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Regolamentazione italiana per la detenzione 
ed il commercio di sostanze radioattive 

F. Nocera* 

1. Regolamentazione italiana per la detenzione 
di sostanze radioattive 

Premessa 

Nell'accìngersi rA esaminare la norma
tiva italiana per la detenzione di sostanze 
radioattive, si ritiene necessario fornire 
alcune precisazioni preliminari attinenti 
ai fini, alla natura e ai limiti del pre
sente scritto. 

L'esame sarà soprattutto rivolto alle 
disposizioni di protezione sanitaiia dalle 
radiazioni ionizzanti e avrà carattere so
stanzialmente illustrativo delle suddette 
disposizioni. 

Si ritiene altresì necessario intendersi 
sul termine di «sostanza radioattiva». 
Stando alla definizione fornita dalla legge 
(DPR 13 febbraio 1964, n. 185, art. 5, 
lettera f), essa consiste in « ogni sostanza 
che presenti il fenomeno della radio
attività»: ad avviso dello scrìvente, tale 
definizione non può essere intesa se non 
nel contesto della legge per l'applicazione 
della quale è stata predisposta, ossia non 
in senso assoluto bensì in relazione alla 
rilevanza che la «sostanza radioattiva» 
viene ad assumere ai fini degli adempimenti 
richiesti dalla legge medesima. 

Una visione approfondita delle diverse 
disposizioni di legge interessate ci ha 
consentito di compiere altri rilievi di 
carattere terminologico. La conclusione 
a cui si è giunti, nello intento di accostarsi 
il più possibile alla mente del legislatore, 
consiste nell'intendere il te-mine di « so
stanza radioattiva» come comprensivo 

di « materie fissili speciali :>, « materie 
grezze e minerali » (O) e altre « materie 
radioattive » non ascrribili alle prime due 
classi. La nostra interpretazione di tale 
nomenclatura riscontrata nella legge, che 
ovviamente non vuo'e e non può essere 
definitiva, rappresenta nel desiderio di chi 
scrive un contributo per un miglior deli
nearsi delle rispettive discipline cui le 
« sostanze » in parola son soggette. 

La vastità dell'argomento e i compiti 
primari spettanti all'Ufficio presso cui il 
presente lavoro trae origine hanno sugge
rito l'opportunità di limitare l'oggetto 
della disamina alle attività di detenzione, 
di commercio e di impiego delle «mate
rie radioattive» intese nel senso sopra 
precisato, con esclusione quindi delle ma
terie fìssili speciali e delle materie grezze 
e minerali che meritano una trattazione 
a parte. 

Sono escluse da questo scritto anche 
le «macchine radiogene» (apparecchi 
generatori di radiazioni ionizzanti) (D), 
per le quali la legge prevede una disciplina 
per vari aspetti difforme da quella rela
tiva alle sostanze radioattive. 

Alla trattazione dei settori regolamenta
ri per il commercio e l'impiego (A) di 
materie radioattive si e preferito rinviare 
Tesarne dei rapporti intercorrenti fra le 
rispettive discipline e relative implicazioni 
giuridiche. 

Nell'intento, infine, di agevolare la con
sultazione delle disposizioni qui illustrate, 

è stata predisposta l'allegata tavola sinot
tica, con la citazione delle norme di legge 
e dei loro provvedimenti applicativi I te
sti di legge richiamati nei presenti studi 
potranno essere reperiti nella recente pub
blicazione de) CNEN « Il regime giuridi
co dell'impiego pacifico dell'energia nu
cleare con particolare riguardo alla sicu
rezza nucleare e alla protezione sanita
ria - CNEN, settembre 1969. 

Origine e formazione 
della regolamentazione 

Le attività che sono in qualche modo 
connesse con l'utilizzazione pacifica del
l'energia nucleare, in considerazione dei 
rischi che esse implicano e dei danni che 
possono provocare quando non ne venga 
effettuato un corretto svolgimento, hanno 
in tempo relativamente recente trovato 
•sde in una necessaria codificazione, intesa 
a tutelare adeguatamente chiunque a 
qualsiasi titolo venga a contatto con i 
suddetti rischi. 

Dopo la legge istitutiva del CNEN 
dell'agosto 1960, l'entrata in vigore della 

(*) CNEN • Divisione di Protezione Sanitaria 
e Controlli • UfRcio Radioisotopi, Trasporti e 
Radioattiviti Ambientale. 

(O) Pc "Manto riguarda le relative definizioni, 
ai fini dell'applicazione della legge valgono quelle 
fornite dall'articolo 197 del Trauato Istitutivo 
della Comunità Europea dell'Energia Atomica, 
approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 

O La legge (DPR 13 febbraio 1964, n. (85) 
porta anche una definizione di « sorgente di ra
diazioni ionizzanti » (art. 5 lettera h) che com
prende appunto le macchine radiogene e le so
stanze aventi la capacità di eméttere radiazioni 
ionizzanti. 

(A) Io studio sulle disposizioni relative al-
Ytmptego di materie radioattive apparirà nel 
prossimo numero di «Radiazioni e radioisotopi». 
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legge n. 1860 del 31 dicembre 1962 a più 
di due anni di distanza era il primo ne
cessario p avvedimento generale per la 
disciplina delle attiviti inerenti all'impiego 
pacifico dell'energia nucleare. Il capo II 
di questa legge propone una dettagliata 
regolamentazione dell'attività nel settore 
nucleare, in tutte le successive fasi in cui 
essa si esplica e sotto i vari aspetti in cui 
può presentarsi: dall'estrazione e deten
zione del materiale nucleare, al commer
cio, al trasporto ed alia sua utilizzazione 
per la produzione industriale di energia, 
per la ricerca, per la propulsione navale, 
per la produzione e relativo impiego dei 
radioisotopi. 

V regime col quale sarebbero state 
disciplinate le varie attività in base a 
tale provvedimento non risulterebbe suffi
cientemente chiaro se non si tenesse pre
sente che esso viene ad inquadrarsi nella 
preesistente regolamentazione imposta dal 
Trattato istitutivo delTEuratom, alla quale 
sono attribuiti cosi poteri e competenze al

trimenti riservati agli organi dello Stato. 
Per proseguire brevemente nell'accenno 
alle tappe attraverso le quali ?. è formata 
la legislazione italiana in materia, giova 
ricordare alcune a»tre fonti legislative, 
quali la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957. 
mediante la quale veniva ratificato il Trat
tato e in base a cui, inter alia, le defini
zioni di materie fìssili speciali, grezze e 
minerali, entravano a far parte del diritto 
interno (art. 1)7) ('); in secondo luogo, 
debbono aggiungersi i regolamenti comu
nitari delTEuratom che, in virtù dell'art. 
161 del Trattato, sono obbligatori e di
rettamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

Il Trattato prevede inoltre, agli art. 30 
e seguenti, la istituzione nella Comunità 
di norme fondamentali per la protezione 
dei lavoratori e delle popolazioni: ciò in 
aderenza con i compiti delTEuratom, 
posti alla lettera b) del precedente art. 2 
(de! Trattato), di stabilire «norme di si
curezza uniformi per la protezione sani

taria delle popolazioni e vigilare sulla 
loro applicazione ». 

Le così previste nome fondamentali di 
protezione venivano risate il 2 febbraio 
19S9 dal Consiglio dei Ministri della Co
munità nelle Direttive sanitarie Euraton 
(*), che si inseriscono appunto nei rego
lamenti comunitari di cui detto sopra. 
A termini dell'art. 33 del Trattato è 
disposto poi che « ciascun stato membro 
è tenuto a stabilire le disposizioni legisla
tive, regolamentari e amministrative atte 
a garantire la osservanza delle norme 
fondamentali Euratom». 

La legge n. 1860, che si inquadra negli 
obblighi internazionali dell'Italia, non co
stituisce che il primo ma fondamentale 
passo verso l'assolvimento degli obblighi 
stessi. Va sottolineato che il suo concetto 
basilare è costituito dalla distinzione fra 
le attribuzioni amministrative, riservate agii 

(-) Vedi nota (O) i'i premessa. 
(*) Modificate dalla Direttiva del 5 marzo 

1962 e dalla Direttiva del 27 ottobre 1966. 

DETENZIONE DI MATERIE 

Norma tfi Legge Destinatario Attività (o quantità) soggette alla legge 
Contenuto della norma 

Obbligo 
Termini 

Art. 1 DPR 1704 del 
30/12/65 (già 3» com
ma Jell'art. 3 della leg
ge 1860 d?I 31/12/62) 

Art. 3, 4° comira della 
legge 1860 del 31/12/62 

Art. 30 del DPR 185 
del 13/2/64 

Art. 92 del DPR 185 
del 13/2/64 

Art. 93 del DPR 185 
del 13/2/64 

Chiunque detenga mate
rie radioattive 

istituti universitari deten
tori per fini didattici o 
scientifici 

Chiunque detenga mate
rie radioattive 

Chiunque detenga mate
rie radioattive 

Chiunque detenga a qual
siasi titolo sostanze ra
dioattive naturali o arti
ficiali comunque confe
zionate 

Detentori che non siano 
in possesso di autorizza
zione, nulla osta o licen
za di esercizio ad altro 
tìtolo in base al DPR 185 

Radioattività totale all'atto della denuncia 
superiore ai valori fissati con decreto del 
Ministero dell'industria del 27/7/66 modi
ficato dal decreto del 19/7/67 (G.U. n. 227 
del 11/8/67)0) 

Radioattività totale all'atto della denuncia 
superiore ai valori fissati con decreto del 
Ministero dell'industria del 27/7/66 modi
ficato dal decreto del 19/7/67 (') 

Radioattività totale superiore ai valori 
fissati con il D. M. del Ministero dell'in
dustria del 27/7/66 modificato dal D. M. 
del 19/7/67?) 

Radioattività totale superiore ai valori 
fissati con il D. M. del Ministero dell'in
dustria del 27/7/66 modificato dal D. M. 
del 19/7/67 (») 

Qualsiasi (*) 

Qualsiasi (4) 

Denuncia di detenzione (*) 

Denuncia di detenzione (*) 

Aggiornamento 
denunce (*) 

Tenuta contabilità materie 
radioattive (*) 

Comunicazione di deten
zione (*) 

Richiesta di nulla osta (*) 

5 giorni dalla 
venuta in pos
sesso delle ma
terie 

5 giorni dalla 
venuta in pos
sesso delle ma
terie 

Entro il 31 gen
naio di ciascun 
anno a tutto il 
31 dicembre di 
ciascun anno (*) 

10 giorni dalla 
venuta in pos
sesso delle ma
terie 

(0 1 Gruppo: 
II Gruppo: 

III Groppo: 
IV Grappo: 

10 mO 
100 ma 

i a 
io a 

Madidi raggruppati per rarfjotostkità nella tatoNs allegata al Decreto 

Per **Rs in sorgenti titillate e per '"1: 300 ma 

P ^ V t ^ U S c L ^ S ? S u t ! £ K ^tLZtf" ^"S^L** " L »'*««••*••• « t a denuncia, ver l'aggiornamento delle denunce e psr » ss»*» oona contabilità delle materie. Per illutazione del Decreto vedere i« circolare n. 31/F del 21/11/66 dei Minuterò deirimhwtrfa. I 
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organi della pubblica amministrazione 
(particolarmente al Ministero dell'Indu
stria) e i compiti tecnici riservati al CNEN 
il cui previsto parere è, nella maggior 
parte dei casi, obbligatorio. 

Nel quadro degli impegni di carattere 
internazionale si inserisce in particolare 
la norma delegante di cui all'art. 14 della 
legge n. 1860, che ha portato all'emana
zione del DPR n. 185 cinque anni or 
sono, ed esattamente il 13 febbraio 1964. 
Il titolo del decreto ne specifica chiara
mente l'oggetto: «Sicurezza degli im
pianti e protezione sanitaria dei lavoratori 
e delie popolazioni contro i pericoli delle 
radiazioni ionizzanti derivanti dall'im
piego pacifico dell'energia nucleare ». 

