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RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO REGOLAMENTARE (AIR) 

(Direttiva Presidente Consiglio Ministri 16 gennaio 2013) 

 

Titolo:  Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che 

modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la 

sicurezza nucleare degli impianti nucleari. 

Referente:  Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, 

le Rinnovabili e l’Efficienza Energetica, il Nucleare. Direttore Generale Dott.ssa 

Rosaria Fausta Romano 

e 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione 

Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento. Direttore Generale Dott. Mariano Grillo 
 

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell’intervento di regolamentazione 

a) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento 

al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate. 

Il presente schema di decreto legislativo è predisposto, in attuazione dell’articolo 1, comma 1, della 

Legge 9 luglio 2015, n. 114, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee 

e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014”, al fine di dare 

attuazione alla Direttiva 2014/87/Euratom del Consiglio dell’8 luglio 2014, che modifica la 

Direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli 

impianti nucleari (di seguito solo ‘Direttiva’).  

Va premesso che la Commissione europea ha ricevuto nel marzo 2011 un chiaro mandato dal 

Consiglio europeo per “riesaminare il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto 

riguarda la sicurezza degli impianti nucleari” proponendo tutti i miglioramenti che potrebbero 

rivelarsi necessari. 

Anche il Parlamento europeo ha incoraggiato una revisione legislativa. Infatti, nella risoluzione del 

2011 sulle priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre, lo stesso ha evidenziato di 

ritenere che “iniziative legislative future volte a istituire un quadro comune per la sicurezza nucleare 

siano fondamentali per continuare a migliorare le norme di sicurezza in Europa”. Nella risoluzione 

del 2011 sul programma di lavoro della Commissione per il 2012, il Parlamento ha chiesto inoltre di 

avviare “un’urgente revisione della direttiva sulla sicurezza nucleare al fine di rafforzarla, 

segnatamente tenendo conto dei risultati degli “stress test” effettuati dopo l’incidente di 

Fukushima”. 

Le comunicazioni del 2011 COM(2011)784 final e del 2012 COM(2012)571 sulle prove di 

resistenza (stress tests) hanno dato indicazioni in merito ai settori nei quali la legislazione è 

suscettibile di miglioramento. Al riguardo, con riferimento all’attuale Direttiva 2009/71/Euratom, la 

comunicazione del 2012 ha evidenziato i settori che presentano carenze, quali le procedure e le 

norme di sicurezza, il ruolo, l’indipendenza e i mezzi a disposizione delle autorità di 

regolamentazione competenti, la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, 



 

 

nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica, anche mediante le valutazioni tra pari, delle misure 

applicate in materia di sicurezza nucleare. Pertanto, la Direttiva 2014/87/Euratom introduce nuove 

disposizioni e rafforza quelle recate dalla precedente direttiva sulla sicurezza nucleare, con 

l’obiettivo generale di migliorare costantemente la sicurezza nucleare e la sua regolamentazione a 

livello dell’UE. 

In particolare, la Direttiva prevede che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi 

in esercizio, utilizzati e disattivati con l’obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un 

incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all’esterno del sito, e stabilisce che le 

autorità di regolamentazione devono garantire l’applicazione di tali obiettivi attraverso 

l’individuazione e l’attuazione di adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti. 

Con lo schema di decreto legislativo che attua le previsioni della Direttiva, si interviene sul quadro 

normativo nazionale in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari.  

Le disposizioni normative vigenti individuano in maniera esaustiva e completa il quadro 

normativo nazionale e, pertanto, il recepimento della Direttiva non è finalizzato a colmare un 

vuoto normativo bensì ad integrare il quadro normativo nazionale. 

