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destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario 
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BREVE MOTIVAZIONE

Il progetto di direttiva pubblicato si pone l'obiettivo di "conseguire, mantenere e migliorare 
costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità di 
regolamentazione". La proposta non intende tuttavia introdurre poteri tali da consentire il 
raggiungimento di questo obiettivo e non apporterà alcun valore aggiunto per la sicurezza.

La proposta della Commissione è il terzo tentativo in dieci anni di introdurre nuove regole nel 
campo della sicurezza nucleare. Nel primo, del novembre 2002, si affermava che:

"Per conseguire gli obiettivi in materia di radioprotezione […] a livello comunitario, occorre 
definire gli obblighi fondamentali e i principi generali in materia di sicurezza degli impianti 
nucleari […]. Essa successivamente sarà integrata dalla fissazione di norme e meccanismi di 
controllo comuni per garantire un elevato livello di sicurezza […]".

Tuttavia, ciò che nel 2002 era considerato necessario appare ora privo di importanza. Nelle 
revisioni del 2003, il requisito dell'introduzione di obblighi fondamentali e norme comuni è 
stato rimosso e sostituito da meccanismi comunitari per garantire il rispetto dei principi 
comuni di sicurezza nucleare, specialmente attraverso l'introduzione di un regime di verifica 
comunitario. 

Tuttavia, la più recente proposta di direttiva ha ora escluso tale meccanismo e non vi sarà più 
alcuna verifica comunitaria. La proposta di direttiva si limiterà all'applicazione delle 
disposizioni della Convenzione sulla sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale 
dell'energia atomica. Ciò prevede unicamente la pubblicazione di una relazione annuale sulla 
situazione del settore dell'energia nucleare, che sarà oggetto di valutazioni inter pares (peer 
review) da parte delle altre parti contraenti della Convenzione. Tutti gli Stati membri in cui 
sono attivi impianti nucleari sono già parti contraenti della Convenzione. La Commissione 
non fornisce alcun esempio di mancato rispetto della Convezione da parte di uno Stato 
membro.

La principale critica mossa al progetto in questione è che esso propone un atto legislativo per 
il solo gusto di legiferare e che non introdurrà alcuna prescrizione di sicurezza aggiuntiva. 
Questa tesi è stata espressa persino dal comitato di valutazione dell'impatto della 
Commissione che, in due occasioni, ha manifestato preoccupazione circa la mancanza di 
valore aggiunto della direttiva.

Le pratiche e le norme in materia di sicurezza nucleare esistenti nell'Unione europea 
sollevano preoccupazioni reali e giustificate. Come tendenza generale, i margini di sicurezza 
degli impianti nucleari diminuiscono con l'avvicinarsi della fine della loro durata di vita 
prevista. Come rilevato, molti degli impianti attualmente in uso nell'Unione europea 
giungeranno alla fine della loro vita originariamente prevista entro il 20301. Di conseguenza, 
vi è una reale necessità di misure che riducano i rischi legati al nucleare.

                                               
1 Commissione europea 2008; documento di lavoro dei servizi della Commissione, documento di 
accompagnamento della proposta di direttiva del Consiglio (Euratom) che istituisce un quadro comunitario per la 
valutazione dell'impatto nel campo della sicurezza nucleare, SEC(2008)2892, 26 gennaio 2008.
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Anziché introdurre un meccanismo di controllo dell'applicazione di discutibile valore per una 
convenzione internazionale esistente, il progetto di direttiva deve proporre un meccanismo 
che introduca e applichi norme di sicurezza comuni che richiedono l'introduzione dei regimi 
normativi, delle pratiche e delle tecnologie avanzate, o delle migliori disponibili, in tutti gli 
impianti nucleari attivi nell'Unione europea. Solo così i cittadini UE possono essere certi che 
venga fatto tutto il possibile per ridurre il rischio di incidenti nucleari. Se ciò non dovesse 
accadere, la direttiva non dovrebbe essere adottata.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Per conseguire gli obiettivi 
comunitari in materia di sicurezza 
nucleare contemplati all'articolo 1, 
paragrafo 1, è indispensabile definire 
innanzitutto gli obblighi fondamentali e i 
principi generali nel settore della 
sicurezza degli impianti nucleari nella 
presente direttiva quadro. In un secondo 
momento, sarà opportuno integrare tale 
definizione con l'adozione di norme e 
meccanismi di controllo comuni, che 
dovranno essere elaborati 
dall'Associazione delle autorità di 
regolamentazione nucleare dell'Europa 
occidentale (Western European Nuclear 
Regulators' Association - WENRA), in 
stretta collaborazione con il Gruppo 
europeo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei residui e in 
consultazione con il Parlamento europeo, 
al fine di garantire il più elevato livello di 
sicurezza, che tenga conto dei più recenti 
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sviluppi tecnologici e che possa essere 
definito "all'avanguardia".

