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Nucleare, dall’UE una direttiva 
per la sicurezza
Norme comuni per i siti di stoccaggio, utilizzo e smaltimento combustibili

01/09/2009 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 

2009/71/Euratom dello scorso 25 giugno, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli 

impianti nucleari e il raggiungimento di standard tecnici elevati.

L’esigenza di un atto di indirizzo comune si è presentata 

con l’aumento degli Sati che intendono avviare programmi 

di riavvio o costruzione di nuove centrali.   

  

Obiettivi: Lo sfruttamento dell’energia nucleare 

appartiene a una materia ripartita tra Stati membri e 

Unione Europea. Per questo motivo viene predisposta una 

Commissione per la tutela dalle contaminazioni e attivato 

un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza 

radioattiva.  

  

Sicurezza: Ogni Stato membro può stabilire il proprio 

mix energetico in base alle politiche nazionali in materia. 

Diventa quindi indispensabile garantire una maggiore 

sicurezza dei siti di stoccaggio, utilizzo e smaltimento dei 

combustibili, ma anche assicurare il coordinamento tra gli 

organismi statali competenti.  

  

Competenze: La Direttiva rafforza la responsabilità degli 

Stati per la sicurezza nucleare degli impianti, tenendo in 

considerazione anche le specificità nazionali. I Paesi 

membri dovranno quindi adottare requisiti per la 

sicurezza, avviare un sistema di concessioni e licenze 

nonché di supervisione.  

  

Dovrà essere assicurata anche la sospensione e la revoca 

della licenza in caso di violazione delle norme. Prevista poi 

l’istituzione di un’autorità competente con funzione di garante, che dovrà essere estranea ai sistemi di 

organizzazione e produzione dell’energia elettrica. In questo modo si potrà raggiungere l’indipendenza 

del processo decisionale.   
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Consiglio Europea - Quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
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