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Approvazione del Protocollo d’Intesa tra ISIN e ARERA. 

 

 

Il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN 

 Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal D. Lgs. del 15 

settembre 2017, n. 137 (di seguito D.lgs. n. 45 del 2014), e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 

che istituiscono e attribuiscono all’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione 

le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione tecnica in materia di sicurezza 

nucleare e radioprotezione;  

 Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, approvato 

con delibera del Direttore n. 3 del 22 giugno 2018; 

Considerato che ISIN e AREA intendono collaborare per perseguire le proprie 

missioni di interesse pubblico; 

Considerato che ISIN, nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze tecniche, 

può assicurare ad ARERA la collaborazione e l’ausilio necessario per le analisi e per gli 

approfondimenti in tema di determinazione degli oneri generali di sistema elettrico relativi 

al decommissioning degli impianti elettronucleari; 

Tenuto conto che le Parti si sono dichiarate disponibili a collaborare e a formalizzare 

con apposito protocollo i relativi termini e modalità; 

Considerato che una prima area di collaborazione è stata individuata nell’analisi del 

Piano a Vita Intera del decommissioning degli impianti elettronucleari, inclusa la 

realizzazione del Deposito nazionale, presentato ad ARERA dall’esercente nucleare SOGIN 

S.p.A. e funzionale, tra l’altro, alla definizione dei meccanismi di regolazione per il prossimo 

periodo di regolazione dell’esercente nucleare; 



Considerato che la collaborazione deve garantire la condivisione, con la necessaria 

riservatezza, le informazioni e i dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni, in 

coerenza con i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa di cui 

all'articolo 97 della Costituzione. 

Ritenuto pertanto di formalizzare le modalità e le forme della collaborazione tra ISIN 

e ARERA, individuando i necessari strumenti di cooperazione e le tematiche di comune 

interesse oggetto di cooperazione, anche con riferimento alla collaborazione già in atto nelle 

attività di analisi del Piano a vita intera per il decommissioning degli impianti elettronucleari 

presentato da SOGIN; 

tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale del presente atto 

DISPONE 

1. di approvare il Protocollo d’Intesa tra ISIN e ARERA allegato sotto la lettera “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente atto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito web istituzionale di ISIN 

 

Avv. Maurizio Pernice 
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