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1. Prefazione

Con l’approvazione della Legge “Svi-
luppo”, avvenuta lo scorso luglio 2009, 
sono state gettate le basi per avviare il 
“ritorno” dell’Italia alla produzione di 
energia elettrica da fonte nucleare. Il 
successivo decreto legislativo del feb-
braio 2010 ha attuato la delega del 
Governo in materia definendo i criteri e 
le procedure per la localizzazione, la 
realizzazione e l’esercizio nel territorio di 
impianti di produzione nucleare, di 
impianti di fabbricazione del combusti-
bile, di sistemi di stoccaggio e le misure 
compensative alle popolazioni locali 
interessate.

L’obiettivo del presente studio condotto 
congiuntamente da Accenture e SAFE è 
quello di fornire una panoramica del 
contesto internazionale e del quadro 
regolatorio di quattro Paesi ritenuti 
rappresentativi in tema di generazione 
elettrica da fonte nucleare: Francia, 
Germania, Spagna e USA. Sono stati  
analizzati nello specifico gli impianti 
legislativi adottati dai 4 benchmark per 
ciascuna fase del ciclo di vita di un 
impianto nucleare, dal regime di conces-
sione e di finanziamento al processo 
autorizzativo, alle operations (inclusa la 
gestione delle scorie) e al decommissio-
ning. Ampio spazio è inoltre stato riser-
vato alla descrizione delle autorità 
nazionali coinvolte nelle varie fasi del 
ciclo di vita, con particolare focus sui 
ruoli rivestiti dall’autorità di sicurezza 
nucleare.

Ciò al fine di derivare alcune considera-
zioni fondamentali circa i modelli nazio-
nali di licensing, finanziamento, esercizio 
e decommissioning delle centrali nucleari 
che possano essere utilizzate come 
riferimento in Italia per i provvedimenti 
in corso di emanazione.

Come descritto, la definizione dei modelli 
si basa sui quadri regolatori adottati da 
ciascuno dei paesi presi in esame. Per-
tanto ringraziamo per la collaborazione 
lo Studio Legale Putti, nelle persone del 
prof.Pietro Maria Putti e delle avvocatesse  
 Valentina Baini e Paola Giuliani.  
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Approvvigionamento uranio

La coltivazione delle miniere di Uranio è 
tecnologicamente simile a quella utiliz-
zata per gli altri minerali. Tuttavia, la 
produzione di uranio risulta non essere 
semplice vista la sua bassa concentra-
zione nei minerali di partenza, pertanto 
si fa solitamente ricorso al trattamento 
chimico, dopo la frantumazione e maci-
nazione delle rocce. Nel 2007 la produ-
zione di Uranio ha recuperato il suo 
livello storico, riportandosi a circa 43 kt, 
dopo che nel 2006 era scesa a 39,6 kt, a 
causa della chiusura di alcuni centri di 
produzione e della minore ricchezza di 
concentrazione dell’Uranio nei giaci-
menti.

Questa produzione, che va sotto il nome 
di “produzione primaria”, ha coperto nel 
2006 soltanto il 60% circa del fabbiso-
gno dei reattori nucleari esistenti. I 
maggiori paesi produttori sono: Canada, 
Australia, Kazakistan, Russia, Niger, 
Namibia, Uzbekistan, Stati Uniti, Ucraina. 
A questi si è di recente aggiunto anche 

l’Iran. Per quanto riguarda le riserve 
identificate di Uranio, da un punto di 
vista geografico esse si trovano distribu-
ite in tutti i continenti, senza una con-
centrazione particolare. Si stima che le 
risorse uranifere estraibili a costi non 
superiori a 130 $/kg attualmente accer-
tate a livello mondiale ammontano a 
circa 5,5 milioni di tonnellate. Alle 
riserve identificate, si aggiungono altre 
categorie: quelle prognosticate, quelle 
speculative e quelle definite come “non 
convenzionali” per le quali, ad oggi, la 
tecnologia non è ancora in grado di 
estrarre l’Uranio in modo economico.2 

Arricchimento

Il combustibile usato nei reattori è 
l’isotopo 235 dell’Uranio, la cui percen-
tuale in natura però è molto più bassa 
rispetto all’Uranio stabile 238 (0,72% 
contro il 99,27%). Al fine di ottenere un 
combustibile idoneo, occorre far ricorso 
a un processo di arricchimento che 
aumenti la concentrazione dell’isotopo 

U235 al 2-3% rispetto al più comune 
U238. Tale trasformazione è piuttosto 
complessa poiché, non essendo possibile 
la separazione degli isotopi per via 
chimica, l’unico sistema è sfruttare la 
piccolissima (meno dell’1,5%) differenza 
di peso.

Produzione combustibile

Il combustibile nucleare è solitamente 
posizionato, all’interno del reattore, in 
barre che rendono più agevole sia il loro 
trasporto che la loro estrazione a fine 
ciclo. In base al tipo di reattore, il com-
bustibile può essere direttamente l’ele-
mento fissile o piuttosto un suo ossido, 
può essere in forma di una lastra metal-
lica o costituito da tante sferette - dette 
granuli - alternate ad altre sostanze che 
svolgono la funzione di moderatore. Il 
materiale fissile deve essere collocato 
con una disposizione geometrica che 
massimizza l’efficienza dell’effetto 
catena, tenuto conto della necessità di 
lasciare sufficiente spazio per inserire il 

La legislazione nazionale ed internazionale sul nucleare si articola, a diversi 
livelli di intervento e con varie autorità preposte, a partire dalla filiera della 
generazione elettrica da fonte nucleare (Vedere Figura 1). Prima di procedere 
con l’analisi di dettaglio della normativa sul nucleare verranno pertanto intro-
dotti gli aspetti salienti di ciascuna fase della filiera, dall’approvvigionamento 
della materia prima fino al deposito definitivo dei materiali radioattivi.

2. La filiera della generazione elettrica nucleare1

Approvvigio-
namento uranio

Arricchimento Produzione
combustibile

Generazione 
elettrica

Stoccaggio waste 
spent fuel

Deposito 
definitivo

Figura 1. Schematizzazione della filiera della generazione elettrica nucleare.
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moderatore (ovvero il materiale utiliz-
zato per rallentare la velocità dei neu-
troni e rendere possibile il controllo del 
processo di fissione). Solitamente si 
utilizza una forma cilindrica ottenuta 
dall’accostamento di un gran numero di 
barre. 

Generazione Elettrica

La generazione elettrica da fonte nucle-
are sfrutta l’energia che viene liberata 
dalla trasformazione di nuclei atomici. Il 
decadimento di alcuni isotopi di elementi 
pesanti come ad esempio l’Uranio, è 
associato alla liberazione di energia. Tale 
trasformazione avviene attraverso un 
processo detto di “fissione” che consiste 
nella “rottura” di nuclei pesanti. La 
fissione nucleare è una forma di decadi-
mento forzato, fatto avvenire in tempi 
brevi, con emissioni di energia che 
possono essere regolate e moderate, 
oppure lasciate volutamente senza 
controllo. 

Il modo più pratico per ottenere una 
fissione nucleare è quello di utilizzare 
come proiettili dei neutroni per disinte-
grare gli elementi instabili. I neutroni, 
infatti, elettricamente neutri, possono 
penetrare nei nuclei atomici senza dover 
temere la repulsione da parte dei pro-
toni, ma la loro velocità va rallentata se 
si vuole tenere la reazione sotto con-
trollo. Il calore generato dalla fissione 
viene utilizzato per riscaldare acqua che, 
a sua volta, viene convertita in vapore, il 
quale va ad alimentare la turbina e 
quindi i convenzionali gruppi turboalter-
natori per la produzione di energia 
elettrica. 

Stoccaggio waste e spent 
fuel 

A differenza di quanto avviene per un 
combustibile tradizionale, in un reattore 
nucleare il consumo del combustibile è 
molto lento e una volta caricato dura 
generalmente, secondo il tipo di reattore 
e il suo utilizzo, parecchi anni. Inoltre, le 
operazioni di ricarica sono notevolmente 
più complesse. Le scorie prodotte dalla 

reazione non vengono disperse, ma 
rimangono principalmente all’interno 
delle barre stesse o degli elementi 
immediatamente confinanti. Con l’uso le 
barre diventano sempre più povere di 
materiale fissile, fino ad arrivare ad un 
punto in cui non è più efficiente sfrut-
tarle e devono essere sostituite. La 
configurazione a barre permette la 
sostituzione soltanto delle parti più 
esaurite. Le barre esaurite, sono diven-
tate altamente radioattive a causa della 
presenza dei prodotti di fissione generati 
dalle reazioni nonché di altro materiale 
che è stato attivato durante il processo 
per cattura neutronica o in conseguenza 
di altre reazioni nucleari. Lo smaltimento 
delle barre esaurite è pertanto la parte 
più complessa della gestione dei rifiuti 
del reattore. 

Deposito definitivo

Per le scorie a basso livello di radioatti-
vità si ricorre al deposito superficiale, 
ovvero il confinamento in aree terrene 
protette e contenute all’interno di 
barriere ingegneristiche, mentre per le 
scorie a più alto livello di radioattività si 
utilizza, dopo un eventuale riprocessa-
mento, il deposito geologico, ovvero lo 
stoccaggio in bunker sotterranei profondi 
e schermati in modo da evitare la fuoriu-
scita di radioattività nell’ambiente 
esterno. Ad oggi tuttavia non esiste al 
mondo alcun deposito geologico defini-
tivo in esercizio. In genere comunque, 
prima del riprocessamento o comunque 
prima del deposito delle scorie, queste 
vengono stoccate per un periodo di non 
meno di cinque mesi, in apposite piscine 
in dotazione alle centrali con lo scopo di 
raffreddarle e di far rilasciare una parte 
della radioattività, generata dagli ele-
menti con “emivita” (o tempo di dimez-
zamento ovvero il tempo che un deter-
minato elemento impiega a dimezzare la 
propria radioattività) più breve, agevo-
lando così le fasi successive. Il problema 
maggiore legato alle scorie nucleari 
rimane comunque l’elevatissimo numero 
di anni necessari affinché si raggiunga 
un livello di radioattività non pericoloso. 
È quindi necessario un tempo molte volte 
superiore all‘emivita affinché l’elemento 

perda il proprio potenziale di pericolo. Il 
plutonio ad esempio, con un’emivita di 
circa 24.000 anni, richiede un periodo 
d’isolamento che è nell’ordine di 240 
mila anni mentre, nel suo complesso, il 
combustibile scaricato da un reattore di 
seconda e terza generazione ad uranio 
mantiene una pericolosità elevata per un 
tempo dell’ordine del milione di anni. 
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Identificazione sito 

Per sito di un impianto nucleare si 
intende genericamente un’area di circa 
150 ettari su cui sorge l’impianto stesso. 
Al suo interno sono individuabili le aree 
dette di Exclusion Zone (area entro un 
raggio di 0,8 km circa) e di Low Popula-
tion Zone (area entro un raggio di 5 km 
circa) che hanno precise funzioni in caso 
di incidenti. L’identificazione di un sito 
idoneo ad ospitare una centrale nucleare 
rappresenta una fase piuttosto delicata. 

Essa richiede infatti, la soddisfazione di 
opportuni requisiti e la predisposizione di 
vari documenti autorizzativi e coinvolge 
numerosi soggetti pubblici e privati tra 
cui la popolazione residente nell’area. 
L’identificazione del sito include quindi 
considerazioni relative alla sicurezza del 
sito e alla pubblica sicurezza, alla tutela 
ambientale oltre che a requisiti ingegne-
ristici e di progettazione. La scelta del 
sito si ripercuote inoltre in modo consi-
derevole anche sull’entità dell’investi-

mento poiché incide sui costi di trasporto 
dei materiali e di approvvigionamento 
delle risorse idriche. 

Nell’attività di selezione del sito dunque 
dovranno essere attivate strette collabo-
razioni tra gli operatori, le autorità locali 
e territoriali, e la popolazione interessata 
in modo da minimizzare le criticità 
connesse con le aree interessate. Solita-
mente le prime informazioni richieste per 
l’individuazione dei siti sono di carattere 
generico sulle caratteristiche geologiche 
e sismologiche del territorio, su quelle 
meteorologiche e ambientali dell’area e 
sui suoi aspetti demografici, sociali ed 
economici. In seguito nell’ambito della 
fase autorizzativa saranno richieste 
ulteriori e più tecniche informazioni, 
ottenute tramite indagini dirette. Altro 
aspetto importante da valutare nell’iden-
tificazione del sito riguarda il sistema 
elettrico inteso sia in termini di domanda 
e offerta di elettricità che di rete elet-
trica (vicinanza al sito, entità, stato e 
possibile sviluppo infrastrutturale). 

Costruzione impianto

La costruzione di un impianto di produ-
zione di energia elettrica da nucleare 
richiede l’ottenimento di una specifica 
autorizzazione rilasciata dagli organi 
nazionali pertinenti e la verifica di 
controllo e sicurezza da parte delle 
agenzie internazionali competenti. 
L’autorizzazione può essere unica o sepa-
rata rispetto a quella di esercizio. I tempi 
di realizzazione dell’impianto possono 
variare a seconda della dimensione 
dell’impianto, della tecnologia utilizzata, 
e della “velocità burocratica”, media-
mente però la sola costruzione del 
reattore richiede minimo cinque anni. I 
reattori oggi in uso si distinguono 
essenzialmente per il tipo di combusti-
bile utilizzato (Uranio più o meno arric-
chito o una miscela di ossidi di Uranio e 
Plutonio), il sistema di raffreddamento 
(ad acqua normale o pesante, gas, sali 
fusi) ed il tipo di moderazione (ad acqua 
leggera o pesante, a grafite o un insieme 
delle due).

3. Ciclo di vita di un impianto nucleare3

La generazione elettrica da fonte nucleare si compone di varie fasi, descritte  
a seguire (Vedere Figura 2), che comprendono azioni di tipo amministrativo – 
burocratico, relative all’assolvimento di obblighi autorizzativi ma anche atti-
vità tecniche, concernenti ad esempio l’edificazione e la gestione operativa 
degli impianti. 

Figura 2. Riepilogo delle principali fasi del ciclo di vita di un impianto nucleare.

Identificazione sito Costruzione impianto Esercizio Decommissioning
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Esercizio

Nell’ambito dell’esercizio di un impianto 
nucleare, rientrano numerose attività 
oltre a quella principale di produzione di 
energia elettrica quali ad esempio: 
manutenzione, approvvigionamento e 
gestione del combustibile e dei rifiuti. 
Ciascuna di esse è sottoposta ad un 
determinato regime regolatorio dettato 
dalla legislazione nazionale e dalle 
regole stabilite dalle Agenzie internazio-
nali del nucleare.

Decommissioning

Una delle operazioni più delicate in tema 
di produzione di energia elettrica da 
fonte nucleare è la disattivazione degli 
impianti nucleari - ovvero il loro sman-
tellamento fino allo stato finale deside-
rato. Lo smantellamento comporta molte 
azioni amministrative, oltre che inter-
venti tecnici. Consiste nell’insieme delle 
attività mirate alla rimozione della radio-
attività e alla progressiva demolizione 

dell’impianto, in modo che una volta 
smantellata, nell’area della centrale non 
vi sia alcun vincolo radiologico. In molti 
paesi dell’Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD) 
lo smantellamento di un reattore nucle-
are può cominciare soltanto dopo che sia 
stata concessa la licenza appropriata 
prevista dalla legislazione vigente sul 
territorio. 

Come parte della procedura autorizza-
tiva, devono essere elaborati vari docu-
menti e sono necessarie ispezioni e 
perizie approfondite che porteranno a 
redigere rapporti destinati all’autorità’ 
competente. Nell’UE questi documenti 
sono le basi della valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e della valutazione 
ambientale strategica (VAS), in accordo 
alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE. 
Una precondizione per la concessione di 
questa licenza è la soddisfazione delle 
condizioni poste dall’articolo 37 del 
Trattato European Atomic Energy Com-
munity (Euratom) sottoscritto dalla Com-
missione Europea. Tale articolo obbliga 

ogni stato membro dell’UE a comunicare 
alla commissione i dati relativi ad ogni 
eventuale previsto rilascio di sostanze 
radioattive. Queste informazioni devono 
rivelare se e quali tipi di inquinamento 
radioattivo comporti lo smantellamento 
e che tipo di impatto essi possano avere 
sull’ambiente degli Stati Membri della UE.
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In ambito internazionale ricoprono un 
ruolo di primo piano, due grandi agenzie: 
l’International Atomic Energy Agency 
(IAEA), istituita nel 1957 come agenzia 
delle Nazioni Unite specializzata nella 
cooperazione internazionale in materia 
di nucleare, ad uso civile e militare, e la 
Nuclear Energy Agency (NEA), agenzia 
attiva e competente nell’attività di 
armonizzazione della regolazione 
dell’energia nucleare, creata apposita-
mente dall’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OECD). 
L’Agenzia, formalmente costituita nel 
1972, rappresenta un’evoluzione di 
carattere più globale dell’originaria 
European Nuclear Energy Agency nata 
nel 1958.

4.1. International Atomic  
Energy Agency4

L’Agenzia Internazionale dell’Energia 
Atomica o, secondo l’acronimo inglese, 
(IAEA) è l’organizzazione di cooperazione 
internazionale nel settore nucleare, nata 

il 29 luglio 1957 nell’ambito delle 
Nazioni Unite. L’Agenzia riunisce ad oggi 
(luglio 2009) 150 Stati Membri.

Scopo dell’Agenzia è promuovere l’uti-
lizzo pacifico e sicuro dell’energia nucle-
are, attraverso la definizione di standard 
di sicurezza non vincolanti.

Nell’esercizio delle sue funzioni e 
secondo quanto stabilito nello Statuto, 
l’Agenzia sostiene e incoraggia la ricerca, 
lo sviluppo e l’applicazione pratica 
dell’energia atomica per usi pacifici in 
tutto il mondo con lo scopo di porre 
l’energia nucleare al servizio dello 
sviluppo economico e del progresso del 
mondo. Per soddisfare tale scopo, l’Agen-
zia funge anche da intermediario per 
garantire agli Stati Membri la presta-
zione di servizi e la fornitura di materiali, 
apparecchiature o strutture.

L’agenzia favorisce inoltre lo scambio di 
informazioni e di attività di formazione 
di ricercatori ed esperti nel campo 
dell’energia nucleare; stabilisce o adotta 

in consultazione e, se del caso, in colla-
borazione con gli organi competenti 
delle Nazioni Unite e con le agenzie 
specializzate, le norme di sicurezza per la 
tutela della salute e la minimizzazione 
del rischio per la vita delle persone. 

La missione della IAEA, è guidata dall’in-
teresse dei suoi Stati Membri e sintetiz-
zata nei tre pilastri principali che sorreg-
gono la sua attività, ovvero: Safety and 
Security; Science and Technology; 
Safeguards and Verification.

4.1.1. Profilo dell’Agenzia
Il Segretariato della IAEA ha sede a 
Vienna presso l’International Center, 
mentre altri uffici operativi di collega-
mento sono presenti a Ginevra, New 
York, Toronto e Tokyo. 

L’Agenzia, guidata dal Direttore Generale 
Yukiya Amano e da sei Vice Direttori 
Generali a capo dei maggiori diparti-
menti, conduce o supporta centri di 
ricerca e laboratori scientifici a Vienna e 
Seibersdorf, in Austria, Monaco e Trieste. 

4. Le agenzie internazionali del nucleare

La complessa materia nucleare è disciplinata sia da fonti dirette disponibili a 
livello nazionale, sia da fonti di carattere internazionale che costituiscono un 
inquadramento complessivo. 
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L’organizzazione dispone di circa 2200 
collaboratori (350 dei quali ispettori) 
provenienti da oltre 90 paesi diversi.

I programmi e i budget sono stabiliti 
degli organi decisori, i 35 membri del 
“Board of Governors” e la Conferenza 
Generale degli Stati Membri. Report 
dell’attività della IAEA sono periodica-
mente inviati all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite e, nei casi di non-
compliance degli Stati agli obblighi di 
salvaguardia o nell’ipotesi di rischi 
riguardanti la pace e la sicurezza inter-
nazionale, al Consiglio per la Sicurezza 
dell’ONU. Le attività della IAEA sono 
finanziate con risorse provenienti da un 
“Regular Budget”, che per il 2007 
ammontava a 283.611.000 Euro, e da 
contributi volontari.

Come organizzazione internazionale 
indipendente legata al sistema delle 
Nazioni Unite, le relazioni della IAEA con 
le NU sono regolate da uno speciale 
accordo.

La Conferenza Generale
La Conferenza Generale è l’organo politico 
supremo dell’IAEA ed è composto da 
rappresentanti di tutti gli Stati membri 
dell’Agenzia. La Conferenza Generale si 
riunisce annualmente, solitamente nel 
mese di settembre, per esaminare e 
approvare il programma e il bilancio 
dell’Agenzia e per decidere su altre 
questioni ad essa sottoposte dal Consi-
glio di Amministrazione, dal Direttore 
Generale, o degli Stati Membri.

Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è compo-
sto dai rappresentanti dei 35 Stati 
membri, designati ed eletti dalla Confe-
renza Generale. Il consiglio di ammini-
strazione si riunisce di norma presso la 
sede dell’IAEA a Vienna cinque volte 
all’anno - a marzo e giugno, per due 
volte nel mese di settembre (prima e 
dopo la conferenza generale), e a dicem-
bre. Nel corso di tali riunioni, la commis-
sione esamina e formula raccomanda-
zioni alla Conferenza Generale sui conti, 
i programmi e il bilancio dell’IAEA ed 
esamina le richieste di adesione. Approva 
inoltre gli accordi di salvaguardia e la 

pubblicazione delle norme di sicurezza 
dell’IAEA. Il Consiglio infine, è responsa-
bile, previa approvazione della Confe-
renza Generale, della nomina del Diret-
tore Generale.

4.1.2. Aree di attività della IAEA

Safety and Security
L’Agenzia ha il compito di affiancare i 
paesi membri nello sviluppo sicuro del 
nucleare e nell’affrontare le emergenze 
armonizzando la propria attività a 
convenzioni internazionali, norme e 
orientamenti con lo scopo principale di 
proteggere le persone e l’ambiente 
dall’esposizione a radiazioni nocive. 

Nell’ambito dell’area safety le attività 
prioritarie riguardano gli impianti nucle-
ari, le sorgenti radioattive, i materiali 
radioattivi nel settore dei trasporti e i 
rifiuti radioattivi. Rappresenta inoltre un 
elemento centrale in quest’area la 
promozione e l’applicazione degli stan-
dard internazionali (non vincolanti) di 
sicurezza per la gestione e la regolazione 
delle attività che coinvolgono l’uso di 
materiali nucleari e radioattivi.

Nell’ambito dell’area security le attività 
prioritarie riguardano sia i materiali 
nucleari e radioattivi che le installazioni 
nucleari con l’obiettivo di aiutare gli Stati 
Membri a prevenire, individuare e rispen-
dere ad atti di natura terroristica o 
criminale - come il possesso illegale, l’uso, 
il trasporto e il traffico di tali materiali 
- e a proteggere le installazioni nucleari 
e il trasporto da atti di sabotaggio. 

Il lavoro della IAEA ha posto le basi per 
gli sforzi di cooperazione finalizzati a 
costruire e rafforzare un regime di 
sicurezza e protezione internazionale. 
Tale regime comprende norme interna-
zionali, codici e guide, convenzioni 
vincolanti, verifiche per valutare le 
operazioni messe in atto a livello nazio-
nale e le infrastrutture utilizzate ed un 
sistema internazionale di preparazione e 
risposta alle emergenze. 

Il Department of Nuclear Safety and 
Security è l’organizzazione centrale per 
questo pilastro dell’attività dell’Agenzia. 

Science and Technology
La IAEA aiuta i paesi ad attivare applica-
zioni pacifiche della scienza e della 
tecnologia nucleare. Il suo lavoro contri-
buisce, tra gli altri, al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei 
settori dell’energia, dell’ambiente, della 
salute e dell’agricoltura e alla coopera-
zione nei settori chiave della scienza e 
della tecnologia nucleare. 

Il lavoro dell’Agenzia Nucleare per gli usi 
sicuri e pacifici della scienza e della 
tecnologia nucleare gioca così un ruolo 
chiave nel perseguimento della sicurezza 
e della pace a livello internazionale e nel 
raggiungimento degli “Obiettivi del 
Millennio” per lo sviluppo sociale, econo-
mico e ambientale del nostro Pianeta.

Le principali aree di attività riguardano: 
cooperazione tecnica; ricerca e sviluppo; 
energia ed elettricità.

Cooperazione tecnica. Si configura nel 
sostegno a progetti di cooperazione al 
fine di raggiungere tangibili benefici 
economici e sociali per le popolazioni nei 
paesi in via di sviluppo.

Ricerca e Sviluppo. In collaborazione 
con istituti e laboratori di tutto il mondo, 
la IAEA sostiene la ricerca e sviluppo su 
problemi critici nei paesi in via di svi-
luppo (come la salute, l’acqua, e le zone 
ambientali in cui le tecnologie nucleari e 
le radiazioni possono fare la differenza).

Energia e Elettricità. La IAEA aiuta i 
paesi a valutare e pianificare il loro 
fabbisogno energetico, e quindi la 
produzione elettrica da nucleare. Grande 
importanza viene posta sul ruolo delle 
tecnologie “innovative” ed avanzate 
ritenute di vitale importanza per soddi-
sfare le esigenze del mondo dell’energia.

In questo contesto l’attività della IAEA è 
reso ancora più importante per via dei 
vantaggi comparativi derivanti dalla 
scelta di puntare sullo sviluppo di 
scienza e tecnologia per dare soluzione 
ai molti problemi che ostacolano lo 
sviluppo nei paesi più poveri. 
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Tre sono i dipartimenti che conducono 
programmi nel campo della scienza e 
delle tecnologie nucleari: Department of 
Technical Cooperation; Department of 
Nuclear Sciences and Applications; 
Department of Nuclear Energy.

Safeguards and Verification
La IAEA rappresenta l’ispettorato nucle-
are del mondo, con oltre quarant’anni di 
esperienza. Gli ispettori lavorano per 
verificare che il materiale nucleare 
custodito e le attività realizzate non 
siano finalizzati a scopi militari. L’Agen-
zia è inoltre responsabile per il dossier 
nucleare sull’Iraq su mandato del Consi-
glio di Sicurezza dell’ONU. 

La IAEA ispeziona gli impianti nucleari e 
le relative misure di sicurezza in base ad 
accordi con più di 145 Stati in tutto il 
mondo. La maggior parte di questi 
accordi sono con gli Stati che si sono 
impegnati a livello internazionale, a non 
possedere armi nucleari. Tali accordi 
sono conclusi a norma del trattato 
mondiale di non-proliferazione delle 
armi nucleari (Treaty on the Non-Prolife-
ration of Nuclear Weapons (NPT)), per  
il quale la IAEA svolge il ruolo di autorità 
di verifica.

Il dipartimento che nella IAEA si occupa 
delle questioni di salvaguardia è il 
Department of Safeguards.

4.2. Nuclear Energy Agency5

L’Agenzia per l’energia nucleare (Nuclear 
Energy Agency (NEA)) è un’agenzia 
internazionale istituita nel 1972 all’in-
terno dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OECD) 
con sede a Parigi. Gli attuali paesi 
membri sono 28 presenti in Europa, Nord 
America e la regione Asia-Pacifico e 
insieme rappresentanti circa l’85% della 
capacità nucleare installata nel mondo. 

La NEA lavora a stretto contatto con 
l’Agenzia Internazionale dell’Energia Ato-
mica (IAEA) a Vienna, con la Commissione 
Europea a Bruxelles e in coordinamento 
con l’International Energy Agency (IEA).

La NEA si pone come obiettivo quello di 
aiutare i paesi membri a sviluppare ed 
utilizzare in modo ambientalmente 
responsabile ed economico, l’energia 
nucleare per scopi pacifici, attraverso la 
cooperazione internazionale sulla base di 
fondamenti scientifici, tecnologici e 
giuridici che ne garantiscano la sicurezza.

Per raggiungere questo obiettivo, la NEA 
opera come un “forum” per la condivi-
sione di informazioni e di esperienze 
attraverso la cooperazione internazionale 
in modo da facilitare l’analisi delle 
politiche e lo sviluppo di un consenso 
sulla base del suo lavoro tecnico.

4.2.1. Profilo dell’Agenzia
Da un punto di vista strutturale, la 
segreteria della NEA serve sette commis-
sioni tecniche permanenti e specializzate 
sotto la guida del Comitato Direttivo per 
l’Energia Nucleare, l’organo di governo 
della NEA che riferisce direttamente al 
Consiglio dell’OECD.

Le Commissioni tecniche permanenti, 
che rappresentano ciascuna delle sette 
aree principali del programma dell’Agen-
zia, sono composte da esperti dei paesi 
membri che partecipano al programma di 
lavoro. Le Commissioni tecniche svol-
gono numerose funzioni tra cui:
• fornire un forum per scambi approfon-

diti di informazioni tecniche e pro-
grammatiche; 

• stimolare lo sviluppo di informazioni 
utili per l’avvio e lo svolgimento di 
cooperazioni/ricerche sui principali 
problemi; 

• sviluppare posizioni comuni, su que-
stioni tecniche e politiche; 

• individuare le aree in cui siano neces-
sari ulteriori studi e garantire che le 
attività della NEA rispondano alle esi-
genze reali dei paesi membri; 

• organizzare progetti comuni per con-
sentire ai paesi interessati di effet-
tuare ricerche su questioni particolari 
attraverso una ripartizione dei costi.

4.2.2. Le aree di attività della 
NEA

Sicurezza nucleare e regolamentazione 
L’obiettivo della NEA in quest’area è 
quello di assistere i paesi membri affin-
ché garantiscano elevati standard di 
sicurezza nell’uso dell’energia nucleare, 
sostenendo lo sviluppo di un’efficace ed 
efficiente regolamentazione e la vigi-
lanza degli impianti nucleari, contri-
buendo a mantenere e a far avanzare le 
conoscenze tecnologiche di base. 

Ciò viene realizzato attraverso svariate 
attività volte a garantire un efficace 
scambio, tra i paesi membri, di informa-
zioni rilevanti ai fini della sicurezza e 
sviluppare intese ed approcci comuni per 
assicurarla identificando le problemati-
che di carattere generale e le tendenze 
che possono influenzare la sicurezza 
relativa agli impianti nucleari per antici-
parne i potenziali problemi di attacchi.

Al fine di aiutare i paesi membri nella 
risoluzione di questioni legate alla 
sicurezza degli attuali impianti e delle 
future tecnologie, la NEA svolge attività 
che permettono ai paesi membri da un 
lato di mantenere un adeguato livello di 
capacità e competenze tecniche e 
dall’altro di migliorare la comprensione 
dei requisiti stabiliti della normativa 
nazionale che incoraggi l’armonizzazione 
delle norme regolamentari e migliori 
l’efficienza e l’efficacia del processo di 
regolamentazione.

Sviluppo dell’energia nucleare
Per garantire lo sviluppo del nucleare, la 
NEA fornisce informazioni affidabili sulle 
tecnologie nucleari, gli economics, le 
strategie e le risorse per i governi, come 
ausilio alle analisi di politiche e nelle 
decisioni anche sul futuro ruolo 
dell’energia nucleare in una prospettiva 
più ampia di sviluppo sostenibile. A tale 
scopo la NEA analizza l’impatto dei 
cambiamenti nei mercati dell’energia 
elettrica supportando i paesi membri a 
identificare il ruolo dell’energia nucleare 
nella propria politica energetica, facendo 
anche valutazioni più specifiche sulla 
disponibilità (o scarsità) di combustibile 
nucleare e di infrastrutture necessarie 
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per lo sviluppo dell’energia nucleare. Per 
promuovere la cooperazione internazio-
nale per lo sviluppo di innovativi sistemi 
di energia nucleare, l’Agenzia stabilisce e 
alimenta una rete di comunicazione 
all’interno e al di fuori dell’OECD al fine 
di fornire informazioni concrete sulle 
questioni nucleari.

Gestione dei rifiuti radioattivi
Un’altra funzione importante di cui la 
NEA si occupa, è la gestione dei rifiuti 
radioattivi. 

In tale ambito assiste i paesi membri 
nella gestione dei rifiuti radioattivi e dei 
materiali, concentrandosi sullo sviluppo 
di strategie per la gestione sicura, 
sostenibile e ampiamente accettabile di 
tutti i tipi di rifiuti radioattivi, in partico-
lare quelli di lunga vita e del combusti-
bile esaurito. Nella convinzione che un 
tema così delicato e comune a tutti i 
paesi che fanno uso della fonte nucleare 
richieda una visione condivisa e su larga 
scala della gestione dei rifiuti radioattivi 
e dei materiali, la NEA si prefigge di 
facilitare l’elaborazione di strategie di 
gestione dei rifiuti a livello nazionale e 
internazionale armonizzate. 

Radioprotezione e tutela della salute 
pubblica
L’importanza di una attuazione del 
sistema di protezione radiologica effi-
cace richiede di affrontare questioni 
scientifiche, politiche, normative, opera-
tive e sociali in modo tempestivo 
tenendo conto delle loro implicazioni 
sulla sicurezza e sulla salute pubblica.

Occorre infatti, che siano individuate le 
problematiche emergenti nel campo 
della scienza della radioprotezione e 
migliorata l’applicazione delle cono-
scenze scientifiche in questo campo. 
Compito della NEA in tale ambito è 
quello di assistere i responsabili delle 
politiche per lo sviluppo nella scelta 
dell’ordinamento che meglio rifletta lo 
stato dell’arte della scienza e delle 
tecnologie all’avanguardia, migliorando 
le capacità operative nella protezione 
radiologica dei paesi membri.