A tal proposito, per l’integrazione del quadro normativo nazionale, sono state rilevate e prese in 

considerazione le seguenti criticità:  

- i requisiti nazionali di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli 

impianti nucleari; 

- l’effettiva indipendenza dell’autorità di regolamentazione competente da qualsiasi influenza 

indebita nei processi decisionali regolatori; 

- la dotazione di risorse finanziarie e di personale dell’autorità di regolamentazione 

competente, affinché possa svolgere correttamente ed efficacemente i propri compiti in 

relazione anche ai nuovi compiti ad essa attribuiti dalla Direttiva; 

- le informazioni sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e sulla normativa in materia, 

da rendere disponibili ai lavoratori e alla popolazione, prestando particolare attenzione alle 

autorità locali, alla popolazione e alle parti interessate nelle vicinanze di un impianto 

nucleare; 

- la necessità che gli impianti nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, messi in esercizio, 

utilizzati e disattivati con l’obiettivo di prevenire incidenti e, qualora si verifichino, di 

attenuarne le conseguenze, per mezzo dell’eventuale applicazione della difesa in profondità 

e di misure intese a promuovere e rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare; 

- la valutazione nazionale della sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel 

territorio e l’esame inter pares, tra Stati membri e Commissione europea, della valutazione 

nazionale, da effettuare a cura dell’ISIN, almeno una volta ogni sei anni, la conseguente 

proposizione ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare di appropriate misure per dar seguito alle risultanze del processo di 

esame inter pares e la pubblicazione degli esiti del processo di esame inter pares. 

Si tratta quindi di un intervento normativo di miglioramento e integrazione degli strumenti 

amministrativi nazionali, finalizzato alla gestione della materia da un punto di vista strategico 

in conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie. 



 

 

Per quanto riguarda, in particolare, l’autorità di regolamentazione competente in materia di 

sicurezza nucleare degli impianti nucleari di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/71/Euratom, 

modificato dall’articolo 1, paragrafo 6 della direttiva 2014/87/Euratom, l’intervento normativo 

intende completare il processo istitutivo dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione (ISIN), in merito al quale si ricorda che: 

- con l’articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99 era stata istituita l’Agenzia per la Sicurezza 

Nucleare; 

- con il d.lgs n. 185/2011, di recepimento della Direttiva 2009/71/Euratom in materia di sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari, l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare è stata individuata quale 

autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza 

nucleare degli impianti nucleari; 

- l’Agenzia per la Sicurezza Nucleare è stata soppressa con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 di 

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’ente 

incorporante è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Per gli effetti della legge n. 214/2011, 

l’ISPRA ha svolto le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia per la Sicurezza Nucleare, 

mediante il proprio Dipartimento Nucleare, Rischio Tecnologico e Industriale; 

- con il d.lgs n. 45/2014, di recepimento della direttiva 2011/70/Euratom in materia di gestione 

responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stata individuata 

nell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l’autorità di 

regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; 

- in attesa del completamento del processo istitutivo dell’ISIN, le funzioni dell’autorità di 

regolamentazione competente sono state svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e 

industriale dell’ISPRA, divenuto poi Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la 

Radioprotezione. 

In considerazione delle strette interconnessioni esistenti tra la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione, come da anni evidenziato dagli standard internazionali, nel sistema istituzionale 

italiano le funzioni attribuite all’ISIN, ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs n. 45/2014, riguardano le 

competenze di valutazione e di controllo, congiuntamente sia per gli aspetti di sicurezza, che per 

quelli di radioprotezione. Peraltro, le direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, già recepite, 

nonché la direttiva 2013/59/Euratom, in fase di recepimento, sono strettamente connesse e 

incoraggiano gli Stati membri a individuare un’unica autorità competente, sia per gli aspetti di 

radioprotezione che di sicurezza riferiti agli impianti, ai rifiuti radioattivi ed alle sorgenti di 

radiazioni ionizzanti. 