Da ciò si può comprendere cerne la 
disciplina ivi prevista rientri, in ragione 
della natura delle attività che ne sono 
oggetto, nella competenza simultanea di 
molte Arnministrazioni, cui viene quindi 
affidato il compito di far osservare le nor
me di sicurezza, sia per quanto concerne 

RADIOATTIVE 

Organo competente 

Centrale 

Ministero dell'Industria 

Ministero dell'Industria e 
Ministero della Pubblica 
Istruzione 

Ministero dell'Industria 

Periferico 

Medico provinciale (e, ove 
di competenza, all'Ispet
torato del Lavoro e al 
comandante di Porto) 

Medico provinciale 

Norme Penali 

Norma di legge Reato previsto Sanzione 

Art. 28 della legge 
1860 del 31/12/62 
Art. 32 della legge 
1860 dei 31/12/62 

Art. 28 deli* lesse 
1860 del 31/12/62 
Art. 32 della legge 
1860 del 31/UIOA 

Art. 123 del DPR 
185 del 13/2/64 

Art. 139 del DPR 
185 del 13/2/64 

Art. 140 del DPR 
185 del 13/2/64 

Omessa denuncia di detenzione 

Omessa (tenimcia di detenzione 

Mancata o irregolare tenuta del
ia coùtabilit*. deUe materie 

Omessa comunicazione di de
tersene 

Detenzione abusiva (senza natta 
osta) 

Ammenda 
da L. 1.000.000 
a L. 5.000.000 
confisca delie materie 

Ammenda 
da L. 1.000.000 
a L. 5.000.000 
confisca delle materie 

Ammenda 
daL. 50.000 
a L. 500.000 

Ammenda 
da L. 200X100 
a L. 500X00 

Ammenda 
da L. 500.000 
• L. 3.000.000 

O A tal fine il Decreto distingue fra sorgenti SIGILLATE e NON SIGILLATE. •tahUtndo i valori seguenti: 
SORGENTI SIGILLATE - I Gruppo: 300 G SORGENTI NON SIGILLATE - 1 Groppo: 0.1 a > 

Il Grappo: 34100 a II Grappo: 1 a 
III Grappo: 30,000 CI fi! Grappo: 10 Q 
IV Gruppo: 300.000 a IV Greppo: 100 Q 

t*) Sino all'emaiMzkm-; del decreto applicativo detTart 1 del DPR US del 13/3/64 ove saranno asmi 1 valori sf tfi sotto «si ovati mm ri 
applicano le preterizioni del DPR 185. 

(Ò Non sono s tott'oggi previsto airoopj «preme nodali**. 
0) ModoUtè corte»** n»uo circolare a. 174 del 1*710/66 dot Miotto/o dette son**. 

io garanzie necessarie ad aix^rtorc eh? le 
costanze radioattive non vengano distolte 
ad usi diversi da quelli pacifici, sia per 
quanto attiene alla pericolosità degli im
pianti nucleari. I! Decreto dispooé poi 
in materia di protezione sanitaria dei la
voratori e delia popolazione, al fine di 
contenere il rischio da radiazioni entro 
limiti (rappresentati in pratica da valori 
numerici) strettamente controliati. 

Obbugbi derivanti dalla legge 1860 
e connessi Decreti 

Come si è detto nelle pagine precedenti, 
le attività di utilizzazione delle sostanze 
radioattive in tutte le fasi in cui si espli
cano e sotto i vari aspetti in cui si possono 
presentare, comportano la disponibile 
delle sostanze stesse come normale presup
posto per lo svolgimento di qualsiasi atti
vità diretta alla loro utilizzazione. Questa 
può comportare, da una parte, l'espleta-

menìo di un'attività direttamente connessa 
allo sfruttamento de-!!? so***nze in que
stione, dall'altra essa può egualmente ca
ratterizzarsi agli effetti della relativa nor
mativa pur noe attenendo in maniera 
diretta allo sfruttamento delle sostanze. 

Il concetto di disponibilità richiama 
quello di possesso individuato dal diritto 
e che si riferisce alia posizione del soggetto 
rispetto alla co la consistendo nel semplice 
potere fisico su di essa, cioè nella mera 
relazione dì fatto quando tale potere è 
associato all'esclusiva intenzione di tenere 
la cosa (indicata dal diritto come «ani
mus detinendi »). Tuttavia, si comprende 
bene che nella maggior parte dei casi 
coloro che possiedono hanno un titolo 
che a ciò li abilito. : e infatti, le disposi
zioni generali della legge prevedono che 
il potere sulla cosa si manifesti nell'eser
cizio del diritto di proprietà o altri diritti 
reali (*). 

(*) Diritti che attribuiscono al titolare una 
sienoria, piena o limitata, su di un bone. 
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Nella speciale disciplina che regola la 
materia in questione, il titolo giuridico 
specifico in relazione al quale le sostanze 
radioattive sono possedute IKW assume 
invece alcuna rilevanza, mentre prende 
rilievo la posizione di « Jéicntcr? »: in
teso come qualunque persona fisica o 
giurìdica CIK unisca al possesso materiale 
delle sostanze, anche il potere di disporne 
al fine di utilizzarle. 

La «detenzione» di materie radioat
tive trova espressa collocazione sia nella 
legge «madre» n. i860 che nel sopra 
menzionato Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964. 
Dal raffronto delle rispettive disposizioni 
in materia, non si può negare l'impres
sione di un « accavallamento » delle nor
me: va tuttavia ricordato che la legisla
zione nucleare italiana è stata elaborata, 
come sopra precisato, a tappe successive. 
E in ogni caso, prescindendo da considera
zioni circa il coordinamento delle disposi
zioni in questione, che potrebbe essere 
ritenuto non del tutto riuscito, lo scopo 
pratico pare essere quello di controllare, 
per cosi dire, all'« origine » il detentore 
sia abituale che occasionale: infatti, pare 
evidente come non a caso la fattispecie 
della detenzione trovi sede nelle prime 
disposizioni della legge n. 1860 (art. 3) 
e venga menzionata per prima, nella nor
ma che istituisce il campo di applica
zione del DPR 185 (art. 1). Questo 
Decreto tratta ancora in materia 
di detenzione al capo V (artt. 30 e 31), 
ove peraltro e fatto richiamo alla legge 
1860: l'utilizzatore si trova cosi di fatto 
di fronte all'obbligo di ripetere atti ammi
nistrativi apparentemente in base a dop
pioni di legge. Sembra tuttavia sensato 
interpretare tali atti come adempimenti 
diversi nei fa scopo: e cioè per fini di 
contabilità e di statistiche nel settore delle 
sostanze radioattive (*) quelli contemplati 
dalla Legge nucleare 1860, soprattutto 
in relazione alla destinazione delle so
stanze rfcxtesime che deve essere pacifica; 
ai fini invece di protezione sanitaria e di 
prevenzione quelli del Decreto Presiden
ziale 185 

Fra gli adempimenti di cui sopra al 
terzo cemma del'/art. 3 della legge 1860 
è presciitto Yobbligo di denuncia, indiriz
zata al Ministero dell'Industria, da parte 
di «chiunque detenga materie radioat
tive » (*). Interessa anche prendere visione 
del successivo comma 4°, ove è sancito 
l'obbligo di aggiornamento delle denunzie 
al 31 dicembre di ciascun anno. È bene 
subito ribadire che fe disciplina in 
materia di detenzione non si esaurisce 
con le sopra cerniate disposizioni: abbia
mo infatti già menzionato l'articolo 30 
de) DPR n. 185 ove, nel ribadire quanto 
prescritto dalla 1860 dica l'obbligo di 
denunzia, si preteriva qhe quota deve 
fame effettuata ne. modi e per le quantità 
che sono subititi eoo Decreto apposHa-

dal tarine» dell'Indu

stria (*); viene qui inoltre sancito un 
obbligo da' contabilità per le materie in 
questione. 

A proposito del terzo comma dell'art. 3 
della legge I860, sarà bene far presente 
quanto segue. Traendo origine l'obbligo 
dì denuncia dalle quantità di radioattività 
oggetto della detenzione (con la conse
guente pericolosità ad esse commisurata), 
la legge 1860, ai fini di tale oSbligo, aveva 
indicato al suddetto comma il livello mi
nimo di radioattività complessiva, all'atto 
della denuncia, in un decimo di curie. A 
parte ogni considerazione circa la ben 
diversi radiotossicità delle varie materie, 
si verificava così una grave inadempienza 
da parte italiana rispetto alle Direttive 
Euratom (art. 4), le quali prevedono la 
facoltà per gii stati membri di non appli
care un regime di denuncia preventiva solo 
per valori inferiori ad un decinto di nicro-
curie per i radioisotopi a più alta tossicità. 
Prima di arrivare alla modifica della legge 
base, si è cercato di venire incontro alla 
derivante esigenza di adeguamento, attra
verso 'a previsione del sopracitato prov
vedimento applicativo dell'articolo 30 del 
DPR 185. Ma precedentemente alla sua 
effettiva emanazione, che risale soltanto 
al 27 luglio 1966, la preoccupazione del 
legislatore è stata anche quella di appor
tare le necessarie modifiche alla legge 
n. 1860 mediante un altro Decreto Presi
denziale, il DPR n. 1704 emanato il 30 
dicembre 1965 (?). L'art. 1 di questo 
Decreto, che sostituisce interamente il 3° 
comma dell'art. ? della legge n. 1860, 
rimanda infatti, per quanto concern»; le 
quantità soggette alla denuncia, ai valori 
fissati dal provvedimento applicativo del 
27 luglio 1966 sopra menzionato (*). 

A tal proposito, è opportuno far notare 
che, data l'evidente connessione fra le 
disposizioni di legge sopra indicate, il 
Ministero iell'Industria (che ha emesso 
l'appena citato decreto applicativo) ha 
ravvisato la necessità di dare esecuzione 
alle suddette disposizioni di legge mediante 
un unico provvedimento: questo infatti 
è emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 
30 del DPR n. 185, nonché deiiart. 3 
della 1860, modificato dall'art. 1 del DPR 
n. 1704 sopra richiamato. 

Contenuto del provvedimento del 27 
luglio 1966, riguardante solo le materie 
radioattive ('), è principalmente la suddi
visione delie materie in gruppi (art. 2), 
si fisi della soggezione aita denuncia mi
nisteriale, in ragione della kiro radiotos
sicità ("). Il decreto fornisce poi le mo
dalità necessarie per effettuare la denunzia 
di detenzione (art. 5). Esso dispone infine 
per quanto riguarda le quantità e le mo
dalità per adempiere all'obbligo di aggior
namento dette denunzie (") e tenuta ddla 
contabilità delle materie (artt. 6-10). 

È importante al riguardo portare l'at* 
tensione degH interessati sulla distinzione 
«sorgenti «gUlate» e «sorgenti non 
sigillate» rilevabile negli artt 7 e 8 del 

decreto in parola. Come si nota, infatti, 
l'obbligo di aggiornamento delle denunzie 
e di tenuta della contabilità delle materie 
è stabilito in funzione di valori diversi da 
quelli previsti per l'obbligo di denuncia, 
pur ferma restando la suddivisione dei 
radionuclidi in gruppi, secondo la radio-
tossicità. 1 successivi artt. 9 e 10 forni
scono le modalità per adempiere ai sud
detti obblighi. 

La Sezione III del decreto dispone in 
materia di impiego di radioisotopi e perciò 
non rientra nel contenuto del presente 
lavoro. 

È da menzionare ancora in. materia di 
detenzione la circolare n. 31/F del 21 
novembre 1966, con la quale il Ministero 
dell'Industria ha provveduto ad illustrare 
opportunamente il decreto applicativo in 
questione, fornendo particolari delucida
zioni circa la figura giuridica del detentore, 
nonché in merito ad una esenzione dalla 
denuncia ministeriale, contemplata al
l'art. 2 del decreto, nel caso di detenzione 
di materie che si aggiungano « a reintegro » 
di quelle già denunciate (pag. 5 lettere 
a) e b) della circolare). 

Obblighi dentanti dal DPR 185 
e connessi Decreti 

Prima di lasciare la disamina della leg
ge base, notiamo ancora che la legge 
1860 prevedeva, prima dell'emendamento 
mediante il DPR 1704, anche degli adem
pimenti supplementari, consistenti nella 

(*> Si intende qui tz contabilità effettuata dalla 
autorità di controllo (nel caso specifico il Mini
stero dell'Industria) diversa dalla contabilità ob
bligatoria delle sostanze radioattive della quale 
si dirà fra poco, che la lesse richiede appunto 
al detentore delle sostanze medesime. 