Motivazione

Allo scopo di garantire il più elevato di livello di sicurezza degli impianti nucleari, la 
direttiva quadro mira a definire obblighi fondamentali e principi generali, sulla base dei 
quali saranno adottate norme comuni in materia di sicurezza al momento del riesame della 
direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. 

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva mira a conseguire, 
mantenere e migliorare costantemente la 
sicurezza nucleare nella Comunità e 
rafforzare il ruolo delle autorità nazionali 
di regolamentazione.

1. La presente direttiva mira a conseguire, 
mantenere e migliorare costantemente la 
sicurezza nucleare nella Comunità e 
rafforzare il ruolo delle autorità nazionali 
di regolamentazione definendo gli obblighi 
fondamentali e i principi generali che 
garantiscono un elevato livello di 
sicurezza degli impianti nucleari e 
istituendo il quadro di riferimento 
necessario all'adozione di norme comuni 
in materia di sicurezza.

Motivazione

Allo scopo di garantire il più elevato di livello di sicurezza degli impianti nucleari, la 
direttiva quadro mira a definire obblighi fondamentali e principi generali, sulla base dei 
quali saranno adottate norme comuni in materia di sicurezza al momento del riesame della 
direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. 

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si applica alla progettazione, la scelta 
del sito, la costruzione, la manutenzione, 
l'esercizio e la disattivazione degli impianti 

2. Si applica alla progettazione, la scelta 
del sito, la costruzione, la manutenzione, 
l'esercizio e la disattivazione degli impianti 
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nucleari, attività che impongono di tenere 
conto della sicurezza a norma del quadro 
legislativo e regolamentare dello Stato 
membro interessato.

nucleari, attività che impongono di tenere 
conto della sicurezza a norma del quadro 
legislativo e regolamentare dello Stato 
membro interessato, del diritto 
comunitario e della convenzione sulla 
sicurezza nucleare.

Motivazione

Una sicurezza effettiva può essere garantita attraverso l'armonizzazione di misure vincolanti 
e norme in materia.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La responsabilità primaria per la 
sicurezza degli impianti nucleari, per la 
loro durata di vita, spetta al titolare della 
licenza sotto il controllo dell'autorità di 
regolamentazione. Le misure di sicurezza e 
i controlli da realizzare in un impianto 
nucleare sono stabiliti solo dall'autorità di 
regolamentazione e realizzati dal titolare 
della licenza.

1. La responsabilità primaria per la 
sicurezza degli impianti nucleari, per la 
loro durata di vita, spetta al titolare della 
licenza sotto il controllo dell'autorità di 
regolamentazione. Le misure di sicurezza e 
i controlli da realizzare in un impianto 
nucleare sono stabiliti dall'autorità di 
regolamentazione sulla base delle norme 
internazionali e dell'UE e delle migliori 
tecnologie disponibili e realizzati dal 
titolare della licenza.

