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Emendamento 44
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

A meno che la direttiva non garantisca l’introduzione e l’effettiva applicazione negli Stati 
membri dell’UE dei massimi standard tecnologici esistenti nel settore della sicurezza 
nucleare, il fatto di regolamentare la sicurezza nucleare con una direttiva distinta non 
apporta alcun valore aggiunto e non presenta pertanto alcuna utilità.

Emendamento 45
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Preambolo

Testo della Commissione Emendamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 
EUROPEA,

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL 
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Or. en

Motivazione

Art. 175(1) Occorre aggiungere l'articolo 175, paragrafo 1, del TEC come base giuridica 
della presente direttiva. La procedura decisionale applicabile in questo caso è la codecisione, 
che consente il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.
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Emendamento 46
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Visto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la mancata consultazione del gruppo 
di esperti, il cui parere deve essere 
ottenuto dalla Commissione prima che 
quest'ultima pubblichi la sua proposta 
conformemente all'articolo 31,

Or. en

Motivazione

L'articolo 31 impone la consultazione di un gruppo di esperti nazionali, il cosiddetto gruppo 
di esperti dell'articolo 31, prima che la Commissione europea presenti la sua proposta 
legislativa. Tale consultazione rappresenta un requisito procedurale sostanziale e pertanto la 
proposta di direttiva non può essere presentata al Parlamento europeo prima che avvenga 
tale consultazione.

Emendamento 47
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in particolare 
gli articoli 31 e 32,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in particolare 
gli articoli 31, 32 e 203,

Or. en

Motivazione

La direttiva non riguarda soltanto gli aspetti sanitari e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 30, 
che si limitano alla protezione della salute dei lavoratori e del pubblico, ma riguarda altresì 
la tutela ambientale per la quale non esiste espressamente alcuna base giuridica nel trattato 
Euratom. In merito agli aspetti per i quali il trattato "non ha previsto i poteri d'azione a tal 
uopo richiesti", l'articolo 203 è la base giuridica corretta.
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Emendamento 48
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l'articolo 175, 
paragrafo 1,

Or. en

Motivazione

La sicurezza nucleare, quale definita nella direttiva proposta, presenta il duplice obiettivo 
della protezione della salute umana ("dei lavoratori, della popolazione") e della protezione 
dell'ambiente ("dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo"). Tuttavia, il trattato Euratom non 
fornisce alcuna base giuridica ai fini dell'adozione di una legislazione in materia ambientale. 
Tale base giuridica è invece costituita dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

Emendamento 49
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Visto 3

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Parlamento europeo1, conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 251 del trattato che istituisce la 
Comunità europea,

Or. en

Motivazione

Occorre aggiungere l'articolo 175, paragrafo 1, del TEC come base giuridica della presente 
direttiva. La procedura decisionale applicabile in questo caso è la codecisione, che consente 
il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.
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Emendamento 50
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'articolo 203 del trattato Euratom 
stabilisce che quando un'azione della 
Comunità risulti necessaria per il 
raggiungimento di uno degli scopi della 
Comunità, senza che il presente trattato 
abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo 
richiesti, il Consiglio, deliberando 
all'unanimità e dopo aver consultato il 
Parlamento europeo, prende le 
disposizioni del caso.

Or. en

Motivazione

La direttiva non riguarda soltanto gli aspetti sanitari e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 30, 
che si limitano alla protezione della salute dei lavoratori e del pubblico, ma riguarda altresì 
la tutela ambientale per la quale non esiste espressamente alcuna base giuridica nel trattato 
Euratom. In merito agli aspetti per i quali il trattato "non ha previsto i poteri d'azione a tal 
uopo richiesti", l'articolo 203 è la base giuridica corretta.

Emendamento 51
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'articolo 174 del trattato CE 
stabilisce che la politica della Comunità 
in materia ambientale contribuisce a 
salvaguardare, tutelare e migliorare la 
qualità dell'ambiente e a proteggere la 
salute umana e mira a un elevato livello 
di tutela.
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Or. en

Motivazione

La direttiva persegue obiettivi ambientali e obiettivi in materia di sanità e sicurezza. 
L'articolo 175, paragrafo 1, TEC, che consente l'adozione di atti comunitari per conseguire 
gli obiettivi di politica ambientale di cui all'articolo 174 TEC, dovrebbe essere aggiunto come 
base giuridica. La procedura decisionale applicabile in questo caso è la codecisione, che 
consente il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.