Leggi e responsabilità 
Nell’ambito di questa funzione la NEA si 
pone come obiettivo quello di contribuire 
alla creazione di regimi giuridici nazio-
nali e internazionali necessari per gli usi 
pacifici dell’energia nucleare, compreso il 
commercio internazionale di materiale 
nucleare e di attrezzature, affrontando 
inoltre, i temi della responsabilità e del 
risarcimento per danni nucleari e racco-
gliendo, analizzando e diffondendo le 
informazioni sulle leggi in materia di 
nucleare in generale e sulle questioni di 
attualità. La NEA assiste così i paesi 
membri nello sviluppo, nel rafforzamento 
e nell’armonizzazione della legislazione 
nucleare basata su principi condivisi a 
livello internazionale per l’uso sicuro e 
pacifico dell’energia nucleare.

Scopo dell’Agenzia è anche quello di 
contribuire alla modernizzazione dei 
regimi internazionali di gestione nucle-
are e favorire il rafforzamento delle 
convenzioni che regolano le responsabi-
lità e il risarcimento dei danni.

Sviluppi scientifici 
Nell’ambito di questa funzione, la NEA 
assiste i paesi membri nell’individua-
zione, raccolta, sviluppo e diffusione 
delle conoscenze tecnico-scientifiche di 
base necessarie per garantire un funzio-
namento sicuro, affidabile ed economi-
camente sostenibile degli attuali sistemi 
nucleari e sostiene lo sviluppo di nuove 
tecnologie.

L’Agenzia ha quindi il compito di raffor-
zare le attuali conoscenze scientifiche 
necessarie per migliorare le prestazioni e 
la sicurezza degli attuali sistemi nucleari 
partecipando alla costruzione di una 
solida base scientifica e tecnica per lo 
sviluppo della futura generazione di 
sistemi nucleari, custodendo allo stesso 
tempo il bagaglio di conoscenze fonda-
mentali in questo campo della scienza.

Banca dati 
Attraverso la banca dati la NEA si pone 
come un centro di riferimento interna-
zionale per i paesi membri per quanto 
riguarda gli strumenti di base come i 
codici informatici e i dati sul nucleare, 
utilizzabili a supporto di analisi e previ-
sioni dei fenomeni nel settore. La banca 
dati fornisce quindi un servizio diretto ai 
propri utenti attraverso lo sviluppo, il 
miglioramento e la convalida di questi 
strumenti che sono a disposizione su 
richiesta. 

Il ruolo primario è quello di fornire agli 
esperti dei paesi membri, dati affidabili e 
programmi informatici da utilizzare in 
diverse applicazioni nucleari.

Attraverso la banca dati, la NEA garanti-
sce la preservazione e diffusione delle 
conoscenze e dei dati in suo possesso, 
tra i vari paesi membri. 

La Figura 3, fornisce un riepilogo delle 
attività svolte dalle principali agenzie 
presentate di sopra descrite.

Aree di attività IAEA NEA

Sicurezza nucleare e regolamentazione x x

Sviluppo dell’Energia Nucleare x x

Gestione rifiuti radioattivi x

Radioprotezione e tutela della salute pubblica x x

Verifiche ispettive x

Leggi e responsabilità x x

Sviluppo scientifico x x

Banca dati x

Figura 3. Tabella riepilogativa delle attività svolte dalle principali agenzie  
internazionali.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.
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5. European Atomic Energy Community 
(EURATOM)6

Lo schema istituzionale del trattato 
Euratom è simile a quello del trattato 
che istituiva la Comunità Economica 
Europea (CEE) ed è basato sul “triangolo 
istituzionale” (Consiglio, Commissione e 
Parlamento europeo). La realizzazione 
dei compiti affidati alla Comunità è 
assicurata anche dalla Corte di giustizia 
e dalla Corte dei conti. Ciascuna istitu-
zione agisce entro i limiti delle attribu-
zioni che le sono conferite dal trattato. Il 
Consiglio e la Commissione sono assistiti 
da un Comitato economico e sociale che 
esercita funzioni consultive. Le istituzioni 
comunitarie sono responsabili dell’attua-
zione del trattato e dei due organismi in 
seno all’Euratom: l’Agenzia di approvvi-
gionamento e l’Ufficio di controllo di 
sicurezza (che effettua controlli contabili 
e fisici in tutti gli impianti nucleari della 
Comunità).

Il trattato Euratom è stato inizialmente 
creato per coordinare i programmi di 
ricerca per l’uso pacifico dell’energia 
nucleare degli Stati membri, mentre oggi 
aiuta la condivisione delle conoscenze, 
delle infrastrutture e del finanziamento 
dell’energia nucleare. In tale contesto, 
esso si applica solo a taluni soggetti (gli 
Stati membri, le persone fisiche e le 
imprese o le istituzioni di diritto pubblico 
o privato) che esercitano l’insieme o 
parte delle loro attività in un settore 
disciplinato dal trattato, e cioè: le 
materie fissili speciali, le materie grezze 
e i minerali da cui vengono estratte le 
materie grezze. 

Il trattato garantisce la sicurezza degli 
approvvigionamenti di energia atomica, 
nel quadro di un sistema centralizzato di 
monitoraggio, agendo in vari settori 
connessi con energia atomica, compresa 
la ricerca e l’elaborazione delle norme di 
sicurezza. Uno degli obiettivi fondamen-
tali del trattato Euratom è quello di 
assicurare che tutti gli utenti dell’UE 
godano di un approvvigionamento 
regolare ed equo di minerali e combusti-
bili nucleari (materie grezze e materie 
fissili speciali). A tal fine, il trattato Eura-
tom, ha creato l’Agenzia di approvvigio-
namento (Euratom Supply Agency) 
operativa dal 1°giugno 1960, avente un 
proprio statuto.

La Comunità Europea dell’Energia Atomica (Euratom) è nata nel marzo 1957 
nell’ambito dei “trattati di Roma”. Nonostante il trattato Euratom non conferi-
sca alla Comunità competenze rigorose ed esclusive in alcuni campi, esso costi-
tuisce un vero valore aggiunto per i suoi membri. 
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5.1. Aree di attività

Secondo il trattato, le missioni specifiche 
dell’Euratom sono (art. 2 del trattato):
• sviluppare la ricerca e assicurare la 

diffusione delle conoscenze tecniche; 
• stabilire e garantire l’applicazione di 

norme di sicurezza uniformi per la pro-
tezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori; si inscrive in questo con-
testo l’attività normativa dell’Euratom 
in materia di radioprotezione, discipli-
nata dal Capo 3 del trattato (infra);

• agevolare gli investimenti e assicurare 
la realizzazione degli impianti fonda-
mentali necessari allo sviluppo 
dell’energia nucleare nell’UE; 

• garantire che le materie nucleari civili 
non siano distolte dalle finalità cui 
sono destinate (in particolar modo di 
tipo militare) e che siano osservate le 
disposizioni relative all’approvvigiona-
mento, nonché qualsiasi impegno 

particolare relativo al controllo 
assunto dalla Comunità in virtù di un 
accordo concluso con uno Stato terzo o 
con una organizzazione internazionale. 
Sono queste le attività di controllo di 
sicurezza, di cui al Capo 7 del trattato, 
l’esecuzione delle quali è affidata alla 
Commissione e la cui finalità è quella di 
individuare oltre che la distrazione di 
materiali dichiarati, anche le attività 
nucleari non dichiarate;

• esercitare il diritto di proprietà che le è 
riconosciuto sulle materie fissili spe-
ciali;

• promuovere il progresso nell’utilizza-
zione pacifica dell’energia nucleare in 
collaborazione con i paesi terzi e con le 
organizzazioni internazionali;

• costituire imprese comuni. 

Nell’ambito delle competenze conferitele 
dal trattato, l’Euratom emana atti 
normativi nella forma:

• delle direttive, che vincolano gli Stati 
membri con riferimento alle finalità 
che esse perseguono ed agli obiettivi 
che pongono e necessitano pertanto di 
essere recepite dai singoli ordinamenti 
interni; 

• dei regolamenti, che trovano applica-
zione ed efficacia diretta all’interno 
dei sistemi normativi dei singoli Stati 
membri; 

• delle raccomandazioni e delle deci-
sioni, che per quanto non vincolanti, 
stabiliscono norme a livello europeo.

In applicazione delle disposizioni sulla 
protezione sanitaria (Capo 3) e sui 
controlli di sicurezza (Capo 7), l’Euratom 
ha dato vita ad una robusta legislazione 
in materia di salute e sicurezza, radio-
protezione, protezione fisica, prevenzione 
e repressione del traffico illecito e 
controlli sulle esportazioni dei materiali 
nucleari (Vedere Figura 4).

Aree di attività Atti normativi

Safety & Security • Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.

• Regolamento (Euratom) n. 300/2007, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la coo-
perazione in materia di sicurezza nucleare.

• Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radio-
attive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

• Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle 
persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la 
direttiva 84/466/Euratom.

• Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che stabilisce le norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli deri-
vanti dalle radiazioni ionizzanti.

• Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l’informazione della 
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in 
caso di emergenza radioattiva.

• Raccomandazione 2009/120/Euratom DELLA COMMISSIONE dell’11 febbraio 2009 sull’attuazione di 
un sistema di contabilità e di controllo delle materie nucleari da parte degli operatori di impianti 
nucleari.

Trasporto dei materiali 
nucleari

• Regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio, dell’8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze 
radioattive tra gli Stati membri. 

• Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al con-
trollo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

• Decisione della Commissione 2008/312/Euratom, del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme 
per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esau-
rito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio.

Salvaguardia nucleare • Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applica-
zione del controllo di sicurezza dell’Euratom - Dichiarazione del Consiglio e della Commissione.

Figura 4. Principali atti normativi di origine comunitaria.

Fonte: Studio Legale Putti analisi.
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Più di recente, sulla scorta di un’inter-
pretazione estensiva delle competenze di 
cui al Capo 3, avallata da alcune sen-
tenze della Corte di Giustizia che hanno 
riconosciuto l’esistenza di un nesso 
intrinseco tra la radioprotezione e la 
sicurezza nucleare (intesa come safety 
che è concetto distinto da quello di 
security, ossia di protezione fisica dei 
materiali nucleari i cui relativi profili 
sono disciplinati da apposita normativa), 
sono state riconosciute alla Comunità 
competenze nei settori regolati dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare e, 
dunque, della sicurezza nucleare come 
sopra intesa.

Più in dettaglio, la Corte di Giustizia nel 
2002 ha confermato espressamente alla 
Commissione i poteri di definire in 
materia di sicurezza nucleare, un sistema 
di autorizzazione che deve essere appli-
cato da tutti gli stati membri in aggiunta 
agli standard di base. Fondamentale in 
questo senso il ruolo delle autorità 
indipendenti di controllo nazionali sulle 
quali la comunità europea vigila con 
riferimento alle modalità di attuazione 
delle verifiche stesse e non direttamente 
sul merito delle condizioni di sicurezza 
dei siti. 

Tale evoluzione si inserisce nel contesto 
dell’adesione della Comunità europea 
dell’energia atomica alla suddetta 
Convenzione (fatta a Vienna il 20 set-
tembre del 1994 sotto l’egida della 
IAEA). Sia l’Italia sia i paesi benchmark 
qui presi in considerazione vi hanno 
aderito. 

5.2. Convenzione sulla  
sicurezza nucleare

La convenzione sulla sicurezza nucleare 
è una convenzione internazionale volta a 
migliorare la sicurezza nucleare a livello 
mondiale. 

In forza di tale Convenzione tutti gli Stati 
Membri dell’UE, in qualità di parti contra-
enti, si obbligano a delineare un quadro 
normativo e regolatorio idoneo a realiz-
zare e ad assicurare la sicurezza (intesa 
come safety) degli impianti nucleari. 
Costituiscono capisaldi di tale quadro:
• la creazione di un organismo di rego-

lamentazione indipendente (regulatory 
body) preposto al rilascio delle auto-
rizzazioni e al controllo del rispetto dei 
regolamenti;

• la creazione di un sistema di autoriz-
zazioni per gli impianti nucleari ed il 
divieto di esercire un impianto senza 
autorizzazione; 

• la previsione di un sistema di controllo 
e valutazione in punto di sicurezza, sia 
per le fasi che precedono la realizza-
zione dell’impianto sia durante la vita 
dell’impianto stesso, nonché in punto 
di rispetto delle prescrizioni normative 
e di quelle “di corredo” alle autorizza-
zioni; 

• la prescrizione di norme adeguate di 
sicurezza nazionale nel rispetto dei 
principi fondamentali posti dalla Con-
venzione. 

La Convenzione pone la sicurezza nucle-
are al centro di tutte le attività afferenti 
alla realizzazione ed all’esercizio degli 
impianti (dal siting, al design, alla 
construction, all’operation). 

Chi è responsabile di un impianto dovrà 
pertanto dotarsi di un programma di 
garanzia della qualità che assicuri il 
rispetto delle prescrizioni normative e 
regolamentari in punto di sicurezza. 
L’Agenzia internazionale dell’energia ato-
mica (IAEA) svolge le funzioni di segreta-
riato.

All’adesione alla Convenzione sulla 
sicurezza nucleare e al riconoscimento di 
più estese competenze all’Euratom 
hanno fatto seguito: 

• la proposta di direttiva (Euratom) del 
Consiglio che definisce gli obblighi 
fondamentali e i principi generali nel 
settore della sicurezza degli impianti 
nucleari e la proposta di direttiva 
(Euratom) del Consiglio sulla gestione 
del combustibile nucleare esaurito e 
dei residui radioattivi [COM(2003) 32 
def.], facenti parte del c.d. nuclear 
package, che tuttavia non ha mai visto 
la luce;

• la direttiva 71/2009 del Consiglio del 
25 giugno 2009, che istituisce un qua-
dro comunitario per la sicurezza nucle-
are degli impianti nucleari e che è tutto 
quanto è risultato all’esito del processo 
di normazione nel quale si inscrivevano 
le proposte sopra menzionate.

Le finalità della direttiva 71/2009 sono 
quelle di: 
• stabilire un quadro comunitario al fine 

di mantenere e promuovere il continuo 
miglioramento della sicurezza nucleare 
e della relativa regolamentazione; 

• assicurare che gli Stati membri adot-
tino adeguati provvedimenti in ambito 
nazionale per un elevato livello di 
sicurezza nucleare al fine di proteg-
gere i lavoratori e la popolazione dai 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti degli impianti nucleari.

Essa riguarda principalmente gli impianti 
nucleari ai fini della garanzia della 
sicurezza dei quali impone agli Stati 
membri i seguenti obblighi:
• istituire, mantenere e migliorare un 

quadro legislativo, regolamentare e 
organizzativo («quadro nazionale») per 
la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari che attribuisca le responsabi-
lità, preveda il coordinamento tra gli 
organismi statali competenti e con-
templi, inter alia:

 - la predisposizione di un sistema di  
 concessione di licenze e di divieto di  
 esercizio degli impianti nucleari   
 senza licenza; 

 - la predisposizione di un sistema  
 di supervisione della sicurezza   
 nucleare; 

 - azioni di garanzia dell’esecuzione;
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• istituire un’autorità di regolamenta-
zione competente in materia di sicu-
rezza nucleare degli impianti nucleari, 
dotata di propri mezzi e funzional-
mente separata da ogni altro organi-
smo o organizzazione coinvolto nella 
promozione o nell’utilizzazione 
dell’energia nucleare, sì da assicurarne 
l’effettiva indipendenza da ogni 
influenza indebita sul suo processo 
decisionale regolatorio; 

• provvedere affinché la responsabilità 
primaria per la sicurezza degli impianti 
nucleari resti in capo ai titolari delle 
licenze, senza possibilità che sia dele-
gata, con obbligo a carico dei titolari 
stessi, sotto la supervisione dell’auto-
rità di regolamentazione competente, 
di valutare e verificare periodicamente, 
nonché di migliorare costantemente, 
la sicurezza nucleare dei loro impianti 
nucleari in modo sistematico e verifi-
cabile; 

• provvedere affinché le informazioni 
riguardanti la regolamentazione della 
sicurezza nucleare siano rese accessi-
bili ai lavoratori e al pubblico confor-
memente alle legislazioni nazionali e 
agli obblighi internazionali, ed affin-
ché l’autorità di regolamentazione 
competente informi il pubblico nei 
settori di sua competenza. 
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I profili della responsabilità civile per il 
danno derivante da incidente nucleare 
sono regolati da un regime internazionale 
uniforme che trova fonte in una serie di 
convenzioni internazionali:
• la Convenzione di Parigi (CP) del 1960 

sulla responsabilità civile nel campo 
dell’energia nucleare e quella ad essa 
complementare di Bruxelles (CB) del 
1963, entrambe modificate con Proto-
collo di emendamento nel 2004, per 
l’area OECD; 

• la Convenzione di Vienna (CV) del 1963 
sulla responsabilità civile per danno 
nucleare ed il Protocollo di emenda-
mento alla stessa, adottato nel 1997, 
per l’area IAEA; 

• la Convenzione sul risarcimento sup-
plementare (CSC), adottata anch’essa 
nel 1997; 

• il Protocollo Congiunto (JP) sull’appli-
cazione della Convenzione di Parigi e 
della Convenzione di Vienna, adottato 
nel 1988. 

Con quest’ultimo atto sono state intro-
dotte regole che mirano a realizzare 
un’integrazione tra la disciplina del 
risarcimento del danno nucleare di cui 
alla Convenzione di Parigi e quella di cui 
alla Convenzione di Vienna. In virtù del 
Protocollo congiunto, se un incidente si 
verifica sul territorio di uno stato contra-
ente la CP, hanno diritto ad essere risar-
cite sia le vittime che si trovano sul 
territorio dello stato CP sia coloro che per 
effetto di quell’incidente abbiano subito 
danni sul territorio di uno stato CV. Il 
Protocollo sia applica solo agli Stati che 
abbiano stipulato l’una o l’altra Conven-
zione (di Parigi o di Vienna); restano 
pertanto esclusi quei paesi che non sono 
parti né dell’una né dell’altra conven-
zione, tra cui ad esempio gli Stati Uniti.

Le regole in materia di responsabilità per 
danno nucleare sono il frutto del tenta-
tivo di contemperare due opposte esi-
genze: 
• la promozione dell’industria nucleare 

civile nei territori di tutti gli Stati con-
traenti; 

• la garanzia di un adeguato risarci-
mento alle potenziali vittime di un 
incidente nucleare.

Tanto la Convenzione di Parigi quanto la 
Convenzione di Vienna sono rette dai 
medesimi principi, fortemente innovativi 
rispetto alle regole generali e tradizionali 
in tema di responsabilità civile:
• la responsabilità è “canalizzata” 

sull’esercente l’impianto nucleare (i.e. il 
titolare della licenza di esercizio), che 
dunque è il solo destinatario delle 
azioni di risarcimento; in caso di inci-
dente verificatosi in corso di trasporto, 
la responsabilità è, a seconda dei casi, 
dell’esercente l’impianto di provenienza 
dei materiali che abbiano causato l’in-
cidente ovvero dell’esercente l’impianto 
di destinazione degli stessi;

• la responsabilità dell’esercente è ogget-
tiva (no fault liability); 

• la responsabilità è limitata nell’am-
montare e nel tempo; 

6. La responsabilità civile per il danno derivante 
da un incidente nucleare7
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• contro la responsabilità per danno 
nucleare l’esercente ha l’obbligo di 
approntare un’adeguata copertura assi-
curativa o altra garanzia finanziaria.

Prima dell’incidente di Chernobyl la 
prevalente esigenza di promuovere lo 
sviluppo dell’industria nucleare aveva 
ispirato il principio della responsabilità 
limitata dell’esercente nel suo ammontare 
massimo, per quel che riguarda la Con-
venzione di Parigi, ed il principio della 
responsabilità canalizzata ed oggettiva, 
nonché limitata nel tempo, per quel che 
concerne entrambe le convenzioni (CP e 
CV); dopo l’evento del 26 aprile 1986, si è 
fatta strada l’esigenza di imprimere un 
cambiamento al regime uniforme nella 
opposta direzione di una maggiore tutela 
delle vittime di un incidente nucleare.
In questo ambito si collocano le revisioni 
del 1997 della Convenzione di Vienna e 
del 2004 della Convenzione di Parigi, 
come già emendata dalla Convenzione 
supplementare di Bruxelles del 1963. 

In particolare, il Protocollo di emenda-
mento alla Convenzione di Vienna del 
1997:
• ha esteso la nozione di danno nucleare 

risarcibile, prescrivendo che oltre al 
risarcimento dei danni da morte, dei 
danni alla persona e dei danni mate-
riali, sia dovuto il risarcimento dei 
danni (non material – pure economic 
loss) dai primi derivanti, del costo delle 
misure di ripristino dell’ambiente, del 
lucro cessante derivante dal danneg-
giamento dell’ambiente, del costo delle 
misure preventive adottate dopo l’inci-
dente per prevenire o minimizzare i 
danni, delle perdite economiche ad esse 
consequenziali, di ogni altra perdita 
economica (diversa da quella causata 
dal danneggiamento dell’ambiente) nei 
limiti previsti dalla legislazione nazio-
nale in punto di responsabilità civile;

• ha elevato a 30 anni (contro i 10 previ-
sti dalla Convenzione di Vienna) il ter-
mine di prescrizione per l’esercizio 
dell’azione volta ad ottenere il risarci-
mento dei danni alle persone (pur 
lasciando agli Stati contraenti la possi-
bilità di fissare un termine diverso, pur-
ché di almeno tre anni, a decorrere dal 
momento in cui il danneggiato abbia 

avuto o avrebbe dovuto avere cono-
scenza del danno e dell’identità 
dell’esercente responsabile);

• ha esteso l’applicazione della Conven-
zione ai danni “ovunque subiti”, con-
sentendo espressamente alla normativa 
nazionale di escludere la copertura dei 
danni subiti nei territori di Stati terzi o 
nelle zone marine da questi istituite 
conformemente al diritto internazio-
nale del mare (a meno che non si tratti 
di Stati che, al momento dell’incidente, 
siano privi di impianti nucleari o che, se 
dotati di impianti, accordino benefici 
reciproci equivalenti); 

• ha elevato l’ammontare minimo della 
copertura dei danni a 300 milioni di 
SDR (Special Drawing Rigths - diritti 
speciali di prelievo del Fondo monetario 
internazionale) (si ricorda che la Con-
venzione di Vienna non ha mai previsto 
un limite massimo, mentre ha sempre 
imposto un limite minimo all’ammon-
tare della responsabilità dell’esercente);

• ha assimilato al territorio (che si consi-
dera comprendente il mare territoriale) 
anche l’eventuale zona economica 
esclusiva di uno Stato costiero al fine 
di meglio tutelare le vittime di un inci-
dente verificatosi, in corso di trasporto 
marittimo, al di là del mare territoriale 
di uno Stato.

Il Protocollo di emendamento alla Con-
venzione di Parigi del 2004:
• ha esteso l’operatività della conven-

zione (si ricorda che la Convenzione di 
Parigi del 1960 limitava il proprio 
campo di applicazione agli incidenti 
nucleari verificatisi nel territorio di uno 
Stato parte e ai danni ivi verificatisi):  
1) ai danni nucleari sofferti in uno Stato 
non parte della Convenzione (inclusa la 
zona marittima) purché: a) sia parte 
della Convenzione di Vienna e del Pro-
tocollo congiunto del 1988; oppure b) 
nel proprio territorio non abbia 
impianti nucleari; oppure c) la legisla-
zione nazionale in materia nucleare 
contempli equivalenti reciproci benefici 
e sia basata su principi identici a quelli 
contenuti nella Convenzione di Parigi; 
2) agli impianti nucleari che sono in 
fase di decommissioning e a tutti gli 
impianti nucleari per lo smaltimento 
delle materie nucleari.

• ha esteso la nozione di danno nucleare, 
includendo oltre al danno da morte, al 
danno alla persona e ai danni materiali, 
i danni (economic loss) da questi deri-
vanti, il costo delle misure necessarie 
per ripristinare l’ambiente, il lucro ces-
sante causato dal danneggiamento 
dell’ambiente e i costi delle misure di 
prevenzione, ivi inclusi le perdite o i 
danni derivanti da queste misure;

• ha esteso a 30 anni i termini prescri-
zionali per l’esercizio dell’azione di 
risarcimento per danno da morte o per 
lesioni alla persona;

• ha eliminato il limite massimo imposto 
all’ammontare della responsabilità 
dell’esercente nucleare.

La Convenzione sul risarcimento supple-
mentare del 1997:
• è una convenzione di supplemento del 

sistema di risarcimento approntato 
dalle legislazioni nazionali degli Stati 
contraenti che o implementano gli 
strumenti di cui alle Convenzioni di 
Parigi o Vienna o adottano soluzioni 
normative in punto di risarcimento del 
danno nucleare conformi ai principi 
base della Convenzioni di Parigi e 
Vienna (responsabilità assoluta ed 
esclusiva dell’esercente nucleare, assi-
curazione o garanzia finanziaria obbli-
gatoria);

• prevede la costituzione di un fondo 
internazionale cui sono chiamati a con-
tribuire tutti gli Stati parti della Con-
venzione destinato per il 50% al risar-
cimento dei danni sofferti sul territorio 
dello Stato di installazione; per l’altro 
50% solo al risarcimento dei danni 
transfrontalieri, cioè dei danni subiti 
nel territorio di Stati diversi da quelli 
dell’impianto, ma comunque parti della 
Convenzione.

Per le differenze intercorrenti tra la 
Convenzione di Parigi (CP), la Conven-
zione di Vienna (CV) come emendate, e la 
Convenzione sul risarcimento supplemen-
tare si veda la tabella comparativa 
sottostante. 

La Figura 5 propone un riepilogo delle 
principali differenze tra convenzioni 
internazionali. 
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Convenzione di Parigi Convenzione di Bruxelles (complementare alla  
Convenzione di Parigi)

1960 (rev. 1982) Revisioni 2004 1963 (rev. 1982) Revisioni 2004

Ambito di 
applicazione

Incidenti nucleari verificatisi 
nel territorio di uno Stato parte 
o danni sofferti nel territorio di 
uno Stato parte.

Esteso: 
a) in presenza di alcuni presup-

posti, ai danni sofferti sul ter-
ritorio di stati non contraenti; 

b) ai danni nucleari sofferti in 
mare oltre le acque territoriali 
di uno Stato parte o nello spa-
zio aereo sovrastante o all’in-
terno della zona economica 
esclusiva di uno Stato parte

Danni causati da incidente 
nucleare diverso da quello 
verificatosi interamente sul 
territorio di uno Stato parte e 
sofferti nel territorio di uno 
stato parte o in alto mare o 
nello spazio aereo sovrastante: 
• a bordo di nave o aereo regi-

strato in uno stato parte;
• dal cittadino di uno stato 

parte 

Esteso ai danni nucleari sofferti:
• in mare oltre le acque territo-

riali di uno Stato parte, o 
nello spazio aereo sovrastante 
a bordo di nave o aereo regi-
strato in uno stato parte, 
esclusi i danni sofferti nelle o 
sulle acque territoriali di uno 
stato non contraente

• o all’interno della zona eco-
nomica esclusiva di uno Stato 
parte o nello spazio aereo 
sovrastante.

Regime di 
responsabilità

L’esercente ha una responsabilità 
esclusiva e oggettiva per: 
• morte o lesioni personali; 
• danni materiali

Esteso a coprire:
• maggiori perdite economiche 

derivanti da morte, danni alla 
persona, danni materiali 

• costo delle misure di ripristino 
dell’ambiente degradato

• mancato guadagno derivante 
da mancato godimento 
dell’ambiente dovuto ad 
importante degrado dello 
stesso

• costo delle misure di preven-
zione per minimizzare i danni 
nucleari

• danni / perdite da derivanti 
dalle suddette misure

Diritto al 
risarcimento

L’azione può essere esercitata 
solo nei confronti dell’esercente 
l’impianto nucleare da cui è 
originato l’incidente.

Essendo la CB complementare 
alla Convenzione di Parigi la 
stessa trova applicazione al 
risarcimento dei danni di cui 
sopra quando vi sia un esercente 
nucleare responsabile ai sensi 
della Convenzione di Parigi

Copertura di 
responsabilità 
dell’esercente

Espressa in SDR 
(Special Drawing 
Rights – diritti 
speciali di 
prelievo dal 
Fondo monetario 
internazionale)

Ammontare massimo della 
responsabilità dell’esercente: 
15 mln SDR. 

La legislazione nazionale: 
• può stabilire un ammontare 

superiore o inferiore; 
• può stabilire un ammontare 

per le installazioni a basso 
rischio o il trasporto di 
sostanze nucleari.

In ogni caso l’ammontare della 
responsabilità non può scendere 
sotto i 5 mln di SDR

Non è più previsto un ammon-
tare massimo. 

Ammontare minimo 700 mln 
Euro. La legislazione nazionale 
può stabilire un ammontare 
minimo inferiore:
• per il trasporto di sostanze 

nucleari,ma il minimo deve 
essere di 80 mln Euro

• per le installazioni a basso 
rischio, ma il minimo deve 
essere di 70 mln Euro

• primo stadio (assicurazione 
finanziaria esercente):  
minimo 5 mln SDR

• secondo stadio (fondo dello 
Stato nel cui territorio si 
trova l’impianto nucleare 
dell’esercente resp):  
differenza tra primo stadio e 
175 mln SDR

• terzo stadio (fondo finanziato 
da tutti gli Stati parte):  
differenza tra secondo stato 
e 300 mln SDR;(minimo 125 
mln SDR)

• primo stadio (assicurazio-ne 
finanziaria esercente):  
minimo 700 mln Euro

• secondo stadio (fondo dello 
Stato nel cui territorio si 
trova l’impianto nucleare 
dell’eser-cente resp):  
differenza tra primo stadio e 
1200mln Euro (500 mln Euro)

• terzo stadio (fondo finanziato 
da tutti gli Stati parte):  
differenza tra secondo stadio 
e 1500 mln Euro (300 mln Euro)

Limitazione 
nel tempo 
della respon-
sabilità 
dell’esercente

Il diritto al risarcimento si 
estingue se la relativa azione non 
è intrapresa entro il termine di:

10 anni dall’incidente

Il diritto al risarcimento si 
estingue se la relativa azione non 
è intrapresa entro il termine di:

30 anni dall’incidente

Giurisdizione Affidata alle Corti dello Stato 
parte nel cui territorio si è 
verificato l’incidente nucleare, 
fatte salve le eccezioni previste 
dalla Convenzione

Figura 5. Tabella riepilogativa delle principali differenze tra convenzioni internazionali.
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Convenzione di Vienna Convenzione sul risarcimento supplemen-
tare del danno nucleare

1963 Revisioni 1997 1997

Ambito di 
applicazione

Come la convenzione di Parigi Esteso a coprire i danni nucleari ovunque sofferti, 
sempre e comunque in caso di danni sofferti sul 
territorio di uno stato non nucleare; con possibilità 
di escludere la responsabilità se trattasi di danno 
sofferto in uno stato nucleare che non accorda 
benefici analoghi in caso di incidente nucleare

Si applica ai danni nucleari
a) per il quale un esercente di un impianto situato 

sul territorio di uno stato parte sia responsabile:
 • ai sensi della Convenzione di Parigi o della  

 Convenzione di Vienna
 • ai sensi della legge dello stato di installa 

 zione se le norme in materia di responsabilità  
 nucleare implementano i principi base del  
 regime di cui alle convenzioni di Vienna e  
 Parigi

b) sofferti negli stessi luoghi di cui alla Conven-
zione di Bruxelles come revisionata nel 2004

Regime di 
responsabilità

Come la Convenzione di Parigi Esteso a coprire: 
• maggiori perdite economiche derivanti da morte, 

danni alla persona e danni materiali 
• costo delle misure di ripristino dell’ambiente 

degradato
• e delle misure preventive per minimizzare i 

danni nucleari ed ulteriori perdite / danni dalle 
stesse derivanti

• mancato guadagno derivante da mancato  
godimento dell’ambiente dovuto ad importante 
degrado dello stesso

• ogni altra perdita economica (diversa da quella 
causata dal degrado dell’ambiente) nei limiti 
previsti dalla legge della corte competente in 
punto di responsabilità civile

Come la Convenzione di Parigi 1960 (rev. 1982), ma 
estesa anche per coprire:
• maggiori perdite economiche derivanti da morte, 

danni alla persona, danni materiali;
• danni ambientali:
 • costi per il ripristino dell’ambiente degradato
 • mancato guadagno derivante da mancato  

 godimento dell’ambiente dovuto ad impor 
 tante degrado dello stesso

• costi delle misure preventive per minimizzare i 
danni ed ulteriori perdite / danni dalle stesse 
derivanti

• ogni altra perdita economica (diversa da quella 
causata dal degrado ambientale), nei limiti  
previsti dalla legge della corte competente in 
punto di responsabilità civile

Diritto al 
risarcimento

Come la convenzione di Parigi

Copertura di 
responsabilità 
dell’esercente

Espressa in SDR 
(Special Drawing 
Rights – diritti 
speciali di 
prelievo dal 
Fondo monetario 
internazionale)

Non è previsto un ammontare 
massimo. L’ammontare 
tuttavia può essere limitato 
dallo Stato in cui si trova 
l’impianto ma non può essere 
inferiore a 5 milioni di dollari 
per incidente nucleare

Non è previsto un ammontare massimo. La 
responsabilità può essere limitata dallo Stato in 
cui si trova l’impianto, ma non può essere inferiore:
• a 300 mln SDR;
• a 150 mln SDR (purché la differenza tra 300 e 

150 sia resa disponibile da fondi pubblici);
• a 100 mln SDR per incidenti verificatisi entro 

15 anni dall’entrata in vigore del protocollo di 
revisione del 1997 (purché la differenza sia 
resa disponibile da fondi pubblici – il protocollo 
è entrato in vigore nel 2003)

• primo stadio: 300 mln SDR (o ammontare  
superiore) messi a disposizione dallo Stato in 
cui si trova l’impianto

• oltre ai 300 mln SDR a valere su fondi pubblici 
messi a disposizione dagli Stati contraenti

• ammontare massimo transitorio: non inferiore 
a 150 mln SDR (per incidente nucleare) per un 
periodo di 10 dall’apertura alla firma (i.e. fino a 
settembre 2007)

Limitazione 
nel tempo 
della respon-
sabilità 
dell’esercente

Il diritto al risarcimento si 
estingue se la relativa azione 
non è intrapresa entro il 
termine di:

10 anni dall’incidente

Il diritto al risarcimento si estingue se la relativa 
azione non è intrapresa entro il termine di
• 30 anni dall’incidente per morte o danni alla 

persona
• 10 anni dall’incidente per tutti gli altri tipi di 

danno

Giurisdizione Affidata alle Corti dello Stato 
parte nel cui territorio si è 
verificato l’incidente nucleare, 
fatte salve le eccezioni 
previste dalla Convenzione
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7.1. Germania 

7.1.1. Scheda paese8

La Figura 6 propone una panoramica 
d’insieme delle principali informazioni 
sulla generazione nucleare nel paese in 
esame.