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, è stata effettuata da parte della 

Commissione europea una valutazione d’impatto pubblicata con il documento SWD(2013) 423 final 

del 17.10.2013. Il documento analizza le sfide collegate al mantenimento di un grado sufficiente di 

sicurezza nucleare nell’UE e definisce gli obiettivi generali e specifici per migliorare la prevenzione 

e l’attenuazione degli incidenti nucleari. Il documento propone e analizza una serie di opzioni 

strategiche che spaziano dal mantenimento della situazione attuale a riforme più profonde. Ciascuna 



 

 

opzione è stata valutata in relazione alle conseguenze possibili sulla sicurezza e sotto il profilo del 

prevedibile impatto economico, ambientale e sociale. 

La valutazione d’impatto tiene conto dei fattori sopra menzionati, definisce i problemi per garantire 

livelli sufficienti di sicurezza nucleare nell'UE e la necessità per le azioni UE di affrontare le sfide. 

Essa articola gli obiettivi generali e specifici per la maggiore prevenzione e mitigazione degli 

incidenti nucleari, analizza e stabilisce alcune opzioni che si sviluppino dall’attuale quadro 

normativo di partenza a riforme più profonde. Ogni opzione è stata valutata rispetto agli impatti 

economici, ambientali, sociali e di sicurezza. 

Opzione 0: Consistente nel lasciare invariata la situazione normativa (Business as usual).  

Opzione 1: Proposta di nuova normativa Euratom rafforzando l’esistente, aggiungendo nuovi 

principi e requisiti di sicurezza nucleare generali. 

Opzione 2: Proposta di nuova normativa Euratom rafforzando l’esistente, aggiungendo nuovi 

principi e requisiti di sicurezza nucleare generali, integrati da criteri di sicurezza Euratom. 

Opzione 3: Proposta di nuova normativa Euratom, compresa l'istituzione di un’Agenzia di 

regolamentazione sulla sicurezza nucleare dell’Euratom.  

Su tale base è stata raccomandata dalla Commissione l’Opzione 2 che ha condotto alla modifica 

della Direttiva del Consiglio 2009/71/Euratom, rafforzando l’attuale quadro normativo attraverso 

l’integrazione degli elementi di cui sopra. 

Per quanto concerne l’applicazione della suddetta valutazione d’impatto della Commissione 

europea nel contesto italiano si mettono in evidenza le seguenti tematiche: 

- Impatto sulla sicurezza 

Attraverso l’estensione dell’azione legislativa con i criteri di sicurezza nucleare Euratom si apre la 

strada per una revisione “obiettiva” (cioè più quantitativa) delle misure specifiche di miglioramento 

della sicurezza degli impianti che possono essere verificate su una base quantitativa molto più 

ampia con significativi miglioramenti della sicurezza rispetto all’assenza dell’intervento. Ciò vale 

con le dovute proporzioni nella situazione italiana in cui non vi sono impianti nucleari di potenza in 

esercizio;    

- Impatto economico 

Nel contesto italiano gli impianti nucleari definiti nella direttiva sono quasi esclusivamente eserciti 

da enti o società dello Stato e subiscono un impatto economico trascurabile dal momento che a 

normativa vigente i costi derivanti dagli esiti delle prove di resistenza (stress tests) richieste 

nell’ambito degli impegni europei e internazionali debbono comunque essere sostenuti. Inoltre, i 

costi più rappresentativi connessi agli impianti in corso di decommissioning vengono sostenuti dal 

cliente finale elettrico. 



 

 

Per quanto riguarda i costi connessi alla regolamentazione e al carico amministrativo, sono da 

considerare i maggiori oneri derivanti dall’operatività e dalle nuove funzioni attribuite all’ISIN, la 

cui stima è contenuta nella Relazione Tecnica. Le risorse necessarie per i nuovi compiti sono state 

valutate e determinate in modo prudenziale e pertanto, anche in proiezione futura, si devono ritenere 

congrue. Per quanto attiene alle fonti di finanziamento degli oneri per le nuove funzioni attribuite 

all’ISIN, derivanti dalla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette elettriche, non comporteranno 

aggravi per il cliente finale ma deriveranno dalla corrispondente riduzione della quota destinata alla 

Sogin S.p.A.. Al riguardo, la copertura a valere sulla voce A2 degli oneri di sistema nelle bollette 

elettriche decorrerà dal 2018, e la Sogin S.p.A. ne potrà tener conto in sede di programmazione e 

impegno futuri. Il trasferimento, pertanto, non inciderà sulla attività della Sogin S.p.A.. 

b) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento 

normativo. 