Emendamento 52
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Benché il sistema di radioprotezione 
istituito dalle norme fondamentali di 
sicurezza in vigore, che tiene conto delle 
conoscenze scientifiche attuali, garantisca 
un elevato livello di protezione sanitaria 
della popolazione, dovrebbe essere 
completato al fine di garantire che sia 
mantenuto, sviluppato e costantemente 
migliorato un livello elevato di sicurezza 
degli impianti nucleari. Il mantenimento di 
un elevato livello di sicurezza, dal 
momento della progettazione fino alla fase 
di smantellamento, è un requisito 
imprescindibile per conseguire pienamente 
gli obiettivi della protezione della salute 
stabiliti nell'articolo 2, lettera b), del 
trattato. A tal fine dovrebbero essere 
mantenute delle difese efficaci contro i 
rischi radiologici e si dovrebbero evitare 
gli incidenti con potenziali conseguenze 
radiologiche.

(5) Benché il sistema di radioprotezione 
istituito dalle norme fondamentali di sicurezza 
in vigore, che tiene conto delle conoscenze 
scientifiche attuali, garantisca un elevato 
livello di protezione sanitaria della 
popolazione, dovrebbe essere completato da 
una stretta applicazione di norme di 
sicurezza relative agli impianti nucleari 
basate sul livello più avanzato delle 
conoscenze e concepite al fine di anticipare e 
controllare i rischi di esposizione per la 
popolazione. Il mantenimento in tutte le fasi
di un livello di sicurezza basato sullo stato 
più avanzato delle conoscenze, dal momento 
della progettazione fino alla fase di 
smantellamento, è un requisito 
imprescindibile per conseguire pienamente gli 
obiettivi della protezione della salute stabiliti 
nell'articolo 2, lettera b), del trattato Euratom 
nonché la tutela dell'ambiente di cui 
all'articolo 174 del trattato CE. A tal fine 
dovrebbero essere mantenute delle difese 
efficaci contro i rischi radiologici e si 
dovrebbero evitare gli incidenti e gli 
inconvenienti con potenziali conseguenze 
radiologiche.
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Or. en

Motivazione

La sicurezza nucleare, quale definita nella direttiva proposta, presenta il duplice obiettivo 
della protezione della salute umana ("dei lavoratori, della popolazione") e della protezione 
dell'ambiente ("dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo"). Tuttavia, il trattato Euratom non 
fornisce alcuna base giuridica ai fini dell'adozione di una legislazione in materia ambientale. 
Tale base giuridica è invece costituita dall'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE. La 
procedura decisionale applicabile in questo caso è la codecisione, che consente il pieno 
coinvolgimento del Parlamento europeo in qualità di colegislatore.

Emendamento 53
Lena Ek, Fiona Hall 

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ogni Stato membro è libero di stabilire 
il proprio mix energetico tuttavia, dopo un 
periodo di riflessione, l'interesse per la 
costruzione di nuovi impianti è aumentato 
e alcuni Stati membri hanno deciso di 
rilasciare licenze per questi impianti. 
Inoltre, nei prossimi anni dovrebbero 
pervenire, dai titolari di licenze, richieste 
di estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

(6) Ogni Stato membro è libero di stabilire 
il proprio mix energetico.

Or. en

Motivazione

È importante sostenere il principio secondo cui gli Stati membri sono liberi di stabilire il 
proprio mix energetico. Inoltre è altrettanto importante sottolineare che la presente direttiva 
non intende incentivare gli Stati membri a includere l'energia nucleare nei loro mix 
energetici. Pertanto la parti essenziali del testo soppresso del considerando 6 dovrebbero 
essere spostate al considerando 7 per creare questa distinzione. 
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Emendamento 54
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Ogni Stato membro è libero di stabilire 
il proprio mix energetico tuttavia, dopo un 
periodo di riflessione, l'interesse per la 
costruzione di nuovi impianti è aumentato 
e alcuni Stati membri hanno deciso di 
rilasciare licenze per questi impianti. 
Inoltre, nei prossimi anni dovrebbero 
pervenire, dai titolari di licenze, richieste di 
estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

(6) Ogni Stato membro è libero di stabilire il 
proprio mix energetico e il numero totale di 
impianti nucleari è calato nell'UE dal 1989, 
tuttavia l'interesse per la costruzione di nuovi 
impianti è aumentato in taluni Stati membri e 
alcuni di questi hanno deciso di rilasciare 
licenze per questi impianti o di riprendere la 
costruzione di impianti incompleti. Inoltre, 
nei prossimi anni dovrebbero pervenire, dai 
titolari di licenze, richieste di estensione della 
durata di vita degli impianti nucleari, il che è 
destinato ad aggravare i timori per la 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Nel 1989 erano in funzione in totale 177 reattori nucleari in quelli che erano gli attuali 27 
Stati membri dell'UE. Tale numero è sceso a 146 impianti alla fine del 2007.