Motivazione

Una sicurezza effettiva può essere garantita attraverso l'armonizzazione di misure vincolanti 
e norme in materia; è inoltre opportuno che ogni Stato membro adotti le migliori tecnologie 
disponibili.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un quadro legislativo e 

2. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un quadro legislativo e 
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regolamentare che disciplina la sicurezza 
degli impianti nucleari. Tale quadro 
comprende prescrizioni di sicurezza 
nazionali, un sistema di concessione di 
licenze e di controllo degli impianti 
nucleari e il divieto di esercizio senza una 
licenza ed un sistema di supervisione 
regolamentare che prevede anche le misure 
di esecuzione necessarie.

regolamentare, basato sulle migliori prassi 
disponibili a livello internazionale e 
dell'UE, che disciplina la sicurezza degli 
impianti nucleari. Tale quadro comprende 
prescrizioni di sicurezza nazionali, un 
sistema di concessione di licenze e di 
controllo degli impianti nucleari e il divieto 
di esercizio senza una licenza ed un 
sistema di supervisione regolamentare che 
prevede anche le misure di esecuzione 
necessarie.

Motivazione

Per garantire una sicurezza effettiva in tutta Europa è necessario armonizzare i requisiti e le 
misure vigenti in materia e applicare in ogni Stato membro le migliori prassi esistenti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità di regolamentazione sia 
effettivamente indipendente da tutte le 
organizzazioni il cui compito è 
promuovere, gestire impianti nucleari o 
pubblicizzarne i benefici per la società e 
libero da qualsiasi influenza che possa 
incidere sulla sicurezza.

1. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità di regolamentazione sia 
effettivamente indipendente da tutte le 
organizzazioni il cui compito è 
promuovere, progettare, costruire e gestire 
impianti nucleari, o procedere 
all'arricchimento dei combustibili e allo 
stoccaggio o al ritrattamento dei 
combustibili esausti, o pubblicizzarne i 
benefici per la società e libera da qualsiasi 
influenza che possa incidere sulla 
sicurezza.

Motivazione

È necessario specificare tutte le condizioni che garantiscono l'indipendenza decisionale 
dell'autorità.

Emendamento 7
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno ogni dieci anni l'autorità di 
regolamentazione si sottopone, insieme al 
sistema nazionale di regolamentazione, ad 
una valutazione inter pares internazionale 
finalizzata al costante miglioramento 
dell'infrastruttura di regolamentazione.

5. Almeno ogni cinque anni l'autorità di 
regolamentazione si sottopone, insieme al 
sistema nazionale di regolamentazione, ad 
una valutazione inter pares internazionale 
finalizzata al costante miglioramento 
dell'infrastruttura di regolamentazione.

Motivazione

Poiché le tecnologie nucleari evolvono rapidamente, dieci anni rappresentano un periodo 
troppo lungo in termini di garanzia della sicurezza nucleare.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Assicurano in particolare che i principi 
applicabili stabiliti nei principi 
fondamentali di sicurezza dell'AIEA siano
attuati per garantire un elevato livello di 
sicurezza negli impianti nucleari; questi 
comprendono dispositivi efficaci contro i 
potenziali rischi radiologici, la prevenzione 
e la reazione in caso di incidenti 
radiologici, la gestione del problema 
dell'invecchiamento, la gestione a lungo 
termine di tutti i materiali radioattivi 
prodotti e l'informazione della popolazione 
e delle autorità degli Stati vicini.

Assicurano in particolare che i principi 
applicabili stabiliti nei principi 
fondamentali di sicurezza dell'AIEA siano 
attuati per garantire un elevato livello di 
sicurezza negli impianti nucleari; questi 
comprendono dispositivi efficaci contro i 
potenziali rischi radiologici, la prevenzione 
e la reazione in caso di incidenti 
radiologici, la gestione del problema 
dell'invecchiamento, la gestione a lungo 
termine di tutti i materiali radioattivi 
prodotti e l'informazione della popolazione 
e delle autorità degli Stati vicini e di altri 
Stati potenzialmente a rischio.

Motivazione

Gli Stati che si trovano nel raggio di nubi radioattive o flussi d'acqua causati da incidenti 
tecnologici possono essere più a rischio (a seconda delle condizioni meteorologiche) dei 
paesi vicini.  