Visto quanto rappresentato nel punto che precede si evidenzia come l’intervento regolatorio in 

questione, oltre al recepimento della direttiva in questione nella normativa nazionale esistente, abbia 

i seguenti obiettivi: 

- consolidamento dei requisiti di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di vita degli 

impianti nucleari per prevenire incidenti e, qualora si verifichino, per attenuarne le conseguenze con 

l’applicazione, se del caso, della difesa in profondità e di misure intese a promuovere e rafforzare 

un’efficace cultura della sicurezza nucleare; 

- rafforzamento delle funzioni dell’ISIN, l’Autorità di regolamentazione e controllo competente in 

materia di sicurezza degli impianti nucleari e di radioprotezione e della sua indipendenza da 

qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori; 

- adozione di misure da parte dell’ISIN e del titolare dell’autorizzazione intese a promuovere e 

rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare; 

- ampliamento della trasparenza verso lavoratori e popolazione in merito alle informazioni sullo 

stato della sicurezza nucleare nelle normali condizioni di esercizio e in caso di inconvenienti e 

incidenti; 

- valutazione nazionale periodica, da avviare entro il 2017 a cura dell’ISIN, basata su uno specifico 

tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel territorio, in vista 

di connessi esami internazionali inter pares da effettuare almeno ogni sei anni. 

c) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR. 

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi sono: 

- a breve termine, il grado di operatività dell’ISIN, identificato come Autorità di regolamentazione e 

controllo competente in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e di radioprotezione e 

della sua indipendenza da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori; 



 

 

- nel corso dei prossimi anni, l’adozione di misure attuative da parte dell’ISIN e dei titolari delle 

autorizzazioni intese a promuovere e rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare; 

- l’adozione di misure attuative da parte dell’ISIN e dei titolari delle autorizzazioni per 

l’ampliamento della trasparenza verso lavoratori e popolazione in merito alle informazioni sullo 

stato della sicurezza nucleare nelle normali condizioni di esercizio degli impianti nucleari e in caso 

di inconvenienti e incidenti, nonché delle effettive occorrenze sull’informazione derivate dalle 

misure adottate;  

- adozione di misure sanzionatorie a seguito delle attività ispettive da parte degli ispettori dell’ISIN 

nei confronti dei soggetti inadempienti alle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; 

- avvio di un processo di revisione tematica fra pari entro il mese di dicembre 2017 e 

successivamente almeno ogni 6 anni a seguito del processo di valutazione nazionale su uno 

specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel 

territorio; 

d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti 

dell’intervento regolatorio. 

ISIN e altri soggetti pubblici con competenze in materia di vigilanza e controllo nel settore di 

interesse. Cittadini, lavoratori, operatori del settore di interesse. 

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l’intervento 

Nel corso dell’istruttoria AIR, i Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela 

del territorio e del mare hanno svolto approfondimenti con le altre amministrazioni competenti (in 

particolare con l’ex Dipartimento Nucleare Rischio Tecnologico e Industriale dell’ISPRA ora 

denominato Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA) al fine di 

comporre il nuovo quadro normativo.  

 

SEZIONE 3 - Valutazione dell’opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero) 

Il recepimento della Direttiva è finalizzato ad integrare il quadro normativo nazionale con specifici 

elementi di derivazione Euratom, atti a garantire maggiori margini di sicurezza per la salute dei 

cittadini e la tutela ambientale. 

La normazione del settore non è, per sua stessa natura, soggetta alla possibilità di ricorso 

all’attivazione dei meccanismi di regolazione spontanea della società civile ovvero delle opzioni 

volontarie e di autoregolamentazione. 