(*) Il 1° e 2° comma disciplinano invece la 
detenzione di materie fìssili speciali e di materie 
srezze e minerali, per i fini contabili e statistici 
sopra menzionati, esulando pertanto dall'ambito 
del presente lavoro. 

(*) Il DPR 185 non contiene valori numerici 
né modalità applicative di norme e prescrizioni: 
tutto ciò è invece rimandato z successivi provve
dimenti, previsti in numerosi articoli del Decreto, 
in quanto è stato ritenuto opportuno che una 
lesse a vita lunga, quale il Decreto stesso, non 
contenga indicazioni e ores dizioni soggette a 
modifiche e adattamenti. 

(0 Questo decreto è stato emanato nell'am
bito di una delega al Governo conferita da'la 
legge n. 871 del 13 luglio 1963, pr l'emanazione 
delle nonne necessarie ad attuare le disposizioni 
desìi ant 30 e sega, del Trattato istitutivo della 
CEEA. 

(•) Tali valori sono stati successivamente mo
dificati con Decreto del Ministero dell'Industria 
dei 19 luglio 1967. per adeguarli alla Nuova 
Direttiva Euratom del 27 ottobre 1966 di cui 
alla ncta 2. 

O Con esclusione quindi delle materie grez
ze, minerali e fissili speciali che, secondo quanto 
stabilite dal D.M. in parola* «formano ottetto 
di separata disciplina ». 

(») Tale suddivisione segue quella indicata 
dalle Direttive Euratom che all'ert. 4, oltre a 
stabilire il valore di 0,1 micrceurie per i radio» 
nudidi più tossici, fanno presente che « gli ami 
valori trono stabiliti, caso par caso, in funzione 
detta relativa radiotossicità e delie indicazioni 
che figurano nelle (abeti- dell'Allegato 1 delie 
punenti Direttive», 

(»•) Sancito al terzo comma art 3 della 
n. 1160. 

denuncia al Ministero della Sanità da 
parte di detentori medici ed enti sanitari, 
p:tbblici o privati, per esclusivo uso dia
gnostico o terapeutico, nonché al Mini
stero della Pubblica Istruzione da parte 
di istituti universitari che detengano per 
esclusivo scopo didattico o di ricerca 
scientifica. Solo quest'ultimo adempimento 
è conservato nel testo modificato dal DPR 
1704. Infatti la competenza del Ministero 
della Sanità riguardo alla prima fattispe
cie, è fatta salva attraverso i suoi Organi 
periferici con quanto disposto al 2° comma 
(sono infatti due i commi che sostituisco
no il 3° comma della 1860) dell'art. 1 del 
DPR 1704: è ivi sancito che «restano 
ferme le disposizioni sulla protezione sa
nitaria della popolazione contenute nel 
capo IX del DPR n. 185 ». 

In materia di detenzione, «le disposi
zioni sulla protezione sanitaria della po
polazione contenute nel capo IX del DPR 
185 » si trovano agli artt. 92 e 93. Queste 
disposizioni consentono di sottolineare un 
particolare aspetto della normativa in 
esame, sul quale sembra necessario portare 
l'attenzione. 

Gli assolvimenti sopra descritti nei con
fronti degli organi centrali dello Stato, 
non esimono infatti chi di dovere dall'ot-
temperare anche a quelli che devono es
sere assolti in ogni caso nei confronti degli 
organi provinciali dello Stato. In altre 
parole, le norme in precedenza esaminate 
non hanno carattere assorbente o sosti
tutivo degli adempimenti previsti a livello 
provinciale dagli artt. 92 e 93 che quindi 
conservano validità in ogni caso. 

Alla base di tale struttura regolamentare, 
comportante in effetti un cumulo di dispo
sizioni a diversi livelli, esistono delle com
prensibili esigenze che, pur sfociando in 
obblighi formalmente e sostanzialmente 
simili, si differenziano fra di loro e hanno 
fatto ravvisare la necessità di una gradua
zione degli interventi da parte di organi 
diversi dello Stato, soprattutto in relazione 
all'entità del rischio presente nelle diverse 
fattispecie. Da qui la necessità di ottem
perare a ciascuno dei suddetti obblighi 
separatamente, nella sede prescritta. 

Esaminiamo ora più da vicino gli arti
coli 92 e 93 del DPR 185. Il primo pre
scrive un obbligo dì comunicazione, com
petente a ricevere la quale è indicato il 
Medico Provinciale. Come la denuncia, 
tale atto non sfocia in alcun provvedi
mento da parte dell'Autorità, (la quale 
viene semplicemente informata dsl fatto) 
salvo il potere, conferito all'Autorità 
stessa, di prescrivere misure protettive 
« qualora sussistano possibilità di rischio 
per la popolazione », e, se necessario, di 
disporre il « divieto di utilizzazione delle 
sorgenti». 

È necessario in primo luogo osservare 
che l'articolo in questione non fa riferi
mento ad alcun vak« di â trvità a partire 
dal quale debba ottemperarsi all'obbligo 
di ccinunkazione. In ••semi di ogni altra 

disposizione ad hoc, pare evidente che il 
suddetto obbligo sussista per qualsiasi 
quantità totale di radioattività, quanto 
meno sine a che la legge non abbia prov
veduto altrimenti con determinate dispo
sizioni. E infatti un atto legislativo basi
lare, avente anzi portata generale nei 
confronti del DPR n. 185, è il decreto 
applicativo dell'art. 1 del DPR medesi
mo ("), la cai emanazione è appunto pre
vista allo scopo di determinare, mediante 
la fissazione di valori numerici, il campo 
di applicazione di tutto il Decreto Presi
denziale, ossia livelli al di sotto dei quali 
opererà una esenzione dalle prescrizioni 
del Decreto stesso. In definitiva, quindi, 
esso dovrebbe costituire una prima soglia 
inferiore da considerare in rapporto al
l'obbligo di comunicazione in parola. 

Incidentalmente, si desidera notare 
quanto segue. L'art. 110 del DPR 185 
prevede l'emanazione, da parte del Mi
nistero della Sanità, di un decreto (") con 
il quale saranno determinati i valori delle 
attività totali, delle concentrazioni dei 
radionuclidi e delle intensità di dose di 
esposizione al di sotto dei quali non si 
applicano le disposizioni di numerosi arti
coli del DPR 185 fra cui gli artt. 92 e 93. 
Ora, se i valori soglia fissati con il provve
dimento applicativo dell'art. 1 di cui sopra 
vengono determinati con riferimento alle 
Direttive Euratom (che dall'art. 4 indi
cano, come inizialmente già precisato, in 
0,1 microcurie, per i radioisotopi a più 
alta tossicità, il valore al di sopra del quale 
deve essere applicato il regime di denuncia), 
non sembra possibile introdurre una esen
zione all'art. 92, in quanto si rischierebbe 
di incorrere in una violazione delle Diret
tive: verrebbero infatti consentite delle 
attività per valori superiori a quelli del
l'art. 4 delle Direttive Euratom. 

Esaminiamo infine l'art. 93, il quale 
prescrive l'obbligo della richiesta di nulla 
osta alla detenzione, competente a rila
sciare il quale viene indicato il Medico 
Provinciale. È necessario tener presente 
qui il richiamo operato dal precedente 
articolo, ove è sancito l'obbligo di comu
nicazione « oltre a quanto prescritto dal
l'art. 93 ». Effettivamente le va'enze legi
slative non sembrano molto telici nella 
loro enunciazione; tuttavia da un esame 
più approfondito del testo è possibile 
arrivare alla seguente interpretazione. 

Stabilisce infatti l'art 93 che «fuori 
dei casi previst' dalle altre disposizioni 
detta pretense legge in materia di auto
rizzazione, di nulla osta, di licenza di 
esercizio, chiunque detiene (omissis) deve 
essere in possesso di nulla osta (alla de
tenzione) del Medico Provinciale». Da 
ciò si può arguire che ad assolvere alle 
disposizioni del presente articolo siano 
tenuti unicamente coìero die non siano 
in possesso di autorizzazione, nulla osta 
o licenza dì esercizio ti titoli e per le 
fattispecie altrove previste dal DPR 185. 

o anra pane, ssmora cne ss uìsposuaoBi 

degli articoli in questione debbano inter
pretarsi in senso cumulativo e non alter
nativo nei confronti di coloro che si tro
vino nella posizione di meri detentori (u): 
infatti, è possibile una diversa colloca
zione temporale dei rispettivi adempimenti, 
nel senso che l'obbligo di comunicazione 
e soltanto questo è strettamente collegato 
con la effettiva venuta in possesso delle 
sostanze radioattive, a partire dalla quale 
decorre il termine di dieci giorni per 
l'adempimento; mentre non sembra che 
la richiesta di nulla osta alla detenzione 
presupponga il possesso materiale delle 
sostanze. 

Per quanto riguarda l'esenzione dalle 
disposizioni di questo articolo, secondo 
quanto previsto dal surrichiamato art. HO, 
va detto che essa può effettivamente ope
rare, in quanto il rispetto delle Direttive 
Euratom è già garantito attraverso l'ob
bligo di comunicazione sancito nel pre
cedente art. 92. 

Conviene fare cenno poi che il Ministero 
della Sanità, organo centrale competente 
al riguardo attraverso i suoi organi pe
riferici, ha emanato in tempo relativamente 
recente (18 ottobre 1966) la circolare 
n. 174, ove sono fornite le necessarie 
istruzioni per l'applicazione corretta degli 
articoli suddetti, in particolare le mo
dalità di rilascio del nulla osta di cui 
all'art. 93. 

Sanzioni penali 

Infine, si vorrebbe ricordare l'esisten
za, tanto nella legge madre, che nel D.P. 
185, di norme penali ad hoc (data l'impos
sibilità di applicare le norme penali gene
rali in via analogica) (") nei confronti dei 
contravventori per la commissione di reati 
espressa.nente previsti. Si tratta in tutti 
i casi di ammende che variano nel com
plesso da L. 50.000 a L. 5.000.000, com
minate per V'omessa denuncia di detenzione 
(art. 28 della legge 1860), per la mancata 
o irregolare tenuta della contabilità delle 
materie radioattive (art. 123 del DPR 
185), per Yomessa comunicazione di de
tenzione (art. 139 del DPR 185) e per la 
detenzione senza nulla osta (art 140 del 
DPR 185), L'omessa denuncia di deten
zione comporta, oltre all'arnmenda, la 
confisca dette materie detenute (art 32 
della legge 1860). 

<") Ve4i sett 6. 
(•*) 11 problema deO'indsspMisabile 

mento fra tale decreto e quello apptteatho del-
l'art 1 del DPR e, 185. por essendo assai vfttv 
pressata aspetti compie»*! e ss deftaittva estranei 
al presents scritte, par coi se ne liagneg It 
trattazione ad atea 

(**> Tale fltsspecis * 
«ted 

ssase eh» il «potare di 
t! Ose di Btytzzarie» non 

OTAft. 1 
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2. Regolamentazione italiana per il commercio 
di sostanze radioattive 

Da quanto illustrato nello studio sulla 
detenzione, si può desumere come la le
gislazione italiana di radioprotezione sia 
essenzialmente basata sul complesso delle 
norme imposte dal Trattato istitutivo del-
l'Euratom, art. 30 e segg.: in particolare, 
sulle disposizioni di protezione sanitaria 
contenute nelle Direttive Sanitarie Eura-
tom cui la nostra legge è vincolata per 
quante riguarda il raggiungimento del 
fine di protezione attraverso la nor
ma 0). 