Emendamento 55
Lena Ek, Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine, occorre elaborare buone 
pratiche per guidare le autorità di 
regolamentazione nelle loro decisioni 
sull'estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

(7) La sicurezza nucleare è una questione di 
interesse comunitario, che dovrebbe essere 
presa in considerazione nel caso di decisioni 
relative alla concessione di licenze per nuovi 
impianti e/o all'estensione del ciclo di vita di 
impianti nucleari. A tal fine, occorre 
elaborare buone pratiche per guidare le 
autorità di regolamentazione e gli Stati 
membri in sede di decisione sulla 
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concessione o meno di licenze per nuovi 
impianti nonché nelle loro decisioni 
sull'estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

La sicurezza nucleare è una questione di interesse comune nella Comunità e dovrebbe 
pertanto costituire il motivo per definire buone pratiche e non il fatto che taluni Stati membri 
desiderano concedere licenze per nuovi impianti. Inoltre è opportuno indicare che queste 
buone pratiche potrebbero fungere da orientamento anche per gli Stati membri e non solo per 
le autorità di regolamentazione.

Emendamento 56
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) A tal fine, occorre elaborare buone 
pratiche per guidare le autorità di 
regolamentazione nelle loro decisioni 
sull'estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

(7) A tal fine, occorre elaborare norme di 
sicurezza basate sullo stato più avanzato 
delle conoscenze per guidare le autorità di 
regolamentazione nelle loro decisioni 
sull'estensione della durata di vita degli 
impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

Le norme di sicurezza dei possibili impianti nucleari nuovi ed esistenti devono essere del 
massimo livello corrispondente allo stato delle conoscenze in materia tecnologica, 
regolamentare ed operativa nell'Unione. Pertanto tali norme devono applicarsi anche alle 
decisioni delle autorità di regolamentazione sull'estensione della durata di vita degli impianti 
nucleari.
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Emendamento 57
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Gli Stati membri dell'UE hanno già 
attuato misure che consentono loro di 
raggiungere un elevato livello di sicurezza 
nucleare nell'UE.

(8) Taluni Stati membri dell'UE hanno già 
attuato misure che consentono loro di 
raggiungere un elevato livello di sicurezza 
nucleare nell'UE, mentre altri presentano 
norme di sicurezza significativamente 
inferiori.

Or. en

Motivazione

Vi sono nette differenze tra le norme di sicurezza in vigore nei vari Stati membri. Di 
conseguenza è impossibile affermare che tutti gli Stati membri presentano livelli elevati di 
sicurezza nucleare.

Emendamento 58
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il costante miglioramento della 
sicurezza nucleare presuppone che i sistemi 
di gestione istituiti e i titolari delle licenze 
garantiscano un elevato livello di sicurezza 
per la popolazione.

(9) Il costante miglioramento della sicurezza 
nucleare presuppone che i sistemi di gestione 
istituiti e i titolari delle licenze nonché i 
gestori dei rifiuti garantiscano il massimo
livello di sicurezza possibile per la 
popolazione.

Or. en

Motivazione

Le norme di sicurezza dei possibili impianti nucleari nuovi ed esistenti devono essere del 
massimo livello corrispondente allo stato delle conoscenze in materia tecnologica, 
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regolamentare ed operativa nell'Unione. Lo stesso principio basilare dovrebbe anche 
applicarsi alla gestione dei rifiuti nucleari.

Emendamento 59
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nonostante una certa armonizzazione, 
procedure e pratiche di sicurezza nucleare 
sono ancora diverse da uno Stato membro 
all'altro. Attualmente questa diversità non 
consente di garantire che le prescrizioni di 
protezione sanitaria fissate dall'articolo 2, 
lettera b), del trattato siano attuate nel 
modo più coerente nella Comunità. La 
Comunità europea dell'energia atomica, 
aderendo alla Convenzione sulla sicurezza 
nucleare entrata in vigore il 24 ottobre 
1996, si è impegnata a rispettare un livello 
elevato di sicurezza nucleare riconosciuto 
internazionalmente. Affinché la Comunità 
possa garantire che i principi di tale 
convenzione siano rispettati a livello 
comunitario e che le "norme di sicurezza 
uniformi" prescritte dall'articolo 2, lettera 
b), del trattato Euratom siano 
effettivamente applicate, le norme 
fondamentali di radioprotezione devono 
essere integrate da principi di sicurezza 
comuni