È stata quindi esclusa l’opzione di non intervento e le misure di dettaglio sono in ragione delle 

esigenze di sicurezza tecnica. 

 

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all’intervento regolatorio 



 

 

L’intervento regolatorio in questione si è reso necessario per dare attuazione alla Direttiva europea 

2014/87/Euratom che modifica la Direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.  

Poiché le disposizioni normative vigenti individuano in maniera esaustiva e completa il 

quadro normativo nazionale e, pertanto, il recepimento della Direttiva non è finalizzato a 

colmare un vuoto normativo bensì ad integrare il quadro normativo nazionale, l’intervento 

regolatorio assicura la piena adozione delle misure emendative previste dalla nuova Direttiva  

per il rafforzamento della Direttiva 2009/71/Euratom.  

Si tratta di un intervento normativo di miglioramento e integrazione degli strumenti 

amministrativi nazionali, finalizzato alla gestione della materia da un punto di vista strategico 

in conformità agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e che non presenta opzioni 

alternative rispetto al quadro già definito anche con il Decreto Legislativo 19 ottobre 2011, n. 

185,  di recepimento della Direttiva 2009/71/Euratom emendata. 

 

 

SEZIONE 5 - Giustificazione dell’opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri 

amministrativi e dell’impatto sulle PMI 

a) Svantaggi e vantaggi dell’opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a 

medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile 

incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i 

relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione. 

L’intervento regolatorio in questione si è reso necessario per dare attuazione alla Direttiva europea 

2014/87/Euratom che modifica la Direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario 

per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.  

I vantaggi derivanti dall’intervento regolatorio sono quelli derivanti essenzialmente dal 

rafforzamento della sicurezza degli impianti nucleari.  

Destinatari diretti sono i titolari delle autorizzazioni relative agli impianti nucleari e l’ISIN.  

Attraverso il consolidamento dei requisiti di sicurezza nucleare, riguardanti tutte le fasi del ciclo di 

vita degli impianti nucleari per prevenire incidenti e, qualora si verifichino, per attenuarne le 

conseguenze con l’applicazione, se del caso, della difesa in profondità e di misure intese a 

promuovere e rafforzare un’efficace cultura della sicurezza nucleare, tutti i destinatari diretti e 

indiretti conseguono vantaggi, a breve e a medio-lungo termine, di maggiore garanzia, secondo gli 

standard a livello europeo, della protezione dei lavoratori e della popolazione da rischi di 

esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

Inoltre, con la completa operatività, l’Autorità di regolamentazione e controllo competente in 

materia di sicurezza degli impianti nucleari e di radioprotezione eserciterà la sua piena 



 

 

indipendenza da qualsiasi influenza indebita nei processi decisionali regolatori e sarà dotata di un 

organico adeguato ai compiti che si profilano a medio-lungo termine a tutto vantaggio della rapidità 

dei procedimenti autorizzativi dell’amministrazione, nonché dei soggetti che sottopongono le 

proprie istanze alla sua valutazione. Tali vantaggi saranno riscontrati anche con l’avvio delle 

procedure autorizzative nei prossimi anni per la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti 

radioattivi. 

L’intervento non presenta svantaggi. 

b) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese. 

L’opzione regolatoria prescelta non evidenzia effetti sulle micro, piccole e medie imprese. 

c) l’indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o 

eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque 

adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di 

informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 

Nel presente intervento regolatorio non è prevista l’introduzione o l’eliminazione di oneri 

informativi a carico di cittadini e imprese.  

d) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui 

comunque occorre tener conto per l’attuazione (misure di politica economica ed aspetti 

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull’attuazione dell’opzione 

regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie 

utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne 

l’attuazione della norma prescelta, ecc.). 

Si è valutato che le Amministrazioni coinvolte saranno in grado di svolgere le attività richieste con 

le attuali strutture in quanto l’intervento regolatorio aggiorna un quadro normativo già esistente. Il 

completamento del processo istitutivo dell’ISIN non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica.  