I 17 reattori nucleari attivi in Germania 
sono collocati in dodici siti, di cui sei 
unità hanno tecnologia (BWR) ossia ad 
acqua bollente e i rimanenti 11 sono di 
tipo (PWR) ad acqua pressurizzata, 
inoltre sono presenti 10 reattori di 
ricerca in Università e Centri specializ-
zati.

Per quanto riguarda i principali operatori 
tedeschi del settore EnBW, E.ON, RWE, 
GKN e Vattenfall nel corso degli ultimi 
anni essi hanno subito un processo di 
concentrazione e di riordino.

Il consenso sia politico che sociale all’uso 
dell’energia nucleare in Germania si è 
ridotto a causa dell’incidente nucleare di 
Chernobyl del 1986 ed oggi la politica 

energetica tedesca si pone come obiet-
tivo la graduale eliminazione dell’uso 
dell’energia nucleare per la produzione di 
energia elettrica. A tal proposito nel 
giugno 2001 è stato firmato un accordo 

tra il governo federale e le utilities 
rivolto a garantire il funzionamento 
sicuro delle centrali nucleari per la loro 
vita residua operativa mediamente di 32 
anni, vietando la costruzione di nuove 

7. Benchmark dei principali paesi attivi nella 
generazione nucleare

La presente sezione ha lo scopo di descrivere la regolamentazione attualmente 
vigente in quattro paesi ritenuti significativi per le attività nucleari: Germania, 
Spagna, Francia e USA. Le principali evidenze verranno utilizzate nei paragrafi 
successivi per estrarre dei potenziali modelli di riferimento per l’Italia.

Capacità nucleare installata 20,5 GW

Reattori nucleari Attivi: 17 reattori che generano 140,9 TWh 
(circa il 28,8% della produzione totale di 
elettricità al 2008) 
Autorizzati/ In costruzione: non ci sono 
impianti in costruzione

Tecnologie reattori nucleari attivi PWR (pressurized water reactors) o BWR 
(boiling water reactors) costruiti da  
Siemens-KWU

Età media parco nucleare 26,9 anni

Impianti dismessi 6,33 GW (19 impianti)

Principali operatori Generazione elettrica: E.ON, EnBW, RWE, 
GKN, Vattenfall
Equipment: AREVA NP, Westinghouse 
Electric Germany

Figura 6. Scheda Germania.

Fonte: Nuclear Energy Agency, “Nuclear Energy Data 2009”,
http://www.nea.fr/html/pub/ret.cgi?div=NDD#6816.
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centrali. Pertanto, la quota di nucleare 
nel mix energetico nazionale diminuirà 
costantemente nel corso dei prossimi 
due decenni. 

Un’inversione di tendenza alla dismis-
sione completa del parco di generazione 
nucleare entro il 2020 è stata segnata lo 
scorso settembre dalla vittoria dei 
con servatori alle elezioni politiche. 
L’indirizzo politico del partito vincente 
(capeggiato dalla cancelliera Angela 
Merkel) è quello di prolungare la vita 

utile delle centrali nucleari, in quanto 
“tecnologia-ponte” per il completo avvio 
della generazione da fonti rinnovabili, 
evitando la chiusura di 7 impianti nucle-
ari per un totale di 6.200 MW entro il 
2014.

La nuova politica energetica tedesca 
però non influirà sulla responsabilità 
della Germania per quanto riguarda i 
suoi obblighi internazionali e l’impegno 
per la sicurezza nucleare. 

7.1.2. Finanziamenti al  
programma nucleare
La costruzione ed esercizio degli impianti 
nucleari di generazione elettrica attual-
mente in esercizio è stata avviata negli 
anni sessanta ed è stata affidata ad 
operatori pubblici.

A seguire (Vedere Figura 7), si trova 
l’elenco degli impianti nucleari ancora 
attivi in Germania, con il dettaglio della 
potenza installata e la società che ne 
detengono ad oggi il possesso.

Nome impianto Tipologia potenza Potenza installata 
(MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data prevista per 
lo smantellamento

Operatore

Biblis-A PWR 1167 feb-75 2009 RWE

Neckarwestheim-1 PWR 785 dic-76 2009 GKN

Brunsbüttel BWR 771 feb-77 2009 Vattenfall (67%), 
E.ON (33%)

Biblis-B PWR 1240 gen-77 2011 RWE

Unterweser PWR 1345 mar-79 2012 E.ON

Isar-1 BWR 878 set-79 2011 E.ON

Phillipsburg-1 BWR 890 mar-80 2012 EnBW

Grafenrheinfeld PWR 1275 giu-82 2014 E.ON

Krummel BWR 1346 mar-84 2016 E.ON (50%),  
Vattenfall (50%)

Gundremmingen-B BWR 1284 apr-84 2016 RWE (75%),  
E.ON (25%)

Gundremmingen-C BWR 1288 gen-85 2016 RWE (75%), E.ON 
(25%)

Gröhnde PWR 1360 feb-85 2017 E.ON (83,3%), 
Stadtwerke  
Bielefeld (16,7%)

Phillipsburg-2 PWR 1392 apr-85 2018 EnBW

Brokdorf PWR 1410 dic-86 2019 E.ON (80%),  
Vattenfall (20%)

Isar-2 PWR 1400 apr-88 2020 E.ON

EMSLAND (KKE) PWR 1329 apr-88 2020 RWE (87,5), 
E.ON (12,5%)

Neckarwestheim-2 PWR 1310 jan-89 2020 EnBW (98,45%)

Figura 7. Impianti nucleari attivi in Germania.

Fonte: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System (PRIS), 
http://www.iaea.org/programmes/a2/.
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7.1.3. Quadro Regolatorio9

Aspetti generali 
Le basi legislative che regolano l’uso 
pacifico dell’energia nucleare nella 
Repubblica Federale Tedesca sono state 
create attraverso un emendamento alla 
Costituzione Federale, l’Atomic Energy Act, 
del 1959 che ha ampliato i poteri legi-
slativi dello Stato Federale in materia di: 
• produzione ed uso dell’energia nucle-

are per scopi pacifici; 
• costruzione ed operatività delle centrali; 
• protezione contro i rischi di rilascio di 

sostanze radioattive o ionizzanti e 
smaltimento delle sostanze radioattive. 

Il potere legislativo in questi campi è di 
tipo concorrente tra lo Stato Federale e i 
Länder autorizzati ad attuare leggi per 
conto di quest’ultimo.

L’Atomic Energy Act, nella sua formula-
zione iniziale, si poneva alcuni obiettivi 
tra cui quello principale di promuovere la 
ricerca e lo sviluppo dell’energia nucleare 
per scopi pacifici nonché di garantire la 
protezione della salute, della vita e della 
proprietà dagli effetti nocivi delle radia-
zioni, prevedendo un risarcimento per 
eventuali danni o lesioni subite e assicu-
rando il rispetto degli accordi internazio-
nali della Germania sull’energia nucleare 
e la protezione dalle radiazioni.

Un successivo emendamento alla Costi-
tuzione Federale ha concesso il potere 
legislativo esclusivamente allo Stato 
Federale, fermo restando la possibilità 
per i Länder di essere coinvolti nell’at-
tuazione.

L’Atomic Energy Act autorizza il governo 
federale ad emanare una serie di ordi-
nanze affinché siano raggiunti gli obiet-
tivi dell’atto stesso in materia di prote-
zione dalle radiazioni, sicurezza, 
procedure autorizzative alla costruzione 
di centrali, gestione e trasporto dei rifiuti 
radioattivi entro e fuori il territorio.

Per quanto riguarda la protezione sulle 
radiazioni nucleari oltre all’Atomic 
Energy Act si fa riferimento al Preventive 
Radiation Protection Act del 1986, 
modificato successivamente nel 2008.

Esistono inoltre altri strumenti legislativi 
che regolano la materia:
• disposizioni nazionali ed internazionali 

sul trasporto dei materiali radioattivi;
• legge sul commercio estero;
• legge sull’ambiente;
• disposizioni sul trattamento e depura-

zione delle acque;
• disposizioni sulla ricerca di minerali 

radioattivi e la progettazione di instal-
lazioni per il deposito dei rifiuti radio-
attivi;

• disposizioni in materia di cibo, man-
gimi, merci e medicine.

La politica energetica nucleare tedesca 
ha subito un decisivo cambio di rotta con 
l’emanazione del Phasing-Out Act del 
2002: lo scopo principale dell’Atomic 
Energy Act è stato rimosso e sostituito 
con i principi dell’abbandono della 
produzione elettrica da energia nucleare 
in modo strutturato al decorrere di una 
soglia di vita utile dell’impianto, assicu-
rando l’operatività delle centrali fino al 
loro fermo e smantellamento.

Il Phasing-Out Act, che è il risultato di 
intensi dibattiti all’interno del governo e 
tra quest’ultimo e le industrie del set-
tore, abroga la modifica della legge 
sull’energia atomica del 6 aprile 1998. 
Come anticipato, l’atto inoltre stabilisce 
nuovi requisiti in materia di gestione dei 
rifiuti nucleari e prevede un aumento di 
dieci volte delle garanzie finanziarie che 
devono essere fornite dagli operatori di 
centrali nucleari (fino a 2,5 miliardi di 
euro).

Regime di concessione
Chi costruisce, gestisce o detiene in altro 
modo, qualsiasi impianto per la produ-
zione, il trattamento e il ritrattamento, 
la trasformazione o la fissione del com-
bustibile nucleare, deve ottenere una 
licenza.

In base al Phasing-out Act non saranno 
concesse nuove licenze per la costru-
zione di centrali e di impianti di ritratta-
mento, mentre le autorizzazioni all’ope-
ratività delle centrali nucleari, 
originariamente illimitate, sono state 
limitate nel tempo. Infatti, ad ogni 
centrale è stato assegnato un ammon-

tare di elettricità che dovrà produrre in 
un periodo di vita di 32 anni e una volta 
raggiunta tale quota l’autorizzazione ad 
operare decade automaticamente. 

Alla luce di ciò il licenziatario deve:
• notificare alle autorità competenti su 

base mensile i volumi di elettricità 
generata nel mese precedente;

• sottoporre alle autorità competenti i 
risultati dei controlli e dei certificati;

• notificare eventuali trasferimenti 
all’interno delle installazioni.

La licenza viene concessa esclusivamente 
se sono soddisfatti alcuni prerequisiti, 
ovvero se:
• è garantita la protezione contro le 

azioni di disturbo o altre interferenze 
da parte di terzi, in materia di impatto 
ambientale;

• non sono noti fatti che hanno dato 
adito a dubbi circa l’affidabilità del 
richiedente o delle persone responsa-
bili per la costruzione e la gestione 
dell’impianto e il controllo del suo 
funzionamento; 

• il personale impegnato nel funziona-
mento dell’impianto possiede le cono-
scenze necessarie per la sicurezza e il 
funzionamento, nonché i possibili 
rischi ad esso connessi e le relative 
misure di sicurezza da applicare; 

• ogni necessaria precauzione sia stata 
presa alla luce delle attuali cono-
scenze scientifiche e tecnologiche; 

• la scelta di localizzazione dell’im-
pianto, in particolare per quanto 
riguarda la non contaminazione 
dell’acqua, dell’aria e del suolo, non  
sia in contrasto con interessi pubblici 
prevalenti.

Un’ulteriore licenza è necessaria, se non 
già oggetto della richiesta iniziale, per le 
attività di disattivazione, confinamento 
sicuro o smaltimento dei rifiuti.

Processo autorizzativo
Il processo autorizzativo è caratterizzato 
da diverse fasi e richiede la consultazione 
e l’intervento di autorità pubbliche e di 
organi tecnici sia dei Länder che dello 
Stato Federale. L’autorità concedente del 
Länd invia copia della richiesta dell’opera-
tore per la licenza alla costruzione al 
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Organi Consultivi
RSK-SSK

Organi di Supporto
Tecnico (GRS)

Agenzie pubbliche 
e semi-pubbliche

Organismi Tecnici 
di Supporto (TUV)

Ufficio Federale per la
Protezione dalle Radiazioni

Ministero Federale per l’Ambiente, 
la Conservazione della Natura e la 
Sicurezza Nucleare

Autorità di Supervisone dei Länd

Altre Autorità Federali

Altri Länd e 
Autorità subordinate

Esperti in materia 
di non-nucleare

Ministero Federale per l’Ambiente, la Con-
servazione della Natura e la Sicurezza 
Nucleare (Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)), 
il quale a sua volta è supportato dal 
parere tecnico delle commissioni sulla 
sicurezza dei reattori e protezione dalle 
radiazioni (Reaktorsicherheitskommission 
(RSK) - Strahlenschutzkommission (SSK)). 
Successivamente il Ministero informa 
l’autorità del Länd delle risultanze del 
procedimento. Le autorità del Länd si 
avvalgono anche di perizie richieste ad 
esperti indipendenti (Vedere Figura 8).

Per gli aspetti tecnici della procedura di 
autorizzazione e la vigilanza degli 
impianti nucleari (Vedere Figura 9), le 
autorità di regolamentazione dei Länder 
sono supportate da organizzazioni 
indipendenti, ossia le Agenzie di Con-
trollo Tecnico.

E’ necessario che la documentazione sia 
corredata da una Valutazione di Impatto 
Ambientale, mentre l’approvazione 
provvisoria del sito non è una fase 
obbligatoria del procedimento, essa è 
infatti, a discrezione del richiedente e 
riguarda l’idoneità del sito alla costru-
zione di una centrale nucleare.

Tale approvazione sarà invalidata se 
entro due anni il richiedente non fa 
richiesta di licenza finale. La licenza per 
la costruzione comprende:

• un permesso parziale di costruzione 
riferito all’intera area;

• un volume di costruzione specificato;
• il progetto del sito e della sicurezza 

delle installazioni.

La costruzione, l’operatività e il possesso 
di un’installazione nucleare sono sotto-
poste alla continua supervisione delle 
Autorità di Stato competenti.
In particolare le supreme autorità dei 
Länder sono responsabili della supervi-
sone e del controllo dell’esercizio delle 
centrali.

Il detentore della licenza è inoltre tenuto 
a nominare un responsabile della sicu-
rezza il quale supervisiona e valuta le 
misure da adottare e comunica all’opera-
tore eventuali mancanze alle misure 
predisposte.

Tutela dell‘ambiente contro gli effetti 
delle radiazioni
La tutela dalle radiazioni, secondo 
l’Ordinanza sulla Protezione delle com-
missioni sulla sicurezza dei reattori e 
protezione dalle radiazioni, è guidata da 
alcuni principi di base: giustificazione, 
ottimizzazione, limiti di dose.

Figura 8. Schematizzazione delle relazioni tra autorità coinvolte nel processo autorizzativo.

Länder

A1 Presenta-
zione richiesta

Autorizzazione

A4 Rilascio 
Parere tecnico

A2 Invio 
copia richiesta

A3 Supervisione 
e consultazione

Ministero per 
l’Ambiente

Operatori

Commissione 
per la 
Sicurezza

Figura 9. Schematizzazione processo autorizzativo alla costruzione degli impianti.

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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Al tal fine è necessario pianificare la 
progettazione tecnica e il funzionamento 
dell’installazione o delle attrezzature in 
modo tale che i limiti di dose non siano 
superati e che ogni inutile esposizione 
alle radiazioni o contaminazione 
dell’uomo o dell’ambiente sia evitata. Il 
titolare della licenza deve garantire che 
le emissioni provenienti da impianti 
radioattivi saranno comunicate alle 
autorità competenti. 

Il gestore inoltre è obbligato a notificare 
eventuali incidenti previa supervisione 
del responsabile della sicurezza.

Attività di sorveglianza delle autorità
Secondo l’Atomic Energy Act la gestione 
e il trattamento dei materiali radioattivi, 
la costruzione e il funzionamento di tutti 
gli impianti nucleari e delle attrezzature, 
nonché il trasporto di materiali e dispo-
sitivi ricadono sotto la sorveglianza 
permanente dell’autorità del “Governo di 
Vigilanza”.

E’ compito delle autorità assicurare che 
tutte le attività siano condotte nel 
rispetto dei requisiti del quadro giuridico 
e delle condizioni di licenza. L’autorità 
competente ed i suoi esperti hanno il 
diritto di accesso, in qualsiasi momento, 
a quei luoghi dove sono presenti sia 
materiale radioattivo che altre attrezza-
ture. Hanno inoltre il diritto di ottenere 
dal personale e di verificare, le informa-
zioni necessarie e possono obbligare il 
gestore di una centrale nucleare ad 
effettuare una verifica di sicurezza su 
base regolare.

Combustibile
Per ciò che concerne l’importazione, 
l’esportazione, il trasporto, lo stoccaggio 
e qualsiasi tipo di trattamento e trasfor-
mazione del combustibile, l’Atomic 
Energy Act prevede uno specifico regime 
autorizzativo e di sorveglianza. Come già 
accennato le attività che riguardano sia 
le sostanze radioattive che il combusti-
bile sono regolate dall’Ordinanza sulla 
Protezione dalle Radiazioni.

Infine l’operatore è tenuto ad assicurare 
la disponibilità di un impianto autorizzato 
di stoccaggio del combustibile esaurito.

Trasporto
Il trasporto di materiale radioattivo è 
regolato non soltanto dalle disposizioni 
dell’Atomic Energy Act e dall’ordinanza 
sulla protezione dalle radiazioni, ma 
anche da ogni tipo di disposizione 
proveniente dall’Ordinanza sul trasporto 
di merce pericolosa via strada, mare, 
fiumi e su ferro.

La Germania è parte attiva di una serie di 
accordi internazionali sul trasporto di 
merce pericolosa come l’Accordo Euro-
peo del 1957 riguardante il Trasporto 
internazionale di merce pericolosa su 
strada e l’accordo Internazionale sul 
trasporto su treni. Inoltre per il trasporto 
aereo è prevista una particolare autoriz-
zazione e delle restrizioni stabilite 
dall’Aviation Act.

Tali accordi sono stati recepiti nella 
normativa nazionale con una serie di 
ordinanze emanate dallo Stato Federale 
e dai Länder.

Piani di emergenza
L’operatore è obbligato a comunicare alle 
autorità competenti eventuali incidenti 
relativi alla sicurezza in base ad una 
procedura di notifica fissata dalla legge.

L’Ufficio per la sicurezza controlla che la 
notifica dell’operatore sia completa e 
corretta. In questo caso il Ministero 
dell’Ambiente ha il potere di fissare dei 
livelli di dosi di radiazioni accettabili e di 
emanare raccomandazioni alle popola-
zioni sul comportamento da adottare in 
casi di emergenza.

Scorie sito
Il Phasing-out Act del 2002 ha intro-
dotto alcuni emendamenti alla legisla-
zione vigente in materia di scorie radio-
attive, definita nell’Atomic Energy Act. 
Nello specifico, è stata resa illegittima la 
consegna del combustibile esaurito 
proveniente dalle centrali nucleari ad 
impianti di riprocessamento, ciò fa si che 
tale combustibile sia considerato un 
rifiuto.

Poichè non è ancora disponibile in 
Germania un deposito definitivo per i 
rifiuti altamente radioattivi, la legge 

obbliga l’operatore di una centrale 
nucleare ad erigere un locale di stoccag-
gio sul sito o nei pressi del sito di ubica-
zione dell’impianto, per immagazzinare il 
combustibile irraggiato fino alla sua 
consegna ad un impianto per lo smalti-
mento finale. Le utilities hanno costruito 
impianti di stoccaggio provvisorio presso 
i siti degli impianti nucleari, previo 
ottenimento di una licenza ad-hoc dal 
Ministero dell’ambiente, in modo da 
ridurre al minimo i trasporti di combusti-
bile esaurito, almeno per il prossimo 
futuro. 

Uno degli obiettivi del governo è quello 
di istituire un archivio unico per tutti i 
tipi di rifiuti radioattivi entro il 2030 con 
uno studio di idoneità delle rocce ospi-
tanti.

Le autorità federali sono responsabili per 
l’istituzione e il funzionamento degli 
impianti per la sicurezza, il contenimento 
e lo smaltimento finale dei rifiuti radio-
attivi. 

La costruzione e l’esercizio di tali strut-
ture, che sono sotto la responsabilità 
dell’Ufficio Federale per la protezione 
dalle radiazioni, deve essere approvata in 
virtù di una pianificazione territoriale 
effettuata dal Länder in cui l’impianto si 
trova. Lo Stato Federale è espressamente 
autorizzato al trasferimento in tutto o in 
parte dei suoi compiti in materia di 
smaltimento definitivo, a soggetti terzi a 
condizione che essi siano in grado di 
svolgere tali compiti.

Ordinanza sulla protezione dalle  
radiazioni
L’ordinanza sulla protezione dalle radia-
zioni (Radiation Protection Ordinance, 
Luglio 2001) contiene disposizioni in 
materia di rifiuti nucleari che attua e 
completa le norme fondamentali 
dell’Atomic Energy Act.

L’autorità competente può richiedere 
informazioni circa il modo in cui i rifiuti 
devono essere trattati e imballati prima 
della sua consegna al sito di deposito 
definitivo. Inoltre l’Ordinanza vieta la 
diluizione dei rifiuti radioattivi generati 
da attività che sono soggette a licenza, 
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al fine di diminuirne la radioattività.
La Germania ha preso parte a numerosi 
accordi internazionali che riguardano lo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi, tra cui: 
• La Convenzione del 1972 sulla preven-

zione dell’inquinamento marino provo-
cato dallo scarico di rifiuti e altre 
sostanze e il Protocollo del 7 novem-
bre 1996 con l’International Maritime 
Organization (IMO) ratificato nel 1998 
ed entrata in vigore nel 2006;

• La Convenzione comune sulla sicu-
rezza del combustibile esaurito e sulla 
sicurezza dei rifiuti radioattivi del 5 
settembre 1997 con la IAEA ratificata 
nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001.

Decommissioning
Diciannove reattori sperimentali e 
commerciali sono stati chiusi e sono in 
fase di smantellamento. Dei diciannove 
impianti smantellati, diciassette sono 
della seguente tipologia:
• Cinque di questi sono VVER-440 unità 

a Greifswald (chiusi nel 1990 dopo la 
riunificazione)

• Cinque sono di tecnologia BWR
• Due sono HTGRs
• Uno è il più grande e moderno Muel-

heim-Kaerlich (PWR), smantellato nel 
1988 

• Uno è il PWR di Stade, smantellato a 
novembre 2003

• Uno è l’impianto PWR di Obrigheim 
PWR, smantellato a maggio 2005 

• Uno è un prototipo GCHWR
• Uno è un prototipo VVER 

Lo smantellamento di tali impianti ha 
generato circa 10.000 metri cubi di 
scorie nucleari. La dismissione degli 
impianti attualmente in esercizio è 
calcolata produrre circa 115.000 metri 
cubi di rifiuti.

Fatta eccezione per i cinque impianti 
VVER-440, gli altri undici impianti sono 
stati completamente demoliti con una 
bonifica dei siti ospitanti.

7.1.4. Principali organismi 
nazionali10

Federal Authorities - Autorità Federali
La struttura federale della Germania 
gioca un ruolo cruciale nell’attuazione 
delle leggi in questo settore. Al fine di 
garantire una sicurezza rinforzata in 
materia, i Länder sono responsabili 
dell’esecuzione della legislazione fede-
rale esistente, come fossero agenzie dello 
stato federale e l’Atomic Energy Act 
stabilisce la distribuzione dei doveri 
amministrativi tra le autorità federali e 
quelle dei Länder.

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear 
Safety - Ministero federale per l’am-
biente, la conservazione della natura e 
della sicurezza nucleare (BMU)
Il Ministero ha il potere di emanare 
istruzioni e controllare la legittimità e la 
congruità degli atti delle autorità compe-
tenti. Nello svolgimento delle sue fun-
zioni, si avvale del parere di due commis-
sioni: la RSK e la SSK. E’ stato istituito 
inoltre il Comitato per la Tecnologia 
Nucleare il quale si occupa di sviluppare 
tecnologie standard nel settore nucleare. I 
membri del Comitato rappresentano tutti 
i gruppi attivi nel settore nucleare.

Il Ministero ha il potere di fissare leggi 
che possono essere attuate mediante 
ordinanze emesse congiuntamente con 
altri soggetti interessati e predispone 
raccomandazioni alla popolazione per 
quanto riguarda il comportamento da 
adottare a seguito di un incidente 
nucleare, con la collaborazione delle 
altre autorità competenti e dei Länder.

Nel 1994, il Ministero ha pubblicato un 
elenco delle autorità che sono compe-
tenti in materia di concessione di licenze 
nucleari e di sorveglianza, corredato di 
tutte le informazioni precise sulla com-
petenze di ciascun ente e delle basi 
giuridiche di tali competenze. Inoltre il 
Ministero ha istituito un gruppo di 
esperti per sviluppare nuovi criteri per la 
scelta del sito di stoccaggio definitivo 
delle scorie e le rispettive procedure, 
coinvolgendo la partecipazione del 
pubblico.

Altre Autorità federali coinvolte
Federal Ministry for Education, Scienze, 
Reserch and Technology – Ministero 
per l’Educazione, la Scienza, la Ricerca 
e la Tecnologia
E’ responsabile per la ricerca nucleare.

Federal Ministry for Finance –  
Ministero delle Finanze
Supervisiona l’import-export del combu-
stibile nucleare e delle altre sostanze 
radioattive.

Federal Ministry for transport –  
Ministero dei Trasporti
Nomina le autorità ferroviarie che sono 
responsabili del trasporto di sostanze 
radioattive sia in treno che in nave all’in-
terno del territorio.

Federal Ministry for Economy and 
Labour – Ministero per l’Economia e il 
Lavoro
Responsabile della cooperazione interna-
zionale in particolare con la IAEA, NEA 
ed Euratom.

Federal Ministry for Defence –   
Ministero della Difesa
Responsabile delle attività nucleari 
all’interno di esercito, marina e avia-
zione. Poiché la Germania non ha armi 
nucleari, queste attività riguardano in 
gran parte l’uso di radioisotopi in campo 
militare.

Federal Office for Radiation Protection 
- Ufficio federale per la protezione 
dalle radiazioni (BFS)
Organo federale indipendente del Mini-
stero per l‘Ambiente, le cui attività sono: 
• custodia e governo di combustibili 

nucleari; 
• partecipazione alla costruzione e 

all’esercizio degli impianti federali per 
il contenimento sicuro e il definitivo 
smaltimento dei rifiuti radioattivi, 
compreso il trasferimento di queste 
funzioni a terzi;

• concessione (ritiro o revoca) di licenze 
di trasporto di combustibile nucleare; 

• concessione della licenza di deposito 
di combustibili nucleari al di fuori 
della custodia del governo (se tale 
stoccaggio è parte di una pratica che 
richiede una licenza); 



26

• creazione e mantenimento di un regi-
stro delle esposizioni alle radiazioni 
degli operatori; 

• creazione, gestione, e revoca di un 
comitato etico;

• preparazione e pubblicazione dei dati 
diagnostici di riferimento relativi 
all’esposizione alle radiazioni di per-
sone per scopi medici.

Autorità dei Länder
I Länder esercitano incarichi amministra-
tivi, autorizzativi e di controllo. Sono 
sottoposti a perizie tecniche e giuridiche 
di controllo da parte del Ministero 
dell’Ambiente. Il compito principale delle 
autorità designate dai Länder è la con-
cessione delle licenze per la costruzione 
e l’esercizio degli impianti nucleari con 
la possibilità di redigere regolamenti 
amministrativi per l’attuazione delle 
leggi.

Organi consultivi
Il Ministero per l’ambiente si avvale di 
organismi di consulenza che svolgono 
diverse funzioni.

Reactor Safety Commission – Commis-
sione per la Sicurezza dei Reattori 
(RSK)
E’ stata istituita nell’ambito del Mini-
stero e si compone di dodici membri che 
rappresentano tutti i settori specializzati 
nella sicurezza nucleare.

La Commissione è incaricata di consi-
gliare il Ministero su tutte le questioni 
relative alla sicurezza degli impianti 
nucleari, alla gestione dei rifiuti radioat-
tivi e alla vigilanza dell’attività dei 
Länder. Per l’approvazione delle sue 
delibere in merito alla localizzazione, 
progettazione e messa in funzione degli 
impianti nucleari o di stoccaggio inter-
medio del combustibile esausto, è 
richiesta una maggioranza dei due terzi 
dei membri della RSK.

In merito alla sicurezza dei reattori, la 
Commissione ha fissato i requisiti in 
forma di linee guida per la progettazione, 
la costruzione e il funzionamento sicuri 
delle centrali nucleari dotate di reattori 
ad acqua pressurizzata. Il Ministero 
normalmente nomina i membri della 

Commissione per un periodo di tre anni, 
rinnovabile per un ulteriori tre anni. 
Questi Commissari sono indipendenti e 
non possono ricevere istruzioni da alcuna 
diversa autorità superiore. 

Radiation Protection Commission 
– Commissione per la Protezione dalle 
Radiazioni (SSK)
La Commissione è stata istituita presso il 
Ministero per l’ambiente ed è composta 
da 14 specialisti esperti sia nel settore 
della biologia, della radioprotezione, 
della medicina, della tecnologia, della 
biofisica, della radiochimica e della 
radioecologia.

Come per la RSK, i membri della SSK 
nominati dal Ministero per un periodo di 
tre anni rinnovabili solo una volta, sono 
indipendenti e non possono ricevere 
istruzioni da alcuna autorità superiore. Il 
segretariato della Commissione, che è 
soggetto direttamente alle istruzioni del 
Ministero, fa riferimento anche all’Uffi-
cio federale per la protezione dalle 
radiazioni.

La Commissione è incaricata di consi-
gliare il Ministero su tutte le principali 
questioni di protezione contro le radia-
zioni e nella preparazione di pareri e 
raccomandazioni. Essa fornisce inoltre le 
sue opinioni in relazione alla concessione 
di licenze di impianti nucleari. Il finan-
ziamento della Commissione e il rim-
borso delle spese dei suoi membri sono a 
carico del Ministero.

German Nuclear Disposal Commission 
– Commissione per i depositi nucleari 
(Entsorgungskommission (ESK))
La Commissione è stata fondata recente-
mente all’interno del Ministero per 
l’Ambiente ed è composta da 11 speciali-
sti nel settore della sicurezza, della 
ricerca dei siti di deposito, della dismis-
sione e della protezione dalle radiazioni. 

La ESK ha il compito di consigliare il 
Ministero per le questioni legate ai rifiuti 
nucleari. I membri sono indipendenti e 
non possono ricevere istruzioni da altre 
autorità.

Nuclear Technology Committee – 
Comitato per la tecnologia nucleare 
(Kerntechnischer Ausschuss (KTA))
È composta da 50 membri esperti che 
hanno diverse funzioni e sono eletti per 
4 anni.

Risponde direttamente al Ministero per 
l’Ambiente ed è responsabile per lo 
sviluppo di nuove tecnologie e per 
l’emanazione di linee guida e standard 
tecnologici.

Le attività della Commissione sono rese 
pubbliche dal Ministero al fine di dare ad 
esso la possibilità di esprimersi in merito.

Agenzie pubbliche e semi-pubbliche
Technological Surveillance Associations 
– Associazioni per la sorveglianza 
tecnologica (Technishcer Überwachungs 
Verein (TÜV))
Le Associazioni Tecnologiche di Vigilanza 
(TÜV) sono organismi economici auto-
nomi sotto forma di associazioni private 
registrate. Esse esistono in tutti i Länder 
e possono essere incaricati dagli organi 
ufficiali competenti, ad agire per loro 
conto per quanto riguarda la realizza-
zione di alcune misure di controllo e di 
sorveglianza previste dalla legge in 
relazione alle attrezzature e agli 
impianti. Possono effettuare delle ispe-
zioni dettagliate sulla sicurezza e predi-
sporre pareri e relazioni.

Company for Reactor Safety – Società 
per la sicurezza dei reattori (Gesel-
lschaft für Anlagen- und Reaktorsi-
cherheit (GRS))
Attività principali di questa società, 
esperta in questioni relative alla “nuclear 
safety”, sono la sicurezza dei reattori e la 
gestione dei rifiuti. 

