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RELAZIONE DI ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) 
(Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008) 

 
 
Amministrazione proponente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO 
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
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, ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato B, al punto 45), della legge 9 luglio 2015, n. 
114, “Legge di delegazione europea 2014”. 

 
Indicazione del referente dell'amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti): 
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. 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e 
l’Inquinamento. Direttore Generale Dott. Mariano Grillo. 
 
 
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO  
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.  
Lo schema di decreto legislativo ha come obiettivo quello di attuare le modifiche alla direttiva 
2009/71/Euratom (decreto legislativo di recepimento del 19 ottobre 2011, n. 185) previste dalla 
direttiva 2014/87/Euratom e di aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs 230/95, nel D.Lgs. 
45/14 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, in attuazione 
della previsione della delega contenuta nell’articolo 1 e nell’allegato B, al punto 45), della legge 9 
luglio 2015, n. 114, “Legge di delegazione europea 2014”. 
L’intervento è coerente con il programma di Governo in quanto persegue l’attuazione di 
disposizioni di una Direttiva dell’Unione e l’allineamento del diritto nazionale al diritto comunitario 
contribuendo al rafforzamento delle misure di sicurezza nucleare degli impianti nucleari, sia per il 
loro esercizio, sia per la vigilanza e il controllo da parte delle autorità competenti. 
 
2) Analisi del quadro normativo nazionale.  
In materia sicurezza degli impianti nucleari la norma quadro nazionale è costituita dal Decreto 
Legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 
2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in 
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”. 
Con riferimento all’istituzione dell’autorità competente sulla sicurezza nucleare è coinvolto anche il 
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che 
istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare 
esaurito e dei rifiuti radioattivi”. In stretta correlazione è individuato anche il Decreto del Presidente 
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450 recante “Regolamento per il riconoscimento 
dell’idoneità all’esercizio tecnico degli impianti nucleari”. 
 
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.  
L’emanazione del presente decreto consentirà di aggiornare, mediante riproposizione nel testo 
dell’emanando decreto legislativo, le disposizioni contenute nel D.lgs 230/95, nonché del D.Lgs. 
45/14 e del DPR 30 dicembre 1970, n. 1450, che costituiscono le norme vigenti individuate per 
l’attuazione della direttiva 2014/87/Euratom.  
 
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.  
L'intervento è emanato ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato B, al punto 45), della legge 9 luglio 
2015, n. 114, “Legge di delegazione europea 2014” che dispongono una delega al Governo “ad 
adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 
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dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e 
B” dove in allegato B si dispone sulla direttiva in questione al punto “45) 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 (termine di recepimento 
15 agosto 2017)”. 
 
5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni 
ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.  
L’intervento non modifica gli ambiti di competenze regionali.  
 
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza 
sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.  
Non vi sono problematicità da rilevare, considerata la natura dell'intervento. 
 
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 
delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.  
Lo schema di decreto legislativo in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato 
adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa. 
 
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del 
Parlamento e relativo stato dell'iter.  
Non vi sono ulteriori progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento. 
 
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.  
Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di 
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. 
 
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE  
10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.  
L'intervento si rende necessario per aggiornare le disposizioni contenute nel D.lgs 230/95 e nel 
D.Lgs. 45/14 per attuare le misure previste dalla direttiva 2014/87/Euratom concernenti le 
modifiche alla direttiva 2009/71/Euratom che istituisce  un  quadro comunitario  per  la  sicurezza  
nucleare  degli  impianti   nucleari (decreto legislativo di recepimento del 19 ottobre 2011, n. 185).  
 
11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea 
sul medesimo o analogo oggetto.  
Con riferimento alla Direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la 
gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, in data 
28.04.2016 è stata avviata la procedura di infrazione 2016/2027/ENER avente per oggetto la 
“Mancata trasmissione del programma nazionale per l’attuazione della politica di gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi”, con l’invio della lettera di messa in mora ai sensi 
dell’articolo 258 TFUE. 
 
12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.  
Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi 
internazionali. 
 
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.  
Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 
giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto. 
 
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi 
innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.  
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Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o 
analogo oggetto. 
 
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo 
oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.  
L'intervento modifica disposizioni nazionali in attuazione di quanto richiesto dal diritto dell’Unione. 
 
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO  
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, 
della coerenza con quelle già in uso.  
La terminologia delle disposizioni dei decreti legislativi n. 230/95 e n. 45/14 che vengono ora 
riportate aggiornate nel nuovo decreto legislativo è allineata con quella direttiva 2014/87/Euratom 
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Quanto alle definizioni, si fa riferimento a quelle della stessa 
direttiva. Ulteriori definizioni inserite sono ricavate dal glossario dei termini tecnici (IAEA Safety 
glossary terminology used in nuclear safety and radiation protection - 2016 revision) dell’Agenzia 
Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA). 
 
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare 
riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.  
I riferimenti normativi riportati nel testo sono corretti e sono stati aggiornati alla direttiva 
2014/87/Euratom. 
 
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a 
disposizioni vigenti.  
Il decreto legislativo modifica: 
- il D.Lgs. n. 230/95, proponendo nel nuovo schema di decreto legislativo il contenuto aggiornato 
dei soli articoli 4, 10, 35, 36, 46, 47, 49, 50, 56, 57, 58, 58-bis, 58-ter, 58-quater, 58-quinquies, 
138, 143 e l’inserimento degli articoli 37-bis, 37-ter, 37-quater, 135-bis;  
- il D.Lgs. n. 45/14 riproponendo nel nuovo schema di decreto legislativo il contenuto aggiornato 
del solo articolo 6.  
 
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro 
traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.  
Sono presenti abrogazioni per la sostituzione normativa per le parti novellate. 
 
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di 
reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 
derogatorie rispetto alla normativa vigente.  
Il provvedimento in esame non presenta effetto retroattivo o di reviviscenza di norme 
precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa 
vigente. 
 
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 
integrativo o correttivo.  
Non vi sono deleghe aperte in materia.  
 
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini 
previsti per la loro adozione.  
Non sono previsti atti attuativi, fatta eccezione per l’adeguamento del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni dello schema di decreto legislativo in 
esame, anche per quanto attiene alle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, su 
proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, sentito l’ISIN. 
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8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 
attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 
commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 
correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 
costi. 
Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale. 
 