Il problema del recepimento nell'ordi
namento giuridico interno mediante la 
creazione di apposite norme di legge è 
quindi importante - considerato il so
stanziale contenuto obbligatorio delle Di
rettive - per le forme in cui esso ha luogo. 
Nel nostro Paese (come è anche possibile 
rilevare dal sopracitato studio) il recepi
mento delle norme comunitarie nella com
pagine delle fonti positive 2vviene - in 
gran parte dei casi - attraverso una tri
plice sorgente normativa: l'art. 14 della 
legge 1860 costituisce infatti lo strumento 

Obblighi demanti dalla kgge 1860 

Il titolo II (campo di applicazione) delle 
Direttive sancisce all'art, 3 che «ogni 
Stato membro deve sottoporre a denun
cia l'esercizio delle attività indicate dal 
precedente an 2» (donde il regime di 
denuncia di Menzione nella nostra legge, 
come già illustrato) e «ad un regime 
d'autorizzazione preventiva » nei casi sta
biliti dal suddetto Stato in ragione del
la gravità del pericolo che risulta da tali 
attività. Se fra queste il citato art. 2 an
novera espressamente la «detenzione», 
con altrettanto è fatto per il «commer
cio », il quale tuttavia può esser in ogni 
caso fatto rientrare fra «qualsiasi altra 
attività » che comporti un pericolo risul
tante dalle radiazioni ionizzanti come lo 
stesso art. 2 concludenuo si esprime. 

Il successivo art. 4 delle Direttive, a 
noi già noto, stabilisce per le sostanze 
radioattive un livello d'attività pari a 
0,J uCi per i radioisotopi più tossici, al 
di sotto del quale lo Stato membro ha 
facoltà di non applicare alcun regime di 
denuncia e di autorizzazione. La nostra 
legislazione ha tuttavia istituito un regi
me generale di autorizzazione al commer
cio con l'art 4 della Legge n. 1860 del 
31 dicembre 1962 (nota 2). L'ammini
strazione competente è il Ministero del
l'Industria, secondo una procedura no
tevolmente semplificata: il 2° comma di 
tale articolo prevede infatti che, trascorsi 
30 giorni dalla data di presentazione della 
donwnda senza che rAmnmnstrazione 
«iiveteiJUiisUprowiiiciata,rairtorizza-
zkme s'intende concessa. Da questo pan-

delegante di base, mentre il DPR 185 
rappresenta, per alcuni principi delle Di
rettive, un completo e definitivo mezzo 
di recepimento, per altri una indispensa
bile ma semplice premessa formale, che 
necessita di un successivo provvedimento 
normativo (si pensi ai numerosi decreti 
previsti in applicazione di altrettanti ar
ticoli di legge, vedi nota (6) del lavoro 
sulla « detenzione »). 

Prima di passare all'analisi delle dispo
sizioni che interessano, si desidera ricor
dale che anche in questa sede, in confor
mità ai motivi indicati nello studio sulla 
« detenzione », l'indagine sarà rivolta alle 
materie « radioattive » con esclusione del
ie materie . grezze e minerali » e delie 
« materie fissili speciali » (*) 

Nell'intento di agevolare la consulta
zione delle disposizioni illustrate, è stata 
predisposta l'allegata tavola sinottica, con
tenente le norme di legge in materia di 
commercio di materie radioattive e i re
lativi provvedimenti applicativi. Per le in
tegrazioni e i raffronti con la disciplina 
sulla detenzione delle materie radioattive, 
si rinvia alla tavola figurante a pag. 000. 

to di vista, l'agevolazione in cui questa 
procedura si traduce pare più evidente se 
si considera che il decorso di un termine 
fissato senza risposta è normalmente indi
cativo di reiezione della richiesta da parte 
dell'Amministrazione. Va detto, tuttavia, 
che in relazione alla facoltà che discen
de dall'art. 4 delle Direttive, non sem
bra reperibile nelle nostre disposizioni di 
legge ora in esame alcuna indicazione nu
merica che possa essere eventualmente 
mutuata dalla soglia inferiore di 0,1 pCi 
colà fissato: in altre parole, l'obbligo del
la richiesta di autorizzazione previsto nel
la vigente legge sussiste per qualsiasi 
quantità di radioattività, quanto meno 
sino a quando la legge stessa non forni
sca valori minimi di esenzione. Allo sta
to attuale, quindi, la semplicità della pro
cedura prevista per l'autorizzazione non 
parrebbe sufficientemente compensativa 
del possibile disagio derivante agli eser
centi del commercio di sostanze radio
attive, ove questo interessi livelli estre
mamente modesti di radioattività. Tale 
stato di fatto assume maggior rilievo so
prattutto se si considerano le conseguen
ze penali per il mancato assolvimento 
all'art. 4 della Legge n. 1860, le quali 
risultano di una certa gravosità. 

Effettivamente i valori indicati dall'Eu-
ratom vanno intesi come indiavi d? li
vello di rischio - in ordine ai quali non 
è possibile dar luogo a deroghe ma solo 
a soluzioni equivalenti. Il che non impe
direbbe di far pensale alle necessità di 
introdurre tieU'ordmamento italiano - da

to che il concetto di equivalenza non esclu
de quello di perfettibilità - la possibilità 
di esonerare dai relativi obblighi d'auto
rizzazione coloro che commerciano le 
quantità assai ridotte di cui si è detto 
più sopra, fermi restando gli obblighi de
rivanti dalla detenzione, in armonia con 
il principio della denuncia previsto dalle 
norme Euratom. 

Pertanto, pur attesa la natura am
ministrativa degli adempimenti previsti 
dalla Legge n. 1860 e quind. l'opportu
nità che le materie in questione siano 
soggette - per l'effettuazione dei control
li di protezione sanitaria - al regime 
autorizzativo del DPR n. 185 che costi
tuisce propriamente la legge italiana di 
radioprotezione, ci sembra che l'oppor
tunità di fissare dei valori minimi di 
esenzione per i fini dell'art. 4 della Leg
ge n. 1860 possa essere presa in consi
derazione (*) 

Obblighi derivanti 
dal DPR 185 e connessi decret, 

Per quanto riguarda il DPR n. 185, la 
disciplina relativa al commercio è conte
nuta negli artt. 32-36, ossia in tutto il 
Capo VI del Decreto Presidenziak. Gli 
adempimenti previsti sono stabiliti per il 
raggiungimento dei fini di protezione sa
nitaria, taiché in questa sede è ancor più 
chiara l'ispirazione alle Direttive Sanita
rie Euratom (artt. 3 e 4) sopra ricordati. 

Recita l'art. 32 che « ai fini della pre
sente legge l'esercizio del commercio dei 
minerali, delle materie grezze e delle ma
terie radioattive con attività superiore ai 
limiti previsti dal decreto (*) di cui al
l'art. 1 (del DPR 185), è classificato nelle 
seguenti categorie: 

Categoria A - Esercizio con pericolo 
limitato prevalentemente per l'ambiente 
dei locali destinati al commercio stesso, 

(omissis) 

(') 1 Trattati lasciano infatti adi Stati mem
bri la competenza quanto alla forma e ai mezzi 
di recepimento, nel senso che la norma emanata 
in esecuzione delle Direttive dovrà adattarsi al
l'ordine giuridico interno, pur raggiungendo il 
risultato che le Direttive si sono prefisso. 

(*) Va segnalato che, ai sensi dell'articolo 52 
del Trattato Euratom, è costituita una Agen
zia che dispone di un diritto di opzione sui 
minerali, materie grezze e materie fissili speciali 
prodotte sui territori degli Stati membri: tale 
diritto, esercitabile a termini del successivo art 
57, viene richiamato dall'art. 4 della Legge 
1S60 del 31/12/1962. ove pure è fatto riferi
mento alla disciplina sull'approvvigionamento 
delle materie fissili prevista dal Trattato Euratom 
utftt. 51, 62 e 63), 

(•) Conviene segnalare che è appena stato ap
provato dalla Commissione competente del Se
nato no disegno di legge secondo cui modiche 
Quantità di radioattiviti possono - con decreto 
del Ministero dell'Industria - essere esonerate 
dal regime di denuncia e di autorizzazione pre
scritto dalla legge n. IMO. 

(•) Decreto che determina, mediante la fissa-
zkMw di valori numerici, il campo di applica-
zione di tutto il DPR 115, de* i iivefU al al 
•otto dei anali non e prevista alcana soggezfone 
alfe prescrizioni del DPR stesso (v. anche nota 6 
dallo stadio sulla detenzione). 

• 

Categoria B • Esercizi con pericolo 
anche per l'ambiente estemo ai locali de
stinati al commercio ». 

Esaminiamo singolarmente queste due 
categorie. 

Della prima (cat. A) fanno parte quegli 
esercizi per i quali utilizzano quantità d: 
radioisotopi tali che non possono presen
tare pericolo limitatamente ai lavoratori e 
alla popolazione, a condizione che Vinte
grità dei contenitori di trasporto non venga 
alterata e che siano rispettate le norme ge
nerali di protezione. È necessario però 
chiarire in qualche modo cosa si intende 
per quantità di ìadioisotopi con pericolo 
limitato: l'art. 32, secondo l'ormai nota 
tecnica del rinvio a successivi provvedi
menti, stabilisce che dette quantità, ai fini 
dell'attribuzione alla categoria in esame, 
devono essere inferiori a determinati li
velli fìssati con decreto del Ministero del 
l'Industria. Questa condizione viene per
tanto ad affiancarsi, agendo congiuntamen
te ad essa, a quella più sopra richiamata 
concernente l'integrità dei contenitori di 
trasporto. 

Della seconda categoria (cat. B) fanno 
invece parte gli esercizi commerciali che 
trattano quantità più elevate di quelle pre
viste per la categoria A (e cioè uguali o 
superiori a quelle stabilite dall'appena ci
tato decreto ministeriale) oppure, indipen
dentemente dalla quantità, gli esercizi che 
comportano la manipolazione di detti ra
dioisotopi con apertura dei contenitori di 
trasporto cioè, per esempio, suddividen
do la sostanza radioattiva in contenitori 
più piccoli, o preparando soluzioni ra
dioattive, ecc. Le suddette condizioni agi
scono quindi, come si vede, affinché l'at
tività commerciale sia attribuibile alla ca
tegoria B, anche disgiuntamente. 

La differenziazione consiste allora in 
un fatto obiettivo, che è quello della ma
nipolazione dei radioisotopi, e in un fatto 
normativo, ossia nella determinazione del
le quantità-soglia affidata dalla 'cgge al 
decreto del Ministero dell'Industria. Que
sto provvedimento porta la data del 15 
giugno 1966 e i livelli che interessano sono 
contenuti nel-'art. 1 dello stesso. 

Come a suo tempo fatto presente, per 
quanto riguarda i livelli fissati nell'appo
sito decreto ai fini della soggezione al-
Vobbligo di denuncia sono stati adottati 
quelli delle Direttive Euratom. Tuttavia 
queste, per lo scopo che interessa l'art. 32, 
non forniscono particolari prescrizioni e 
quindi la nostra tegjsiazione non era stret
tamente vincolata in questa circostanza 
alle norme di base Euratom. In fatto di 
legislazione nucleare di protezione si è 
parlato sino ad ora di impegni interna
zionali che però, nel nostro discorso, non 
sono andati ohre quelli comunitari. Ve 
adesso fatto presente che l'art 14 della 
legga n. I860, nonna delegante all'ema
nazione del DPR n. 195, stabilisce che 
onesta avvenga, Inter alia, «in accordo 
con la nonne tecniche contenute vel ma

nuale dell'Agenzia Internazionale della 
Energìa Atomica sulla manipolazione de
gli isotopi radioattivi » (*). In considera
zione di tutto ciò, ai fini della formazione 
del decreto applicativo dell'art. 32, è stato 
ritenuto opportuno ricorrere ai valori con
tenuti nel detto manuale AIEA di racco
mandazioni per il trasporto di materie 
radioattive, ove sono fissate le quantità 
massime dei diversi radionuclide in base 
ai tipi di imballaggio (tipo A e tipo B) 
previsti dalle stesse Raccomandazioni. I 
valori massimi per l'imballaggio di tipo A 
sono stati moltiplicati per cento, conside
rando che questo fattore rimane cautela
tivo ai superiori fini della protezione e 
d'altra parte consente una sufficiente pos
sibilità di azione all'esercente. 

