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Regulations
Legge 13 maggio 1961, n. 469 [1]
Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento
economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Legge 31 dicembre 1962, n.1860 [2]
Impiego pacifico dell'energia nucleare
Legge 19 gennaio 1998 n. 10 [3]
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994
Legge 24 luglio 2003, n.197 [4]
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa al bando totale
degli esperimenti nucleari
Legge 31 ottobre 2003, n. 332 [5]
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il
Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica,
l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia
internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998
Legge 16 dicembre 2005 n. 282 [6]
Ratifica ed esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile
esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997
Legge 28 aprile 2015, n. 58 [7] [8]
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3
marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 [9]
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di
radiazioni ionizzanti
Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241 [10]
Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 [11]
Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e
delle sorgenti orfane
Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 [12]
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n.31 [13]
Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a
norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 100 [14]
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva
2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile
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nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45 [15]
Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
D.P.C.M. 10 febbraio 2006 [16]
Linee guida per la pianificazione di emergenza nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare, in attuazione dell'articolo 124 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed
integrazioni
D.P.C.M. 10 febbraio 2006 [17]
Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione
dell'articolo 125 del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni
D.P.R. 30 dicembre 1970 n. 1450 [18]
Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari
Decisione 87/600/Euratom [19]
Decisione del Consiglio del 14 dicembre 1987 concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido
d'informazioni in caso di emergenza radioattiva
Direttiva 2009/71/Euratom [20] che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari
Direttiva 2011/70/Euratom [21] che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Direttiva 2013/59/Euratom [22] 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
Direttiva 2014/87/EURATOM [23] che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari
Regolamento (Euratom) n. 302/2005 [24] della Commissione, dell’8 febbraio 2005, concernente l’applicazione del
controllo di sicurezza dell'Euratom
Raccomandazione 2000/473/Euratom [25]: applicazione dell'articolo 36 del trattato Euratom riguardante il controllo
del grado di radioattività ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione
Raccomandazione 2003/274/CE [26]sulla protezione e l'informazione del pubblico per quanto riguarda
l'esposizione risultante dalla continua contaminazione radioattiva da cesio di taluni prodotti di raccolta spontanei a
seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl
Guida Tecnica n. 29 [27] “Criteri per la localizzazione di un impianto superficiale di smaltimento di rifiuti radioattivi
a bassa e media attività”
Trattato istitutivo della Comunità Europea per l’Energia Atomica [28]
Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari” - (CTBT) [29]
Trattato di non proliferazione nucleare - TNP [30]
Convention on Nuclear Safety [31]
Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
[32]
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