Compito della società è quello di consi-
gliare il Ministero durante l’espletamento 
delle sue funzioni di vigilanza dei Länder 
in attuazione della legge per l’energia 
atomica. E’ anche responsabile per la 
raccolta e la valutazione delle cono-
scenze in materia di sicurezza nucleare e 
partecipa in qualità di esperto nel campo 
delle licenze nucleari e delle procedure di 
controllo.
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Karlsruhe Research Centre for Techno-
logy and Environment – Centro di 
ricerca Karlsruhe per la Tecnologia e 
l’Ambiente
Il Centro fornisce un importante contri-
buto allo sviluppo della ricerca e della 
tecnologia nucleare, in collaborazione 
con le università e l’industria. Le proble-
matiche principali che il Centro affronta 
sono lo sviluppo tecnologico di reattori 
ad acqua pesante, l’arricchimento 
dell’uranio, il ritrattamento e l’elimina-
zione di sostanze radioattive.

La Figura 10 propone un riepilogo delle 
attività svolte dai principali organismi 
nazionali.

7.1.5. Obblighi internazionali11

La Germania in quanto membro 
dell’Unione europea, dell’OECD Nuclear 
Energy Agency (NEA) e dell’Agenzia 
internazionale dell’energia atomica 
(IAEA), sostiene vari programmi interna-
zionali in materia di sicurezza nucleare e 
di gestione dei rifiuti nucleari. In qualità 
di membro dell’Unione Europea prende 
parte a numerose attività di ricerca tra 
cui i programmi PHARE e TACIS.

Accordo di non proliferazione
La legge sul controllo delle armi nucleari 
del 22 novembre 1990 vieta lo sviluppo, 
la produzione, l’importazione e l’esporta-
zione (compreso il transito), il commercio 
o il possesso delle armi nucleari. Al fine 
di rafforzare il controllo sul commercio 
estero e di prevenire la proliferazione 
delle armi atomiche, biologiche e chimi-
che, il Ministero federale per la l’Am-
biente, informa l’autorità competente di 
qualsiasi evento in relazione a procedure 
di autorizzazione per il commercio estero 
di materiale nucleare. La legge sul 
commercio estero e il commercio con 
l’estero è stata più volte modificata, al 
fine di migliorare la sorveglianza e il 
controllo delle esportazioni e il transito 
di materiale e attrezzature sensibili, 
compresi materiali nucleari, beni e 
tecnologie.

La Germania è parte dei seguenti accordi 
internazionali che vietano o limitano la 
proliferazione e l’uso di armi nucleari: 
• il Trattato del 5 agosto 1963 che vieta 

i test di armi nucleari nell’atmosfera, 
nello spazio esterno, e sotto l’acqua; 

• il Trattato del 11 febbraio 1971 rela-
tivo alla proliferazione di armi nucleari 
o altre armi di distruzione di massa sul 
fondo del mare e dell’oceano. 

Autorità Federali Ministero federale 
per l‘ambiente, la 
conservazione 
della natura e 
della sicurezza 
nucleare

Autorità dei 
Länder

Organi consultivi Agenzie pubbliche 
e semi-pubbliche

Identificazione sito x x x

Localizzazione 
impianto 

x x x

Costruzione impianto x x x x

Esercizio impianto x x x x

Gestione rifiuti e 
materiali radioattivi

x x x x x

Decommissioning x (ESK)

Figura 10. Tabella riepilogativa delle attività svolte dai principali organismi nazionali.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.



28

7.2. Spagna 

7.2.1. Scheda paese12

La Figura 11 propone una panoramica 
d’insieme delle principali informazioni 
sulla generazione nucleare nel paese in 
esame.

Degli otto reattori operativi in Spagna 
sei sono dotati di tecnologia (PWR) e i 
restanti hanno tecnologia (BWR). Nel 
settore molte compagnie, vale a dire: 

TACNATOM, TECNOS, LAINSA, ENWESA e 
NUSIM offrono sia servizi di formazione 
per il personale operativo, che una serie 
di attività ispettive per il servizio e la 
manutenzione delle centrali nucleari, per 
la garanzia di qualità, la radioprotezione 
e altre attività connesse.

Al momento non ci sono da parte degli 
operatori del settore progetti o domande 
di licenza per la costruzione di nuovi 
impianti a causa di una scelta politica di 
chiusura delle centrali nucleari intra-

presa dal governo spagnolo, anche se è 
in atto un programma di ripotenziamento 
dei reattori esistenti del 13% fino al 2013. 

7.2.2. Finanziamenti al pro-
gramma nucleare
La costruzione degli impianti nucleari è 
stata affidata all’iniziativa delle imprese 
di generazione locali. 

A seguire si trova l’elenco degli impianti 
nucleari ancora attivi in Spagna (Vedere 
Figura 12), con il dettaglio della potenza 
installata e la società che ne detengono 
ad oggi il possesso. 

7.2.3. Quadro Regolatorio13

Aspetti generali
L’energia nucleare in Spagna trova origine 
nel 1950 e la principale organizzazione 
responsabile in questo campo era la 
Junta de Energía Nuclear, ossia un’orga-
nizzazione del Ministero dell’Industria e 
dell’Energia, responsabile della formazione 
del personale, della gestione delle mate-
rie prime, della ricerca scientifica di base 
e dello sviluppo tecnologico. Nel 1964 il 
governo spagnolo ha ampliato la legisla-
zione in materia adottando il Nuclear 
Energy Act che ha permesso l’introdu-
zione e lo sviluppo di un programma 
nucleare (si tratta della Legge n. 25/1964 
del 29 aprile 1964, successivamente 
modificata dalla Legge n. 24/2005).

Capacità nucleare installata 7,5 GW

Reattori nucleari Attivi: 8 reattori che generano 56,4 TWh (circa il 
18,3% della produzione totale di elettricità al 2008) 
Autorizzati/In costruzione: possibili upgrade degli 8 
reattori esistenti (previsto aumento del 13% della loro 
capacità di generazione)

Tecnologie reattori nucleari 
attivi 

PWR (pressurized water reactors), BWR

Età media parco nucleare 25,7 anni

Impianti dismessi 0,65 GW (2 impianti)

Principali operatori Generazione elettrica: Endesa, Iberdrola, Nuclenor
Equipment: Equipos Nucleares, S.A. (ENSA), Mecánica 
de la Peña

Nome impianto Tipologia potenza Potenza installata 
(MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data prevista per 
lo smantellamento

Operatore, Gestore 
impianto*

Almaraz 1 PWR 944 1981 2021 Iberdrola (53%), CNAT

Almaraz 2 PWR 956 1984 2023 Iberdrola (53%), CNAT

Asco 1 PWR 995 1984 2023 Endesa (100%), ANAV

Asco 2 PWR 997 1986 2025 Endesa (85%), ANAV

Cofrentes BWR 1064 1985 2034 Iberdrola (100%)

Santa Maria de 
Garona

BWR 446 1971 2013 Nuclenor (100%)

Trillo 1 PWR 1003 1988 2028 Iberdrola (48%), CNAT

Vandellos 2 PWR 1045 1988 2027 Endesa (78%), ANAV

Figura 11. Scheda Spagna.

Figura 12. Impianti nucleari attivi in Spagna.

Fonte: Nuclear Energy Agency, “Nuclear Energy Data 2009”, http://www.nea.fr/html/pub/ret.
cgi?div=NDD#6816.

*ANAV e CNAT sono scoietà create in joint venture tra gli operatori proprietari per l’esercizio del’impianto. Es. ANAV è una società creata in joint venture tra Endesa e 
Iberdrola.
Fonte: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System (PRIS), http://www.iaea.org/programmes/a2/.
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La riorganizzazione del settore ha previ-
sto la separazione delle attività di ricerca 
da quelle industriali e commerciali 
attraverso l’istituzione di nuovi organi-
smi con funzioni diverse: 
• Research Centre for Energy, Enviro-

mental and Technology (Centro de 
Investigaciones Energéticas Medioam-
bientales y Tecnológicas (CIEMAT)), 
che ha sostituito la Junta de Energía 
Nuclear; 

• Nuclear Safety Council (Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN)), ossia l’Auto-
rità per la sicurezza nucleare, creato 
con la Legge n. 15/1980 del 22 aprile 
1980;

• National Uranium Enterprise (Empresa 
Nacional del Uranio (ENUSA)), per 
tutte le attività inerenti il combusti-
bile;

• National Enterprise for Radiactive 
Waste (Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos (ENRESA)), per la 
gestione delle scorie radioattive.

Il programma nucleare spagnolo degli 
ultimi anni è caratterizzato da molte 
incertezze e da confusi indirizzi politici.
Nel 1983 la Spagna ha imposto una 
moratoria sulla costruzione di nuove 
centrali nucleari, a seguito della cre-
scente opposizione pubblica a seguito 
degli attacchi terroristici ai reattori degli 
anni settanta.

Nel 2006, il governo ha ritrattato la 
moratoria ribadendo anche l’impegno 
allo sviluppo della generazione elettrica 
da fonti alternative per la riduzione delle 
emissioni di gas serra.

Infine, nel 2008, il Primo Ministro Jose 
Luis Rodriguez Zapatero ha nuovamente 
ribadito la volontà di non voler estendere 
la vita utile degli impianti nucleari.

Regime di concessione
La procedura autorizzativa è disciplinata 
dal Decreto Reale n. 1836/1999 del 3 
dicembre 1999, così come modificato dal 
successivo Decreto Reale n. 35/2008 del 
18 gennaio 2008. Ai fini della realizza-
zione di un nuovo impianto nucleare la 
normativa citata prevede una serie di 
autorizzazioni separate, in particolare:

• autorizzazione preliminare del sito: in 
cui vanno specificate le motivazioni, lo 
scopo dell’installazione, le sue caratte-
ristiche, la descrizione dettagliata del 
sito selezionato ed infine gli aspetti sia 
finanziari che ambientali del progetto;

• autorizzazione alla costruzione: in cui 
sono inclusi una serie di documenti sul 
progetto dell’installazione dell’im-
pianto, il programma di appalti per i 
componenti e materiali, un’analisi del 
mercato elettrico dell’area scelta e un 
rapporto preliminare sulla sicurezza;

• autorizzazione all’operatività divisa in 
due parti: una provvisoria e una defi-
nitiva;

• autorizzazione allo smantellamento;
• autorizzazione alla chiusura delle 

installazioni; 
• autorizzazione all’operatività divisa in 

due parti: una provvisoria e una defi-
nitiva;

• autorizzazione allo smantellamento.

Processo autorizzativo
L’organo competente in materia di 
autorizzazioni è il Ministero dell’Indu-
stria del Turismo e del Commercio previa 
consultazione con il Consiglio di Sicu-
rezza Nucleare (CSN) in materia di 
sicurezza nucleare e di radioprotezione. 
Quest’ultimo invia un rapporto tecnico 
ed opinioni in merito all’autorizzazione 
alla costruzione, all’operatività e allo 
smantellamento al Ministero, cui spetta 
comunque la decisione finale.

Prima della concessione di una licenza di 
costruzione, il progetto deve essere 
presentato per uno studio di impatto 
ambientale al Ministero dell’Ambiente.

Inoltre vengono tenute delle audizioni 
pubbliche nella provincia dove sarà 
collocato il sito per un periodo di 30 
giorni durante il quale chiunque può 
presentare obiezioni. Per tutte le altre 
autorizzazioni sono coinvolte le autorità 
statali e locali (Vedere Figure 13 e 14).

Tutela dell‘ambiente contro gli effetti 
delle radiazioni
La legge sulla tutela dell’ambiente 
contro gli effetti delle radiazioni è stata 
completata e rinforzata con il Regio 
Decreto legge n. 1302 nel 1986 e suc-
cessivo Regio Decreto n.1131 del 1988, 
modificati poi dal Regio Decreto Legge n. 
9 del 6 ottobre 2000. Quest’ultimo 
prevede lo studio di impatto ambientale 
per:
• centrali nucleari e reattori con capa-

cità termica superiore a 1 kW;
• installazioni per la produzione o arric-

chimento del combustibile;
• siti per il trattamento del combustibile 

esaurito o di scorie radioattive;
• siti per il deposito finale del combusti-

bile esaurito o dei rifiuti radioattivi;
• siti per lo stoccaggio del combustibile 

esaurito o dei rifiuti radioattivi per un 
periodo di oltre dieci anni in un sito 
diverso da quello di produzione dei 
rifiuti.

Figura 13. Schematizzazione delle relazioni tra autorità coinvolte nel processo autoriz-
zativo.

Ministero 
dell’Industria 
del Turismo e 
del Commercio

Consiglio 
di Sicurezza 
Nucleare

Ministero 
dell’Ambiente

Valutazione 
di Impatto
Ambientale

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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Nell’ambito dello studio di impatto 
ambientale devono essere fornite deter-
minate informazioni:
• una descrizione generale del progetto 

e dei requisiti in relazione all’uso del 
suolo e di altre risorse naturali, una 
stima del tipo e delle quantità di rifiuti 
prodotti;

• una stima degli effetti diretti e indi-
retti del progetto sulla popolazione, la 
fauna, la flora, il suolo, l’aria, l’acqua e 
il clima;

• la previsione di misure per la riduzione 
o l’eliminazione degli effetti sull’am-
biente;

• un programma di monitoraggio 
ambientale.

L’organo competente per il rilascio della 
dichiarazione della valutazione di 
impatto ambientale è, come accennato, 
il Ministero dell’Ambiente dopo aver 
consultato il Consiglio Nazionale di 
Sicurezza (Nuclear Safety Council) e le 
comunità autonome del territorio.

Combustibile
Tutte le attività inerenti il combustibile 
nucleare sono esercitate dalla ENUSA in 
particolare:

• l’approvvigionamento e lo sfrutta-
mento delle miniere di minerali radio-
attivi, compreso il trattamento di 
minerali per ottenere concentrati;

• la conversione di uranio concentrato 
in Esafluoruro di uranio; 

• l’arricchimento dell’uranio e la produ-
zione di elementi di combustibile 
nucleare.

ENUSA gestisce un impianto di macina-
zione (Quercus Plant) che si trova in 
Saelices el Chico (Salamanca) e anche un 
impianto di fabbricazione di combusti-
bile nucleare situato a Juzbado (Sala-
manca). L’uranio e suoi concentrati 
provengono dalla Compagnie Minière 
d’Akouta (COMINAK), (società del Niger, 
di cui la ENUSA detiene il 10% delle 
azioni) e da altre società estere. 

Inoltre ENUSA possiede l’11% di Eurodif, 
un consorzio europeo che opera nel 
settore dell’arricchimento dell’uranio con 
stabilimenti in Francia e ha firmato 
diversi contratti con imprese estere per 
la conversione dell’uranio e le attività di 
arricchimento.

Trasporto
Il Decreto Reale n. 243/2009 del 27 
febbraio 2009 che ha recepito l’ultima 
tra le direttive Euratom in materia di 
trasporto di materiali radioattivi, (dir. 
Euratom del Consiglio n. 2006-117) ha 
disposto che le autorità competenti in 
materia di trasporto di materiali radioat-
tivi sono il Ministero dell’Industria del 
Turismo e del Commercio e il Consiglio di 
sicurezza nucleare.

Piani di emergenza
La base legislativa inerente la gestione 
delle emergenze è il Piano Base per 
l’Emergenza Nucleare il quale contiene le 
istruzioni da rispettare secondo i criteri 
stabiliti dal Nuclear Safety Council nel 
caso in cui un’area sia colpita da inci-
denti causati da centrali nucleari.

Sulla base di un primo rapporto del CSN 
e della National Civil Protection Com-
mission, il Ministero dell’Interno emana 
emendamenti al Piano, inoltre nella 
provincia in cui è situato l’impianto viene 
nominato un Direttore del Piano Provin-
ciale che è responsabile di dichiarare lo 
stato di emergenza, decidere le misure 
appropriate da prendere, informare il 
pubblico avvalendosi della collabora-
zione di gruppi locali.

Scorie sito
In base al Nuclear Enegy Act agli opera-
tori era richiesto di essere in possesso 
delle attrezzature necessarie per il 
deposito, trattamento e trasporto di 
rifiuti radioattivi generati dalle centrali.

Successivi atti legislativi hanno raffor-
zato le disposizioni in materia, stabilendo 
che per rifiuto radioattivo si debba 
intendere: “Qualsiasi materiale o pro-
dotto per il quale non è previsto un uso 
futuro e che contiene o è contaminato 
da radionuclidi”.

In principio le organizzazioni di riferi-
mento erano la ENUSA, responsabile per 
la gestione del combustibile esaurito e il 
CSN per lo stoccaggio permanente dei 
rifiuti radioattivi.

Figura 14. Schematizzazione processo autorizzativo alla costruzione degli impianti.
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Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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Nel 1984, è stata istituita l’Impresa 
Nazionale per i Rifiuti Radioattivi ENRESA 
con il compito di:
• gestire i rifiuti radioattivi (e il loro tra-

sporto), identificando i siti per la 
costruzione degli impianti di stoccaggio 
e trattamento delle scorie radioattive;

• seguire le attività di smantellamento 
delle centrali nucleari.

ENRESA è l’unica compagnia ad aziona-
riato statale impiegata nelle attività 
nucleari in Spagna e ad oggi detiene un 
sito di stoccaggio per scorie a media-
bassa radioattività a El Cabril (Cordoba).

La gestione dei rifiuti radioattivi in 
Spagna è effettuata in conformità del V° 
Piano Generale per i rifiuti radioattivi 
approvato dal governo nel 1999.

Il piano prevede una vita media di 
ciascun impianto pari a 40 anni, uno 
stoccaggio iniziale di dieci anni per il 
combustibile esaurito e l’implementa-
zione di attività di ricerca per lo smalti-
mento geologico definitivo dei rifiuti in 
profondità terrene.

Nel maggio 2006 il Parlamento ha 
approvato un piano, da oltre 600 milioni 
di euro elaborato da ENRESA, per la 
costruzione entro il 2010, di un centro di 
deposito temporaneo dei rifiuti nucleari 
altamente radioattivi con capacità di 
12.816 m3, istituendo anche un Comi-
tato Interministeriale per definire i criteri 
da rispettare per la scelta del sito. Nel 
2007 è stato identificato il sito che 
accoglierà il centro la cui costruzione e 
operatività creerà circa 300 posti di 
lavoro per i prossimi 60 anni. 

Le attività di gestione delle scorie e dei 
rifiuti radioattivi sono finanziate a 
partire dall’1% dell’elettricità consumata 
nel paese e fanno riferimento ad fondo 
nazionale esterno.

Decommissioning
Ad oggi soltanto due impianti nucleari 
sono stati smantellati:
• L’impianto Vandellos-1, a 480 MWe è 

stato chiuso a metà del 1990 dopo 18 
anni di esercizio, a causa di un incen-
dio che ha reso la riparazione dell’im-

pianto antieconomica. Nel 2003 
ENRESA ha concluso la fase 2 del pro-
getto di smantellamento del reattore e 
di smantellamento, che consente di 
recuperare la maggior parte (80%) del 
sito. 

• Nel mese di aprile 2006 l’impianto 142 
MWe Jose Cabrera (Zorita) è stato 
chiuso dopo 38 anni di funzionamento 
e lo smantellamento dell’impianto sarà 
effettuato da ENRESA al costo totale 
stimato di 135 milioni di euro.

7.2.4. Principali organismi 
nazionali14

Attività delle autorità
Ministry of Industry, Tourism and Trade 
– Ministero dell’Industria del Turismo e 
del Commercio
Il Ministero ha assunto pieni poteri in 
materia legislativa sostituendo il Mini-
stero dell’Industria e dell’Energia per 
quanto riguarda la concessione di auto-
rizzazioni alla costruzione e all’operati-
vità.

Il Ministero supervisiona le attività delle 
organizzazioni come ENRESA e CIEMAT, 
collabora a stretto contatto con il CSN, 
nomina i membri della Direzione Gene-
rale per la Politica Energetica, infine è 
responsabile sia delle autorizzazioni in 
materia di trasporto di sostanze radioat-
tive.

Ministry of Interior- Ministero  
dell’Interno
Redige il piano di emergenza nucleare in 
consultazione con il CSN e la Commis-
sione nazionale alla Protezione e moni-
torizza il trasporto di materiale nucleare. 
 
Ministry of Finance – Ministero delle 
Finanze
Decide il finanziamento delle spese 
necessarie dettate dalle leggi nazionali e 
delle convenzioni internazionali e 
approva i piani finanziari per la coper-
tura dei rischi derivanti da centrali 
nucleari. 

Ministry of Science and Technology – 
Ministero per la Scienza e la Tecnologia
Supervisiona le attività dei centri di 
ricerca (CIEMAT).

Agenzie pubbliche e semi-pubbliche
Nuclear Safety Council – Consiglio per 
la Sicurezza Nucleare (CSN)
Il Consiglio Nazionale di Sicurezza, 
creato con la Legge n. 15/1980 del 22 
aprile 1980, è composto da un presidente 
e da un gruppo di quattro membri 
assistito da un Segretariato Generale.

Questi ultimi sono nominati dal Governo 
a seguito di consultazione della Commis-
sione Industria Turismo e Commercio 
della Camera dei Deputati (Congreso de 
los Diputados) per un periodo di sei anni 
rinnovabile e sono esperti in materia di 
sicurezza nucleare e protezione dalle 
radiazioni.

Il Consiglio collabora con il governo alla 
predisposizione e revisione dei ruoli in 
materia di sicurezza, con le autorità 
competenti approva i criteri per la scelta 
dei siti delle installazioni nucleari, dei 
piani di emergenza, di trasporto dei 
rifiuti radioattivi e di protezione dalle 
radiazioni. Il Consiglio è informato su 
eventuali incidenti e si esprime in merito 
ai provvedimenti da adottare.

Il CSN ha il potere di ispezionare i siti 
che ospitano impianti nucleari e impianti 
di smaltimento dei rifiuti. Inoltre svolge 
attività di controllo delle misure previste 
per la sicurezza e protezione dalle 
radiazioni degli operatori, dei cittadini e 
dell’ambiente. Nello svolgimento delle 
sue attività è sottoposto alla supervisone 
del Ministero dell’Economia.

Research Centre for Energy, Enviro-
mental and Technology – Centro di 
ricerca per l’Energia, l’Ambiente e la 
Tecnologia (CIEMAT)
Il centro di ricerca è un organo pubblico 
che risponde per le sue attività diretta-
mente al Ministero per la Scienza e la 
Tecnologia, il quale nomina i suoi com-
ponenti. Collabora sia con il CSN che con 
ENUSA ed ENRESA fornendo loro assi-
stenza tecnica e cooperazione.

Uno degli obiettivi fondamentali che si 
pone il centro è la promozione e lo 
sviluppo delle attività di ricerca nel 
campo della tecnologia.
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Inoltre mantiene relazioni ufficiali con 
gli omologhi organismi stranieri per 
l’implementazione di programmi nucleari 
tecnico-scientifici.

National Uranium Enterprise – Impresa 
nazionale dell’uranio (ENUSA)
ENUSA è un’impresa statale con respon-
sabilità limitata che si occupa delle 
attività connesse al ciclo di vita del 
combustibile, collaborando anche con il 
CSN. I suoi obiettivi sono:
• esplorazione, estrazione e arricchi-

mento dell’uranio;
• riprocessamento del combustibile irra-

diato.

Le attività di ricerca e sviluppo relative al 
ciclo di vita del combustibile sono 
esercitate con la supervisione e l’assi-
stenza del CIEMAT.

National Enterprise for Radiactive 
Waste – Impresa nazionale per le scorie 
radioattive (ENRESA)
Anch’essa impresa statale con responsa-
bilità limitata, è sottoposta alla supervi-
sione del Ministero dell’Economia per le 
sue attività in materia di gestione dei 
rifiuti radioattivi. I suoi compiti riguar-
dano:
• il trattamento dei rifiuti radioattivi;
• l’ubicazione, la costruzione e l’operati-

vità degli impianti di stoccaggio sia 
temporanei che definitivi per livelli 
bassi, medi e alti di radioattività;

• lo svolgimento di tutte le attività con-
nesse alla chiusura delle centrali 
nucleari;

• la redazione di studi tecnici ed econo-
mici al fine di determinare i costi  
connessi alla gestione dei rifiuti radio-
attivi.

E’ responsabile della redazione di un 
inventario di tutti gli impianti di stoc-
caggio dei rifiuti e riceve l’assistenza 
tecnica da parte del CIEMAT. Elabora 
inoltre una proposta di piano generale 
per i residui radioattivi, come stabilito 
nel regio decreto, e lo invia al Ministero 
dell’Industria e dell’Energia per l’appro-
vazione da parte del governo.

National Energy Commission –  
Commissione nazionale per l’energia
La commissione esercita una serie di 
attività nell’ambito dei mercati dell’ener-
gia e del combustibile e partecipa ai 
procedimenti legislativi in materia di 
concessione delle licenze. E’ un organo 
pubblico composto da otto membri e 
opera sotto la direzione del Ministero 
dell’Economia.

Altre Organizzazioni
Sociedad Española Nucleare fondata nel 
1974 si occupa di organizzare convegni, 
tavole rotonde e seminari finalizzati alla 
redazione di pubblicazioni mensili. 

Sociedad Española de Protección 
Radiologica (Spanish Society for Radio-
logical Protection) fondata nel 1980 i cui 
membri sono esperti ed agenzie nel 
campo della protezione radiologica.

Foro de la Industria Nucleare Española 
Forum Atomico España (Spanish 
Nuclear Industry Atomic Forum) fondato 
nel 1962, raggruppa industrie ed agenzie 
che operano nel settore dell’energia 
nucleare per sostenere lo scambio di 
informazioni, organizzare corsi soprat-
tutto in materia di sicurezza nucleare, 
economia e formazione.

La Figura 15 propone un riepilogo delle 
attività svolte dai principali organismi 
nazionali.

7.2.5. Obblighi internazionali15

La Spagna ha preso parte all’accordo di 
non proliferazione nucleare (NPT) e il suo 
accordo di salvaguardia è entrato in 
vigore nel 1967. All’interno dell’UE, i 
programmi a cui partecipa riguardano la 
ricerca e lo sviluppo, nonché l’assistenza 
tecnica ai paesi dell’Europa centrale e 
orientale (PHARE e TACIS). 

La Spagna inoltre partecipa al Chernobyl 
Shelter Implementation Plan ed è mem-
bro del Fondo istituito dalla Banca 
Europea per la ricostruzione e lo sviluppo 
(BERS). 

Ministero  
dell’Economia

Nuclear Safety 
Council

Ministero  
dell’Ambiente

Ministero dell’Indu-
stria e dell’Energia

ENRESA

Identificazione sito x x (per i siti di 
stoccaggio dei 
rifiuti radioattivi

Localizzazione 
impianto 

x

Costruzione impianto x x x

Esercizio impianto x x

Gestione rifiuti e 
materiali radioattivi

x

Decommissioning x x x x

Figura 15. Tabella riepilogativa delle attività svolte dai principali organismi nazionali.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.
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7.3. Francia

7.3.1. Scheda paese16

La Figura 16 propone una panoramica 
d’insieme delle principali informazioni 
sulla generazione nucleare nel paese in 
esame. 

La Francia è il secondo maggior produt-
tore al mondo di energia nucleare la cui 
produzione rappresenta circa un terzo del 
totale del fabbisogno di energia primaria, 
rendendo EdF (Electricité de France 
nazionalizzata nel 1946) il più grande 
produttore di energia elettrica nel mondo 
possessore nonché gestore di tutte le 
centrali nucleari francesi.

La Francia ha sempre riconosciuto al 
nucleare un ruolo di primo piano per la 
sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici e il rispetto dell’ambiente.

Nel 1969 il governo francese al fine di 
migliorare la competitività del settore 
istituì un programma di costruzione 
annuale di reattori ad acqua pressurizzata 
(PWR) per lo sviluppo di uno standard 
francese realizzando il modello 1450 N4 
MWe punto di riferimento per un design 
di reattore completamente autonomo. 

Dopo la crisi petrolifera del ‘70 il paese 
era fortemente dipendente dalle importa-
zioni energetiche; fu quindi avviato un 
ampio programma nucleare, diventato 
elemento importante della politica 
energetica francese, in cui la quota di 
energia nucleare in energia primaria 
aumentò da meno del 2% negli anni 
settanta a circa un terzo della metà degli 
anni novanta. 

La scelta nucleare è stata ribadita anche 
di recente. Nel 1999 in un dibattito 
parlamentare sono stati riaffermati i 
seguenti tre pilastri della politica energe-
tica francese:
• sicurezza degli approvvigionamenti (la 

Francia importa più della metà della 
sua energia);

• rispetto per l’ambiente (con particolare 
riferimento all’abbattimento di emis-
sioni di gas serra);

• attenzione alla gestione delle scorie 
radioattive.

E’ stato inoltre ribadito che il gas non ha 
vantaggi economici rispetto alla genera-
zione da fonte nucleare, vista anche 
l’elevata volatilità dei prezzi, e che diffi-
cilmente iniziative nel campo delle fonti 
rinnovabili e della conservazione 
dell’energia potranno sostituire l’energia 
nucleare.

Nel 2005, è stata emanata una legge 
recante le linee guida in tema di sicurezza 
e politica energetica francese. Anche in 
tale sede è stato ribadito il ruolo centrale 
del nucleare nella politica energetica 
francese, con conseguente iniziativa di 
costruire un reattore di tipo European 
Pressurised Water Reactor (EPR). Tale 
reattore doveva servire come prototipo, 
così da poter successivamente decidere 
nel 2015 se avviare la costruzione in serie 
di 40 reattori di questa tipologia. La legge 
ha inoltre definito le politiche per la 
ricerca di tecnologie innovative per 
l’abbattimento delle emissioni e il ruolo 
dell’energia rinnovabili nella generazione 
elettrica, per gli usi termici e nei trasporti.

Nel 2006, l’Atomic Energy Commission 
(Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA)) 
ha avviato la costruzione di un prototipo 
del reattore Generation IV, per la messe in 
operatività nel 2020. La Francia sta 
portando avanti la ricerca sulle seguenti 
tre tecnologie di reattori generation IV:
• gas-cooled fast reactor;
• sodium-cooled fast reactor;
• very high temperature reactor (gas-

cooled). 

L’interesse per la prima categoria di 
reattori di tipo gas-cooled fast da parte 
della CEA deriva dal fatto che sono 
ritenuti in grado di produrre un minor 
numero di scorie e sfruttare meglio le 
risorse di uranio. 

Nel 2008, un decreto Presidenziale ha 
stabilito un consiglio di alto livello 
sull’energia nucleare (Council on Nuclear 
Energy), sottolineando nuovamente 
l’importanza delle tecnologie nucleari in 
Francia vista la loro forza economica e 
notevole fornitura di energia. Il Consiglio 
sarà presieduto direttamente dal Presi-
dente e vi parteciperanno sia il primo 
ministro che i segretari di gabinetto 
responsabili per gli affari esteri, l’econo-
mia, l’industria, commercio estero, ricerca 
e finanza, il capo della CEA e il segretario 
generale della difesa nazionale.

Attualmente il programma di sviluppo 
dell’energia nucleare in Francia prevede il 
completamento nel 2012 della nuova 
unità di 1.650 MW (EPR) a Flamanville, in 
Normandia, accanto ai due attuali di 
1.300 MW, la costruzione di un secondo 
reattore (EPR) da 1.650 MW a Penly 
vicino a Dieppe che come Flamanville ha 
due unità da 1300 MW. Nel progetto 
GdF-Suez deterrà una partecipazione del 
25%, Total dell’8,3%, ed Enel del 12,5%. 
E’ previsto un dibattito pubblico sul 
progetto con l’inizio della costruzione nel 
2012 e completamento nel 2017.

Capacità nucleare installata 63,3 GW

Reattori nucleari Attivi: 58 reattori eserciti da EdF che generano 418,3 
TWh (circa il 76,2% della produzione totale di elettri-
cità al 2008)
Autorizzati/In costruzione: EPR Flamanville-3 
(1620MW), e Penly-3 (1620MW)

Tecnologie reattori nucleari 
attivi 

PWR (pressurized water reactors)

Età media parco nucleare 23,62 anni

Impianti dismessi 4,09 GW (11 impianti)

Principali operatori Generazione elettrica: EdF (monopolista)
Equipment: Areva

Figura 16. Scheda Francia.

Fonte: Nuclear Energy Agency, “Nuclear Energy Data 2009”, http://www.nea.fr/html/pub/ret.cgi?div=NDD#6816.
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7.3.2. Finanziamenti al pro-
gramma nucleare
Il programma nucleare francese ha 
richiesto un investimento iniziale che è 
stato finanziato nel seguente modo:17

• 50% autofinanziato da EdF; 
• 8% finanziamenti statali;
• 42% prestiti bancari.

A seguire, si trova l’elenco degli impianti 
nucleari attivi in Francia, con il dettaglio 
della potenza installata (Vedere Figura 
17).

7.3.3. Quadro Regolatorio18

Aspetti generali
La normativa nucleare francese si è 
sviluppata in fasi successive in linea con 
il progresso tecnologico e la crescita nel 
settore dell’energia atomica, di conse-
guenza molti dei decreti che disciplinano 
le attività nucleari derivano da atti 
emanati in materia di protezione 
ambientale, approvvigionamento idrico, 
inquinamento atmosferico e salute 
pubblica.

A partire dai primi anni Sessanta del 
Novecento è stato introdotto un sistema 
di licenze e di controllo dei principali 
impianti nucleari attribuendo piena 
responsabilità al governo, sistema che è 
stato recentemente modificato dalle 
riforme legislative che dal 2005 hanno 
interessato il settore nucleare.

Già nel 2001 un’importante riforma 
aveva rafforzato il regime previsto per il 
rispetto della sicurezza e dell’ambiente, 
con la costituzione di due agenzie: 
l’Agenzia Francese di Sicurezza Sanitaria 
ed Ambientale (Agence française de 
sécurité sanitaire de l’environnement et 
du travail (AFSSE)) e l’Istituto per la 
Radioprotezione e la Sicurezza Nucleare 
(Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN)).