Una importante eccezione è contenuta 
nel secondo comma dell'art. 1 del De
creto in esame applicativo dell'art. 32, 
relativamente all'esercizio del commercio 
di uranio naturale (o impoverito) e di 
torio naturale che «è in ogni caso clas
sificato nella categoria A ». Possono sor
gere dei dubbi se l'espressione «in ogni 
caso » debba intendersi come riferita a 
qualsiasi quantità di radioattività, oppu
re se tale espressione costituisca invece 
un'esenzione dalla «integrità dei conte
nitori di trasporto » richiesta ai sensi del 
primo comma per i fini della classificazio
ne nella categoria A delle attività succes
sivamente indicate. Interpretando, ci si tro
va di fronte a due alternative: conside
rare il secondo comma in stretta relazione 
con i valori numerici fomiti nel decreto 
e quindi detto comma rappresenterebbe 
unicamente una deroga alle quantità fis
sate, mentre l'inciso «ferma restando la 
condizione fissata dallo stesso art. 32 con
cernente la integrità dei contenitori di tra
sporto » andrebbe considerato come a sé 
stante; o, diversamente, intendere il se
condo comma quale deroga «in toto» 
al primo, cioè a tutte le condizioni 
ivi stabilite e quindi riferite tanto ai 
valori numerici quanto all'integrità dei 
contenitori. 

Le conclusioni relative sono compren
sibili e ragionevoli in ambedue i casi. 
Forse a favore detta seconda ipotesi po
trebbe intervenire il dettato dell'art. 4 
successivo, ove con l'espressione « in tutti 
gli altri casi » - contrapposta alla prece
dente «in ogni caso» (secondo comma 
art. 1) - è fatto certo riferimento soprat
tutto ai casi di superamento dei livelli di 
demarcazione fra le categorie A e B, ma 
possibilmeaie anche ai casi in cui i con
tenitori di trasporto vengano manomesii, 
con conseguente manipolazione delle ma
terie. E d'altronde non si può non tener 
conto del fine hitrinseco del provvedi
mento in parola, chea inteso prrocipal-
mente a nattt» osi valori numerici ai fini 
detta classificazione degli esercizi com-
ejainwmjvjfejsgfgej e 

La <i.ie*tioDe appare - come si vede -
meritevole di qualche discussione. 

AaaJisi degli obblighi propri 
•eèw esse categorie 

Tornando aìla disamina degli articoli 
del DPR n. 185, svolgiamo ora alcune 
considerazioni sulla disciplina autorizza-
tiva qui contemplata in relazione alla due 
distinte categorie. 

L'art. 33 prevede per la categoria A d 
rilascio di nulla osta da parte del Prefetto 
sull'idoneità dei locali e delle attrezzature 
a partire da determinate soglie di radio
attività; per la Legge n. 1860, è richiesta, 
come già visto, una generica autorizza
zione al commercio per qualsiasi livello 
di attività (vedi il primo paragrafo). 

Per il commercio di categoria B invece, 
sempre fermo restando quest'ultimo adem
pimento verso il Ministero dell'Industria, 
è previsto dall'art. 34 del DPR n. 185 il 
rilascio di nulla osta da parte di questa 
Amministrazione «sull'idoneità dell'ubi
cazione, dei locali di esercizio, delle at
trezzature e della qualificazione del per
sonale addetto ». Come si può intendere, 
l'importanza di questo provvedimento e 
degli accertamenti che esso presuppone 
comporta una serie di attestazioni parti
colarmente impegnative secondo una pre
cisa procedura richiamata dall'art. 35 che, 
a sua volta, rinvia ad un apposito decreto 
successivamente emanato dal Ministero 
dell'Industria con la data 26 ottobre 1966. 
Di rilievo sono qui gli articoli da 1 a 4, 
che forniscono dettagliate modalità ai fini 
della richiesta. Gli artt. 5-6 trattano invece 
degli atti compiuti al riguardo dall'Auto
rità competente. 

Come si osserva, anche per quanto con
cerne il commercio la disciplina relativa 
va applicata cumulativamente, in ottem
peranza sia alla Legge 1860 ehe al DPR 
n. 185. Tale cumulo, peraltro, si estende 
ad alcune disposizioni in materia di de
tenzione fra quelle a noi già note: si po
trebbe pensare infatti che gli adempimen
ti ai fini del commercio siano, almeno 
per alcuni aspetti, assorbenti o sostitu
tivi di quelli connessi con la posizione 
dell'esercente che detiene materie radio
attive. In realtà, il nulla osta per ambedue 
le categorie viene generalmente rilasciato 
per il « commercio con detenzione » (•) e 
ciò porterebbe alle considerazioni sopra 
espresse. È necessario precisare che tale 
formula è invece indicativa della neces-

(•) Il legislatore, T*A I*62 non potava rife
rirsi che alla pubblicazione deU*Agenzia intito
lata «Regulations for tlw Safe Transport of 
Radioactive Materials » «dita nei 1961, me-e-
stensivamente - egli manifestava ttouàon* di 
adeguarsi a quanto l'Agenzia avrebbe pubblicato 
in materia di protezione • sicurezza. Orbene net 
1964 (eoa revisioni nel 1967) l'Agenzia ha pub-
Sĵ asmjojsjsjBĵ  apav sepssavsjsess—a* ass,svs—JF e^sejeemi§r aaMjeje^pjpp* ene> • n^eenr aa* 

sj^ppsvè^B* as»nemje^sjsngp ^^PST p •^•^pvFissvaanvvje' vpsm* eupnea wmSH^ 

( 7 t powibiletmtyk fl> oalWwrami at n e 

esempio, sei caso io cÉLfgfjejssssp ejeMwi • 
rivende determinate aa*et& sema, eft» émm 
vejoaano detto steste éetmgte ht affini ase> 

pataM» ad una ditta umvtnJSH 
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sita di ottemperare - a seconda dei casi 
ossia in relazione alle quantità di radioat
tività - tanto all'obbligo di denuncia di 
detenzione di cui al 3° comma dell'art. 3 
legge 1860 e successive modifiche, quanto 
all'obbligo di comunicazione di detenzio
ne al Medico Provinciale di cui all'art. 92 
del DPR 185. Questo anzi sussiste per 
ambedue le categorie, garantendosi per la 
categoria A unicamente il controllo peri
ferico in relazione ai moderati rìschi che 
essa comporta, mentre per la categoria B, 
al controllo periferico viene ad aggiun
gersi quello centrale, esercitato mediante 
il rilascio di nulla osta ministeriale: rea
lizzando cosi, in definitiva, ìa necessaria 
gradualità di interventi da parte delle 
Autorità preposte al controlio e alla vi
gilanza. 

L'ultimo articolo da esaminare concer
nente la disciplina del commercio è l'art. 

36 del DPR 185, ove sono sanciti in so
stanza adempimento analoghi a quelli per 
la detenzione in fatto di contabilità delle 
materie. Va notato che per la tenuta del
la contabilità nell'apposito registro non 
sono da ritenere validi in prospettiva altri 
valori inferiori - nel silenzio dell'art. 36 
e suo provvedimento applicativo - se non 
quelli che dovranno essere fissati con il più 
volte ricordato decreto in applicazione del
l'art. 1 del DPR n. 185 («), C). D decreto ap
plicativo dell'art. 36, ha infatti lo scopo 
di fissare unicamente un « modello di re
gistro » ove devono essere indicati « tutti 
gli atti di commercio telativi alle dette 
materie (grezze, minerali e radioattive) 
con l'indicazione dei contraenti ». Le mo
dalità stabilite con tale decreto, portante 
la data del 13 novembre 1964, interessano 
tutte le materie suddette, come si rileva 
dall'epigrafia del provvedimento (a dif

ferenza del d. applicativo ex art. 30 del 
DPR n. 185 che concerne invece esclusi
vamente quelle radioattive, vedi nota 9 
dello studio sulla detenzione). 

Sanzioni penali 

Resta infine da fare menzione delle 
.norme penali che prevedono sanzioni con
seguenti alla violazione di determinati ar
ticoli di legge regolanti il commercio di 
materie radioattive. 

Per la Legge 1860, richiameremo la 
norma penale contenuta nell'art. 29 della 
stessa, ove al 2° comma è previsto l'ar
resto da uno a due anni nonché l'ammenda 
da 2 a 10 milioni per chiunque eserciti 
ii commercio di materie radioattive senza 
la prescritta autorizzazione (violazione del
l'art. 4), pena comminatile anche all'ac
quirente di dette materie. 

Oltre all'art. 29, va ricordato l'art. 32 
della stessa legge n. 1860 che prevede sem
pre la confisca delle materie. A proposito 
dell'ultimo comma dell'alt. 29, si desidera 
precisare che la disposizione «alle stes
se pene soggiace l'acquirente» dovreb
be essere intesa nel senso che questi, 
in qualità di parte contraente, non è 
sottratto alle responsabilità che deriva
no all'esercente il commercio propria
mente inteso (ossia ditta, società ecc.) e 
perciò se del caso (accertabile ovviamente 
in sede giudiziale) può usufruire delle 
stesse attenuanti o sottostare alle stesse 
aggravanti, in breve dividerne in varia 
misura le responsabilità nell'ambito delle 
previsioni penali. Invero, tuttavia, questa 
formulazione della norma penale sembra 
troppo severa nei riguardi dell'acquirente, 
che non è di regola in condizione di co
noscere o di accertare se il commercio 

delle materie che egli acquista si svolge 
nel rispetto delle prescrizioni di legge. 

Il capo XI del DPR 185 fissa poi al
l'art. 124 l'ammenda da lire 300 mila 
a 1 milione per gli esercenti commercio 
di categoria A senza nulla osta; all'art. 
125 l'arresto da 3 mesi ad 1 anno nonché 
l'ammenda da lire 500 mik a lire 2 mi
lioni per gli esercenti commercio di cate
goria B anch'essi privi di nulla osta. Pene 
minori, sempre dallo stesso articolo, con
sistenti in arresto sino a tre mesi o in 
ammenda da lire 300 mila sino a lire 1 mi
lione sono irrogate per chi non osserva 
le prescrizioni contenute nel nulla osta al 
commercio di categoria B. 

Infine, per la violazione dell'art. 36 
(omessa o irregolare tenuta del registro del
le operazioni commerciali) è prevista una 
ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione. 

Per completezza si dovrebbe segnalare 

la norma transitoria del capo XII arti 
148, che però proprio per la sua natura 
è ormai priva, ss son di validità positiva, 
di attualità. Detto articolo prevede infatt. 
la cessazione da ogni attività commerciale 
da parte di coloro che, entro sei mesi 
dalla entrata in vigore della legge, non 
fossero in possesso del nulla osta di cui 
agli art. 33 e 34. Evidentemente, calerò 
che in attività sin da prima dell'entrata 
in vigore della legge non vi avessero ot
temperato entro il suddetto termine, In
correrebbero nelle già citate sanzioni pe
nali degli art. 124 e 125. 

(') Il decreto applicativo dell'art. 30 del DPR 
n. 185 indica invece - in materia di detenzione -
dei livelli - diversi da Quelli ex d. applicativo 
dell'art 1 - a partire dai quali soltanto è pre
scritta la tenuta della contabilità secondo le 
modalità fissate dal decreto del 27 luglio 1966: 
ciò spiegherebbe anche il cumulo delle disposi
zioni circa quantità e modalità in tale provve
dimento (sez. I e II). 

COMMERCIO DI MATERIE RADIOATTIVE 

Norma di Legge 

Art. 4, commi 1 e 2 
della legge 1860 del 
31/12/62 

Art. 33 del DPR 185 
del 13/2/64 

Art. 34 del DPR 185 
del 13/2/6* 

Art. 33 del DPR 185 
del 13/2/64 

Art. 36 del DPR 185 
del 13/2/64 

Destinatario Attività (o quantità) soggette alla legge 

Chiunque eserciti com
mercio di materie radio
attive 

Esercenti commercio di 
categoria A, secondo la 
classificazione dell'arti
colo 32 (•) del DPR 185 

Esercenti commercio di 
categoria B, secondo la 
classificazione dell'arti
colo 32 (») del DPR 185 

Esercenti commercio di 
cat. B O O 

Esercenti commercio di 
cat. A e BftOft 

Qualsiasi 

Inferiori ai valori del DM (*) nel caso di 
contenitori di trasporto integri 

Uguali e superiori ai valori dei DM(4) 
nel caso di contenitori di trasportò integri, 
o qualsiasi quantità net caso di tnano-
missicne dei contenitori di trasporto 

Contenuto della norma 

Obbligo 

Domanda di autorizza
zione 0) 

Termini 

Domanda di nulla osta 

Domanda di nulla 
osta 

Ottemperanza alle nor
me per il rilascio del 
nulla òetaO 

Transizione operazioni 
comn "ciati su apposi
to registro (•) 

A 30 giorni dalla 
domanda di auto
rizzazione senza 
risposta l'autoriz
zazione si inten
de concessa 

<*>UnodaHtà pur la richiesta di autorizzazione fU'itti vita commerciale sono contenute nella circolare a. 2/F del 18/3/63 del Ministero 

& Ì!2?& CM> Kifcofc limitato prevalentemente ai locai, destinati al commercio. 
12 &S$* 2? IXISÌ0 ^LAVa^,Mt mm>0 * to«11 destinati al commercio. 
W D ? % * 1 *»*««> «rTwtasWa del 15/6/66 (G.U. a. 219 M 3/9/66) che fissa i «ecaecti valori: 

I VfOPPO 10 OCi J 
II Grappo 1 Ci i ' 

III Groppo: 2 » Ci ì ***** flMsratipati par radiotosskna nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 
„ yOnyP»? M » CI \ 
a n « m i n i l i i l wtate net f© fanwverito) • torio imi. è la osai caso dassnVeto netta cat A. 