Emendamento 9
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Inoltre, per quanto concerne la sicurezza 
dei nuovi reattori nucleari, gli Stati membri 
mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di 
sicurezza, conformemente al principio del 
costante miglioramento della sicurezza, 
sulla base dei livelli di sicurezza elaborati 
dalla WENRA e in stretta collaborazione 
con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei rifiuti.

2. Inoltre, per quanto concerne la sicurezza 
dei reattori nucleari in funzione, dei nuovi 
reattori e di quelli la cui durata di vita è 
stata prolungata, gli Stati membri mirano 
a elaborare ulteriori prescrizioni di 
sicurezza, conformemente al principio del 
costante miglioramento della sicurezza, 
sulla base dei livelli di sicurezza elaborati 
dalla WENRA e in stretta collaborazione 
con il Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei rifiuti.

Motivazione

Le misure di sicurezza dovrebbero essere obbligatorie non soltanto per i nuovi reattori 
nucleari, ma innanzitutto per gli impianti esistenti e per quelli la cui durata di vita è stata 
prolungata, dal momento che utilizzano in genere tecnologie meno recenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I titolari delle licenze assegnano le 
risorse finanziarie e umane necessarie per 
adempiere ai propri obblighi.

3. I titolari delle licenze assegnano le 
risorse finanziarie, tecniche e umane 
necessarie per adempiere ai propri 
obblighi.

Motivazione

Le risorse tecniche sono importanti per garantire un'effettiva sicurezza nucleare.

Emendamento 11

Adlib Express Watermark



PE 420.059v02-00 10/13 AD\775321IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di regolamentazione ha facoltà 
di ritirare la licenza di esercizio in caso di
violazioni, serie o ripetute, della sicurezza 
nell'impianto nucleare.

2. L'autorità di regolamentazione ha facoltà 
di ritirare la licenza di esercizio in caso di 
violazioni, serie (secondo le definizioni 
delle norme AIEA) o di numero superiore 
a tre, della sicurezza nell'impianto 
nucleare.

Motivazione

Al fine di garantire una sicurezza effettiva occorre stabilire norme chiare.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, separatamente e 
nell'ambito della cooperazione 
transnazionale, garantiscono adeguate 
opportunità di istruzione e formazione per 
la formazione teorica e pratica continua in 
materia di sicurezza nucleare.

Gli Stati membri, separatamente e 
nell'ambito della cooperazione 
transnazionale, garantiscono e rendono 
obbligatorie per i titolari delle licenze
adeguate opportunità di istruzione e 
formazione per la formazione teorica e 
pratica continua alle migliori prassi 
disponibili in materia di sicurezza 
nucleare.

Motivazione

Al fine di evitare errori umani occorre definire apposite misure.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sulle misure 
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della presente direttiva [entro tre anni 
dall'entrata in vigore] e, successivamente, 
ogni tre anni. Sulla base della prima 
relazione, la Commissione presenta una 
relazione al Consiglio sui progressi 
realizzati nell'attuazione della presente 
direttiva, corredata se del caso, da 
proposte legislative.

adottate per ottemperare agli obblighi 
previsti dalla presente direttiva e sulla 
situazione relativa alla sicurezza degli 
impianti nucleari situati sul loro territorio
entro un anno dall'entrata in vigore e, 
successivamente, ogni anno. 

Ogni due anni la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva e sulla situazione relativa alla 
sicurezza nucleare nella Comunità, sulla 
base delle relazioni presentate dagli Stati 
membri. 

Motivazione

Allo scopo di garantire il più elevato di livello di sicurezza degli impianti nucleari, la 
direttiva quadro mira a definire obblighi fondamentali e principi generali, sulla base dei 
quali saranno adottate norme comuni in materia di sicurezza al momento del riesame della 
direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [due anni dalla 
data di cui all'articolo 13]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro [18 mesi dalla 
data di cui all'articolo 13]. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni 
nonché una tavola di concordanza tra 
queste ultime e la presente direttiva.

Motivazione

Due anni per il recepimento della direttiva e solo un anno per la preparazione della relazione 
costituiscono un calendario non equilibrato, che non prevede tempi sufficienti per valutare i 
progressi compiuti nell'applicazione della direttiva in esame.   
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