Inoltre la legislazione francese fa riferi-
mento anche alle norme internazionali e 
quelle emanate dall’Unione Europea.

Regime di concessione
Il Decreto n. 63- 1228 dell’11 dicembre 
1963, relativo alle installazioni nucleari, e 
le successive modiche disciplinavano la 
creazione di un impianto e stabilivano i 
requisiti tecnici e le altre formalità cui 
l’operatore doveva conformarsi. Per i 
reattori nucleari erano sono previste 
generalmente due fasi: una prima fase 
inerente il caricamento del combustibile e 
la seconda inerente l’entrata in funzione 
della centrale. Entrambe le fasi erano 
subordinate all’approvazione congiunta 
del Ministero dell’Industria e del Ministero 
della Sanità. Attualmente il regime di 
autorizzazione relativo alle installazioni 
nucleari di base è disciplinato dalla Legge 
n. 2006-686 e la nomenclatura delle 
installazioni nucleari di base è contenuta 

nel Decreto n. 2007-830 dell’11 maggio 
2007 mentre il decreto 63-1228 è stato 
abrogato dal Decreto 2007-1557 del 2 
novembre 2007 che attua le disposizioni 
della Legge n. 2006-686.

Le installazioni nucleari sono divise in tre 
categorie:
• Installazioni Nucleari di Base (Installa-

tion nucléaire de base (INB)) 
• Installazioni Nucleari di Base Segrete 

(Installation Nucléaire de Base Secrète 
(INBS))

• Installazioni Nucleari per la Protezione 
dell’Ambiente (Installations classées 
pour la protection de l’environnement 
ICPE))

Nome impianto Tipologia Potenza instal-
lata (MW)

Data di entrata  
in esercizio

Blayais 1-4 PWR 910 12/81, 2/83, 11/83, 10/83

Bugey 2-3 PWR 910 3/79, 3/79

Bugey 4-5 PWR 880 7/79, 1/80

Chinon B 1-4 PWR 905 2/84, 8/84, 3/87, 4/88

Cruas 1-4 PWR 915 4/84, 4/85, 9/84, 2/85

Dampierre 1-4 PWR 890 9/80, 2/81, 5/81, 11/81

Fessenheim 1-2 PWR 880 12/77, 3/78

Gravelines B 1-4 PWR 910 11/80, 12/80, 6/81, 10/81

Gravelines C 5-6 PWR 910 1/85, 10/85

Saint-Laurent B 1-2 PWR 915 8/83, 8/83

Tricastin 1-4 PWR 915 12/80, 12/80, 5/81, 11/81

Belleville 1-2 PWR 1363 6/88, 1/89

Cattenom 1-4 PWR 1300 4/87, 2/88, 2/91, 1/92

Flamanville 1-2 PWR 1330 12/86, 3/87

Golfech 1-2 PWR 1310 2/91, 3/94

Nogent s/Seine 1-2 PWR 1310 2/88, 5/89

Paluel 1-4 PWR 1330 12/85, 12/85, 2/86, 6/86

Penly 1-2 PWR 1330 12/90, 11/92

Saint-Alban 1-2 PWR 1335 5/86, 3/87

Chooz B 1-2 PWR 1500 12/96, 1999

Civaux 1-2 PWR 1495 1999, 2000

Figura 17. Impianti nucleari attivi in Francia.

Fonte: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System (PRIS), http://www.iaea.org/ 
programmes/a2/.
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Installazioni nucleari di base (INB)
Tali installazioni includono:
• reattori nucleari;
• acceleratore di particelle;
• impianti per la preparazione, produ-

zione e conversione delle sostanze 
radioattive, in particolare riprocessa-
mento del combustibile esaurito e tra-
sformazione dei rifiuti;

• impianti di stoccaggio dei rifiuti.

Installazioni nucleari di base segrete 
(INBS)
Le installazioni di base segrete sono 
costituite su proposta del Ministero della 
Difesa e del Ministero dell’industria con 
decisione finale del Primo Ministro. Tali 
installazioni hanno una speciale prote-
zione contro la proliferazione nucleare e 
la minaccia terroristica.

Per la costruzione di una INBS è richiesta 
l’opinione della Commissione Speciale 
oltre all’ispezione da parte del Ministero 
della Difesa e del Ministero dell’Industria.

Installazioni Nucleari non di base (ICPE)
Le Installazioni per la Protezione dell’Am-
biente sono sottoposte alla sorveglianza 
del Ministero dell’Ambiente e prevedono 
un regime autorizzativo simile a quello 
delle precedenti installazioni. In questo 
caso è prevista anche la consultazione 
con le autorità locali. La loro costituzione 
è frutto della politica di prevenzione e di 
sicurezza del governo. 

Processo autorizzativo
Il processo autorizzativo per la costru-
zione di nuove installazioni nucleari di 

base (Vedere Figure 18 e 19) è stato 
recentemente modificato con la legge n. 
2006-686 del 13 giugno 2006 (detta 
anche “TSN law”) che oltre a disciplinare 
il processo autorizzativo per le installa-
zioni nucleari di base, ha istituito l’Auto-
rità per la sicurezza nucleare e l’Alto 
Comitato per la trasparenza e l’informa-
zione sulla sicurezza nucleare.

Le richieste di autorizzazione relative alla 
costruzione di impianti nucleari sono 
inviate alla Nuclear Safety Autorithy 
(Autorité de sûreté nucléaire (ASN)), 
autorità amministrativa indipendente 
creata dalla legge n. 2006-686. L’autoriz-
zazione alla costruzione viene rilasciata 
solo successivamente alla verifica del 
possesso da parte degli operatori delle 
capacità tecniche e finanziarie (di coper-
tura delle spese di stoccaggio delle scorie 
e decommissioning dell’impianto). 
Il decreto autorizzativo viene emanato dal 
governo su parere favorevole dell’ASN e 
successivamente all’esecuzione di un’in-
chiesta pubblica in merito all’installa-
zione. In esso sono determinate le carat-
teristiche e i limiti territoriali 
dell’installazione, nonché la scadenza per 
la dismissione. 

Una nuova licenza è richiesta all’occor-
renza di uno dei seguenti casi:
• cambiamento dell’operatore licenziata-

rio dell’impianto;
• modifica ai limiti territoriali dell’instal-

lazione;
• modifica significativa all’installazione.

Le licenze per l’esercizio delle centrali 
nucleari sono inoltre sottoposte a rinnovo 
su base decennale, successivamente a 
verifica ispettiva sulla sicurezza dell’im-
pianto da parte dell’ASN. Nel 2002, i 
reattori della tipologia 900MWe hanno 
ottenuto l’estensione della loro vita utile 
per ulteriori 10 anni. Anche ai reattori 
della tipologia 1300Mwe è stata garantita 
l’estensione della vita utile per ulteriori 10 
anni, a patto di modificare la produzione 
nel periodo 2005-2014; la prossima 
ispezione decorrerà dal 2015 al 2024. 
Infine, anche l’attività di decommissioning 
è sottoposta ad autorizzazione prelimi-
nare, rilasciata mediante decreto gover-
nativo su parere favorevole dell’ASN. Il 
decreto stabilisce le caratteristiche dello 
smantellamento, il periodo in cui eseguire 
il decommissioning dell’impianto e le 
tipologie di operazioni da attuare. 

Combustibile
La Compagnie Générale des matières 
Nucléaires (Cogema) controlla la maggior 
parte del settore del ciclo del combusti-
bile, con l’eccezione delle unità operative 
di combustibile (FRAMATOME) e della 
gestione e lo smaltimento dei rifiuti, 
gestito dall’ANDRA. Cogema è leader 
industriale e commerciale in tutte le fasi 
del ciclo del combustibile, comprese la 
prospezione e la gestione di miniere di 
uranio, la conversione (Comurhex), 
l’arricchimento (Eurodif), la fabbricazione 
del combustibile MOX (Melox), il ritratta-
mento e l’imballaggio dei rifiuti.

Istituto per la protezione 
e la sicurezza nucleare

Nuclear Safety Authority (ASN) Commissione Interministe-
riale per le Installazioni 
Nucleari di Base

Primo MinistroMinistero 
della Salute

Ministero 
dell’Ambiente

Ministero 
dell’Industria

Ministero 
della Ricerca

Figura 18. Schematizzazione delle relazioni tra autorità coinvolte nel processo autorizzativo.

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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Figura 19. Schematizzazione processo autorizzativo alla costruzione di impianti.

Commissione 
per le 
Installazioni 
Nucleari di 
Base

ASN

Ministero 
dell’Ambiente

Prefetto

Ministero della 
Salute e 
Industria

Primo Ministro

Operatori A1 Presentazione 
richiesta e Studio 
Impatto Ambientale 

A2 Apre inchiesta 
pubblica

A2 Formulazione 
Rapporto preliminare 
sulla sicurezza e 
consultazione con i 
Ministeri 

A3 Preparazione bozza 
decreto autorizzativo

Autorizzazione alla 
costruzione

Trasmissione 
autorizzazione

A4 Condivisio-
ne decreto 
autorizzativo

A4 Condivisio-
ne decreto 
autorizzativo

A5 Firma decreto 
autorizzativo

La Francia utilizza circa 12.400 tonnellate 
di concentrato di ossido di uranio (10.500 
tonnellate di U) all’anno per la produzione 
di energia elettrica. Gran parte di questo 
viene da Areva in Canada (4500 tU / 
anno) e dal Niger (3.200 tU / anno) 
insieme ad altre importazioni, principal-
mente provenienti da Australia, Kazaki-
stan e Russia, per lo più sotto contratti a 
lungo termine.

Trasporto
Per il trasporto di materiale nucleare è 
necessaria un’autorizzazione da parte del 
Ministero dell’Industria su consultazione 
del Ministero dell’Interno e la Commis-
sione per la Protezione e il Trasporto di 
materiale nucleare. La legge (ordinanza di 

marzo 1982) fissa i requisiti tecnici per le 
operazioni di trasporto a carico degli 
operatori del settore in particolare per il 
trasporto via terra, via aerea e via mare.

In generale la legislazione francese 
relativa alla protezione e sicurezza 
durante il trasporto si basa da un lato, 
sulle raccomandazioni emanate dalla IAEA 
in cui sono fissati dei criteri che classifi-
cano i materiali trasportati in funzione 
della radioattività, dispersione e criticità 
per la scelta del tipo di imballaggio e da 
un altro lato, è frutto del recepimento 
delle direttive Euratom in materia (si 
ricorda, da ultimo la direttiva Euratom del 
Consiglio n. 2006/117).

Per ciò che concerne il trasporto Interna-
zionale, la Francia ha aderito all’Interna-
tional Reguations Carriage of Dangerous 
Goods by Rail (RID).

Piani di emergenza
Nel 1994 la Francia ha adottato l’Interna-
tional Nuclear Event Scale utilizzato dalla 
IAEA per misurare la gravità degli inci-
denti nucleari compresa in un range che 
va da 1 fino a 7.

In base alla legge (atto del 22 luglio 1987) 
spetta agli operatori redigere un Piano 
Speciale di Intervento (PPI) che contiene 
tutte le informazioni e le misure da 
adottare in caso di emergenza mentre 
spetta al Ministero dell’Interno emanare 

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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misure preventive e coordinare l’assi-
stenza necessaria allo stato, alle autorità 
regionali, e agli organismi pubblici.

Ogni piano contiene dettagli dei rischi, le 
procedure di intervento, programmi di 
evacuazione e la descrizione delle attività 
delle agenzie pubbliche, autorità regionali 
in caso di emergenza e deve essere 
redatto per tutti i siti che ospitano le 
centrali nucleari. Inoltre viene garantita 
massima trasparenza e informazione alla 
popolazione in merito alle misure e ai 
comportamenti da adottare in caso di 
pericolo.

Scorie sito
Lo smaltimento dei rifiuti segue le linee 
guida definite nel Waste Management Act 
del 1991 che ha istituito l’ANDRA (Agence 
Nationale pour la gestion des Dechets 
Radioactifs ) ossia l’Agenzia Nazionale per 
la Gestione dei Rifiuti Radioattivi. L’AN-
DRA svolge oltre alle attività di smalti-
mento dei rifiuti anche attività di ricerca 
sulla separazione, trasmutazione e depo-
sito di superficie dei rifiuti a lungo ter-
mine. 

Nel giugno 2006 è stata approvata la 
legge c.d. “loi dechets” che dichiara il 
deposito geologico profondo come la 
soluzione di riferimento per i rifiuti ad 
alto livello e fissa al 2015 la data limite 
per le licenze relative alla sua costruzione. 
Il costo del deposito definitivo è di circa 
15 miliardi di euro: 40% per la costru-
zione, il 40% per il funzionamento garan-
tito per 100 anni, e il 20% per spese 
accessorie (tasse e assicurazioni). 

Più in dettaglio, la legge definisce tre 
principi fondamentali in materia di rifiuti 
radioattivi e sostanze: 
• riduzione della quantità e della tossi-

cità, attraverso ritrattamento del com-
bustibile;

• stoccaggio provvisorio di sostanze 
radioattive e dei rifiuti;

• smaltimento geologico in profondità. 

In riferimento al ritrattamento del com-
bustibile, sono state identificate le 
seguenti tipologie di scorie radioattive:
• very low-level waste (VLLW);
• low-level waste (LLW);

• intermediate-level waste (ILW);
• high-level waste (HLW).

Ciascuna tipologia è inoltre classificata 
sulla base della radioattività:
• di medio periodo (meno di 30 anni);
• di lungo periodo (più di 30 anni).

Un punto centrale è inoltre la creazione 
del piano nazionale di gestione con il 
quale sono definite le soluzioni, gli 
obiettivi da raggiungere e le azioni di 
ricerca per raggiungere gli obiettivi. Il 
piano viene aggiornato ogni tre anni e 
pubblicato ai sensi della legge sulla 
trasparenza e la protezione nucleare.
Le spese relative alle gestione delle scorie 
e al decommissioning sono coperte in 
tariffa elettrica, con una tassa di 0,14 
cent/KWh.

Decommissioning
Undici reattori sperimentali sono in fase 
di smantellamento, otto dei quali sono di 
prima generazione. Nell’aprile 2008 l’ASN 
ha elaborato una bozza di proposte per la 
politica di decommissioning secondo il 
quale il licenziatario dell’impianto nucle-
are deve adottare “strategie immediate di 
smantellamento”, senza il passaggio per 
siti di stoccaggio transitori. Il progetto 
prevede anche un’ampia informazione al 
pubblico in connessione con il processo di 
disattivazione.

7.3.4. Principali organismi  
nazionali19

I vari ministeri giocano un ruolo chiave 
nei rispettivi settori di riferimento in 
particolare per ciò che riguarda le proce-
dure autorizzative e di controllo.

Inoltre numerosi comitati interministeriali 
provvedono alla necessaria coordinazione 
tra le diverse autorità.

President of the Republic -  
Presidente della Repubblica
Il presidente della repubblica è il garante 
dell’indipendenza nazionale, integrità 
territoriale e osservanza dei trattati.

E’ a capo del Consiglio per la Politica 
Estera Nucleare sulla Prevenzione alla 
Proliferazione delle armi nucleari.
Il Consiglio fondato nel 1976, si pone 

come obiettivo di definire i principi 
fondamentali della politica estera fran-
cese sul nucleare in particolare per ciò 
che riguarda le esportazioni di materiale 
sensibile e dei prodotti.

Prime Minister - Primo Ministro
Il primo ministro svolge un ruolo da 
leader nell’adozione delle decisioni 
importanti ed è a capo di comitati 
specializzati del settore:
• Comitato Interministeriale per le 

Emergenze Nucleari e Radiologiche, il 
quale si occupa di coordinare le atti-
vità in materia di sicurezza e di pro-
porre al Primo Ministro le misure da 
adottare in caso di incidenti che si 
verificano negli impianti, durante il 
trasporto di materiale radioattivo 
oppure in caso di attacchi;

• Segretariato Generale per la Difesa 
della Nazione, che collabora a stretto 
contatto con i ministeri e il cui obiet-
tivo è di coordinare i piani e assicurare 
la coerenza tra le misure previste in 
caso di emergenza, inoltre invia un 
rapporto sia al Presidente della Repub-
blica che al Primo Ministro;

• Comitato Tecnico Interministeriale che 
si occupa dell’applicazione dei trattati 
stabiliti dalla Comunità Europea 
dell’Energia Atomica.

• Comitato per L’energia Atomica che 
stabilisce programmi, può essere con-
sultato per finalità legislative e le cui 
attività sono gestite dal Primo Mini-
stro e da dodici membri delegati dal 
Ministro stesso.

Altre autorità coinvolte
Ministry for Industry - Ministero dell’In-
dustria
Gestisce tutte le richieste e le problema-
tiche del settore, collaborando con il 
Ministero dell’Ambiente per l’implemen-
tazione della politica di sicurezza incluso 
il trasporto di materiale radioattivo e 
fissile per scopi pacifici. Lavora a stretto 
contatto con il Ministero della Difesa 
nella formulazione di norme inerenti la 
sicurezza e la difesa del territorio.

Al suo interno è stato costituito la 
Nuclear Engineering Terminology and 
Neology Commission che si occupa  
di redigere un inventario dei gap  
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dell’ingegneria francese nel settore al 
fine di armonizzare il paese con gli altri 
paesi europei.

Ministry for Environment - Ministero 
dell’Ambiente
Svolge due ruoli fondamentali nel settore:
• gestisce le Installazioni Nucleari per la 

Protezione Ambientale;
• svolge un ruolo da leader nel controllo 

dell’inquinamento dell’acqua ed è 
responsabile delle agenzie ambientali.

Il Ministero è co-firmatario dei decreti 
autorizzativi delle Installazioni di Base e 
approva gli studi di valutazione di impatto 
ambientale che accompagnano le richie-
ste di autorizzazione.

Svolge affianco al Ministero dell’industria 
e al Ministero della Ricerca il ruolo di 
supervisore della National Radioactive 
Waste management Agency (ANDRA).

Comitati Specializzati
Interministerial Commission for Major 
Nuclear Installations - Comitato Inter-
ministeriale delle installazioni nucleari 
di base (Commission Interministérielle 
des Installations Nucléaires de Base 
(CIINB))
Il Comitato si esprime in materia di 
autorizzazioni per l’istituzione oppure la 
modernizzazione delle installazioni 
nucleari di base, inoltre è consultato in 
merito alla preparazione nonché applica-
zione delle norme inerenti tali installa-
zioni.

E’ composto da 29 membri deputati eletti 
dal Primo Ministro per un periodo di 
cinque anni e può avvalersi dell’ausilio di 
esperti scientifici e tecnici.

Inoltre nomina al suo interno un gruppo 
composto da un Presidente, vice-presi-
dente che si esprimono in merito alle 
autorizzazioni inerenti le installazioni 
nucleari.

Higher Council for Nuclear Safety and 
Information - Alto Consiglio per la 
sicurezza e l’informazione nucleare 
Il consiglio è stato istituito nel 1973  
ed è sottoposto all’autorità del Ministero 

dell’Industria. E’ composto da un gruppo 
variegato di esperti, membri del parla-
mento, e di agenzie specializzate.

Svolge attività inerenti il settore della 
sicurezza definendo tutte le misure neces-
sarie alla prevenzione dei rischi di inci-
denti ed emanando raccomandazioni in 
merito. Inoltre si occupa di informare il 
pubblico in merito ad eventuali incidenti 
nucleari.

Agenzie pubbliche e semi-pubbliche
Nuclear Safety Authority - Autorità 
della Sicurezza Nazionale (ASN)20

Istituita nel 2006, a seguito della “TSN 
law”, è un’autorità amministrativa indi-
pendente incaricata del controllo di tutte 
le attività nucleari civili (sicurezza nucle-
are e protezione dalle radiazioni). L’ASN si 
compone di 5 commissari ed ha assunto 
tutte le responsabilità prima concesse al 
General Directorate for Nuclear Safety 
and Radiological Protection (DGSNR), 
riportando direttamente al Ministero 
dell’Ambiente, dell’Industria e della Salute. 
Nello specifico:
• è direttamente responsabile per la 

regolazione delle attività nucleari civili 
(installazioni nucleari, installazioni o 
attività che utilizzano radiazioni per 
scopi medici, industriali o di ricerca, 
trasporto di materiali radioattivi);

• supervisiona alla sicurezza nucleare e 
alla protezione dalle radiazioni 
mediante: produzione di regolamenti o 
di proposte sul tema al governo, ado-
zione di risoluzioni individuali, super-
visione alle attività e installazioni 
nucleari, informazione del pubblico. In 
altre parole, l’ASN fornisce il proprio 
parere al Governo su progetti e deci-
sioni ministeriali, emana provvedi-
menti regolamentari a carattere tec-
nico, sottoposti, in alcuni casi 
all’approvazione dei ministri incaricati 
della sicurezza nucleare o della radio-
protezione e autorizza la messa in ser-
vizio dell’impianto.

Nota: le decisioni relative alla licenza di 
messa in esercizio dell’impianto sono 
comunque subordinate all’approvazione 
del Governo. 

Atomic Energy Commission - Commis-
sione per l’Energia Atomica (CEA)
La CEA è stata istituita con ordinanza del 
18 ottobre 1945 ed opera principalmente 
come un’impresa privata nel settore della 
ricerca, sicurezza nucleare e militare, 
rispondendo direttamente delle sue azioni 
al Ministero dell’Industria.

Le sue principali responsabilità sono:
• ricerca di base nel settore nucleare e 

della fisica, cooperazione con altri 
organismi di ricerca;

• protezione e sicurezza nucleare delle 
persone e delle proprietà contro gli 
effetti dell’energia nucleare;

• supervisione del materiale nucleare, 
ossia garantire che gli operatori 
abbiano adeguati fornitori;

• mantenimento e miglioramento 
dell’affidabilità e della sicurezza degli 
impianti, inoltre garanzia di supporto 
alle industre del settore in particolare 
all’Electricité de France (EdF) per lo 
sviluppo di nuovi reattori e riprocessa-
mento del combustibile;

• difesa nazionale e attuazione degli 
accordi internazioni.

Attraverso le sue svariate attività, la CEA 
contribuisce allo sviluppo tecnologico 
delle regioni.

Electricité de France - EdF
L’EdF è il principale operatore del settore, 
istituito con atto dell’8 aprile 1946, e 
produce tutta l’elettricità prodotta e 
distribuita attraverso la rete nazionale. 
Coopera con la CEA in materia di ricerca 
e di fornitura di materiale nucleare 
attraverso lo scambio di informazioni ed 
opinioni.

E’ composta da 14 membri scelti su 
consiglio del Ministero dell’Industria e il 
presidente scelto dal Consiglio dei Ministri.

National Radioactive Waste Manage-
ment Agency - Agenzia Nazionale per la 
Gestione delle Scorie Radioattive 
(ANDRA)
A seguito dell’atto n. 91 del 1991 l’ANDRA 
è un organismo pubblico industriale e 
commerciale sottoposto alle autorità 
ministeriali (Ministero dell’Ambiente, 
dell’Industria, e della Ricerca).
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EdF Ministero 
dell’Industria

ASN Ministero 
Ambiente

ANDRA Organi 
consultivi

Agenzie pubbliche 
e semi-pubbliche

Identificazione sito x

Localizzazione 
impianto 

x

Costruzione impianto x x x x (CIINB) x (IRSN)

Esercizio impianto x

Gestione rifiuti e 
materiali radioattivi

x x x

Decommissioning x x

E’ responsabile:
• della gestione dei rifiuti radioattivi di 

lunga data;
• collabora con la CEA nella pianifica-

zione e definizione di misure e pro-
grammi di gestione dei rifiuti;

• gestisce i centri di stoccaggio definitivo 
dei rifiuti;

• progetta e seleziona il sito in cui sor-
gerà l’impianto di stoccaggio;

• stabilisce le norme di sicurezza e trat-
tamento dei rifiuti radioattivi;

• gestisce l’attività di catalogazione dei 
luoghi in cui sono presenti impianti di 
rifiuti.

Inoltre l’ANDRA sottopone alle autorità 
ministeriali un report annuale delle 
attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
Essa è sottoposta al controllo economico 
–finanziario del governo.

Institute for Radiation Protection and 
Nuclear Safety - Istituto per la Prote-
zione dalle Radiazioni e per la Sicurezza 
Nucleare (IRSN)
L’Istituto è un organismo statale che fa 
capo al Ministero della Difesa, dell’Am-
biente, della Ricerca e della Salute. Al suo 
interno è diviso in due sezioni: l’Istituto 
per la Protezione e Sicurezza Nucleare 
(IPSN) e l’Ufficio per la Protezione contro 
le Radiazioni Ionizzanti (OPRI).

Le sue principali responsabilità sono 
legate al settore della ricerca, sicurezza 
nucleare del trasporto, protezione della 
popolazione e dell’ambiente.

In particolare:
• definisce programmi di ricerca avvalen-

dosi della collaborazione di agenzie 
straniere;

• sostiene e sviluppa training per opera-
tori del settore in relazione alla prote-
zione dalle radiazioni;

• svolge attività di monitoraggio a tutela 
dell’ambiente e delle persone che sono 
a contatto con materiale radioattivo.

Nello svolgimento delle sue attività è 
finanziato dallo stato oppure da organi-
smi privati e pubblici

French Agency for Environmental Health 
Safety - Agenzia Francese per la Sicu-
rezza dell’Ambiente e della Salute 
(AFSSE)
L’Agenzia è un organismo pubblico ed è 
stata costituita allo scopo di rafforzare il 
regime esistente in materia di sicurezza 
ambientale e della salute.

Lo scopo principale dell’Agenzia è quello 
di assicurare la sicurezza e tutela della 
salute e dell’ambiente, valutare eventuali 
rischi e fornire al governo supporto 
tecnico e scientifico per la formulazione e 
implementazione delle leggi e regola-
menti in materia.

Essa fa riferimento al Ministero per la 
Salute e al Ministero dell’Ambiente.

National Institute for Nuclear Physics 
and Particle Physics - Istituto Nazio-
nale per la Fisica Nucleare e la Fisica 
delle Particelle Nucleari (Institut natio-
nal de physique nucléaire et de physi-
que des particules (IN2P3))
L’Istituto racchiude al suo interno esperti 
della fisica nucleare e delle particelle 
nucleari allo scopo di sviluppare e 
coordinare la ricerca nel settore.

E’ sottoposto alla giurisdizione del 
Ministero della Ricerca e collabora a 
stretto contatto con il Centro Nazionale 
per la Ricerca Scientifica (Centre Natio-
nal de la Recherche Scientifique (CNRS)).

La Figura 20 propone un riepilogo delle 
attività svolte dai principali organismi 
nazionali.

7.3.5. Obblighi internazionali21

La Francia è membro di diverse organiz-
zazioni internazionali, tra cui l’Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA), 
l’OECD Nuclear Energy Agency (NEA), 
così come altre organizzazioni bilaterali 
e multilaterali, quali la World Association 
of Nuclear Operators (WANO). La Francia 
è anche membro del Forum Internazio-
nale Generazione IV (GIF), un collettivo 
internazionale dedicato allo sviluppo 
della prossima generazione di reattori 
nucleari e delle tecnologie relative al 
ciclo del combustibile.  Inoltre è parte 
dell’Accordo di non proliferazione nucle-
are (TNP) ratificato nel 1992 in quanto 
stato dotato di armi nucleari.

Figura 20. Tabella riepilogativa delle attività svolte dai principali organismi nazionali.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.
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7.4. USA 

7.4.1. Scheda paese22

La Figura 21 propone una panoramica 
d’insieme delle principali informazioni 
sulla generazione nucleare nel paese in 
esame.

Dei 104 reattori operativi negli USA, 69 
hanno tecnologia PWR e i restanti sono 
di tipo BWR, localizzati in 65 siti che 
attraversano gli Stati Uniti.

La legge istitutiva delle fondamenta della 
legislazione americana sul nucleare è 
l’Atomic Energy Act del 1954, che regola 
sia il possesso di materiale radioattivo, 
sia le strutture che producono o utiliz-
zano tale materiale.

Attraverso tale legge si è assistito al 
passaggio da un sistema di monopolio 
del Governo Federale ad uno in cui anche 
le società private possono essere attive 
sia nella produzione che nell’uso di 
materiale radioattivo per scopi non 
militari.

Inoltre la Legge ha previsto la costitu-
zione di alcuni organismi tra cui: 
1. La Commissione per l’Energia Atomica 

-l’Atomic Energy Commission (AEC) 
agenzia indipendente e responsabile 
dell’uso pacifico dell’energia atomica;

2. L’Amministrazione per la Ricerca e lo 
Sviluppo dell’Energia- Energy Research 
and Development Administration 
(ERDA);

3. Il Dipartimento dell’Energia- Depart-
ment of Energy (DOE).

In generale, l’ Atomic Energy Act prevede 
che gli stati individuali possono emanare 
regolamenti o leggi inerenti le attività 
nucleari solo se queste ultime non sono 
di competenza del Governo Federale e se 
tali leggi siano compatibili con gli 
standard di sicurezza.

L’Energy Reorganization Act del 1974 ha 
istituito l’ancora vigente Commissione 
Regolatoria Nucleare -Nuclear Regula-
tory Commission (NRC), in sostituzione 
dell’AEC, delegandole la responsabilità di 
tutti gli aspetti regolatori e legislativi 
degli impianti nucleari (reattori, installa-
zioni per il trattamento dei combustibili, 
gestione scorie radioattive).

Una nuova spinta al programma nucleare 
si è avuta nel 2000, con il rinnovo da 
parte del NRC della licenza di esercizio 
delle due unità di Calvert Cliffs per 
ulteriori 20 anni (la licenza originaria era 
per 40 anni). 

Successivamente, nel 2005 è stato 
emanato un nuovo Energy Policy Act 
recante politiche per l’incentivazione alla 
costruzione di nuovi impianti nucleari.
Nel 2006, il governo US ha annunciato 
l’istituzione di una collaborazione, Global 
Nuclear Energy Partnership (GNEP), con 
le altre nazioni in possesso di tecnologie 
nucleari avanzate al fine di sviluppare 
nuove tecnologie di non proliferazione in 
grado di produrre maggiore energia 
minimizzando le scorie radioattive. 

Nel 2008, l’NRC ha esteso la licenza di 
esercizio di altri 49 reattori. Sono in 
programma ulteriori rinnovi all’esercizio 
per ulteriori 85 dei 103 reattori nucleari 
americani. Sempre a metà del 2008, il 
DOE ha annunciato la possibilità di 
erogare finanziamenti agli operatori per 
la costruzione di nuovi impianti di 
generazione elettrica da fonte nucleare 
(fino a 18,5 miliardi di dollari) e di 
impianti per l’arricchimento dell’uranio 
(fino a 2 miliardi di dollari).

Le principali iniziative regolatorie che 
incoraggiano la costruzione di nuovi 
impianti nucleari sono:
• Certificazione del design del reattore 

(Design Certification process). L’NRC 
ha rilasciato 5 nuove certificazioni per 
i seguenti quattro reattori avanzati di 
tipo generation III:

 - GE-Hitachi advanced boiling water  
 reactor (ABWR) di 1300-1500 MWe;

 - Westinghouse System 80+, è un 
 PWR avanzato; 

 - Westinghouse AP-600 (600 MWe);
 - Westinghouse AP-1000.
 I reattori certificati potranno essere 

costruiti ovunque nel territorio statu-
nitense e saranno soggette solo ad 
autorizzazioni locali (site-specific 
licensing).

• Permesso preventivo per la localizza-
zione dell’impianto (Early Site Permits 
- ESP). La richiesta di tale licenza verrà 
co-finanziata dalla DOE sotto una 
certa soglia. Il programma ESP del 
2001 ha raccolto 4 applicanti Exelon, 
Entergy, Dominion e Southern per i siti 
di Clinton, Grand Gulf, North Anna e 
Vogtle.

• Licenza unica per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto (Combined 

Capacità nucleare  
installata

100,7 GW

Reattori nucleari Attivi: 104 reattori che generano 809 TWh (circa il 19,7% 
della produzione totale di elettricità al 2008)
Autorizzati/In costruzione: 34 nuovi reattori (autorizzati 
alla costruzione 17 impianti)

Tecnologie reattori nucle-
ari attivi 

PWR (pressurized water reactors) o BWR (boiling water 
reactors)

Età media parco nucleare 29 anni

Impianti dismessi 10,31 GW (28 impianti)

Principali operatori Generazione Elettrica: Exelon, Entergy, Dominion, Con-
stellation Energy (controllata da EdF), Nuclear Manage-
ment Company, Southern for Clinton, Duke Energy, 
Luminant, etc.
Equipment: GE-Hitachi Nuclear Energy, Westinghouse

Figura 21. Scheda USA.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.
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Construction-Operating Licences - 
COL), inclusiva dei completion test di 
certificazione del funzionamento 
(ITAAC). Nel 2003, la DOE lanciò 
un’iniziativa in cui finanziava la metà 
dei costi per ognuna delle licenze con-
cesse. Il programma COL ha il seguente 
duplice obiettivo:

 - Incoraggiare le utilities a sottomet 
 tere richieste per la costruzione ed  
 esercizio di nuovi impianti (sono   
 previsti finanziamenti fino a 50   
 milioni di dollari);

 - Incoraggiare i venditori di reattori a  
 ridurre i costi per la fase di ingegne 
 ria di dettaglio dei reattori (sono   
 previsti finanziamenti per i venditori  
 fino a 200 milioni di dollari)

 Ad oggi sono quattro i soggetti (tra 
venditori e consorzi) che hanno richie-
sto finanziamenti al DOE rientranti nel 
programma COL.