I 
I 

Grgtsu! competente 

Centrale 

Ministero dell'In
dustria e del 
Commercio 

Periferia» 

Ministero dell'In
dustria e del 
Commercio 

Ministero dell'In
dustria e del 
Commercio 

Ministero dell'In
dustria e del 
Commercio 

Prefetto 

Provvedimenti 
Norme Penati 

Norma di legge Reato previsto Sanzione 

Decreto di autorizzazio
ne al commercio 

Nulla osta su idoneità di 
Locali 
Attrezzature 

Nulla osta su idoneità di 
Ubicazione 
Locali esercizio comm. 
Attrezzature 
Personale addetto 

Decreto Ministeriale (•) 

Decreto Mmkrteriak (•) 

Art. 29 della legge 1860 
del 31/12/62 

Art. 124 del DPR 185 
del 13/2/64 

Art. 125 del DPR 
del 13/2/64, 

(secondo comma) 

185 

Art. 126 del DPR 185 
del 13/2/64 

Esercizio non autorizza
to del commercio 

Esercizio abusivo (senza 
nulla osta) 

Esercizio abusivo (senza 
nulla osta) 

Esercizio irregolare del 
cottuuetào cat. B (vio
lazione prescrizioni nul
la osta) 

Omessa o irregolare te
nuta del registro dette 
operazioni conimfiriali 

Arresto 
da 1 anno 
a 2 anni e 

Ammenda 
da L. 2.000.000 
a L. 10.000.000 
confisca delle materie 

Ammenda 
da L. 300.000 
a L. 1.000.000 

Arresto 
da 3 mesi 
a 1 anno e 

Ammenda 
da L. 500.000 
a L. 1000.000 

i. 
Arresto 

Fino a tre mesi 
Ammenda 

da L. 300.000 
a L. 1.000.000 

da 
a 

L. 200X00 
L. 1.000400 

te modalità relative atta precederà et ffleeeto dal 
la 

O Decreto del Miniate. > dell'Industria del 26/10/66 (G.U. a. 302 del 30/11/66) 
nulla oste al commercio ti cat. B. 

(0 II modello di lettor.* è audio approvato eoa decreto del Ministero deUTadwtria del 13/11/64 (G.U. a. 297 deO'1/12/64). Vedi 
circolare del Ministero deuTodustria a. 15/F del 14/12/64. 

Coloro i quali esercitilo commercio di materie radioattive, oltre ad ottemperare alla disciplina uiescrllta par questo settore dettelaw» a. IMO 
e da) DPR, a. 115. devono ottemperare amebe a «utfts prescritta ia atsterie di estiaiioai da detta Lana e detto Desisto, a atea» eh» g 

«fane arterie radioattive non 

*Jt-
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3. Regolamentazione italiana 
per l'impiego di sostanze radioattive* 

In occasione dei due precedenti studi ri
guardanti la regolamentazione italiana 
per la detenzione e il commercio di so

stanze radioattive (cfr. : Notiziario 15, 85-
89, ottobre 1969; 90-94, novembre 1969), 
venne delimitato e poi ribadito l'oggetto 
di tali studi facenti parte di una serie cui 
si aggiunge ora — a chiusura della stessa — 
il presente, relativo all'impiego delle sole 
sostanze radioattive. Saranno pertanto 
escluse anche dalla presente trattazione 
le « materie fìssili speciali », le « materie 
grezze e i minerali », nonché le « macchine 
radiogene» (apparecchi generatori di ra
diazioni ionizzanti). 

Come per i precedenti studi, è stata 
predisposta la tavola sinottica allegata 
contenente le norme di legge e i loro 
provvedimenti applicativi nella materia 

Avviando la disamina, prendiamo vi
sione dei relativi articoli della legge 

n. 1860. La prima ed unica norma qui 
reperibile per l'impiego di materie radio
attive, in ordine alta quale è ravvisabile 
la più volte richiamata rispondenza con 
le disposizioni che il Trattato Euratom 
(titolo II • capo III) dedica alla Prote
zione Sanitaria, e l'art. 13 disciplinante 
l'impiego di isotopi radioattivi per «usi 
industriali, agricoli, didattici, diagnostici 
e terapeutici ». Tale norma, prima di 
essere modificata, prescriveva a questi 
fini apposite procedure secondo cui l'im-

* Fabrizio Nocera • CNEN - Divisione di 
Protezione Sanitaria e Controlli - Ufficio Ra
dioisotopi, Trasporti e Radioattività Ambientale. 

trattata. Tali testi legislativi sono reperì
bili nel volume « Il regime giuridico del
l'impiego pacifico dell'energia nucleare 
con particolare riguardo alla sicurezza 
nucleare e alla protezione sanitaria » re
centemente edito dal CNEN (settembre 
1969). 

Dal momento clic le necessarie notizie 
circa l'orìgine e la formazione della rego
lamentazione che interessa sono state 
fornite nei precedenti lavori soprarichia
mati, riteniamo possibile parlare ora delle 
disposizioni di legge vigenti per l'impiego 
di materie radioattive limitandoci a ricor
dare nuovamente il titolo II (campo 
d'applicazione) artt. 2, 3,4 delle Direttive 
Euratom (regime di denuncia e di auto
rizzazione per le attività che comportano 
pericolo di radiazioni ionizzanti. 

piego degli isotopi radioattivi era sotto
posto all'autorizzazione ministeriale rila
sciata dal Ministero per l'Industria e per 
il Commercio, di concerto con i rispettivi 
Ministeri interessati a seconda del tipo 
di impiego. Poiché l'art. 13 in parola è 
fra quelli della legge n. 1860 che hanno 
subito modifiche con il noto DPR 30 di
cembre 1965, n. 1704, conviene prendere 
subito visione del corrispondente articolo 
di questo decreto presidenziale. 

L'art. 3 del DPR n. 1704 sostituisce 
interamente il primo comma dell'art. 13. 
Due sono le innovazioni importanti con
seguenti a tale modifica: in primo luogo, 
si nota l'introduzione di una soglia di 
quantità di radioattività che i necessario 

superare perché scatti la ricordata proce
dura autorizzativa, mentre l'art. 13 pre
scriveva tale procedura indipendentemente 
da qualsaisi quantità di radioattività im
piegata. Secondariamente, al già previsto 
concerto con i diversi Ministeri interessati 
a seconda degli usi cui le materie erano 
destinate, si aggiunge sempre il concerto 
con il Ministero del Lavoro. Infine, il 
testo modificato che riportiamo qui ap
presso oltre agli usi diagnostici e terapeu
tici, include anche l'ipotesi degli usi « spe
rimentali clinico-sanitari », sottoponen
dola cosi alla disciplina autorizzativa in 
questione: 

«Oltre quanto prescrìtto dagli arti
coli 91, 96 e 102 del DPR 13 febbraio 
1964, n. 185, l'impiego degli isotopi 
radioattivi, quando la quantità di radio
attività che si intende utilizzare è pari o 
superiore ai valori di quantità totale di 
radioattività o di peso che saranno deter
minati con decreto del Ministro per l'In
dustria e il Commercio, emanato con le 
forme dell'art. 30 del DPR 13 febbraio 
1964, ». 185, é sottoposto all'autorizza
zione ministeriale rilasciata dal Ministro 
per l'Industria e il Commercio, di con
certo con il Ministro per il Lavoro e la 
Previdenza Sociale per gli usi industriali; 
dallo stesso Ministro per l'Industria e il 
Commercio di concerto con i I. ròstri 
per il Lavoro e la' Previdenza Sociale e 
per l'Agricoltura e le Foreste per gli uri 
agricoli; con i Ministri per il Lavoro e la 
Previdenza Sociale £ per la Pubblica 
Istruzione per gli usi didattici; e con i 
Ministri per il Lavoro e la Previdenza 
Sociale e per la Sanità per gli usi diagno
stici, terapeutici e sperimentali clinico-
sanitari ». 

Dall'esordio dell'art. 3, si può noto/e 

Obblighi derivanti dalla legge 1860 e connessi decreti 
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come siano espressamente ribaditi il prin
cipio e la necessità di cumulare gli obbli
ghi sanciti dalla legge rispetto alle Autori
tà sia centrali che periferiche: infatti gli 
artt. 96 e 102 del DPR 185 0) compren
dono gli adempimenti — stabiliti in rela
zione a diversi tipi di impiego — cui 
ottemperare in sede provinciale. Ritenia
mo che nei lavori ricordati in apertura 
la questione della cumulabilità delle nor
me di cui trattasi sia stata sufficientemen
te messa in luce e chiarita. In questa sede 
d piace tuttavia sottolineare come — da 
una parte — la formula d'inizio dell'art. 3 
non lasci adito a dubbi in proposito, anche 
per l'analogia con la corrispondente di
sposizione del DPR n. 1704 a suo tempo 
esaminata in materia di detenzione di so
stanze radioattive; e — d'altra parte — 
V impiego (un tempo soggetto ad autoriz
zazione centrale senza alcun limite quan-
Uiaiivo, vedi legge i860), con la modified 
contenuta nell'art. 3 del DPR n. 1704 
rimane sottoposto al regime periferico del 
DPR n. 185, mentre quello centralizzato 
è prescritto in aggiunta solamente quando 
la quantità da impiegare superi determi
nati valori. Questi valori, che costituisco
no la soglia anzidetta, sono gli stessi che 
il legislatore ha previsto nell'art. 3 so
pra riportato e fissato con il medesimo 
Decreto del Ministero dell'Industria del 
27 luglio 1966 (*), con cui stabiliva i valori 
di radioattività soggetti agli obblighi di 
aggiornamento e di tenuta della conta
bilità per la detenzione di materie radio
attive, oltre a quelli per la denuncia di 
detenzione delle stesse. 

Rimandando l'esame del regime perife
rico alla parte successiva del presente 

studio, resta ora da precisare che i valori 
per i quali la legge in materia di impiego 
richiede l'ottemperanza anche al regime 
centralizzato sono quelli richiamati nella 
sezione m - artt. 12-15 del Decreto del 
27 luglio 1966, la quale a sua volta rinvia 
ai valori indicati dai precedenti artt. 7 
e 8, mantenendo quindi anche per l'im
piego la distinzione fra sorgenti sigillate 
e non sigillate (Sez. II, artt. 6-11). 

Proseguiamo adesso nella lettura del
l'art. 13, ossia dd restanti commi secondo 
e terzo che non sono stati interessati dalle 
modifiche. 

