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Sulla G.U. della U.E. L219/42 del 25.7.2014 è stata pubblicata la Direttiva 

2014/87/Euratom dell’ 8 luglio 2014.  

 

La direttiva istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. 

Introduce modifiche alla Direttiva 2009/71/Euratom in conseguenza alle misure che si 

sono rese necessarie dopo l’incidente di Fukushima (Giappone) allo scopo di prevenire gli 

incidenti e, in caso di accadimento, di ridurne gli effetti ed evitare contaminazioni 

all’esterno del sito e ridurre al minimo i rischi garantendo un alto livello in materia di 

sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti (scelta del sito, 

progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti).  

 

In particolare riguardo alla progettazione di nuovi reattori per i quali vanno impiegate le 

migliori conoscenze e tecnologie disponibili e i più recenti requisiti internazionali in materia 

di sicurezza nonché adeguati livelli di competenza da parte del personale impegnato negli 

impianti nucleari e garantite le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali 

problemi di sicurezza anche sulla base della segnalazione sistematica di qualsiasi 

variazione dalle normali misure o condizioni di esercizio significative per la sicurezza 

interna ed esterna e relative alla gestione di incidenti che possono incidere sulla sicurezza 

nucleare.  

 

Vanno anche assicurate specifiche informazioni alla popolazione sulla base della Direttiva 

2013/59/Euratom che impone agli Stati membri di informare la popolazione sui 

provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso 

di emergenza radioattiva e fornire informazioni a intervalli regolari alle persone che 

potrebbero essere colpite dall'emergenza radioattiva.  

 

Sono pertanto introdotte modifiche riguardo agli obblighi del titolare della licenza circa la 

valutazione della sicurezza nucleare, i sistemi di gestione, istruzione, formazione, misure, 

apparecchiature, risorse, le disposizioni sulle misure più specifiche per la gestione degli 

incidenti anche gravi che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, la 

preparazione e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e 

dell'attenuazione degli incidenti (secondo quanto previsto dalla Direttiva 2011/92/UE per 

la stima di un grave incidente).  

 

Le decisioni concernenti la concessione di licenze restano di competenza delle autorità 

nazionali competenti.  

 

La direttiva entra in vigore il 14 agosto 2014 e gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 

15 agosto 2017 in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale per cui si 

dovrebbero incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di 

informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione degli Stati membri nelle 

vicinanze degli impianti nucleari, indipendentemente dal fatto che sul territorio di tali Stati 

siano o meno in funzione impianti nucleari.  



 

A tale riguardo, occorre che gli Stati membri garantiscano l'applicazione di misure 

adeguate per agevolare la cooperazione su questioni di sicurezza nucleare con impatti 

transfrontalieri.  

 

“Le disposizioni della direttiva che sono intrinsecamente legate all'esistenza di impianti 

nucleari, segnatamente quelle riguardanti gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi 

requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione 

e risposta alle emergenze sul sito, non si dovrebbe applicare agli Stati membri privi di 

impianti nucleari”.  

 