7.4.2. Finanziamenti al  
programma nucleare
L’Energy Policy Act del 2005 ha intro-
dotto una serie di incentivi per il rilancio 
del programma nucleare americano, tra 
cui: 
• una remunerazione riconosciuta agli 

operatori sulla produzione di 2.1 c/
kWh per i primi 6000 MW di potenza 
installata da nuovi impianti nei primi 8 
anni di esercizio;

• una assicurazione federale sui rischi di 
2 miliardi di dollari a copertura dei 
ritardi regolatori e rivolta alla messa in 
esercizio dei primi 6 impianti a tecno-
logia avanzata; 

• la razionalizzazione della tassa per il 
fondo di decommissioning (ridotta per 
alcuni impianti); 

• possibilità di ricevere finanziamenti 
federali (fino all’80% dei costi di pro-
getto) per i reattori a tecnologia avan-
zata e le tecnologie emission-free;

• supporto alle tecnologie nucleari 
avanzate.

La richiesta di finanziamenti federali per 
la costruzione di nuovi impianti va 
sottomessa alla DOE. I finanziamenti 
sono rilasciati per la costruzione sia di 
nuovi impianti nucleari (previo otteni-
mento della autorizzazione  combinata 
per la costruzione e l’esercizio dell’im-
pianto, detta “COL”) che di arricchimento 
dell’uranio.

A seguire si trova  l’elenco degli impianti 
nucleari attivi nei USA, con il dettaglio 
della potenza installata (Vedere Figura 
22).

Nome impianto Tipolo-
gia

Potenza instal-
lata (MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data termine 
licenza

Operatore, Gestore impianto

ARKANSAS ONE-1 PWR 843 17/08/74 20/05/34 Entergy Nuclear Operations

ARKANSAS ONE-2 PWR 995 26/12/78 18/07/38 Entergy Nuclear Operations

BEAVER VALLEY-1 PWR 892 14/06/76 29/01/36 FirstEnergy Nuclear Operating

BEAVER VALLEY-2 PWR 890 17/08/87 27/05/47 FirstEnergy Nuclear Operating

BRAIDWOOD-1 PWR 1178 12/07/87 17/10/26 Exelon Corporation

BRAIDWOOD-2 PWR 1152 25/05/88 18/12/27 Exelon Corporation

BROWNS FERRY-1 BWR 1065 15/10/73 20/12/33 Tennessee Valley Authority

BROWNS FERRY-2 BWR 1104 28/08/74 06/06/34 Tennessee Valley Authority

BROWNS FERRY-3 BWR 1230 12/09/76 02/07/36 Tennessee Valley Authority

BRUNSWICK-1 BWR 938 04/12/76 08/09/36 Progress Energy

BRUNSWICK-2 BWR 937 29/04/75 27/12/34 Progress Energy

BYRON-1 PWR 1164 01/03/85 31/10/24 Exelon Generation Co

BYRON-2 PWR 1136 06/02/87 06/11/26 Exelon Generation Co

CALLAWAY-1 PWR 1190 24/10/84 18/10/24 AmerenUE

CALVERT CLIFFS-1 PWR 873 03/01/75 2034 Constellation Energy

CALVERT CLIFFS-2 PWR 862 07/12/76 2036 Constellation Energy

CATAWBA-1 PWR 1129 22/01/85 05/12/43 Duke Energy Power Company

CATAWBA-2 PWR 1129 18/05/86 05/12/43 Duke Energy Power Company

Figura 22. Impianti nucleari attivi negli USA.
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Nome impianto Tipolo-
gia

Potenza instal-
lata (MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data termine 
licenza

Operatore, Gestore impianto

CLINTON-1 BWR 1043 24/04/87 29/09/26 Exelon Generation Co

COLUMBIA BWR 1131 27/05/84 20/12/23 Energy Northwest

COMANCHE PEAK-1 PWR 1150 24/04/90 08/02/30 TXU Generating Company 

COMANCHE PEAK-2 PWR 1150 09/04/93 02/02/33 TXU Generating Company 

COOPER BWR 770 10/05/74 18/01/14 Nebraska Public Power District (NPPD)

CRYSTAL RIVER-3 PWR 838 30/01/77 03/12/16 Progress Energy

DAVIS BESSE-1 PWR 894 28/08/77 22/04/17 FirstEnergy Nuclear

DIABLO CANYON-1 PWR 1122 11/11/84 02/11/24 Pacific Gas & Electric

DIABLO CANYON-2 PWR 1118 20/10/85 20/08/25 Pacific Gas & Electric

DONALD COOK-1 PWR 1009 10/02/75 25/10/34 Indiana Michigan Power Co. 

DONALD COOK-2 PWR 1060 22/03/78 23/12/37 Indiana Michigan Power Co. 

DRESDEN-2 BWR 867 13/04/70 22/12/29 Exelon Generation Co

DRESDEN-3 BWR 867 22/07/71 12/01/31 Exelon Generation Co

DUANE ARNOLD-1 BWR 580 19/05/74 21/02/14 Florida Power & Light Co

ENRICO FERMI-2 BWR 1122 21/09/86 03/03/25  Detroit Edison 

FARLEY-1 PWR 851 18/08/77 25/06/37 Southern Nuclear

FARLEY-2 PWR 860 25/05/81 31/03/41 Owner: Alabama Power 
Operator: Southern Nuclear

FITZPATRICK BWR 852 01/02/75 17/10/34 Entergy Nuclear Operations

FORT CALHOUN-1 PWR 482 25/08/73 2033 Omaha Public Power District

GRAND GULF-1 BWR 1268 20/10/84 16/06/22 Entergy Nuclear Operations

H.B. ROBINSON-2 PWR 710 26/09/70 31/07/30 Progress Energy 

HATCH-1 BWR 876 11/11/74 06/08/34 Southern Nuclear Operating

HATCH-2 BWR 883 22/09/78 13/07/38 Southern Nuclear Operating

HOPE CREEK-1 BWR 1186 01/08/86 11/04/26 PSE&G Nuclear

INDIAN POINT-2 PWR 1020 26/06/73 28/09/13 Entergy Nuclear Operations

INDIAN POINT-3 PWR 1025 27/04/76 12/12/15 Entergy Nuclear Operations

KEWAUNEE PWR 556 08/04/74 21/12/13 Dominion Generation

LASALLE-1 BWR 1118 04/09/82 17/04/22 Exelon Generation Co

LASALLE-2 BWR 1120 20/04/84 16/12/23 Exelon Generation Co

LIMERICK-1 BWR 1134 13/04/85 26/10/24 Exelon Generation Co

LIMERICK-2 BWR 1134 01/09/89 22/06/29 Exelon Generation Co

MCGUIRE-1 PWR 1100 12/09/81 12/06/41 Duke Energy Power Company

MCGUIRE-2 PWR 1100 23/05/83 03/03/43 Duke Energy Power Company

MILLSTONE-2 PWR 877 09/11/75 31/07/35 Dominion Generation
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Nome impianto Tipolo-
gia

Potenza instal-
lata (MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data termine 
licenza

Operatore, Gestore impianto

MILLSTONE-3 PWR 1145 12/02/86 25/11/45 Dominion Generation

MONTICELLO BWR 572 05/03/71 08/09/30 Nuclear Management Co. 

NINE MILE POINT-1 BWR 621 09/11/69 22/08/29 Constellation Energy

NINE MILE POINT-2 BWR 1140 08/08/87 31/10/46 Constellation Energy

NORTH ANNA-1 PWR 903 17/04/78 01/04/38 Dominion Generation

NORTH ANNA-2 PWR 903 25/08/80 21/08/40 Dominion Generation

OCONEE-1 PWR 846 06/05/73 06/02/33 Duke Energy Power Company

OCONEE-2 PWR 846 05/12/73 06/10/33 Duke Energy Power Company

OCONEE-3 PWR 846 18/09/74 19/07/34 Duke Energy Power Company

OYSTER CREEK BWR 619 23/09/69 09/04/29 Exelon Generation Co

PALISADES PWR 778 31/12/71 24/03/31 Entergy Nuclear Operations

PALO VERDE-1 PWR 1311 10/06/85 31/12/24 Arizona Public Service

PALO VERDE-2 PWR 1314 20/05/86 24/04/26 Arizona Public Service

PALO VERDE-3 PWR 1317 28/11/87 25/03/27 Arizona Public Service

PEACH BOTTOM-2 BWR 1112 18/02/74 08/08/33 Exelon Generation

PEACH BOTTOM-3 BWR 1112 01/09/74 02/07/34 Exelon Generation

PERRY-1 BWR 1245 19/12/86 18/03/26 FirstEnergy Nuclear Operating 

PILGRIM-1 BWR 685 19/07/72 08/06/12 FirstEnergy Nuclear Operating 

POINT BEACH-1 PWR 512 06/11/70 05/10/30 FPL Energy Point Beach

POINT BEACH-2 PWR 514 02/08/72 03/03/33 FPL Energy Point Beach

PRAIRIE ISLAND-1 PWR 551 04/12/73 09/08/13 Nuclear Management

PRAIRIE ISLAND-2 PWR 545 21/12/74 29/10/14 Nuclear Management

QUAD CITIES-1 BWR 867 12/04/72 14/12/32 Nuclear Management

QUAD CITIES-2 BWR 867 23/05/72 14/12/32 Nuclear Management

R.E. GINNA PWR 498 02/12/69 18/09/29 Constellation Energy

RIVER BEND-1 BWR 970 03/12/85 16/06/86 Entergy Nuclear Operations

SALEM-1 PWR 1174 25/12/76 13/08/16 PSE&G Nuclear 

SALEM-2 PWR 1156 03/06/81 18/04/20 PSE&G Nuclear 

SAN ONOFRE-2 PWR 1070 20/09/82 16/02/22 Southern California Edison 

SAN ONOFRE-3 PWR 1080 25/09/83 15/11/22 Southern California Edison 

SEABROOK-1 PWR 1245 29/05/90 17/10/26 Florida Power & Light 

SEQUOYAH-1 PWR 1148 22/07/80 17/09/20 Tennessee Valley Authority

SEQUOYAH-2 PWR 1126 23/12/81 15/09/21 Tennessee Valley Authority

SHEARON HARRIS-1 PWR 900 19/01/87 24/10/46 Progress Energy

SOUTH TEXAS-1 PWR 1280 30/03/88 20/08/27 STP Nuclear Operating 



44

Nome impianto Tipolo-
gia

Potenza instal-
lata (MW)

Data di entrata in 
esercizio

Data termine 
licenza

Operatore, Gestore impianto

SOUTH TEXAS-2 PWR 1280 11/04/89 15/12/28 STP Nuclear Operating 

ST. LUCIE-1 PWR 839 07/05/76 01/03/36 Florida Power & Light

ST. LUCIE-2 PWR 839 13/06/83 06/04/43 Florida Power & Light

SURRY-1 PWR 799 04/07/72 25/05/32 Dominion Generation

SURRY-2 PWR 799 10/03/73 19/01/33 Dominion Generation

SUSQUEHANNA-1 BWR 1149 16/11/82 12/11/22 PPL Susquehanna

SUSQUEHANNA-2 BWR 1140 03/07/84 27/06/24 PPL Susquehanna

THREE MILE 
ISLAND-1 PWR 786 19/06/74 19/04/34 Exelon Generation Co

TURKEY POINT-3 PWR 693 02/11/72 19/07/32 Florida Power & Light 

TURKEY POINT-4 PWR 693 21/06/73 10/04/33 Florida Power & Light

VERMONT YANKEE BWR 620 20/09/72 21/03/12 Entergy Nuclear Operations

VIRGIL C. SUMMER-1 PWR 966 16/11/82 12/11/42 South Carolina Electric & Gas 

VOGTLE-1 PWR 1109 27/03/87 16/01/47 Southern Nuclear Operating 

VOGTLE-2 PWR 1127 10/04/89 09/02/49 Southern Nuclear Operating 

WATERFORD-3 PWR 1157 18/03/85 18/12/24 Entergy Nuclear Operations

WATTS BAR-1 PWR 1123 06/02/96 09/11/35 Tennessee Valley Authority

WOLF CREEK PWR 1166 12/06/85 11/03/45 Wolf Creek Nuclear Operating Corp. 
(WNOC)

7.4.3. Quadro regolatorio23

Aspetti generali
L’organo competente in materia di 
concessione di autorizzazioni è, come 
anticipato, la Commissione Regolatoria 
Nucleare (NRC) di cui:
• l’Ufficio per la Salvaguardia e la Sicu-

rezza del Materiale Nucleare -Office of 
Nuclear Material Safety and Safe-
guard- è responsabile delle autorizza-
zioni delle strutture inerenti il ciclo di 
vita del combustibile;

•  l’Ufficio di Regolazione del Reattore 
Nucleare -Office of Nuclear Reactor 
Regulation- rilascia le autorizzazioni 
per i reattori.

Il processo autorizzativo inizialmente 
previsto dall’Energy Atomic Act preve-
deva due autorizzazioni separate per la 
costruzione dell’impianto e la sua messa 

in esercizio. A partire dal 1989, la NRC 
ha adottato un nuovo approccio per la 
concessione delle autorizzazioni sempli-
ficandone il processo che prevede una 
licenza preliminare del sito (ESP) e una 
licenza combinata per la costruzione e 
l’esercizio dell’impianto (COL).

Processo autorizzativo
Il processo autorizzativo (Vedere Figura 
23), come anticipato, è caratterizzato 
dalle seguenti tre fasi:
• certificazione del design e della 
tecnologia dell’impianto;
• permesso preliminare, che risponde ai 
requisiti di sostenibilità del sito;
• permesso congiunto per la costruzione 
e operatività dell’impianto (COL).

La certificazione del design del reattore, 
in particolare per gli aspetti inerenti la 
sicurezza, abilita l’operatore a costruire 

l’impianto ovunque nel territorio statuni-
tense, successivamente all’ottenimento 
dell’autorizzazione locale al sito (site-
specific licensing).

La richiesta di autorizzazione deve essere 
inviata dall’operatore all’NRC correda del 
numero, del tipo e della capacità termica 
dell’impianto nucleare. Successivamente 
spetta all’NRC stabilire se il sito è idoneo 
sia alla costruzione che all’operatività 
dell’impianto.
 
Lo staff dell’NRC prepara uno studio di 
impatto ambientale per verificare se la 
costruzione dell’impianto arrechi rischi 
alla salute e alla sicurezza della popola-
zione.

Alla fine l’NRC concede un’unica autoriz-
zazione sia per la costruzione che per 
l’operatività dell’impianto in cui sono 

Fonte: International Atomic Energy Agency, Power Reactor Information System (PRIS), 
http://www.iaea.org/programmes/a2/.
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specificati tutti i dettagli inerenti la sicu-
rezza e la protezione dell’ambiente.
Successivamente alla costruzione del sito 
l’NRC conduce una serie di ispezioni agli 
impianti (uno dei processi attuati 
dall’NRC per l’ispezione degli impianti 
successivamente alla costruzione prende 
il nome di ITAAC (Inspections, tests, 
analyses and acceptance criteria) che 
sono documentate su report pubblici; 
inoltre, in base alle esigenze operative, 
l’NRC può costituire un team ispettivo 
(AIT) oppure un team investigativo su 
incidenti (IIT).

E’ stato introdotto anche un meccanismo 
di assicurazione per i ritardi nel licen-
sing. Gli “eventi coperti” riguardano 
l’inosservanza da parte di NRC dei tempi 
di ITAAC oppure i contenziosi che ritar-
dano l’avvio della centrale a regime ed 
anche i “costi coperti” sono rappresentati 
dai maggiori costi a seguito del ritardo.
La licenza di esercizio è a scadenza e 
necessita di essere rinnovata (ogni 
rinnovo della licenza da diritto all’eserci-
zio dell’impianto per un periodo non 
superiore ai 20 anni).

Combustibile
Negli USA sono permesse tutte le attività 
commerciali del ciclo di vita del combu-
stibile nucleare, ad eccezione del ritrat-
tamento del combustibile esaurito 
(anche se un riesame del ritrattamento è 
stato incluso nella National Energy Policy 

del 2001). Ogni fase del ciclo del combu-
stibile è soggetta alla concorrenza e alla 
fornitura da partner internazionali che in 
molti casi dominano la scena. Al 
momento gli Stati Uniti sono fortemente 
dipendenti dalle importazioni di uranio 
estratto concentrato (80%), dalla con-
versione dell’uranio (48%), e dall’arric-
chimento (86%). 

Produzione Uranio
Nel corso del 2004 ci sono stati otto 
impianti di produzione in-situ Leach, con 
una capacità di 3.380 tU. Di questi, tre 
(1.460 tU) erano in funzione, due (770 
tU) sono stati chiusi a tempo indetermi-
nato o in stand-by, uno (380 tU) era in 
fase di sviluppo e due nuovi impianti 
(770 tU) erano in fase di rilascio di 
autorizzazioni e licenze. 
Il Canada è la principale fonte di impor-
tazioni di uranio concentrato anche se le 
forniture provengono da Australia, 
Russia, Kazakistan, Uzbekistan, Namibia 
e alcune località supplementari.

Conversione Uranio
Gli Stati Uniti hanno un impianto di 
conversione dell’uranio situato a Metro-
polis, Illinois. Altre fonti di importazione 
di servizi di conversione provengono dal 
Canada e dalla Russia.

Arricchimento dell’Uranio
La United States Enrichment Corporation 
(USEC) e la Louisiana Enrichment Services 

(LES) gestiscono un impianto di arricchi-
mento a Paducah, Kentucky e hanno 
l’intenzione di costruire impianti più 
moderni dotati di centrifughe a gas 
sviluppata dal DOE. L’impianto sarà 
situato in New Mexico. I servizi relativi 
all’arricchimento dell’uranio sono impor-
tati dagli impianti nel Regno Unito, Fran-
cia, Germania, Paesi Bassi e Russia.

Fabbricazione del combustibile
Negli Stati Uniti tre società (AREVA NP, 
Global Nuclear Fuels, e Westinghouse) si 
occupano della fabbricazione del combu-
stibile per light-water reactor. Gli stabili-
menti si trovano in: Columbia, South 
Carolina, Wilmington, North Carolina; 
Richland, Washington, e Lynchburg, 
Virginia. Una parte della produzione 
viene esportato in Giappone.

Trasporto
Il trasporto del materiale radioattivo è Il 
trasporto del materiale radioattivo è 
sottoposto alla regolamentazione da 
parte del Dipartimento del Trasporto- 
Department of the Trasport (DOT), in 
accordo al Trasportation Safety Act del 
1974 e dell’NRC, che sono entrambi 
responsabili in materia.

Infatti, al fine di evitare duplicazioni in 
materia, le due agenzie hanno definito i 
loro ruoli in un Memorandum of Under-
standing (MOU) per cui l’NRC è respon-
sabile dello sviluppo degli standard di 
sicurezza per la spedizione di pacchi per 
il mercato domestico inerenti grandi 
quantità di materiale radioattivo oppure 
materiale fissile.

Il DOT invece è responsabile dello svi-
luppo degli standard di sicurezza per 
spedizioni di piccola entità, inoltre è 
investito del potere di rappresentare gli 
USA con la IAEA per lo sviluppo di 
standard internazionali di sicurezza degli 
imballaggi. Nello specifico, il DOT fissa 
dei limiti di ammontare di materiale da 
trasportare e le distanze minime di 
sicurezza tra gli imballaggi e le persone, 
animali e inoltre sono necessari requisiti 
speciali di decontaminazione, qualora 
per il trasporto è usato materiale rota-
bile.

Figura 23. Schematizzazione processo autorizzativo costruzione impianto.
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Fonte: Accenture e SAFE elaborazione. 
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Piani di emergenza
L’incidente all’impianto di Three Mile 
Island del 1979 ha mostrato la necessità 
di rafforzare e migliorare, attraverso una 
formalizzazione, il piano di emergenza.

In base alla Public Law No.96-295, l’NRC 
stabilisce gli standard per i piani di 
emergenza e concede le autorizzazioni 
all’operatività solo se è stato previsto un 
piano di emergenza.

Inoltre l’NRC stabilisce che gli operatori 
devono effettuare esercitazioni periodi-
che inerenti i piani di emergenza.

L’NRC collabora a stretto contatto con la 
Federal Emergency Management Agency 
(FEMA), e altre agenzie federali (Federal 
Radiological Emergency Response Plan 
– FRERP, Lead Federal Agency - LFA) 
coinvolte in caso di emergenza radiolo-
gica.

In caso di un evento che può danneg-
giare la salute pubblica e la sicurezza, 
l’NRC invia una squadra sul posto e fino 
a quel momento le azioni dell’NRC sono 
condotte dal Centro Operativo del 
Quartiere generale- Headquarters Opera-
tions Centre (HOC), il quale coordina 
anche il Congresso e la Casa Bianca per 
tutte le comunicazioni con i media.

Scorie sito
I reattori nucleari attualmente operativi, 
collocano la maggior parte del loro 
combustibile esaurito in loco presso 
l’impianto nucleare, anche se una piccola 
quantità è spedita in impianti off-site. 
Sono previste le seguenti distinte tipolo-
gie di trattamento dei rifiuti:
• Low-level (radioactive) waste: stoc-

caggio on-site tramite opportune 
licenze e poi trasporto via nave, al rag-
giungimento di grandi quantitativi, a 
dei centri di stoccaggio.

• High-level (radioactive) waste e com-
bustibile irraggiato: stoccaggio on-site 
fino a quando non sono costruiti depo-
siti geologici.

Sin dal 1977 la politica americana ha 
proibito il riprocessamento del combusti-
bile irraggiato ed il suo trattamento 
come high-level waste.

La disciplina dello smaltimento definitivo 
dei rifiuti ad alta radioattività è definita 
dal Nuclear Waste Policy Act (NWPA) del 
1982 che previde la gestione delle scorie 
nucleari a livello federale e affida al DOE 
l’incarico di definire il sito da destinare 
ad uno stoccaggio permanente entro il 
1998. Tale legge specifica che i rifiuti in 
questione saranno smaltiti nel sotto-
suolo, in un deposito geologico profondo.
 
Il NWPA stabilisce inoltre che le agenzie 
federali coinvolte nel processo di smalti-
mento del combustibile nucleare esaurito 
e dei rifiuti ad alta radioattività prove-
nienti dalle attività di produzione di armi 
nucleari, sono:
• il Dipartimento per l’energia (Depart-

ment of Energy - DOE) responsabile 
per la progettazione, costruzione, ope-
ratività e decommissioning di un 
deposito permanente per i rifiuti ad 
alta radioattività, sotto licenza e rego-
lazione del NRG;

• l’Agenzia per la protezione ambientale 
(U.S. Environmental Protection Agency 
- EPA) è responsabile per lo sviluppo di 
standard ambientali specifici per il 
sito, relativi alla sicurezza di un depo-
sito geologico;

• la Commissione per la regolazione 
nucleare (Nuclear Regulatory Commis-
sion - NRC)è il regolatore responsabile 
per l’implementazione degli standard 
di sicurezza dell’EPA, e per la licenza e 
la supervisione della costruzione e 
dell’operatività del deposito. In più, 
l’NRC valuterà ogni futura modifica 
alla domanda del DOE per la chiusura 
permanente del deposito, lo smantel-
lamento degli impianti di superficie, la 
rimozione dei controlli per l’accesso 
limitato al sito, o qualsiasi altra atti-
vità che abbia un impatto sulla sicu-
rezza.

L’Ufficio Civilian Radioactive Waste 
Management (OCRWM) gestisce i rifiuti 
nucleari per il Dipartimento dell’Energia 
degli Stati Uniti. I suoi programmi 
includono:
• il controllo della garanzia della qualità, 

programmazione e amministrazione, le 
interazioni esterne, risorse umane, e il 
bilancio OCRWM;

• il sito di Yucca Mountain in Nevada, in 
cui l’OCRWM ha condotto le indagini 
scientifiche e ingegneristiche allo 
scopo di determinare l’idoneità come 
deposito di scorie nucleari. 

Il dipartimento per l’Energia degli Stati 
Uniti, iniziò a studiare il sito di Yucca 
Mountain in Nevada nel 1978 per 
determinare se fosse adatto per ospitare 
il primo deposito geologico definitivo per 
il combustibile nucleare spento e i rifiuti 
ad alto livello di radioattività. Attual-
mente questi materiali, frutto della 
generazione elettrica nucleare e dei 
programmi di difesa nazionale, sono 
immagazzinati in 121 siti sparsi per la 
nazione.

Il 3 giugno 2008 il Dipartimento 
dell’Energia ha presentato alla NRC la 
richiesta di licenza per costruire un 
deposito geologico definitivo per lo 
stoccaggio di rifiuti ad alto livello di 
radioattività presso Yucca Mountain. 

Yucca Mountain si trova in una zona 
desertica caratterizzata da rocce di 
origine vulcanica in un’area federale 
controllata dall’autorità militare nella 
contea di Nye, a circa 130 Km a nord 
ovest di Las Vegas. 

L’esame della domanda da parte della 
NRC richiederà la valutazione di vari 
aspetti tecnici e scientifici. La NRC 
rilascerà l’autorizzazione alla costruzione 
solo se il DOE sarà in grado di dimostrare 
di poter costruire e far funzionare in 
sicurezza il deposito, in conformità con 
le normative del NRC. 

Le attività di gestione delle scorie sono 
finanziate attraverso un fondo specifico 
(Nuclear Waste Fund) alimentato diret-
tamente dalle utilities con una quota di 
0,1 cent $/KWh.

Decommissioning
L’organo competente in materia di 
decommissioning degli impianti è l’NRC 
il quale è responsabile di garantire la 
sicurezza della salute della popolazione 
nonché la protezione dell’ambiente.
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Oltre ai regolamenti vigenti dalle leggi in 
materia, l’NRC fornice agli operatori 
linee guida su come pianificare la prepa-
razione dei siti in dismissione. 

In particolare l’NRC stabilisce che il 
decommissioning è la rimozione sicura 
degli impianti nucleari in esercizio e la 
riduzione della radioattività residuale a 
livelli che permettono di riutilizzare la 
proprietà.
L’operatore è tenuto a dimostrare che 
tutte le strutture siano state decontami-
nate e che il materiale radioattivo è 
stato trasferito in recipienti autorizzati, il 
tutto sotto la sorveglianza dell’NRC.

7.4.4. Principali organismi 
nazionali24

Negli USA molte sono le organizzazioni 
di governo, sia federali che di stato, 
coinvolte nello sviluppo della regolamen-
tazione nucleare riferita alla produzione 
degli impianti e alla ricerca.

L’NRC e il DOE sono le autorità principali 
del settore a cui sono sottoposte una 
serie di agenzie federali le quali svolgono 
attività di loro competenza.

Nuclear Regulatory Commission - Com-
missione di Regolamentazione Nucleare 
(NRC)
L’NRC è un’agenzia federale indipen-
dente, costituita nel 1974 con l’Energy 
Reorganization Act, e composta da 
cinque commissari con mandato di tre 
anni eletti dal Presidente. La commis-
sione è responsabile delle autorizzazioni 
e leggi relative ai materiali nucleari e 
alle strutture.

Tra le sue responsabilità la principale è 
quella di assicurare che l’utilizzo di 
materiale nucleare e le strutture sia 
coerente con la protezione della salute 
pubblica e la sicurezza, e la difesa 
comune degli USA nonché con la prote-
zione dell’ambiente.

Essa agisce attraverso l’emanazione di 
standard, regolamenti, studi tecnici, 
concessione delle licenze, permessi, 
ispezioni, valutazione dell’esperienza 
operativa e attività di ricerca.

Inoltre svolge attività di cooperazione 
con gli stati al fine di aiutarli nella 
regolamentazione di alcuni aspetti del 
settore e investiga sulle cause dei mag-
giori incidenti nucleari rapportandosi al 
Congresso.

Altre autorità nazionali
Executive Director for Operations (EDO)
E’ a capo dello staff dell’NRC per le 
attività amministrative ed operative. 
Supervisiona e coordina l’attività 
dell’NRC.

Office of the Chief Financial Officer 
(CFO)
E’ responsabile della gestione degli 
aspetti finanziari e di budget dell’NRC. 
Stabilisce piani, budget, controlla i fondi 
della Commissione e le spese.

Office of the General Counsel (OGC)
E’ responsabile in materia di leggi e 
aspetti legali, consiglia e assiste la 
Commissione nello svolgimento delle sue 
attività.

Office of the Secretary of the Commis-
sion (SECY)
Offre servizi di gestione a supporto della 
Commissione. Dirige e amministra i 
programmi e i piani dell’NRC.

Office of International Programs (OIP)
Offre attività di assistenza e raccoman-
dazione all’NRC nelle problematiche 
internazionali.

In particolare coordina alcune attività 
come le esportazioni, importazioni e 
cooperazione internazionale in sicurezza 
enucleare e protezione radiologica.

The Advisor Committee on Reactor 
Safeguards (ACRS)
Composta da quindici membri esperti in 
discipline scientifiche e ingegneristiche. 
Consiglia l’NRC su eventuali rischi 
derivanti dagli impianti nucleari. 

The Advisor Committee on Nuclear 
Waste (ACNW)
Composta da cinque membri esperti di 
scorie nucleari.

The Advisor Committee on the Medical 
Uses of Isotopes (ACMUI)
Consiglia l’NRC su problematiche ine-
renti la regolazione dell’uso medico del 
materiale radioattivo per diagnosi e 
terapie.

Office of Nuclear Reactor Regulation
E’ responsabile per assicurare la salute 
pubblica e la sicurezza, attraverso 
attività di ispezione a tutti I reattori 
presenti negli USA. Inoltre partecipa 
all’attività di concessione delle licenze 
agli impianti.

Office of New Reactor (NRO)
Costituito nel 2006 allo scopo si imple-
mentare le strategie dell’NRC inerenti 
nuovi reattori, inoltre è responsabile 
delle attività di regolamentazione per 
nuovi reattori.

Office of Nuclear Material Safety and 
Safeguards (NMSS)
E’ responsabile della sicurezza nella 
produzione di combustibile utilizzato nei 
reattori, sicurezza dello stoccaggio, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti 
radioattivi high-level. Inoltre è responsa-
bile degli aspetti regolatori inerenti le 
tecnologie di riciclo del materiale radio-
attivo al fine di ridurre l’ammontare dei 
rifiuti.

Office of Federal and State Materials 
and Environmental management Pro-
grams (FSME)
Coopera a stretto contatto con altre 
agenzie, sviluppa e implementa ruoli e 
linee guida per la sicurezza di materiali 
speciali nucleari nel settore industriale, 
medico, accademico e commerciale, 
decommissioning e recupero dell’uranio 
nonché nello smaltimento dei rifiuti 
low-level.

Office of Nuclear Regulatory Research 
(RES)
Raccomanda e implementa programmi di 
ricerca nucleare allo scopo di rafforzare 
la sicurezza, l’efficienza ed efficacia dei 
risultati della ricerca. Inoltre coordina le 
attività di ricerca e valuta l’efficacia dei 
programmi dell’NRC.
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Office of Nuclear Security and Incident 
Response (NSIR)
E’ parte integrante dell’NRC e ne valuta i 
programmi dal punto di vista della 
sicurezza e salvaguardia, interfacciandosi 
con altri organismi federali.

Regional Offices
Gli uffici regionali sono responsabili 
dell’esecuzione dei programmi dell’NRC.

Office of the Inspector General (OIG)
Effettua attività di ispezione e coordina I 
programmi  dell’NRC e emana raccoman-
dazioni in merito al loro possibile 
impatto sugli aspetti economici delle 
attività dell’NRC.

Department of Energy - Dipartimento 
dell’Energia (DOE)
Il Dipartimento, istituito nel 1977, 
conduce e supporta le attività inerenti la 
fissione nucleare e la fusione del combu-
stibile inclusa la ricerca, nonché trasferi-
mento di tecnologie nelle seguenti aree:
• produzione di tecnologie e supporto 

per lo sviluppo di reattori avanzati;
• impatti ambientali e aspetti biomedici, 

studio della fisica e della sicurezza dei 
reattori;

• ricerca nella fisica nucleare per scopi 
tecnologici;

• impegni internazionali inerenti la sicu-
rezza nucleare, la prevenzione della 
proliferazione nucleare e assicurare la 
stabilità delle forniture in situazioni di 
crisi;

• sicurezze del trasporto di materiale 
radioattivo.

Nello svolgimento delle sue attività, 
raccoglie e diffonde informazioni dal 
mercato energetico nazionale ad altre 
agenzie federali, inoltre negozia accordi 
bilaterali e multilaterali con l’NRC, il 
Dipartimento di Stato (DOS) e altre agenzie 
in conformità con la IAEA. In campo inter-
nazionale, amministra le esportazioni 
nucleari insieme all’NRC e approva i 
contratti relativi alla vendita di materiale 
nucleare speciale per nazioni estere.

Department of Labor (DOL)
E’ responsabile della sicurezza e welfare 
del lavoro e di eventuali problematiche 
degli impiegati.

Department of Transportation (DOT)
Lavora a stretto contatto con l’NRC alla 
regolazione per la sicurezza del trasporto 
del materiale radioattivo e rifiuti radio-
attivi.

Environmental Protection Agency (EPA)
Assume responsabilità totale della 
qualità ambientale degli USA. Emana 
standard e linee guida al fine di limitare 
l’esposizione umana alle radiazioni. 
Collabora con agenzie pubbliche, indu-
strie nell’informare la popolazione circa i 
rischi derivanti dalle radiazioni. Inoltre è 
abilitata a stabilire standard per il 
deposito di rifiuti radioattivi.

Department of Agricolture
Consiglia il DOE e l’NRC circa i potenziali 
impatti degli impianti nucleari in zone 
rurali e su terreni controllati dal Servizio 
Forestale.

