
CANCELLATA L'AGENZIA PER LA SICUREZZA NUCLEARE. 
Sotto la voce "Soppressione enti ed organismi" l'articolo 13 del Decreto "Salva-Italia" 
dispone la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. 
L'Agenzia era stata istituita con la legge 99/2009 ed i suoi compiti erano stati varie volte 
ridefiniti in funzione delle opinioni prevalenti nel dibattito degli ultimi anni sul ritorno in Italia 
alla produzione di energia elettrica mediante centrali nucleari. Con l'esito del referendum di 
giugno i compiti dell'Agenzia erano stati sostanzialmente circoscritti alla sistemazione 
"definitiva" dei rifiuti radioattivi in Italia. 
Una ancora più chiara definizione dei compiti dell'Agenzia era avvenuta con il 
D.Lgs.185/2011 (magia dei numeri.. chi non ricorda il DPR 185/64?) (GU n.266 del 
15/11/2011) di recepimento della Direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari, in cui veniva in disposto (art. 3) " Ogni 
riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, 
all'APAT ed all'ISPRA, contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 
1995, n. 230, e nei relativi decreti applicativi, e' da intendersi all'Agenzia per la sicurezza 
nucleare, di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che, in materia di sicurezza 
nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari, ne assume le funzioni." 
Finalmente, a partire dal 1 dicembre 2011 e per la prima volta dal 1962, gli esperti 
qualificati coinvolti in procedimenti autorizzativi con le Amministrazioni centrali dello Stato 
potevano operare in un quadro chiaramente definito, anche se quell'inciso 
"radioprotezione degli impianti nucleari" poteva offrire spunto per creative interpretazioni, 
ad esempio sulle competenze in materia di acceleratori con energia superiore a 25 MeV. 
Ma tutto questo per pochi giorni - potremmo dire "ore" -  fino alla pubblicazione sulla GU 
del decreto "Salva-Italia" che ha soppresso l'Agenzia, disponendone l'incorporazione da 
parte del Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, con ripartizione della attribuzioni non definita nel decreto. 
Comunque nel decreto "Salva - Italia" è stabilito. " Le amministrazioni di destinazione 
esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni 
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto 
organizzativo. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti 
capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di 
riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere 
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati" 
Sembra, ad oggi, almeno definito l'indirizzo cui inviare la documentazione ......... (LF) 