Il secondo comma contiene un'impor
tante esenzione dall'autorizzazione mini
steriale, a favore degli « istituti universi
tari e gli altri istituti scientifici di dirit
to pubblico che impieghino i radioisotopi 
esclusivamente a scopo di ricerca scien
tifica». Tale esenzione, destinata ad ope
rare «in tote», incontra tuttavia come 
ti può vedere una duplice forma di limi
tazione nelle espresse condizioni poste 
dalla lene; va aggiunto che se si consi
dera la vasta gamma di applicazioni del
l'energia nucleare nd diversi settori di 
attività, l'individuazione dd predetto fine 
in via esclusiva risulta talvolta difficile e 

con essa il beneficio che l'esenzione si 
propone di apportare. Ma a parte queste 
considerazioni, quid iuris per coloro che 
impiegano radioisotopi esclusivamente a 
scopo di ricerca scientifica, senza avere 
la veste giuridica richiesta per usufruire 
dell'esenzione stabilita dalla legge? Per 
questa ipotesi, né la legge n. 1860 né il 
DPR n. 1704 sembrano fornire indica
zioni e pertanto è inevitabile il ricorso 
al DPR n. 185 per reperire disposizioni 
possibilmente preordinate a tale scopo. 
Con una eccezione allo schema illustra
tivo sin qui seguito, citeremo l'art. 55 
che stabilisce una procedura autorizza-
tiva a livello centrale per impianti «de
stinati a scopo... di ricerca scientifica... ». 
Questa disposizione è intesa a discipli
nare quegli impianti che non rientra
no — per la loro atipicità — fra quelli 
del capo v n de! DPR s. !85 dedicate 
agli impianti nucleari di ricerca e di po
tenza, ai complessi sottocritici, a quelli di 
trattamento, fabbricazione e preparazione 
di combustibili. Poiché il predetto art. 55 
(che, cautelativamente, verrebbe quindi a 
coprire le macchine accekratrici, le sor
genti di un elevato numero di curie, ecc.) 
prevede anche la fissazione di una soglia 
di applicabilità — sotto forma di valori 
di radioattività — a partire dai quali si 
applica la disciplina autorizzativa mini
steriale (provvedimento del Ministero del
l'Industria), non sembra infondato ritene
re che per gli impieghi scientifici i valori 
di radioattività da assoggettare a tale tipo 
di disciplina consistano in quelli appena 
ricordati (*) piuttosto che in quelli deter
minati con il DM del 27-7-1966. Non pos
siamo tuttavia sottacere qualche perples
sità in merito a tale soluzione, dovuta per 
esempio alle caratteristiche testuali del
l'art. 55, ove si parla di «autorizzazione 
alla costruzione » (comma secondo) degli 
impianti piuttosto che all'impiego di radio
isotopi, sebbene la procedura autorizza
tiva prevista appaia sufficientemente ade
guata a coprire ambedue le fasi dell'atti
vità da autorizzare, nel senso che la co
struzione dell'impianto destinato a con
tenere le mavene radioattive da impiegare 
deve comunque rispondere a determinate 

ERRATA CORRIQE 

Notiziario n. 10 - ottobre 1969 
pag. 87 (8* colonna della tabella, ultima 

riga): leggasi 13/2/64 anziché 
14/2/64. 

Notiziario n. 11 - novembre 1969 
pag. 91 (colonna di sinistra, 29* riga): 

leggasi 0,1 microcurie anziché 
0,1 curie. 

pag. 93 (ultima riga, note alla tabella, 
dopo le parole): ..Metto Decreto, 
aggiungasi: a meno che il com
mercio detta materie radioattive 
non venga esercitalo senta deten
zione delle stesse. 

caratteristiche tecniche atte al fine dell'im
piego. In ogni caso, le considerazioni sin 
qui fatte possono testimoniare come que
sta parte della legislazione in esame si 
presenti in qualche modo difficoltosa, ri
dondante e per certi aspetti abnorne, ri
chiedendo perciò approfondimento in al
tra sede. 

1^ornando pertanto al discorso generale, 
. cosi come già fatto parlando di « de

tenzione » ci sembra opportuno menzio
nare nuovamente la circolare n. 31/F del 
21 novembre 1966 del Ministero dell'Indu
stria — in particolare la parte quinta — 
che illustrando il decreto ministeriale del 
27 luglio 1966 chiarisce alcuni aspetti 
della disciplina in esame (ad es. casi d'im
piego presso complessi ubicati in località 
diverse ma nell'ambito della medesima 
azienda). 

Le norme relative al rilascio dell'auto
rizzazione ministeriale sono richiamate al 
terzo comma dell'art. 13, ove è previsto 
che le stesse vengano emanate con appo
sito decreto, pure di competenza del Mi
nistero dell'Industria, di concerto con i 
Ministri interessati. Questo decreto é in 
avanzata fase di elaborazione, ma non 
siamo in grado di fare previsioni arca i 
tempi di emanazione dello stesso. 

Prima di passare alla disamina delle 
disposizioni del DPR n. 185 che interes
sano, ricorderemo l'ormai noto art. 14, 
norma delegante della legge n. 1860 al
l'emanazione di quel Decreto Presiden
ziale, ove è previsto che attraverso tale 
provvedimento vengano fissate le nor
me «... per la protezione della popolazione 
e dd lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, dovute... al-
Ximpiego di isotopi radioattivi ». Vediamo 
quindi quali sono le norme riguardanti 
questa fattispecie e i conseguenti obblighi 
da esse stabiliti. 

(>) Circa l'art. 91 del DPR n. 185, pure 
.nenzionato in apertura dell'art. 3 del DPR 
n. 1704. va precisato quanto segue: quella di
sposizione sancisce un divieto in principio di 
produrre, importare, mettere in circolazione, 
impiegare o comunque detenere determinati pro
dotti e manufatti che emettano radiazioni ioniz
zanti. A tale divieto la legge prevede due possi
bilità di deroga: una di natura amministrativa, 
attraverso l'autorizzazione del Ministero iella 
Sanità, l'altra di natura legislativa attraverso 
delle apposite esenzioni previste in applicazione 
dell'art. 110 successivo sotto forma di valori-
soglia di radioattività, di concentrazioni e d'in
tensità di dose, al di sotto dei quali è inoperante 
il divieto di cui all'art. 91. Per quel che riguarda 
la disciplina per la detenzione e l'impiego di 
prodotti e manufatti sopra richiamati, e evi
dente come nel primo tipo di deroga coloro 
che li detengano o li impieghino ricadano sotto 
il regime giuridico agl'uopo previsto. I prodotti 
e manufatti in questione riguardano l'igiene e 
la cosmesi, insegne, quadranti, dispositivi, ver
nici e oggetti in genere luminescenti. 

O Modificato dal DM 19-7-1967 dd Mid* 
stero dell'Industria. 

O I valori da stabilire d censi dell'art. 55 
in questione fanno parte di un emanando de
creto del Mif>!#tero dell'Industria, attualmente 
in fase di concerto fra le previste Amministra» 
rioni. 
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Obblighi derivanti dal DPR 

Come abbiamo visto in precedenza, la 
nostra legislazione distingue fra diffe

renti tipi d'impiego delle materie radioat
tive in ragione dd fini cui tale impiego é 
rivolto (mentre per la detenzione rileva 
«qualsiasi titolo»), fissando differenti 
norme e procedure al riguardo. Sarà 
quindi opportuno cercar di seguire una 
certa simmetria nell'illustrazione delle di
sposizioni, esaminando le stesse singolar
mente seguendo l'ordine di citazione adot
tato dalla legge. 

Se facciamo riferimento all'art. 3 del 
DPR n. 1704 testualmente sopra riportato 
notiamo che gli usi industriali sono per pri
mi menzionati. Come già precisato l'auto
rizzazione ministeriale è richiesta .win per 
i valori di radioattività 11 richiamati: dò 
significa che colui il quale desidera im
piegare materie radioattive per livelli 
inferiori a tali valori deve unicamente 
ottemperare alla disdplina periferica san
ata dall'art. 102 del DPR n. 185. Ai sensi 
di questo articolo, per l'« impiego di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti nelle atti
vità industriali » è richiesto « ai fini della 
protezione sanitaria» il nulla osta del 
Prefetto della Provincia. Tale nulla osta 
può riguardare «istituti, laboratori, sta
bilimenti e reparti nd quali si effettuano, 
anche saltuariamente », le attività predette 
con impiego di sostanze radioattive. 

Le modalità di richiesta non sono a 
tutt'oggi espressamente e tassativamente 
stabilite, ma d risulta che alcuni gruppi 
di studio delle Amministrazioni e degli 
organi interessati sono al lavoro pei defi
nire gli aspetti tecnid fondamentali e le 
diverse questioni connesse per l'applica
zione della norma in parola. 

Desideriamo poi richiamare l'attenzione 
sul secondo e ultimo comma dell'articolo 
102, in base al quale il Medico Provinda-
le (che insieme ad altri organi periferia 
fornisce parere favorevole al Prefetto ai 
fini del rilasdo del nulla osta) nel caso 
«sussistano possibilità di rischio per la 
popolazione » ha il potere di disporre il 
«divieto di utilizzazione dell'impianto» 
indipendentemente da un procedimento 
penale che fosse eventualmente in corso 
a seguito di atti compiuti in violazione 
dell'art. 102 o altre disposizioni connesse 
con l'impiego di materie radioattive. 

Seguendo l'ordine di menzione dell'art 3 
DPR n. 1704, e attesoché gli adempimenti 
a livello centrale susdstono anche per gli 
usi agricoli per i noti livelli di radioattività, 
cerchiamo nd DPR n. 185 la nonna che 
contempli quelli in materia a livello peri
ferico. Una norma specifica non è in 
effetti reperibile, in quanto il legislatore ha 
probabilmente ritenuto die i cad di im
piego per i fini in parola, non sono diffi
cilmente ricondudbili alle fattispecie pre
viste dall'art, 102 (nei industriali o sden
tavi): è quanto sembra potersi arguire 

n. 185 

dal testo di questa disposizione che. fra 
le autorità chiamate a fornire parere fa
vorevole al rilasdo del nulla osta prefet
tizio, fa menzione «. . . per quanto di 
competenza, dell'Ispettorato provindale 
dell'agricoltura », venendo cosi a coprire 
gli eventuali aspetti agricoli dell'utilizza
zione. Trattasi ovviamente di una soluzione 
interpretativa che potrebbe essere ritenuta 
insufficiente ad eliminare le perplessità 
derivanti dall'assenza di una norma «ad 
hoc » che — anche a livello periferico — 
disdplini gli usi agricoli in quanto tali. 
Per conto nostro, abbiamo motivo di cre
dere che possa eventualmente costituire 
nella fattispede una norma vicariante ed 
applicabile senza difficoltà l'art <M (nulla 
osta alla detenzione) del DPR n. 185 
poiché, se non si accetta l'applicabilità 
dell'art. 102 d cari di uà agricoli, l'as
senza della disposizione specifica di cui 
d diceva evita il verificarsi di ridondanze 
normative, come la formula di apertura 
dell'art. 93 («Fuori dd cad previsti da 
altre disposizioni della presente legge... ») 
fa comprendere e come d è cercato di 
chiarire nel precedente studio di cui al 
Notiziario CNEN dell'ottobre 1969. 

Passiamo ora ? parlare degli usi di
dattici. Diciamo subito che in merito 
dobbiamo esprimere condderazioni non 
dissimili da quelle appena esposte: and, 
poiché non d risulta possibile neanche in 
via estensiva l'applicazione di alcuna di
sposizione cui assoggettare gli impieghi 
didattid nell'ambito del regime perife
rico, d sembra in questo caso ancor più 
plausibile la funzione cautelativa dell'art. 
93 surrichiamato, che verrebbe cosi a 
coprire le fattispede che la legge stessa 
non ha espressamente individuato. 

Per gli usi diagnostici e terapeutici, la 
legge prescrive con il DPR n. 185 che 
l'apertura e la messa in esercizio di « isti
tuti, gabinetti media, reparti e ambula
tori in genere, ive d impieghino anche 
saltuariamente» sostanze radioattive a 
scopo terapeutico o diagnostico, deve 
essere autorizzata dal Medico Provinciale: 
dò è quanto dispone l'art. 96, il quale 
al secondo comma attribuisce a tale or
gano periferico dd Ministero della Sanità 
la facoltà di « disporre rimediata chiù-

Sanzioni penali 

Le disposizioni penali dd Capo V della 
legge n. 1860 prevedono (art. 31), 

nd caso di violazione ddl'art. 13 della 
•tessa (impiego di radioisotopi senza auto
rizzazione ìnmisteriale) l'ammenda da 
KremOOX>a2nnliom;aciòdafdunge 
la confissa defie materie radioattive die 

Nonne penali sono contenute peri
menti ne) capo XI del DP» a. 185 in 
relazione affapertura e aU'eserdzio abu-

sura» dd luoghi di impiego sopra elen
cati quando siano riscontrate « violazioni 
pile norme vigenti ». Per l'applicazione 
ddl'art. 96, dteremo la circolare n. 174 
dd 18 ottobre 1966 del Ministero della 
Sanità, contenente le apposite istruzioni 
che potranno essere seguite dagli interes
sati per ottemperare correttamente a tale 
norma di legge. 

