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LEGISLATURA VII) — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Articolo unico. 

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, 
n. 1240, sono aggiunti in fine i seguenti 
commi: 

« Il presidente e il consiglio di ammini
strazione dell'ente, di cui alla legge 11 agosto 
1960, n. 933, e successive modificazioni, as
sicurano la totale indipendenza e autono
mia della Direzione centrale per la sicu
rezza nucleare e la protezione sanitaria, che 
esercita i controlli che hanno rilevanza per 
la sicurezza nucleare e la protezione sani
taria dei lavoratori e delle popolazioni con
tro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; 
esercita il controllo sulle materie fissili spe
ciali, sulle materie grezze e minerali; eser
cita il controllo sull'applicazione delle mi
sure di protezione fisica passiva degli im
pianti nucleari e delle materie nucleari; 
svolge gli adempimenti derivanti dagli ac
cordi internazionali connessi al regime di 
salvaguardia da applicare alle materie fissili 
speciali e alle materie grezze e minerali. 

A tal uopo il consiglio di amministrazio
ne impartisce direttamente al direttore di 
detta Direzione centrale le necessarie istru
zioni e ne verifica l'attuazione anche a mez
zo di un consigliere a ciò delegato dal 
presidente ». 


