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Al Presidente 

della 12a Commissione permanente 

S E D E 

 
 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE 

(Politiche dell’Unione europea) 

Ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento 

 

(Estensore: STEFÀNO) 

Roma, 6 settembre 2022 

Sull’atto del Governo: 

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, 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 e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, 

comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 412) 

 

La 14ª Commissione permanente, 

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo contiene disposizioni 

integrative e correttive del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della 

direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro l’esposizione alle radiazioni 

ionizzanti, finalizzate a recepire le osservazioni formulate dalla Commissione europea nella 

nota Ares (2021)2442716 del 9 aprile 2021, nonché a risolvere situazioni di criticità, emerse 

in fase di prima applicazione del decreto attuativo, e a correggere refusi e incongruenze 

normative; 

considerato, inoltre, che lo schema di decreto introduce chiarimenti, precisazioni e 

integrazioni utili ad assicurare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alla direttiva 

2013/59/Euratom e quindi a chiudere la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato 

recepimento della direttiva, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 260 del 

TFUE, a seguito della sentenza della Corte di giustizia UE, ex articolo 258 TFUE, del 14 

gennaio 2021, nella causa C-744/19; 

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 70 articoli, che 

novellano il decreto legislativo n. 101 del 2020 ed evidenziate, in particolare, le disposizioni 

contenute negli articoli 2, 5, 31, 32 e 60 dello schema, volte a rispondere alle predette 

osservazioni della Commissione europea formulate nell’ambito della procedura di 

infrazione n. 2018/2044 e nella nota del 9 aprile 2021, 

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli. 

 

Dario Stefàno 


