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DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020
359/2020/A

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E  
AMBIENTE E L’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA  
RADIOPROTEZIONE (ISIN)  

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE 

Nella 1128a riunione del 6 ottobre 2020

VISTI:

 la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un
quadro comunitario  per  la  sicurezza nucleare degli  impianti  nucleari  (di  seguito:
Direttiva 200/71/Euratom);

 la Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio,  del 19 luglio 2011, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi (di seguito: Direttiva 2011/70/Euratom);

 la legge 7 agosto 1990 n. 241 e sue successive modifiche e integrazioni;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di

seguito: legge 481/95);
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
 il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
 il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato ed

integrato (di seguito: decreto legislativo 31/2010);
 la legge 24 marzo 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.

1 (di seguito: legge 27/2012);
 il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, di concerto

con il  Ministro del Tesoro,  del Bilancio e della Programmazione Economica,  26
gennaio  2000,  come successivamente  modificato  e  integrato  (di  seguito:  decreto
interministeriale 26 gennaio 2000);

 il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (di seguito: decreto legislativo 45/14).

CONSIDERATO CHE:

 l’Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (di seguito:
ISIN),  ai  sensi  degli  articoli  1  e  6  del  decreto  legislativo  45/14,  è  l’autorità  di
regolamentazione competente designata a svolgere le funzioni e i compiti di autorità
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nazionale  in  materia  di  sicurezza  nucleare  e  radioprotezione  stabiliti  nella
legislazione vigente, indipendente ai sensi della Direttiva 2011/70/Euratom;

 l’Autorità  di  Regolazione  per  Energia  Reti  e  Ambiente  (di  seguito:  Autorità)  è
un’autorità  amministrativa indipendente istituita  con la legge 481/95 e alla quale
sono attualmente affidate per legge le funzioni di regolazione e controllo nei settori
dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore; 

 l’articolo  3  della  legge  481/95  demanda  all’Autorità  specifiche  attribuzioni  in
materia di oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori di realizzazione
di centrali nucleari e dalla chiusura delle stesse;

 ai sensi di quanto già previsto dal decreto legislativo 79/99, l'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto 26 gennaio 2000 include,  tra gli oneri generali  afferenti  al
sistema elettrico, i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari
dismesse,  alla  chiusura  del  ciclo  del  combustibile  e  alle  attività  connesse  e
conseguenti (di seguito: oneri nucleari); e che l’inclusione degli oneri nucleari tra gli
oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1,
lettera a), della legge 83/03;

 in base a quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2000, nell’ambito
delle  proprie  funzioni  l’Autorità  determina  gli  oneri  nucleari,  tenendo  conto  di
criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività; 

 ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 79/99, la copertura degli
oneri nucleari deve essere assicurata mediante l'adeguamento del corrispettivo per
l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale (componente tariffaria A2, ora
elemento A2RIM della componente tariffaria ARIM);

 l’articolo  26,  comma  1,  del  decreto  legislativo  31/10  individua  nella  Sogin  “il
soggetto  responsabile  della  disattivazione  degli  impianti  a  fine  vita,  del
mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio
del  Deposito  nazionale  e  del  Parco  Tecnologico  di  cui  all'articolo  25”  del
medesimo decreto legislativo;

 ai  sensi  della  legge  481/95,  per  esercitare  le  proprie  funzioni  l’Autorità  può
avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche;

 la legge 241/1995 disciplina,  all’articolo 15, gli  accordi tra soggetti  pubblici  che
hanno ad oggetto forme di collaborazione di attività di interesse comune;

 le  competenze  dell’ISIN possono  essere  d’ausilio  per  le  analisi  e  per  gli
approfondimenti necessari allo svolgimento delle richiamate attività di ARERA in
tema  di  determinazione  degli  oneri  generali  di  sistema  elettrico  relativi  al
decommissioning degli impianti elettronucleari.

RITENUTO CHE:

 l’ISIN, in funzione dei propri compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente,
possa  fornire  all’Autorità  contributi  per  lo  svolgimento  dei  propri  compiti
istituzionali;

 sia opportuno formalizzare un Protocollo d’intesa che:
a) definisca le modalità di collaborazione tra l’Autorità e ISIN; 
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b) individui  strumenti  di  collaborazione  flessibili  e  di  rapida  attuazione  che
consentano di affrontare adeguatamente temi e problematiche concernenti le
tematiche di comune interesse;

c) permetta di formalizzare la collaborazione già in atto tra l’Autorità e ISIN
sulle attività di analisi del Piano a Vita Intera per il  decommissioning degli
impianti elettronucleari presentato da Sogin;

 la  collaborazione  con  l’ISIN  possa  utilmente  svilupparsi  secondo  le  modalità
indicate nell’Allegato A alla presente deliberazione

DELIBERA

1. di approvare la stipula di un Protocollo di intesa tra l’Autorità di Regolazione per
Energia  Reti  e  Ambiente  -  ARERA  e  l’Ispettorato  Nazionale  per  la  Sicurezza
Nucleare e la radioprotezione - ISIN, sulla base dello schema allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di prevedere la finalizzazione e la sottoscrizione del Protocollo d’intesa a firma del
Presidente dell’Autorità, dandogli mandato per i seguiti di competenza;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

6 ottobre 2020 IL PRESIDENTE

      Stefano Besseghini

http://www.arera.it/
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