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            Link 615 

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014 
 

LEGGE 9 luglio 2015, n. 114   
 
 

Luisa Biazzi 
 

La Legge 9 luglio 2014 n.114 delega il Governo al recepimento delle direttive 

europee e all'attuazione di altri atti dell'Unione europea – “Legge di 

delegazione europea 2014” (15G00127) (GU Serie Generale n.176 del 31-7-

2015). E’ entrata in vigore il 15 agosto 2015.  

 

Il provvedimento 

 

Art. 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee  

1. Il Governo è delegato ad adottare,…….., i decreti legislativi per 

l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B.  

2. ……..  

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 

elencate nell'allegato B, ……, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli 

altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato 

della Repubblica affinché' su di essi sia espresso il parere dei 

competenti organi parlamentari.  

 

Art. 15 Criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/51/Euratom del 

Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute 

della popolazione relativamente alle SOSTANZE RADIOATTIVE PRESENTI 

NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.  
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Art. 16 Criterio direttivo per l'attuazione della direttiva 2013/35/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni 

minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai 

rischi derivanti dagli agenti fisici (CAMPI ELETTROMAGNETICI).  

Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 

1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo specifico: introduzione, ove 

necessario e in linea con i presupposti della direttiva 2013/35/UE, di misure 

di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di 

esposizione (VLE) più' rigorose rispetto alle norme minime previste dalla 

direttiva medesima.  

 

All.B (art.1 comma 1) 

 

….12) direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che 

stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i 

pericoli derivanti dall'esposizione alle RADIAZIONI IONIZZANTI, e che 

abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 

97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6 febbraio 

2018).  

 

Commento 

 

Innanzitutto l’articolo sui criteri di delega per la direttiva 59/2013/Euratom 

inizialmente proposto dal Governo e che ci trovava favorevoli è stato cassato 

in toto dalla legge di delegazione 2014, approvata in via definitiva alla 

Camera il 2luglio (http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45667.htm) 

e pubblicata sulla GU 176 del 31 luglio 2015 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45667.htm
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Inoltre il ddl proposto dal governo recava una proposta di criteri specifici per 

la direttiva 2013/59 e nessuna per la direttiva 2013/35. Viceversa di fatto il 

Parlamento, con il placet del sottosegretario alle politiche europee, ha 

invertito la situazione. 

 

Pertanto ora mentre per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai 

livelli d'azione (LA) e ai valori limiti di esposizione (VLE) dei lavoratori inerenti 

i rischi derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici è prevista 

l’introduzione di misure di protezione dei lavoratori più rigorose rispetto alle 

norme minime previste dalla direttiva, così come per l’attuazione della 

direttiva 2013/51/Euratom per le sostanze radioattive presenti nelle acque 

destinate al consumo umano ai fini della tutela della salute della popolazione,  

viceversa per l’attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulle norme di 

sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione 

alle radiazioni ionizzanti questo criterio non è stato previsto. 

 

Si tratta di scelte principalmente politiche del Parlamento, d’accordo 

comunque con il rappresentante del governo (il sottosegretario alle politiche 

europee). 

 

Non si ritiene tuttavia che la cosa produrrà serie criticità dal punto di vista 

della direttiva 2013/35 (CEM) in quanto l’articolo 16 può non essere utilizzato 

alla lettera, né ve ne sarebbe alcun presupposto scientifico, ma potrebbe 

tornare utile per definire un buon regime di governance delle deroghe 

comunque previste dalla direttiva. 

 

Sul versante della direttiva 2013/59 (Radiazioni ionizzanti), per la quale 

l’articolo del ddl è stato cassato per la difficoltà di quantificare l’impatto 

economico delle eventuali misure più restrittive, bisogna realisticamente 
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riconoscere che alla fine è meglio non avere nessun criterio specifico rispetto 

ad alcune delle proposte emendative dell’articolo del ddl che sarebbero 

davvero state un capestro.  

 

Ci sarà più lavoro da fare per coloro che dovranno mettere a punto il nuovo 

decreto per giustificare alcune scelte più conservative e in continuità con il 

D.Lgs.230/1995 e s.m.i. ma confidiamo nella loro esperienza e 

consapevolezza. 