La fattispede degli usi sperimentali 
clinico-sanitari — secondo l'espressione 
dell'art. 3 dd DPR 30 dicembre 1965, 
n. 1704 — rappresenta una integrazio
ne dd tes'o originario dell'art. 13 pri
mo comma della legge n. 1860. In sede 
periferica d pone altred ancora una volta 
il problema di reperire le eventuali norme 
destinate a disdplinare quegli usi quando 
le quantità impiegate sono inferiori d 
libili del DM 27 luglio i960. Dobbiamo 
nuovamente segnalare a questo proposito, 
se non una lacuna della legge, l'assènza 
di espresse disposizioni o comunque la 
difficoltà ad individuare delle norme atte 
a coprire il tipo di impiego che interessa. 

Anche in questo caso può forse giovare 
il ricorso a disposizioni note quali l'art 
102, dal momento che gli usi « sperimen
tali », pur lasdando margine in varia 
misura agli aspetti clinid e sanitari, po
trebbero essere considerati fondamental
mente di ricerca sdentifica e perciò assi
milabili in definitiva alle fattispecie per 
le quali l'art. 102 è stato predisposto. 
A meno di non chiamare ancora in causa 
l'art. 93 il quale, pur disponendo in mate
ria di « detenzione », prevede comunque 
l'emissione di un provvedimento da parte 
deirOrguio rappresentante localmente il 
Ministero della Sanità, il che sembra 
sufficienten«nte rassicurante in relazione 
alle esigenze di tutela sanitaria della po
polazione. 

Come d vaie, le soluzioni sopra pro
spettate in orbine a diverse fattispecie pos
sono costituire sci piano interpretativo 
oggetto di discussione che per la compieg
ata delle questioni d sembra opportuno 
rimandare ad una sede più adatta. 

Per quanto riguarda infine gli usi 
scientifici, nell'ambito del DPR n. 185 
la disposinone alla quale è necessario 
comunque attenersi indipendentemente 
dalle quantità impiegate è il ripetuta
mente dtato art. 102 per rottenimento 
dd nulla osta prefettizio. 

sivo di istituti, gabinetti medid, repar
ti ed ambulatori per l'impiego anche sal
za rautorizzazione del Medico Provnv 
dale e quindi in violazione ddTart 96: 
iMir onesto nato è prevista l'ammende 
da lire 500.000 a 4 mmoei (art. 141). Le 
• ^WFUUnSje^Ufas^er ^s^Sjp^gv^Sjaj V # 9^SW ^S^s^BSjnVg^sjS'VVVsf S H Ì P T ^ B ^ I B ^ S ^ 

nn'antfnsnda che partendo dette elmo 
manco non esperà t » ejejwej ex ejnj 
(art 143). 
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Conclusioni 

A chiusura della serie dei tre studi pre
sentati sul Notiziario CNEN nn. 10-

11 del 1969 e n. 1 del 1970, desideriamo 
ribadire alcuni concetti essenziali che pre
siedono all'applicazione delle disposizioni 
di legge per la detenzione, il commercio 
e l'impiego di materie radioattive, nonché 
taluni aspetti di carattere più strettamente 
legislativo necessari per meglio inquadrare 
la serie di adempimenti richiesti al con
figurarsi di tali fattispecie. 

In primo luogo, desideriamo licordare 
che, come per la detenzione (*), arche per 

l'impiego di materie radioattive gli obbli
ghi in ogni caso sussistenti verso le auto
rità periferiche si aggiungono a quelli ver
so le autorità centrali ove le quantità di 
radioattività impiegate raggiungano i va
lori stabiliti dal DM 27-7-1966. In se
condo luogo, dobbiamo sottolineare che 
in fatto di cumulo di norme, per quanto 
riguarda il settore trattato nel presente 
studio, tale cumulo si verifica anche fra 
quelle disciplinanti detto settore e le nor
me fissate in materia di detenzione, dal 
momento che differente è il fine intrin

seco che ciascun gruppo di norme è in
teso a perseguire. 

È necessario poi rammentare nuova
mente la rilevanza che ha il provvedimento 
applicativo dell'art. 1 del DPR n. 185, già 
più volte richiamato negli studi precedenti, 
con il quale saranno fissate le soglie mi
nime di applicazione del Decreto Presi
denziale e conseguentemente delle dispo-

(*) Per il commercio di materie radioattive, 
sì paria più propriamente di somma di adempi
menti ex DPR n. 183 con quelli ex lette n. I860. 
Anche in tale settore il cumulo delle norme si 
estende a quelle preordinate per la detenzione 
di materie radioattive, a meno che l'attiviti 
commerciale non si svolta senza che l'esercente 
detenta in alcun momento le predette materie 
costituenti ottetto dell'attiviti medesima. 

sizioni di questo Decreto citate nel pre
sente lavoro. La fondamentale importanza 
del suddetto provvedimento risulta quindi 
evidente ed è con viva soddisfazione che 
si è recentemente appreso che lo schema 
dello stesso ha ricevuto l'assenso di tutte 
le Amministrazioni competenti e interes
sate, per cui è lecito attenderne una vicina 
emanazione. 

Menzioneremo infine, con l'occasione, 
alcune disposizioni generali di radiopro
tezione della popolazione che reputiamo 
opportuno portare all'attenzione degli 
interessati: trattasi degli artt. 95 e 104 del 
DPR n. 185. Essi stabiliscono (art. 95) 
che « chiunque produce, tratta, manipola, 

utilizza, commercia, detiene, ha in depo
sito sostanze radioattive... » deve disporre 
le misure necessarie al fine di evitare che 
l'irradiazione delle persone e della popo
lazione e la contaminazione dei «mezzi 
ambientali » (in particolare aria atmo
sferica e acque pota? ili) superi le dosi e 
le concentrazioni massime ammissibili 
previste dallo stesso DPR n. 185; deve 
inoltre (art. 104) « disporre le misure ne
cessarie affinché la raccolta, l'allontana
mento e lo smaltimento» dei rifiuti 
radioattivi in qualsiasi forma « avvengano 
in modo tale da assicurare che non ne 
derivi pericoio o danno diretto o indiretto 
ai singoli individui e alla popolazione ». 

In relazione a tali nonne generali e 
quindi fuori dalle ipotesi di violazione 
di specifiche disposizioni in materia di 
protezione sanitaria della popolazione, 
per le quali la legge commina specifiche 
stazioni, citeremo l'art. 145 del DPR 
n. 185 ove è appunto stabilito che « ...chi
unque viola le disposizioni del Capo DC 
(protezione sanitaria della popolazione) 
è punito con l'ammenda da lire 100.000 
a 2 milioni. 

Nell'esplicazione delle attività nucleari 
che interessino è necessario ovviamente 
attenersi aittesi ailc disposizioni in mate
ria di protezione sanitaria dei lavoratori 
contenute nel Capo VITI del DPR n. 185. 
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IMPIEGO DI MATERIE RADIOATTIVE 

Norma di Legge 

Art. 3 DPR 1704 del 
30/12/65 (già art. 13, 
1° comma, della legge 
1860 del 31/12/1962 

Art. 13,2° comma, del
la legge 1860 

Art. 55 del DPR 185 del 
13/2/64, !• e 3" comma 

Art 96 del DPR 185 

Art. 102 del DPR 185 

Destinatario Attività {o quantità) soggette alla legge 

Chiunque impieghi iso
topi radioattivi 
per 

Usi industriali 

Usi agricoli 

Usi didattici 

Usi diagnostici, tera
peutici, e sperimentali 
clinico-sanitari 

Istituti universitari e gli 
altri istituti scientifici di 
diritto pubblico che im
piegano per usi scienti
fici 

Impianti destinati a sco
pi industriali o scienti
fici (fuori di quelli ti
pici del capo VII) 

Chiunque impieghi so
stanze radioattive pres
so istituti, gabinetti me
dici, reparti, ambulato
ri per scopi terapeutici 
e diagnostici 

Chiunque impieghi so
stanze radioattive pres
so istituti, laboratori, 
stabilimenti, reparti, per 
fini scientifici o indu
striali 

Radioattività totale uguale e superiore ai 
valori fissati con decreto 0) del Ministero 
dell'Industria del 27/7/66, modificato con 
D.M. 19/7/67 (G.U. n. 285 del 14/11/67) 

Contenuto de la norma 

Obbligo Esenzione 

Richiesta di autorizza
zione (•) 

Radioattività uguale e superiore ai valori 
fissati con D.M.(») 

Qualsiasi quantità sino ai valori di cui 
a C); O 

Qualsiasi quantità sino ai valori di cui 
» 0); O 

Richiesta di autorizza
zione alla costruzione 

Domanda di autorizza
zione («) 

Domanda di 
nulla ostaf) 

Richiesta di 
autorizzazione 

CO Questo Decreto ASM alla Sezione II (art. 7 e 8) i seguenti valori, cui rinviano ili artt, 12. 13 e 14 dello sosto Decreto: 

Organo competente 

Centrale 
Provvedimenti 

Periferico 

Ministero dell'Industria 
e del Commercio, di con
cerie con 

Ministero del Lavoro 

Ministero del Lavoro e 
Ministero dell'Agricol
tura 

Ministero del Lavoro e 
Ministero della Pubbli
ca Istruzione 

Ministero dei Lavoro e 
Ministero della Sanità 

Ministero dell'Industria 
e del Commercio 

Decreto di autoriz
zazione all'impiego 

Norme Penali 

Norma di legge Reato previsto 

Art. 31 della legge 
1860 del 31/12/1962 

Art. 32 legge 1860 

Sortemi sìgtliate 

I Grappo: 300 a 
n Grappo: 3.000 Ci 

m Grappo: 304)00 Q 
IV Grappo: 3004)00 a 

Raggnippati per redtotosskità 
tabella allegata al Decreto 

Sorgenti mm sigillate 

1 Grappe: 0.1 Ci 
II Gruppo: 1 a 
III Grappo: 10 Ci 
IV Grappo: 100 a 

Medico 
Provinciale 

Prefetto 

Decreto di autoriz
zazione alla costru
zione 

Autorizzazione alla 
apertura ed alla 
messa in esercizio 

Nulk osta ai fini 
della protezione sa-
nitaria per l'impiego 
di sorgenti 

Art. 131 del DPR 
185 del 13/2/64 

Mtncato posseuo di 
autorizzazione 

Sanzione 

Ammenda 
da L. 500.000 

a L. 2.000.000 
confisca delie materie 

Art. 141 DPR 185 

Art. 143 DPR 185 

Esercizio non auto
rizzato degli impianti 

Mancato possesso di 
autorizzazione 

Mancato possesso 
di nulla osta 

Arresto 
da 3 mesi 
a 1 anno o 

Ammenda 
da L. 500.000 
a L. 2.000.000 

Ammenda 
da L. 500.000 
a L. 4.000.000 

Ammenda 
daL. 5004)00 
a L. 34)00.000 

maghe le carattoristicas tacnidw (•) Decreto del Ministero deUIndustria (da emanare); tal» Decreto 
regime autorizzativo dell'art. 55. 

O Fino all'emanazione del Decreto applicativo dell'art. 1 del DPR 185 che determinerà a 
lavori su detenzione e commercio di materie radioattive). 

O Modalità contenuto netti circolare n. 174 del ÌSYIO/6» del Ministero della *«*•• 
O Vedi per chiarimenti la circolare n. 31/F dei Miiinwero o«Tndwtria del M/11/6* ? £ ansato 

deirautorizzazkme, ewe saranno filiate eoa Decreto del Ministero detrindustria, in - — 
(*) Non tono previste a tott'oggi espresse inadatti. 
Coloro i anali effettuano impiego di materia radioattive, auro ed 

dal DPR n. 1704 a dal DPR a. 185, devono «Hlacparar» caca* a 

dagli impioti da assoggetta» al 

dai DPR sfewo (v. 

la 
13, 

U 
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