Il conseguimento degli obiettivi specifici introdotti dalla nuova Direttiva può implicare rischi 

derivanti da fattori connessi ad incompleta attuazione e operatività dell’ISIN per carenza 

nell’acquisizione delle necessarie risorse, in particolare professionali, senza tuttavia pregiudicare la 

sicurezza nucleare, che resta garantita dal quadro normativo attualmente in vigore. 

 

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla 

competitività del Paese 

L’intervento regolatorio non determina incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del 

mercato e sulla competitività. 

 

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione 

a) i soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio: 



 

 

Competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e dell’ISIN.  

b) le azioni per la pubblicità e per l’informazione dell’intervento (con esclusione delle forme di 

pubblicità legale degli atti già previste dall’ordinamento): 

Pubblicazione sul sito web istituzionale dei Ministeri proponenti.  

c) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio: 

I Ministeri proponenti monitoreranno e vigileranno l’attuazione dell’intervento regolatorio - con le 

strutture di controllo attuali e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica - per verificare che gli 

strumenti normativi introdotti trovino piena attuazione. 

 d) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell’intervento regolatorio: 

Ai sensi dell’articolo 58-quinquies del D.Lgs. 230/1995, in qualunque circostanza sia ritenuto 

opportuno, e comunque almeno ogni dieci anni, il Ministero dello sviluppo economico ed il 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare consultano l’ISIN per una valutazione 

della legislazione, della regolamentazione e del quadro organizzativo nazionale vigenti, tenendo 

conto dell’esperienza operativa e degli sviluppi della tecnologia e delle ricerche in materia di 

sicurezza nucleare. A tal riguardo, l’ISIN richiede un esame internazionale inter pares, al fine di 

concorrere ad un continuo miglioramento della sicurezza nucleare e trasmette le risultanze di tale 

esame ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

alla Commissione europea ed agli altri Stati membri. 

L’ISIN, inoltre, almeno una volta ogni sei anni effettua una valutazione nazionale basata su uno 

specifico tema correlato alla sicurezza nucleare dei pertinenti impianti nucleari presenti nel 

territorio ed un esame inter pares, tra Stati membri e Commissione europea, della valutazione 

nazionale, propone quindi ai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare appropriate misure per dar seguito alle risultanze del processo di esame inter 

pares e pubblica gli esiti del processo di esame inter pares. 

e) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell’intervento regolatorio e considerare 

ai fini della VIR: 

A cura del MISE, che si avvarrà dei contributi istruttori di MATTM e ISIN, a cadenza biennale 

verrà elaborata la VIR. Gli obiettivi di cui alla sezione 1 b) sono da intendersi aspetti prioritari da 

monitorare, attraverso gli indicatori di cui al punto 1 c), nella fase di attuazione dell’intervento 

regolatorio. 

                                                   *********** 

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee 

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea 

L’intervento regolatorio in questione non supera i limiti minimi di regolamentazione europea 

previsti dalla Direttiva. 



 

 

La relazione illustrativa descrive come l’intervento si limiti, per quanto riguarda l’articolo 1, alla 

trasposizione sostanziale dei testi emendativi, eventualmente inseriti, in sostituzione o di 

adattamento di attuali previsioni che hanno richiesto un necessario aggiornamento. 

Per quanto riguarda l’articolo 2, sono state apportate le necessarie modifiche all’articolo 6 del 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, al fine di consentire all’Ispettorato Nazionale per la 

Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN), autorità di regolamentazione competente in 

materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, di operare con indipendenza di giudizio e di 

valutazione, e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica come richiesto dalla 

Direttiva, nonché dall’esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 

dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA). 

Per quanto riguarda l’articolo 3, che reca le disposizioni transitorie e finali, si interviene, in base 

alle previsioni della nuova Direttiva, per effettuare l’adeguamento del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante “Regolamento per il riconoscimento dell’idoneità 

all’esercizio tecnico degli impianti nucleari”. 

 