Department of Commerce
Autorizza l’esportazione di alcuni  com-
ponenti per gli impianti nucleari.

Department of Defence (DOD)
E’ costituito da una serie di agenzie che 
svolgono diverse attività soprattutto nel 
settore dell’applicazione delle tecnologie 
nucleari per scopi medici.

Department of Health and Human 
Services (DHHS)
E’ responsabile per la sicurezza e l’effica-
cia dei dispositivi medici.

Department of the Interior
Conduce investigazioni a supporto del 
DOE per la parte relativa ai rifiuti. Effet-
tua ricerche sulle scorie nucleari e sui 
possibili siti di accoglimento.

Department of State
Partecipa con l’NRC e il DOE alla nego-
ziazione di alcuni accordi di coopera-
zione internazionale. In base all’Accordo 
di Non proliferazione, il Dipartimento 
svolge un ruolo attivo di screening degli 
accordi internazionali in conformità delle 
leggi degli USA.

Agenzie Federali
Federal Emergency Management 
Agency - Agenzia Federale per la 
Gestione delle Emergenze (FEMA)
Assume la responsabilità di gestione e 
conduzione dei piani di emergenza 
collaborando a stretto contatto con il 
DOE e l’NRC.

Nazional Aeronautics and Space Admi-
nistration - Aeronautica Nazionale e 
Amministrazione Spaziale (NASA)
L’Agenzia assume incarichi relativi agli 
aspetti civili e militari dell’esplorazione 
spaziale, l’uso di sistemi radioisotopi. 
Conduce progetti inerenti la medicina 
nucleare e radiobiologia e studia even-
tuali impatti delle radiazioni e i danni 
provenienti dalle attività nucleari nello 
spazio.

Tennessee Valley Authority - Autorità 
della Valle del Tennessee (TVA)
L’Agenzia federale conduce e coordina i 
programmi nello Stato del Tennessee, 
inoltre è autorizzata dall’NRC ad operare 
su impianti nucleari.

White House Offices - Uffici della Casa 
Bianca
L’Ufficio di Gestione e Budget- Office of 
Management and Budget (OMB)-svi-
luppa il budget annuale delle agenzie 
federali in particolare per gli aspetti 
salienti dell’energia nucleare;

L’Ufficio di Politica Scientifica e Tecnolo-
gica- Office of Scienze and Technology 
Policy (OSTP)- consiglia il presidente 
dell’Ufficio Esecutivo sugli effetti della 
scienza e tecnologia sugli affari dome-
stici e internazionali. Coordina lo svi-
luppo della ricerca specialmente sullo 
smaltimento dei rifiuti.

American National Standards Institute 
- Istituto Americano degli Standards 
Nazionali (ANSI)
Agisce come una Clearing House per 
coordinare lo sviluppo degli standard nel 
settore, inoltre rappresenta gli USA 
nell’International Standards Organization 
(ISO).
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Nazional Academy of Sciences - Acca-
demia Nazionale delle Scienze (NAS)
L’accademia è composta da un gruppo di 
esperti che conduce ricerche nel settore 
della scienza e ingegneria, incluse le 
scienze fisiche e sociali. Pubblica un 
rapporto sugli effetti biologici delle 
radiazioni e sulla gestione dei rifiuti 
radioattivi.

National Council on Radiation Protec-
tion and Measurement - Consiglio 
Nazionale sulla Protezione dalla Radia-
zioni e Sistemi di Misura (NCRP)
La missione del consiglio è di formulare e 
diffondere informazioni, raccomanda-
zioni sulla protezione radiologica su 
consenso scientifico. Effettua studi sulla 
fisica nucleare, medicina nucleare e 
smaltimento dei rifiuti.

National Nuclear Data Center - Centro 
Dati Nucleare Nazionale
Il Centro coopera con l’OECD, la IAEA e 
sviluppa relazioni continue con l’ex 
Unione Sovietica.

La Figura 24 propone un riepilogo delle 
attività svolte dai principali organismi 
nazionali.

7.4.5. Obblighi internazionali25 
Gli Stati Uniti hanno firmato l’Internatio-
nal Nuclear Energy Research Initiative 
(I-NERI) con il Canada e il Brasile per 
promuovere la ricerca collaborativa e lo 
sviluppo di avanzate tecnologie nucleari.
Sono state avviate dal Dipartimento 
dell’Energia per promuovere la ricerca e 
lo sviluppo sulla prossima generazione di 
reattori nucleari e le tecnologie del ciclo 
del combustibile. Gli Stati Uniti hanno 
intenzione di firmare tali accordi con 
tutti i membri del Forum Internazionale 
Generazione IV (GIF), che è in via di 
sviluppo avanzato, per progetti di reat-
tori di nuova generazione che offrono 
vantaggi in termini di economia, sicu-
rezza e la minimizzazione dei rifiuti. 

Le attività della Nuclear Regulatory 
Commission in ambito internazionale 
sono di ampia portata. Esse compren-
dono l’elaborazione delle politiche 
nucleari, cooperazione internazionale, la 
sicurezza e l’assistenza, lo scambio 
internazionale di informazioni tecniche, 
e co-operative di sicurezza.

La Nuclear Regulatory Commission ha 
contribuito a fondare l’International 
Nuclear Regulatory Association (INRA) 
nel 1977, un’organizzazione di alto 
livello di regolamentazione per le nazioni 
nel settore nucleare.

Inoltre l’NRC collabora anche con altre 
nazioni quali Francia, Germania, Giap-
pone e Regno Unito. L’NRC partecipa 
attualmente ai programmi di ricerca e 
cooperazione con altri paesi, diretta-
mente attraverso accordi bilaterali, 
nonché accordi multilaterali con gli Stati 
membri della NEA e l’Unione europea 
(UE). Questi programmi hanno lo scopi di 
esaminare le principali questioni relative 
alla sicurezza tecnica delle centrali 
nucleari e l’uso di materiali nucleari. 
Infine gli USA hanno ratificato il Trattato 
di non proliferazione delle Armi Nucleari 
nel 1970. 

NRC DOE Organi Federali Agenzie pubbliche e semi-pubbliche

Identificazione sito x

Localizzazione impianto x x (finanziamenti)

Costruzione impianto x x (finanziamenti)

Esercizio impianto x x (finanziamenti)

Gestione rifiuti e materiali radioattivi x x x (NMSS) x (EPA)

Decommissioning x x (FSME)

Figura 24. Tabella riepilogativa delle attività svolte dai principali organismi nazionali.

Fonte: Accenture e SAFE analisi.
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8.1. Modello di licensing

L’analisi dei paesi benchmark evidenzia 
la sussistenza di due distinti approcci al 
licensing:
• Il modello “combinato”: adottato dagli 

USA (e per alcuni aspetti da Francia e 
Germania), che prevede un’autorizza-
zione unica per la costruzione e l’eser-
cizio dell’impianto;

• Il modello “frammentato”: molto 
esteso in passato, e gradualmente in 
discussione che prevede autorizzazioni 
distinte per l’identificazione del sito, la 
costruzione e il successivo esercizio 
dell’impianto.

Più in dettaglio, il modello americano 
prevede l’ottenimento iniziale di una 
certificazione preventiva sulla tecnologia 
del reattore. Tale autorizzazione abilita 
alla costruzione dell’impianto in qualsiasi 
punto del territorio statunitense, previa 
autorizzazione locale al sito. Successiva-
mente, viene rilasciata una licenza 
congiunta per la costruzione e l’esercizio 
dell’impianto. Le spese delle tre fasi 

autorizzative sono co-finanziate dal DOE, 
ciò al fine di rilanciare il programma 
nucleare in America.

Al contrario, il modello europeo non 
prevede una certificazione univoca della 
tecnologia ma si basa sull’ottenimento 
preliminare di un’autorizzazione al sito, 
in alcuni casi facoltativa (es. Germania). 
In alcuni paesi è, infine, prevista anche 
un’autorizzazione per lo smantellamento 
dell’impianto (es. Francia).
 
Il CAP alla vita utile dell’impianto (varia-
bile tra 10 e 40 anni) è un elemento 
comune alle normative in vigore nei vari 
paesi, ma con delle interessanti evolu-
zioni, tuttora in corso, grazie al migliora-
mento delle tecniche di manutenzione e 
operation, volte ad aumentare la vita 
dell’impianto garantendo al contempo 
standard di qualità e sicurezza.
 
La figura 25 illustra schematicamente 
quanto appena descritto.

8.2. Finanziamenti al  
programma nucleare

La World Nuclear Association ha identifi-
cato 4 tecniche di finanziamento per la 
realizzazione di installazioni nucleari:

• On Balance Sheet 
Utilizzata in molti paesi Europei. 
L’operatore nucleare finanzia la realiz-
zazione dell’impianto attraverso risorse 
proprie e risorse finanziare esterne 
ottenute attraverso leva finanziaria. 
Gli elevati costi di investimento richie-
dono una solida struttura finanziaria 
dell’operatore e proprietario dell’im-
pianto.

• Project Finance 
Le entità finanziarie partecipanti al 
project finance forniscono le necessa-
rie risorse ad una società costituita ad 
hoc (di scopo) che rimarrà proprietaria 
dell’impianto e beneficiaria dei futuri 
ricavi. L’operatore nucleare sarà azio-
nista (anche di controllo) della società, 
che potrà aver un alto leverage di 

8. Risultato dei benchmark

Il presente capitolo ha lo scopo di riepilogare le principali evidenze riscontrate 
nell’analisi dei paesi benchmark. Il fine è quello di astrarre dei modelli di riferi-
mento per la futura politica di rinascita nucleare in Italia.
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finanziamento. L’illimitato ricorso a 
capitale di rischio per l’operatore 
avverrà solo in una fase avanzata del 
progetto. Tuttavia risulta difficile 
attrarre i finanziamenti necessari, i cui 
costi potrebbero essere elevati (garan-
zie governative potrebbero mitigare 
questo aspetto).

• Asta pubblica 
Asta pubblica aperta a privati per la 
realizzazione, il finanziamento e la 
gestione di un impianto nucleare. 
Comune per la realizzazione di infra-
strutture nei Paesi anglosassoni.

• Consorzio
 Capitale di rischio fornito da un con-

sorzio costituito da utilities e gruppi 
industriali Energy intensive. Il consor-
zio ha diritto al prelievo dell’energia 
prodotta al prezzo di costo. La 
gestione dell’impianto rimane all’ope-
ratore nucleare che può essere parte 
del consorzio. Questo è il modello uti-
lizzato per lo sviluppo della centrale 
finlandese di Olkiluoto 3.

Ciascuna delle tecniche di finanziamento 
illustrata è subordinata alle seguenti 
categorie di rischio, che possono portare 
o meno al fallimento nella costruzione di 
un impianto:
• rischio regolatorio e politico, associato 

alla stabilità del quadro politico del 
paese/ regione in cui è prevista l’in-
stallazione nucleare;

• rischio operativo, legato direttamente 
alla costruzione dell’impianto;

• rischio di mercato, relativo ai prezzi 
del mercato elettrico di riferimento.

Il caso della centrale nucleare di Shore-
ham (New York illustrates) è esemplifica-
tivo di come un impianto realizzato in 11 
anni con un investimento di circa 6 
miliardi di dollari non abbia mai visto la 
luce a causa del verificarsi di una combi-
nazione dei sovra-menzionati rischi.

In riferimento all’analisi condotta, nei 
paesi dove è stato ravvisato un forte 
sostegno politico al nucleare, gli alti 
costi per la realizzazione di nuovi 
impianti sono finanziati in parte dallo 
stato:
• nel caso francese, lo Stato è azionista 

diretto dell’unica azienda (monopoli-
sta) della generazione da nucleare in 
Francia e quindi ne assorbe i ricavi e le 
perdite;

• nel caso americano, le utilities rice-
vono consistenti aiuti statali, erogati 
dal DOE sulla base di specifici pro-
grammi.

 

USA – necessari 3 step autorizzativi EU

Early Site Approval
- L’autorizzazione al sito garantisce agli operatori 

l’ottenimento dell’approvazione da parte della NRC alla 
construzione dell’impianto nucleare

Construction Licence
- L’autorizzazione alla construzione è vincolata alla 

presentazione del general design d’impianto ed al rispetto 
del requisiti standard di sicurezza

Combined Construction and Operating License (COL)
- Il processo autorizzativo congiunto per la costruzione ed 

esercizio di un nuovo impianto nucleare è in carico alla 
NRC e può durare anche 3 anni

Operating Licence
- Generalmente ha una durata limitata in termini di anni 

di esercizio

- Costi di licensing finanziati in parte dal DOE
- Vantaggi previsti per gli early movers

- Aiuti dai governi per la costruzione degli impianti 
nucleari

Reactor Design Certification
- La certificazione sul design del reattore consente 

aglioperatori di assicurarsi l’approvazione della NRC per il 
design avanzato dell’impianto ed è prerogativa essenziale 
alla autorizzazione del sito e alla costruzione dell’impiano

- Ad oggi sono 4 i reattori che godono della certificazione finale

Site Approval
- L’autorizzazione al sito è lo step preliminare per la 

costruzione dell’impianto

Figura 25. Schematizzazione modelli di licensing americano ed europeo.

Fonte: Accenture e SAFE elaborazione.
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8.3. Ruolo delle agenzie 
nazionali per la sicurezza 
nucleare
Come definito dalla IAEA e dall’EURA-
TOM, che regolano le iniziative nucleari a 
livello internazionale ed europeo rispetti-
vamente, ciascun paese membro è 
chiamato a dotarsi di un’autorità di 
regolazione/ sicurezza.

Tali autorità devono essere per loro 
stessa costituzione indipendenti sotto i 
seguenti quattro profili:
• Profilo politico: l’autorità non dovrebbe 

essere soggetta ad influenze e pressioni 
politiche nel prendere decisioni in 
materia di sicurezza. L’autorità dovrebbe 
essere responsabile della sicurezza dei 
lavoratori, del pubblico e dell’ambiente 
rispondendo a tal fine direttamente ai 
più alti livelli di governo.

• Profilo legislativo: l’indipendenza 
dell’autorità dovrebbe essere definita 
per legge, il legislatore dovrebbe ade-
guarsi alle prescrizioni dell’Autorità in 
tema di sicurezza.

• Profilo finanziario: l’autorità per l’eser-
cizio delle proprie funzioni deve poter 
disporre di uno staff e di risorse finan-
ziarie adeguate, con un budget appro-
vato dal Governo.

• Profilo di informazione pubblica: l’au-
torità deve essere indipendente nelle 
informazioni concesse al pubblico e 
rendere disponibile eventuali valuta-
zioni in tema di sicurezza nucleare 
svolte da consulenti esterni.

La tabella che segue (Vedere Figura 26) 
illustra le principali caratteristiche delle 
agenzie nucleari facenti capo ai paesi 
benchmark analizzati.

8.4. Gestione scorie e rifiuti

Il modello adottato dai paesi analizzati 
per il benchmark risulta essere univoca-
mente definito in riferimento allo stoc-
caggio definitivo presso depositi e consta 
dei seguenti principi:
• non è consentito il riprocessamento 

del combustibile irraggiato;
• le attività di gestione delle scorie e dei 

rifiuti è sempre affidata ad una agen-
zia ad hoc, fatta eccezione per il caso 
tedesco (dove la responsabilità è in 
capo all’ufficio federale).

Al contrario, lo stoccaggio temporaneo è 
in alcuni casi affidato all’operatore 
(Germania, USA), in altri affidato a enti 
statali (vedi ENRESA per la Spagna).

In alcuni casi (es. Germania) è inoltre 
richiesto l’ottenimento di una licenza per 
la costruzione di un deposito temporaneo.

I costi della gestione delle scorie sono 
generalmente finanziati con un fondo 
specifico (Francia, USA) o direttamente 
in tariffa elettrica (Spagna) così come 
stabilito nel 2004 dalle Direttive Europee.

8.5. Decommissioning

L’attività di decommissioning di una 
centrale nucleare comprende le attività 
necessarie per consentirne lo smantella-
mento in condizioni di sicurezza e per 
arrivare al rilascio dei siti senza alcun 
rischio di tipo radiologico, e lo smalti-
mento dei rifiuti legati all’esercizio 
pregresso.

La IAEA ha definito tre diverse opzioni 
per il decommissioning le cui defini zioni 
sono internazionalmente conosciute:

Smantellamento immediato  
(o Early Site Release/Decon negli  
USA)
Questa opzione permette la rimozione 
dal controllo regolatorio relativamente 
presto dopo la chiusura o il termine delle 
regolari attività. Solitamente le attività 
finali di smantellamento e di decontami-

nazione iniziano entro i primi mesi o 
anni, a seconda dell’impianto. Dopo la 
sottrazione dal controllo regolamentare, 
il sito è quindi disponibile per il riutilizzo.

Safe Enclosure
Questa opzione pospone la rimozione 
finale e i controlli per un periodo più 
lungo, normalmente da 40 a 60 anni. 
L’impianto è collocato in una configura-
zione di stoccaggio sicuro fino al verifi-
carsi delle attività di smantellamento e 
di decontaminazione.

Entombment
Questa opzione comporta che l’impianto 
sia messo in una condizione tale per cui  
il rimanente materiale radioattivo del 
sito rimanga in loco senza la necessità 
che sia mai rimosso totalmente. Questa 
opzione consente in genere di ridurre la 
dimensione della zona in cui il materiale 
radioattivo si trova e di racchiudere poi 
l’impianto in un struttura solitamente di 
cemento, durevole per un periodo di 
tempo in grado di garantire che la 
radioattività residua non sia più motivo 
di preoccupazione. 

Il decommissioning costituisce parte 
integrante del piano di investimento di 
una centrale nucleare; è compito degli 
stati garantire adeguate risorse finanzia-
rie per l’attività di decommissioning da 
parte degli operatori.

E’ prevista la costituzione di fondi, gestiti 
da un ente indipendente o governativo, 
cui gli operatori contribuiscono in base 
alle proprie entrate, gestiti in maniera 
trasparente e rivolti esclusivamente alle 
finalità di decommissioning.

Così come anticipato nel paragrafo 
precedente, agli operatori è richiesto di 
alimentare il fondo attraverso un contri-
buto iniziale (pre-payment) e pagamenti 
annuali, sulla capacità e/o quota fissa 
per KWh generato.
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RSK (Germania) CSN (Spagna) ASN (Francia) NRC (USA)

Indipendenza L’indipendenza della RSK è 
garantita dall’indipendenza 
dei 12 membri che la 
compongono, rappresen-
tanti i settori specializzati 
sulla sicurezza nucleare.

Il Consejo de Seguridad 
Nuclear è un ente di diritto 
pubblico, indipendente 
dagli altri organi ammini-
strativi, con personalità 
giuridica e patrimonio 
proprio.

Istituita nel 2006, è un’au-
torità amministrativa 
indipendente incaricata del 
controllo di tutte le attività 
nucleari civili.

Pur rispondendo al Presi-
dente, la commissione gode 
di una notevole indipen-
denza in materia regolato-
ria.

Mission La Commissione è incari-
cata di consigliare il 
Ministero su tutte le 
questioni relative alla 
sicurezza degli impianti 
nucleari, alla gestione dei 
rifiuti radioattivi e alla 
vigilanza dell’attività dei 
Länder.

Il CSN vigila sulla sicurezza 
degli impianti garantendo 
che le necessarie condi-
zioni tecniche siano soddi-
sfatte.

L’ASN ha il compito di 
assicurare, a nome dello 
Stato, la sicurezza e la 
salute dei cittadini e 
dell’ambiente contro i 
rischi legati alle attività 
nucleari.

La NRC è istituita per 
garantire l’utilizzo sicuro di 
materiali e facilities, con 
particolare riferimento alla 
salute, alla difesa e alla 
sicurezza del Paese, nonché 
alla tutela dell’ambiente.

Competenze • approva le delibere in 
merito alla localizza-
zione, progettazione e 
messa in funzione degli 
impianti nucleari o di 
stoccaggio intermedio 
del combustibile esausto

• definisce i requisiti in 
forma di linee guida per 
la progettazione, la 
costruzione e il funzio-
namento sicuri delle 
centrali nucleari

•  vigila sulla radioattività 
dell’ambiente

• studia e analizza i nuovi 
impianti in costruzione

• porta avanti investiga-
zioni in materia di sicu-
rezza nucleare e in caso 
di rischi può sospendere 
l’esercizio degli impianti 
e proporre al Ministero 
dell’economia la revoca 
delle autorizzazioni

• interviene in caso di 
incidente nucleare e par-
tecipa alla redazione dei 
piani di emergenza

• propone interventi nor-
mativi e regolamentari

• fornisce il proprio parere 
al Governo su progetti e 
decisioni ministeriali

• emana provvedimenti 
regolamentari a carat-
tere tecnico, sottoposti, 
in alcuni casi, all’appro-
vazione dei ministri 
incaricati della sicurezza 
nucleare o della radio-
protezione

• rilascia le autorizzazioni 
per trasferimento, conse-
gna, acquisizione, pro-
prietà, possesso o impor-
tazione di materiali 
nucleari

• rilascia autorizzazioni 
per le facilities mediche 
e accademiche e per i 
commercial power reactor

• porta avanti un pro-
gramma di enforcement 
indagando e aprendo 
procedimenti

• può emettere ingiunzioni 
e sanzionare i soggetti 
responsabili delle infra-
zioni (alcune violazioni 
sono perseguite penal-
mente)

Licensing L’autorità rilascia parere 
tecnico al Ministero Fede-
rale per l’Ambiente, la 
Conservazione della Natura 
e la Sicurezza Nucleare 
circa la licenza di costru-
zione dell’impianto.

L’Autorità rilascia le auto-
rizzazioni necessarie 
connesse all’impiego civile 
del nucleare.

L’ASN autorizza la messa in 
servizio dell’impianto.

L’Autorità rilascia le auto-
rizzazioni sia per la costru-
zione, sia per l’esercizio 
delle facilities, nonché 
quelle per il personale 
operativo.

Figura 26. Principali caratteristiche delle agenzie nucleari facenti capo ai paesi benchmark analizzati.

Fonte:  Accenture e SAFE analisi. 
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9.1. Cenni storici26

La storia nucleare dell’Italia risale alla 
metà del secolo scorso quando viene 
istituito nel 1952 il CNRN, Comitato 
Nazionale per le Ricerche Nucleari (in 
seguito denominato Comitato Nazionale 
per l’Energia Nucleare) con il compito di 
sviluppare e promuovere la tecnologia 
nucleare. In seguito la legge 1860/62 
sull’impiego pacifico dell’energia nucle-
are che disciplinò il settore, gli attribuì 
anche il ruolo di regolatore. Come 
previsto da questa stessa legge, nel 1964 
fu emanato il d.p.r. 185 (poi abrogato 
dall’art. 163 del D.lgs. 230/95) che, oltre 
a confermare il ruolo di regolatore del 
CNEN, disciplinava la sicurezza degli 
impianti e la protezione dalle radiazioni. 

Fase pioneristica 1946-1965
Questa prima fase, riconosciuta come 
pioneristica, è caratterizzata dal ruolo di 
primaria importanza svolto dalle imprese 
private. Alla fine del 1958 iniziano i 
lavori di costruzione della prima centrale 
nucleare a Latina ordinata dalla SIMEA, 

società sussidiaria dell’ENI, all’inglese 
Nuclear Power Plant Company (NPPC). La 
centrale, dotata di un reattore GCR da 
200 MW(e), fu connessa alla rete il 12 
maggio 1963. La seconda centrale con 
reattore BWR da 150 MW(e) fu costruita 
a Garigliano a partire dal 1959 su ordine 
della SENN (Società Elettro Nucleare 
Nazionale) alla General Electric. La 
centrale diventò operativa nel gennaio 
del 1964. I lavori di costruzione della 
terza centrale nucleare situata a Trino 
Vercellese hanno avuto inizio nell’agosto 
del 1961. La centrale con tecnologia 
PWR della Westinghouse con due sistemi 
di turbine separate, fu ordinata dalla 
SELNI (Società Elettro Nucleare Italiana) 
appartenente al gruppo Edison. 

In questa fase i criteri di sicurezza sono 
stati adottati da quelli dei paesi esporta-
tori di tecnologia nucleare (soprattutto 
Regno Unito e USA).

Con la nazionalizzazione del settore 
elettrico nel 1962, si conclude questo 
primo periodo della storia nucleare 

italiana con il trasferimento della pro-
prietà delle centrali italiane all’Enel 
(Latina nel 1964, Garigliano e Trino nel 
1966).

Fase di programmazione  
1966-1987
Tra il 1966 e il 1978 si svolge quello che 
viene denominato periodo di program-
mazione, nel corso del quale è il Governo 
a svolgere un ruolo importante nella 
pianificazione dello sviluppo del nucle-
are. Nel dicembre del 1966, Enel annun-
cia un imponente programma di sviluppo 
che prevede l’installazione entro il 1980, 
di 12,000 MW di potenza nucleare.  Nel 
1967 il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) 
riorganizza il settore nucleare struttu-
randolo su tre società a partecipazione 
pubblica: Enel con il ruolo di unica 
utility, Eni che si occupava del combusti-
bile nucleare e Ansaldo che, dapprima 
responsabile delle collaborazioni con i 
fornitori esteri, divenne poi il fornitore 
nazionale di componenti nucleari. Nel 
1967, viene firmato un accordo tra CNEN 

9. Situazione Italia: prospettive per il ritorno  
al nucleare

Il presente capitolo intende fornire un rapido excursus della storia dell’energia 
nucleare nel nostro paese, a partire dagli albori pionieristici degli anni ’50, fino 
alla recente rinascita dell’interesse per l’energia dall’atomo avviata dalla cosid-
detta “legge Sviluppo”.  
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ed Enel per lo sviluppo di una versione 
italiana del reattore canadese CANDU. 
Tale reattore, chiamato Cirene, fu pro-
gettato per utilizzare l’acqua pesante 
come moderatore e l’acqua bollente 
come refrigerante. Nel 1972, Ansaldo 
riceve l’ordine di costruire un prototipo 
da 40 MW(e) vicino alla centrale nucle-
are di Latina. Il reattore Cirene, tuttavia, 
non è mai diventato operativo a causa di 
problemi tecnici e per la mancanza di 
risorse economiche. La sua costruzione è 
stata perfezionata solo nel 1988. Nel 
1970 fu commissionata da Enel ad 
Ansaldo, in joint venture con GE, la 
costruzione (che iniziò un anno dopo) di 
un nuovo impianto con reattore BWR a 
Caorso nel piacentino. Dopo numerosi 
ritardi nell’attuazione dei miglioramenti 
nella piscina di soppressione e nel 
rafforzamento delle prestazioni del 
combustibile termico, l’unità da 860 
MW(e) iniziò il suo esercizio commer-
ciale nel 1981.  

Al fine di ridurre il contributo del petro-
lio al bilancio energetico italiano, pro-
blema divenuto ancora più urgente in 
seguito alla guerra dello Yom Kippur e 
alla conseguente crisi del petrolio, il 
Ministero dell’Industria, del Commercio e 
dell’Artigianato approvò nel 1975 il 
Piano Energetico Nazionale che preve-
deva la costruzione di 20 nuove centrali 
elettronucleari. Grande enfasi fu posta 
sul raggiungimento di un certo livello di 
indipendenza tecnologica dal licenser 
americano. Purtroppo l’indecisione poli-
tica portò l’industria a ripartire risorse 
tecniche ed economiche su cinque 
diversi tipi di reattore, vale a dire, il BWR 
di GE, i PWR di Westinghouse e Babcock, 
il CANDU di AECL, e l’italiano Cirene. 

Sulla base delle nuove procedure dise-
gnate dalla legge 393/75 relativa alla 
localizzazione e autorizzazione delle 
centrali elettronucleari di Enel, nel 1979 
viene autorizzata la costruzione della 
centrale di Montalto di Castro. Poco dopo, 
il verificarsi dell’incidente di Three Mile 
Island dove la scarsa abilità degli opera-
tori e un semplice guasto ad una valvola 
sfiorarono il disastro e le prime proteste 
degli ambientalisti, resero difficile per 
Enel proseguire nell’esecuzione del 

programma. Nonostante il PEN del 1981 
confermava le due unità di Montalto di 
Castro e prevedeva 6 nuove unità su tre 
diversi siti in Piemonte, Lombardia e 
Puglia, le crescenti difficoltà incontrate 
da Enel anche relativamente all’adegua-
mento del sistema di trasmissione e il 
dibattito pubblico sempre più caldo 
intorno al nucleare, portarono al blocco 
quasi completo delle attività.   Nel 1982 
la legge 84 trasforma il CNEN in ENEA 
(Ente Nazionale per la Ricerca e lo 
Sviluppo dell’Energia Nucleare e delle 
Energie Alternative) affidandole il ruolo 
di promotore della tecnologia nucleare e 
di regolatore autonomo.

Fase del disimpegno 1988-2009
La tragedia di Chernobyl del 1986 e il 
conseguente acceso dibattito apertosi 
sull’uso dell’energia nucleare, segnano, di 
fatto, l’inizio della fase di disimpegno in 
Italia. Anche se i tre referendum del 
novembre 1987 sancirono esclusiva-
mente:
• l’abrogazione delle norme che consen-

tivano ad Enel di partecipare ad 
accordi internazionali per la costru-
zione e la gestione di centrali nucleari 
all’estero;

• le disposizioni che prevedevano la 
concessione di compensi ai comuni 
che ospitavano centrali a carbone e 
nucleari;

• la competenza del CIPE a disciplinare 
la localizzazione degli impianti in caso 
di inerzia da parte degli enti locali 
competenti.

Essenzialmente fu decretato l’arresto di 
tutte le attività nel settore nucleare.

Anche se il referendum non riguardava le 
centrali in attività né quelle in costru-
zione, la risoluzione del Parlamento del 18 
dicembre 1987, impose ad Enel la sospen-
sione dei lavori a Montalto di Castro e 
l’annullamento dei contratti per Trino 
Vercellese 2. Venne inoltre deliberato un 
periodo di moratoria di cinque anni. Le 
centrali di Garigliano e Latina furono 
chiuse rispettivamente nel marzo 1982 e 
nel dicembre 1987. Nonostante il supera-
mento di ulteriori controlli di sicurezza, le 
centrali di Caorso e Trino Vercellese 
furono definitivamente chiuse nel 1990.  

La stessa ENEA provvide a chiudere 
diverse strutture relative al ciclo del 
combustibile: IFEC (Impianto di Fabbrica-
zione Elementi di Combustibile), EUREX 
(Enriched Uranium Extraction), ITREC 
(Impianto di Trattamento e Rifabbrica-
zione Elementi di Combustibile) ed il suo 
impianto del centro di Casaccia. 

Il Piano Energetico Nazionale del 1988, 
recependo la moratoria, pone i problemi 
dello smantellamento delle centrali e 
della messa in sicurezza dei rifiuti 
affrontati poi dalle leggi 9 e 10 del 1991. 

Regime post referendum
Parte sostanziale della normativa pre-
referendum in materia nucleare è rima-
sta in vigore.

A seguito del processo di liberalizzazione 
del settore elettrico avviato dal decreto 
Bersani del 1999, tutte le responsabilità 
e gli asset nucleari di Enel, sono stati 
assegnati ad una nuova società a totale 
partecipazione pubblica, la SOGIN 
(Società Gestione Impianti Nucleari) con 
competenze in materia di decommissio-
ning degli impianti nucleari, degli 
impianti del ciclo del combustibile di cui 
SOGIN detiene la licenza, di smaltimento 
i rifiuti a bassa e media radioattività 
derivanti dal funzionamento passato e 
dalle attività di smantellamento, di 
stoccaggio temporaneo dei rifiuti ad alto 
livello di radioattività (derivanti dal 
ritrattamento del combustibile) e del 
combustibile esaurito non ritrattato.

L’ENEA viene trasformata con legge 
282/91 in Ente per le Nuove tecnologie, 
Energia e l’Ambiente, mentre con d.lgs. 
300/1990 viene istituita l’APAT (Agenzia 
per la Protezione dell’Ambiente e per i 
servizi tecnici, oggi ISPRA), organismo 
tecnico di diritto pubblico con autono-
mia operativa e amministrativa, sotto la 
supervisione del Ministero dell’Ambiente. 
È responsabile per la regolamentazione e 
la supervisione (mediante ispezione) 
degli impianti nucleari in materia di 
sicurezza nucleare e di radioprotezione. 
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Mentre le autorizzazioni sono rilasciate 
dal Ministero per le Attività Produttive 
(MAP, già Ministero dell’Industria), sulla 
base della consulenza tecnica dell’APAT, 
il Ministero dell’Ambiente è l’autorità è 
competente per le decisioni in materia di 
compatibilità ambientale dei progetti 
nucleari, compreso lo smantellamento 
delle centrali nucleari.

9.2. Prospettive per il futuro

La rinascita del nucleare in Italia 
La legge 23 luglio 2009, n. 99, “Disposi-
zioni per lo sviluppo e l’internazionaliz-
zazione delle imprese, nonché in materia 
di energia”, detta anche “Legge Svi-
luppo”, che sancisce il ritorno dell’Italia 
all’uso dell’energia nucleare, è stata 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 
del 31 luglio 2009 ed è entrata in vigore 
il 15 Agosto 2009.

Tale legge contiene tre articoli in materia 
nucleare: art. 25 “Delega al Governo in 
materia nucleare”; art. 26 “Energia 
nucleare”; art. 29 “Agenzia per la sicu-
rezza nucleare”.

All’Articolo 16 comma 6 e comma 7 la 
legge prevede inoltre il commissaria-
mento di SOGIN, l’azzeramento del CdA, 
la ridefinizione dei suoi compiti e delle 
sue funzioni ad opera del Ministero 
dell’Economia e Finanza (MEF) e 
del Ministero dello Sviluppo Economico 
(MSE) ed il conferimento ad una o più 
nuove società energetiche (partecipate 
dallo Stato per non meno del 20%) di 
gran parte delle sue attività. 

La delega al Governo di cui all’art. 25 
prevede, entro sei mesi dall’entrata in 
vigore della legge, tramite uno o più 
decreti attuativi:
• la definizione di una disciplina della 

localizzazione nel territorio nazionale 
di impianti di produzione di energia 
elettrica nucleare, di impianti di fab-
bricazione del combustibile nucleare, 
di sistemi di stoccaggio del combusti-
bile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e 
di sistemi per il deposito definitivo dei 
materiali e rifiuti radioattivi;

• la definizione delle misure compensa-
tive da corrispondere in favore delle 
popolazioni interessate;

• la definizione delle procedure autoriz-
zative e dei requisiti soggettivi per lo 
svolgimento delle attività di costru-
zione, di esercizio e di disattivazione 
degli impianti.

I decreti sono adottati su proposta del 
Ministro dello sviluppo economico, di 
concerto con il Ministro dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e 
con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, previa acquisizione del parere 
della Conferenza unificata.

La delega è esercitata nel rispetto di 
determinati principi e criteri direttivi tra 
cui: 
• previsione della possibilità di dichia-

rare i siti aree di interesse strategico 
nazionale, soggette a speciali forme di 
vigilanza e di protezione;

• previsione che la costruzione e l’eser-
cizio degli impianti (di produzione 
elettrica da nucleare, di messa in sicu-
rezza dei rifiuti radioattivi, per lo 
smantellamento di impianti nucleari a 
fine vita e di tutte le opere connesse) 
siano considerate attività di premi-
nente interesse statale e, come tali, 
soggette ad autorizzazione unica rila-
sciata, su istanza del soggetto richie-
dente e previa intesa con la Confe-
renza Unificata, con decreto del MSE, 
di concerto con il MATTM e con il MIT; 

• previsione che l’autorizzazione unica 
sia rilasciata a seguito di un procedi-
mento unico al quale partecipano le 
amministrazioni interessate. L’autoriz-
zazione deve comprendere: dichiara-
zione di pubblica utilità, indifferibilità 
e urgenza delle opere; eventuale 
dichiarazione di inamovibilità. L’auto-
rizzazione unica sostituisce ogni altro 
provvedimento amministrativo, ad 
eccezione di VIA e VAS;

• definizione di elevati livelli di sicurezza 
dei siti, che soddisfino le esigenze di 
tutela della salute, della popolazione e 
dell’ambiente; 

• riconoscimento di benefıci diretti alle 
persone residenti, agli enti locali e alle 
imprese operanti nel territorio; 

• previsione delle modalità che i titolari 
di autorizzazioni di attività devono 
adottare per la sistemazione dei rifiuti 
radioattivi e dei materiali nucleari 
irraggiati e per lo smantellamento 
degli impianti a fine vita;

• determinazione delle modalità di eser-
cizio del potere sostitutivo del Governo 
in caso di mancato raggiungimento 
delle necessarie intese con i diversi 
enti locali coinvolti;

• previsione che le approvazioni tecni-
che degli impianti nucleari, già con-
cesse negli ultimi dieci anni dalle 
Autorità competenti di Paesi membri 
dell’NEA-OECD o di Paesi con i quali 
siano definiti accordi bilaterali di coo-
perazione tecnologica e industriale, 
siano considerate valide in Italia, pre-
via approvazione dell’Agenzia per la 
sicurezza nucleare;

• individuazione degli strumenti di 
copertura finanziaria e assicurativa 
contro il rischio di prolungamento dei 
tempi di costruzione per motivi indi-
pendenti dal titolare dell’autorizza-
zione unica;

• previsione delle modalità attraverso le 
quali i produttori di energia elettrica 
nucleare dovranno provvedere alla 
costituzione, con proprio contributo, e 
alla gestione di un fondo per il decom-
missioning;

• previsione di opportune forme di infor-
mazione diffusa e capillare per le 
popolazioni coinvolta e di una  oppor-
tuna campagna di informazione alla 
popolazione italiana sull’energia 
nucleare. 

Con delibera del CIPE dovranno essere 
definite (art. 26): 
• le tipologie di impianti realizzabili sul 

territorio nazionale (entro tre mesi 
dall’entrata in vigore della legge 99);

• i criteri e le misure atti per la costitu-
zione di consorzi per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti, formati da 
soggetti produttori di energia elettrica 
e da soggetti industriali (entro tre mesi 
dall’entrata in vigore della delibera 
precedente). 
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Con la legge Sviluppo si istituisce la 
nuova Agenzia per la sicurezza nucleare 
(art. 29) che avrà importanti compiti nel 
processo di gestione del nucleare, in 
quanto autorità nazionale unica in mate-
ria di:
• regolamentazione tecnica;
• controllo e autorizzazione delle atti-

vità concernenti gli impieghi pacifici 
dell’energia nucleare;

• gestione e sistemazione dei rifiuti 
radioattivi e dei materiali nucleari pro-
venienti sia da impianti di produzione 
di elettricità sia da attività mediche ed 
industriali;

• protezione dalle radiazioni;
• vigilanza sulla costruzione, l’esercizio e 

la salvaguardia degli impianti e dei 
materiali nucleari, comprese le loro 
infrastrutture e la logistica.   

L’Agenzia che è la sola autorità nazionale 
responsabile per la sicurezza nucleare e 
la radioprotezione e che opera con 
indipendenza di giudizio e di valutazione 
e in piena autonomia tecnico-scientifica 
e regolamentare, ha potere di: 
• rilasciare preventivo parere obbligato-

rio e vincolante sulle autorizzazioni 
(concesse dalle amministrazioni pub-
bliche) nelle materie di sua competenza;

• controllo e verifica ambientale sulla 
gestione dei rifiuti radioattivi;

• svolgere ispezioni sugli impianti nucle-
ari e loro infrastrutture per assicurare 
che le attività non producano rischi 
per le popolazioni e l’ambiente;

• ottenere dai responsabili del progetto, 
della costruzione e dell’esercizio degli 
impianti, la trasmissione di dati, infor-
mazioni e documenti ai fini di verifica 
della sicurezza e garanzie di qualità;

• emanare e proporre regolamenti, stan-
dard e procedure tecniche e pubblicare 
rapporti sulle nuove tecnologie e 
metodologie, anche in conformità alla 
normativa comunitaria e internazio-
nale in materia di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione;

• imporre prescrizioni e misure corret-
tive, diffidare i titolari delle autorizza-
zioni e, in caso di inosservanza dei 
propri provvedimenti, irrogare sanzioni 
amministrative pecuniarie non inferiori 
a 25.000 euro e non superiori a 150 
milioni di euro;

• disporre la sospensione delle attività di 
cui alle autorizzazioni e proporre alle 
autorità competenti la revoca delle 
autorizzazioni medesime;

• informare il pubblico con trasparenza 
circa gli effetti sulla popolazione e 
sull’ambiente delle radiazioni ioniz-
zanti dovuti alle operazioni degli 
impianti nucleari;

• definire e controllare le procedure che 
i titolari dell’autorizzazione all’eserci-
zio o allo smantellamento di impianti 
nucleari o alla detenzione e custodia 
di materiale radioattivo devono adot-
tare per la sistemazione dei rifiuti 
radioattivi e dei materiali nucleari 
irraggiati e lo smantellamento degli 
impianti a fine vita nel rispetto degli  
standard internazionali, fissati 
dall’IAEA.

• Coerentemente con le analoghe strut-
ture internazionali, l’agenzia è un 
organo collegiale composto dal Presi-
dente, designato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, e da quattro 
membri, due designati dal MSE e due 
dal MATTM, che restano in carica per 
sette anni. 

• Sono organi dell’Agenzia, il Presidente 
e il collegio dei revisori dei conti. 
L’Agenzia nomina all’unanimità il 
direttore generale che ha funzioni di 
direzione, coordinamento e controllo 
dell’intera struttura. Il collegio dei 
revisori dei conti, nominato dal Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, è 
formato da tre componenti effettivi, di 
cui uno con funzioni di presidente. Il 
collegio dei revisori dei conti vigila, 
sull’osservanza delle leggi e verifica la 
regolarità della gestione. 

• Entro tre mesi dall’approvazione della 
legge sarà emanato lo Statuto 
dell’Agenzia, che stabilisce i criteri per 
l’organizzazione, il funzionamento, la 
regolamentazione e la vigilanza della 
stessa in funzione dei compiti istitu-
zionali definiti dalla legge e, dopo 
ulteriori tre mesi, verrà emanato anche 
il Regolamento che definisce l’organiz-
zazione e il funzionamento interni 
dell’Agenzia. 

• L’Agenzia è composta dalle strutture 
dell’attuale Dipartimento nucleare, 
rischio tecnologico e industriale 
dell’ISPRA (max 50 unità) e dalle 
risorse dell’ENEA (max 50 unità), 
attualmente preposte alle attività di 
competenza dell’Agenzia che le ver-
ranno associate.

• All’Agenzia verranno trasferite le 
risorse finanziarie, attualmente in 
dotazione ad ISPRA ed ENEA, necessa-
rie alla copertura degli oneri derivanti 
dal personale ceduto. 

Lo schema che segue (Vedere Figura 27) 
riepiloga l’iter legislativo previsto dalla 
legge sviluppo.



58

Legge 23 luglio 2009 n. 99 entrata in 
vigore il 15/08/09

set-09 ott-09 nov-09 dic-09 gen-10 feb-10 mar-10 apr-10 mag-10

Governo - Emanazione dei  
decreti attuativi

Governo - Disposizioni correttive  
ad integrative

CIPE - Delibera su tipologie di impianto

CIPE - Delibera su criteri per consorzi

DPCM - Statuto Agenzia

DPCM - Regolamento Agenzia

DPR - Nomina Collegio Agenzia
DPCM - Nomina Presidente Agenzia

DPCM - Individuazione sede e  
compensi componenti Agenzia

DM MATTM - risorse ISPRA
DM MSE - risorse ENEA
DM MEF - risorse fin.

Figura 27. Iter legislativo previsto dalla legge sviluppo.
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Legge 23 luglio 2009 n. 99 entrata in 
vigore il 15/08/09

giu-10 lug-10 ago-10 set-10 ott-10 nov-10 dic-10 gen-11 feb-11

Governo - Emanazione dei  
decreti attuativi

Governo - Disposizioni correttive  
ad integrative

CIPE - Delibera su tipologie di impianto

CIPE - Delibera su criteri per consorzi

DPCM - Statuto Agenzia

DPCM - Regolamento Agenzia

DPR - Nomina Collegio Agenzia
DPCM - Nomina Presidente Agenzia

DPCM - Individuazione sede e  
compensi componenti Agenzia

DM MATTM - risorse ISPRA
DM MSE - risorse ENEA
DM MEF - risorse fin.

tempistica prevista dalla legge

tempistica non prevista dalla legge

In sintesi, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge il governo disciplinerà:
• le modalità di localizzazione e le tipologie degli impianti;
• i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare;
• le misure compensative da riconoscere alle popolazioni e alle imprese interessate;
• i requisiti per lo svolgimento delle attività di costruzione.

 Fonte: Accenture e SAFE elaborazione
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Appendice 1: 
Tavola sinottica delle convenzioni internazionali nel settore dell’energia 
nucleare

Germania Spagna Francia USA

1986 Convention on Early Notification 
of a Nuclear Accident

x x x x

1986 Convention on Assistance in the 
Case of a Nuclear Accident or Radiolo-
gical Emergency

x x x x

1994 Convention on Nuclear Safety x x x x

1997 Joint Convention on the Safety 
of Spent Fuel Management and on the 
Safety of Radioactive Waste
Management

x x x x

1980 Convention on the Physical 
Protection of Nuclear Material

x x x x

Fonte:  Studio Legale Putti.
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Appendice 2:
Tavola sinottica delle convenzioni internazionali in tema di responsabilità 
civile nucleare

Germania Spagna Francia USA

1960 Paris Convention x x x

1964 Additional Protocol x x x

1982 Protocol x x x

2004 Protocol

Germania Spagna Francia USA

1963 Bruxelles Supplementary Con-
vention and 1964 Additional Protocol

x x x

1982 Protocol x x x

2004 Protocol 

Germania Spagna Francia USA

1963 Vienna Convention Firmata ma non 
ratificata

1997 Protocol to Amend the Vienna 
Convention on Civil Liability for 
Nuclear Damage

x

1997 Convention on Supplementary 
Compensation for Nuclear Damage 

1963 Optional Protocol Concerning the 
Compulsory Settlement of Disputes to 
the Vienna Convention on Civil Liabi-
lity for Nuclear Damage

Germania Spagna Francia USA

1988 Joint Protocol Relating to the 
Application of the Vienna Convention 
and the Paris Convention

x Firmato ma non 
ratificato

Firmato ma non 
ratificato

Fonte:  Studio Legale Putti.

Fonte:  Studio Legale Putti.

Fonte:  Studio Legale Putti.

Fonte:  Studio Legale Putti.
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Appendice 3:
Decreto legislativo sulla localizzazione degli impianti nucleari

Sintesi

Il 10 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 25 
della legge “Sviluppo”, è stato approvato 
dal Consiglio dei Ministri il Decreto 
Legislativo sul rilancio del nucleare. Il 
decreto attua il riassetto della disciplina 
della localizzazione, della realizzazione e 
dell’esercizio nel territorio nazionale di 
impianti di produzione di energia elet-
trica nucleare, di impianti di fabbrica-
zione del combustibile nucleare, dei 
sistemi di stoccaggio del combustibile 
irraggiato e dei rifiuti radioattivi; le 
misure compensative e le campagne 
informative al pubblico.

Documento programmatico
L’art. 3 del decreto stabilisce che entro 
tre mesi dalla data della sua entrata in 
vigore, il Consiglio dei Ministri adotti un 
documento programmatico contenenti 
gli obiettivi strategici in materia nucle-
are in particolare relativamente alla 
protezione dalle radiazioni ionizzanti e 
alla sicurezza. Il documento dovrà inoltre 
fissare la potenza complessiva e i tempi 
attesi per la costruzione e la messa in 
esercizio degli impianti con valutazione 
del contributo in termini di diversifica-
zione energetica, incremento della 
sicurezza degli approvvigionamenti e 
riduzione delle emissioni di gas ad 
effetto serra, nonché i benefici econo-
mici e sociali. 

In quanto considerate attività di premi-
nente interesse statale la costruzione e 
l’esercizio degli impianti nucleari sono 
soggette ad autorizzazione unica rila-
sciata, su istanza dell’operatore, con 
decreto del Ministero dello Sviluppo 
Economico (MSE) di concerto con il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare (MATTM) e con 
il Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti (MIT). 

Requisiti degli operatori
Per quanto concerne i requisiti necessari 
degli operatori, essi devono essere in 
possesso delle capacità tecniche e 
professionali richieste dalle vigenti 
disposizioni, anche in materia di sicu-
rezza, nonché disporre di adeguate 
risorse umane e finanziarie.

Gli operatori che intendono proporre la 
realizzazione d’impianti nucleari, 
dovranno richiedere all’Agenzia per la 
sicurezza nucleare (Agenzia) l’effettua-
zione delle verifiche per la predisposi-
zione del rapporto preliminare di sicu-
rezza, dandone contestuale informazione 
al MSE. L’Agenzia accerta la rispondenza 
degli impianti ai migliori standard di 
sicurezza internazionali definiti dall’IAEA, 
alle linee guida ed alle migliori pratiche 
raccomandate dall’AEN-OECD. Entro 90 
giorni dalla trasmissione della richiesta, 
l’Agenzia effettua le verifiche richieste e 
trasmette le proprie indicazioni all’ope-
ratore richiedente e, per conoscenza, al 
MSE (art. 7).

Criteri di localizzazione 
Relativamente ai criteri di localizzazione 
il decreto stabilisce, all’art. 8, che l’indi-
viduazione delle aree potenzialmente 
destinate alla localizzazione degli impianti 
nucleari segue i criteri tecnici, in linea 
con le migliori pratiche internazionali, 
adeguati a garantire livelli adeguati di 
sicurezza a tutela della salute della 
popolazione e di protezione dell’am-
biente. Il decreto rimanda poi al MSE 
l’emanazione e l’adozione di concerto 
con MATTM, MIT e il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali (MBAC), di uno 
schema di parametri esplicativi dei criteri 
tecnici con particolare riferimento a:
a) popolazione e fattori socio-economici;
b) idrologia e risorse idriche;
c) fattori meteorologici;
d) biodiversità;
e) geofisica e geologia;
f) valore paesaggistico;

g) valore architettonico-storico;
h) accessibilità;
i) sismo-tettonica;
j) distanza da aree abitate e da infra-

strutture di trasporto;
k) strategicità dell’area per il sistema 

energetico e caratteristiche della rete 
elettrica;

l) rischi potenziali indotti da attività 
umane nel territorio circostante.

La Strategia nucleare e i parametri sulle 
caratteristiche ambientali e tecniche 
delle aree idonee sono soggetti  alle 
procedure di valutazione ambientale 
strategica.

Autorizzazione unica
Nei tempi stabiliti dal decreto, ciascun 
operatore interessato avvia il procedi-
mento di autorizzazione unica con la 
presentazione al MSE e all’Agenzia 
dell’istanza per la certificazione di uno o 
più siti da destinare all’insediamento di 
un impianto nucleare contenente specifi-
che informazioni determinate dal decreto 
(art. 10). Entro 30 giorni dalla ricezione, 
l’Agenzia effettua l’istruttoria tecnica 
sulle singole istanze. In caso di esito 
positivo dell’istruttoria, l’Agenzia, entro 
novanta giorni dal ricevimento delle 
informazioni e integrazioni eventual-
mente richieste all’operatore, rilascia la 
certificazione, per ciascun sito proposto, 
previa verifica della sua rispondenza alla 
strategia nucleare e alle disposizioni del 
decreto stesso.

Il MSE ricevute dall’Agenzia le certifica-
zioni, ed entro trenta giorni, sottopone 
ciascuno dei siti all’intesa della Regione 
interessata, che si esprime previa acqui-
sizione del parere anche del comune 
interessato. In caso di mancata defini-
zione dell’intesa entro il termine di 
sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta, si costituisce un Comitato 
interistituzionale composto da MSE, 
MATTM MIT più la Regione interessata 
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con la presenza di un rappresentante del 
comune interessato. Se ancora il Comi-
tato non fosse sufficiente a raggiungere 
l’intesa il Presidente della Repubblica 
emana un decreto sostitutivo di intesa, 
previa deliberazione del Consiglio dei 
Ministri, integrato con la partecipazione 
del presidente della Regione interessata.

In ogni caso l’intesa opera anche in 
deroga ai Piani energetico ambientali 
delle Regioni interessate da ciascuna 
possibile localizzazione. 

Il MSE trasmette quindi l’elenco dei siti 
certificati alla Conferenza Unificata che 
si esprime non oltre sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta. Con l’intesa 
della Conferenza Unificata, il MSE, 
adotta il decreto di approvazione 
dell’elenco dei siti certificati, con il quale 
ciascun sito certificato ed approvato è 
dichiarato di interesse strategico nazio-
nale, soggetto cioè a speciali forme di 
vigilanza e protezione.

Per ciascun sito certificato l’operatore 
interessato deve presentare l’istanza di 
autorizzazione unica. 

Salvo motivata richiesta di proroga da 
parte del medesimo operatore, decorso 
senza azione il termine stabilito la certifi-
cazione del singolo sito perde efficacia e 
si estingue il diritto di svolgere le attività 

preliminari (effettuazione di rilievi; 
indagini geognostiche; indagini ambien-
tali specifiche; allacci tecnologici di 
cantiere; recinzione delle aree). Tali 
attività possono essere svolte dall’opera-
tore, prima del rilascio dell’autorizza-
zione unica, se è stata approvata la 
certificazione del sito e se è stata acqui-
sita l’intesa della Regione interessata. 

Entro ventiquattro mesi dalla emana-
zione del decreto di approvazione dei siti 
certificati, l’operatore titolare del sito 
certificato richiede al MSE l’autorizza-
zione unica per la costruzione e l’eserci-
zio dell’impianto e per lo stoccaggio del 
combustibile irraggiato e dei rifiuti 
radioattivi in strutture direttamente 
connesse con l’impianto nucleare.

Oltre che al MIT e all’Agenzia (per 
l’istruttoria tecnica), l’istanza dovrà 
essere presentata anche al MATTM per 
dare avvio della procedura di impatto 
ambientale (VIA). 

Per garantire elevati livelli di sicurezza 
che soddisfino le esigenze di tutela della 
popolazione e dell’ambiente, il parere 
dell’Agenzia, è stato reso vincolante. 
L’Agenzia, che si avvale anche di valuta-
zioni e autorizzazioni delle amministra-
zioni interessate, si adegua agli esiti 
della Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA) e della Autorizzazione Integrata 

Ambientale (AIA) acquisite con parere 
motivato delle rispettive commissioni. 
L’Agenzia definisce le prescrizioni tecni-
che cui sarà soggetto l’impianto mentre 
spetta al MSE effettuare, ai sensi del 
trattato Euratom, le notifiche all’UE per 
l’acquisizione dei previsti pareri della 
Commissione Europea. Successivamente 
al completamento dell’istruttoria, l’Agen-
zia rilascia parere vincolante al MSE il 
quale indice una conferenza di servizi 
con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la 
Regione e gli enti locali interessati e con 
tutti gli altri soggetti e le amministra-
zioni coinvolti che non abbiano già 
espresso il proprio parere o la propria 
autorizzazione nell’ambito dell’istruttoria 
svolta dall’Agenzia. Nel caso in cui in 
sede di conferenza di servizi, non si 
raggiunga l’intesa con un ente locale 
coinvolto, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri su proposta del MSE assegna 
all’ente interessato un termine entro il 
quale esprimere l’intesa, decorso inutil-
mente il quale viene adottato il decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
sostitutivo dell’intesa. A seguito della 
positiva conclusione dell’istruttoria, il 
MSE rilascia l’autorizzazione unica con 
proprio decreto valido anche come 
certificazione del possesso dei requisiti 
da parte del titolare dell’autorizzazione 
unica. Per sua stessa definizione l’auto-
rizzazione unica vale dunque anche 
come licenza per l’esercizio di impianti di 

Delibera CIPE
per la definizione 
delle tipologie di 
impianti nucleari 
ammessi

Decreto 
Rilancio 
Nucleare

Feb. 2010

2009 

Legge 
Sviluppo

Lug. 2009

Decreto di 
definizione 
dei requisiti 
degli operatori 
industriali

Documento 
programmatico 
degli obiettivi 
strategici 
(potenza e 
impianti 
necessari)

Decreto Min. di 
proposta dello 
schema dei 
parametri 
tecnici di 
valutazione 
delle aree 
idonee

Valutazione 
ambientale 
strategica 
(VAS)

Avvio Istanza di 
Autorizzazione 
Unica per la 
certificazione 
dei siti

1° Concertazione 
di intesa tra MSE 
e Regione sui 
siti proposti dagli 
operatori

Dal 2010 e oltre Flusso delle fasi primarie del procedimento

Flusso delle fasi primarie del procedimento

Costituzione del 
Comitato 
Interistituzionale 
(2° concertazione)

Conferenza 
Unificata (3° 
concertazione)

Decreto Min. 
di approvazione 
(o sostitutivo di 
intesa) dei siti di 
produzione 
dell´energia 
nucleare

Avvio Istanza di 
Autorizzazione 
Unica per la 
costruzione e 
l´esercizio 
dell´impianto

Valutazione Imbatto 
Ambientale (VIA) 
e Autorizzazione 
Integrata 
Ambientale (AIA)

Concertazione 
mediante 
Conferenza di 
Servizi

Decreto Min. di approvazione 
(o sostitutivo di intesa) per 
l´Autorizzazione Unica alla 
costruzione ed esercizio 
dell´impianto

2010 
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produzione di energia elettrica nucleare 
e di fabbricazione del combustibile 
nucleare. 

Il titolare dell’autorizzazione unica è 
responsabile della gestione, del tratta-
mento e dello smaltimento dei rifiuti 
radioattivi operazionali (prodotti durante 
l’esercizio dell’impianto nucleare e 
stoccati temporaneamente nel sito 
dell’impianto stesso in attesa del loro 
conferimento al Deposito nazionale) e 
del combustibile nucleare per tutta la 
durata della vita dell’impianto.

Di seguito lo schema del procedimento di 
localizzazione degli impianti di produ-
zione di energia nucleare.

Principali attori coinvolti nel 
procedimento

• Agenzia per la sicurezza nucleare: sog-
getto deputato al coordinamento e 
regolamentazione tecnica nel procedi-
mento autorizzativo

• Ministero Sviluppo Economico
• Ministero Ambiente e Tutela del Terri-

torio e del Mare
• Ministero Infrastrutture e Trasporti
• Ministero Beni e Attività Culturali
• Consiglio dei Ministri
• Regioni, Provincie, Comuni
• Operatori industriali

Il ruolo di Sogin S.p.A. 
Il decreto attribuisce la responsabilità 
della disattivazione degli impianti alla 
società Sogin la quale, al termine della 
vita dell’impianto, ne prende in carico la 
gestione in sicurezza e si occupa di tutte 
le attività relative alla disattivazione 
dell’impianto, compresa la valutazione 
dei costi di decommissioning.

Le attività di disattivazione saranno 
finanziate attraverso un fondo denomi-
nato Fondo per il “decommissioning” 
istituito presso la Cassa Conguaglio per il 
Settore Elettrico e alimentato con gli 
apporti dei titolari dell’autorizzazione 
unica attraverso il versamento di un 
contributo per ogni anno di esercizio 
dell’impianto. Tale contributo è aggior-
nato annualmente dall’AEEG che funge 
da organo di verifica e controllo del 
fondo stesso. La Cassa, che gestisce il 
Fondo, può effettuare investimenti 
fruttiferi, a patto che non pregiudichino 
la liquidità necessaria e che abbiano un 
profilo di rischio non superiore ai titoli di 
Stato (art. 21).

Il Parco Tecnologico e il Depo-
sito nazionale
Di competenza di Sogin sarà anche il 
Parco Tecnologico dotato di strutture 
comuni per i servizi e per le funzioni 
necessarie alla gestione di un sistema 
integrato di attività operative, di ricerca 
scientifica e di sviluppo tecnologico per 
la gestione dei rifiuti radioattivi e del 

combustibile irraggiato. La Sogin realiz-
zerà il Parco Tecnologico, ed in partico-
lare il Deposito nazionale e le strutture 
tecnologiche di supporto, con i fondi 
provenienti dal finanziamento delle 
attività di competenza. Anche per la 
realizzazione del parco e del deposito è 
previsto il procedimento di autorizza-
zione unica. Nella Regione del sito 
prescelto per la realizzazione del Parco 
Tecnologico, la Sogin avvierà una cam-
pagna di informazione diffusa e capillare 
volta a comunicare alla popolazione ed 
agli Enti locali le necessarie informazioni 
sul Deposito nazionale. 

Le tariffe per il conferimento, al Deposito 
nazionale, dei rifiuti radioattivi e del 
combustibile nucleare irraggiato prove-
nienti da impianti nucleari, saranno 
determinate annualmente dall’AEEG 
secondo criteri aggiornati ogni quattro 
anni, sulla base della stima, effettuata 
dalla Sogin, dei costi di messa in sicu-
rezza dei rifiuti stessi.

Di seguito lo schema del procedimento di 
realizzazione ed esercizio del Parco 
Tecnologico di ricerca nucleare e del 
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Compensazioni
Con il rilascio dell’autorizzazione unica 
l’operatore assume l’obbligo alla corre-
sponsione di benefici in favore delle 
persone residenti, delle imprese e degli 
enti locali interessati operanti nel 

Dal luglio 2010 e oltre Flusso delle fasi primarie del procedimento

Flusso delle fasi primarie del procedimento

Decreto Min. di 
approvazione del sito 
per la realizzazione 
del Deposito Nazionale

Campagna di 
informazione alla 
popolazione

Avvio Istanza di 
Autorizzazione Unica 
per la costruzione e 
l´esercizio del Deposito 
Nazionale

Proposta della 
Carta Nazionale 
delle aree idonee

Seminario 
Nazionale tra i 
soggetti coinvolti 
(1° concertazione)

Trattative bilaterali 
tra Sogin e 
Regione/Enti Locali 
(2° concertazione)

Concertazione 
mediante 
Conferenza 
di Servizi

Decreto Min. di approvazione 
(o sostitutivo di intesa) per 
l´Autorizzazione Unica alla 
costruzione ed esercizio del 
Deposito Nazionale

Costituzione del 
Comitato 
Interistituzionale 
(3° concertazione)

Conferenza Unificata 
(4° concertazione)

Deliberazione del 
CdM della lista di 
aree idonee

Indagini tecniche su 
ciascuna area. Sogin 
propone il sito candidato

2010 
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territorio circostante il sito dell’impianto 
nucleare. Gli oneri sono a carico esclu-
sivo delle imprese coinvolte nella costru-
zione o nell’esercizio degli impianti e 
delle infrastrutture oggetto di autorizza-
zione unica (art. 23).

Di seguito elenco delle misure compen-
sative spettanti ai soggetti localizzati nel 
territorio circostante il sito:
• periodo di costruzione dell’impianto 

nucleare: corrispettivo di 3.000 €/
MW/anno fino a 1.600MW, maggio-
rato del 20% per la potenza ecce-
dente;

•  periodo esercizio dell’impianto nucle-
are: corrispettivo di 0,4 €/MWh;

•  benefici ripartiti tra Provincie (10%), 
Comune di ubicazione dell’impianto 
(55%) e comuni limitrofi (35%) all’im-
pianto nucleare;

• erogazione dei corrispettivi a favore 
degli Enti Locali (40%) e delle persone 
ed imprese nel territorio (60%);

•  meccanismo di erogazione per per-
sone e imprese mediante: mediante 
riduzione della spesa energetica, della 
TARSU, delle addizionali IRPEF, IRPEG e 
dell’ICI.

Misure compensative di garanzia finan-
ziaria agli operatori investitori per ritardi 
nell’esecuzione delle opere, saranno 
definiti con successivi decreti.

Comitati di confronto e traspa-
renza e campagna informativa
Il “Comitato di confronto e trasparenza” 
è istituito, presso ciascuna Regione sul 
cui territorio ricada un sito certificato (e 
nella Regione in cui è situato il sito 
prescelto per la realizzazione del Depo-
sito nazionale), al fine di garantire alla 
popolazione l’informazione, il monito-
raggio ed il confronto pubblico sul 
procedimento autorizzativo, la costru-
zione, l’esercizio e la disattivazione 
dell’impianto nucleare, le misure adot-
tate per la protezione sanitaria e la 
salvaguardia dell’ambiente.

I Ministeri concertanti si impegnano 
inoltre a promuovere un programma per 
la definizione e la realizzazione di una 
“Campagna di informazione nazionale in 
materia di produzione di energia elettrica 

da fonte nucleare”, coinvolgendo un 
rappresentante dell’AEEG, del Diparti-
mento per l’informazione e l’editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, dell’Agenzia nazionale per la sicu-
rezza nucleare, dell’ISPRA, dell’ENEA, e 
dell’Area istituzioni, territorio e ambiente 
dell’ANCI. 

La campagna di informazione sarà realiz-
zata con l’ausilio dei più moderni mezzi 
di comunicazione di massa, come la 
creazione di un adeguato portale inter-
net di riferimento e approfondimento 
con modalità di interazione con l’utenza, 
e ricorrendo al supporto del sistema 
tecnico-scientifico e industriale nazio-
nale (art. 31).

Sanzioni penali
Il decreto legislativo stabilisce le seguenti:
• arresto da 2 a 3 anni più 500.000 - 

5.000.000 euro per chi costruisce un 
impianto e svolge attività di genera-
zione da nucleare senza essere in pos-
sesso dell’autorizzazione unica (art. 13);

• metà delle pene di cui al punto prece-
dente per chi non rispetta le prescri-
zioni dell’Agenzia;

• arresto da 6 mesi a 2 anni più 50.000 
– 500.000 euro per chi non rispetta le 
prescrizioni (art. 18/2) per il tratta-
mento, condizionamento e smalti-
mento dei rifiuti operazionali. Stessa 
pena per produttore e/o detentore di 
rifiuti radioattivi derivanti da attività 
industriale o medicale (art. 18/4).

Sanzioni amministrative
Il titolare dell’autorizzazione unica è 
passibile di sanzioni di varia entità 
qualora non rispetti l’iter concordato.
• 100.000 - 1.000.000 euro per ritardo o 

incompletezza nella trasmissione del 
rapporto (art. 15/1);

• 500.000 – 50.000.000 euro per omis-
sione di ispezioni, test, analisi previste 
(art. 13/f);

• 300.000 – 10.000.000 euro per  
mancato versamento dei benefici  
compensativi entro i termini previsti.

Le sanzioni terranno conto della diversa 
potenzialità lesiva dell’interesse protetto 
che ciascuna infrazione presenta in 
astratto, di specifiche qualità personali 

del colpevole, comprese quelle che 
impongono particolari doveri di preven-
zione, controllo o vigilanza, nonché del 
vantaggio patrimoniale che l’infrazione 
può recare al colpevole.

Sono previsti pagamenti in misura 
ridotta ed inasprimenti che possono 
portare anche alla sospensione da uno a 
sei mesi oppure alla revoca dell’autoriz-
zazione.

Gli eventuali ricorsi sono soggetti esclu-
sivamente al giudice amministrativo e 
sono proposti avanti il tribunale ammini-
strativo regionale ove ha sede l’Agenzia.
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