(12) Nonostante gli sviluppi verso 
l'armonizzazione, procedure, pratiche, misure 
e norme di sicurezza nucleare sono ancora 
diverse da uno Stato membro all'altro e da un 
impianto all'altro. Attualmente questa 
diversità di misure e di norme non consente 
di garantire che le prescrizioni di protezione 
sanitaria fissate dall'articolo 2, lettera b), del 
trattato siano attuate nel modo più coerente e 
soddisfacente nella Comunità. La Comunità 
europea dell'energia atomica, aderendo alla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare entrata 
in vigore il 24 ottobre 1996, si è impegnata a 
rispettare un livello elevato di principi di
sicurezza nucleare riconosciuti
internazionalmente. Affinché la Comunità 
possa garantire che i principi di tale 
convenzione siano rispettati a livello 
comunitario e che le "norme di sicurezza 
uniformi e basate sullo stato più avanzato 
delle conoscenze" prescritte dall'articolo 2, 
lettera b), del trattato Euratom siano 
effettivamente applicate, le norme 
fondamentali di radioprotezione devono 
essere integrate da norme di sicurezza comuni 
per eliminare i rischi per la vita e la salute 
del pubblico e l'ambiente.

Or. en

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 
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quali saranno adottate norme comuni in materia di sicurezza al momento del riesame della 
direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore.

Emendamento 60
Rebecca Harms

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.
In un secondo momento, è 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 (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 
massimo livello di sicurezza, che tenga conto 
dei più recenti sviluppi tecnologici e che 
possa essere definito come "lo stato più 
avanzato delle conoscenze".

Or. en

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.
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Emendamento 61
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) La disattivazione in condizioni di 
sicurezza degli impianti nucleari, compresa 
la gestione a lungo termine dei rifiuti 
radioattivi e del combustibile esaurito, 
richiede risorse finanziarie ingenti. Per 
evitare qualsiasi pericolo per la salute 
umana e l'ambiente è necessario garantire la 
disponibilità a livello comunitario di risorse 
finanziarie sufficienti per completare le 
attività di disattivazione degli impianti 
nucleari e della gestione dei rifiuti, nel 
rispetto nelle norme di sicurezza. A tal fine 
devono essere approvate norme specifiche 
per la costituzione di fondi di disattivazione e 
di gestione dei rifiuti, cui gli esercenti degli 
impianti nucleari dovranno contribuire in 
modo regolare per tutta la durata di 
funzionamento degli impianti. Onde 
garantire la disponibilità e la sufficienza 
delle risorse al momento delle operazioni di 
disattivazione e di gestione dei rifiuti, è 
necessario costituire fondi dotati di 
personalità giuridica distinta da quella 
dell'esercente dell'impianto. Entro sei mesi 
la Commissione deve proporre atti legislativi 
a norma del trattato CE onde garantire la 
disponibilità di fondi per la futura 
disattivazione ed evitare ostacoli alla corretta 
concorrenza nel mercato dell'energia. Gli 
Stati membri dovrebbero adottare una 
contabilità separata per il finanziamento 
delle future operazioni di disattivazione o 
gestione dei rifiuti. Tali fondi dovrebbero 
essere soggetti a revisioni e verifiche annuali 
da parte di un organismo indipendente, come 
l'autorità o le autorità organismi di 
regolamentazione, per accertare che le 
entrate e i relativi interessi maturati per 
queste operazioni future siano usati 
esclusivamente a tale scopo, cioè le 



AM\771348IT.doc 15/100 PE421.201v01-00

IT

operazioni di disattivazione e di gestione dei 
rifiuti, e non siano utilizzati direttamente o 
indirettamente per finanziare attività di 
mercato.

Or. en

Emendamento 62
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La trasmissione, accurata e 
tempestiva, di informazioni al pubblico su 
questioni nucleari importanti dovrebbe 
fondarsi su un elevato livello di trasparenza 
su temi concernenti la sicurezza degli 
impianti nucleari.

(13) La trasmissione, accurata e tempestiva, di 
informazioni ai lavoratori dell'industria 
nucleare e al pubblico su questioni nucleari 
importanti dovrebbe fondarsi su un elevato 
livello di trasparenza su temi concernenti la 
sicurezza degli impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica che prevede l'adozione nella Comunità di norme fondamentali relative 
alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti e con le direttive dell'UE sull'informazione e la consultazione dei 
lavoratori.

Emendamento 63
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La trasmissione, accurata e 
tempestiva, di informazioni al pubblico su 
questioni nucleari importanti dovrebbe 
fondarsi su un elevato livello di trasparenza 

(13) La trasmissione, accurata e tempestiva, di 
informazioni ai lavoratori e al pubblico su 
questioni nucleari importanti dovrebbe 
fondarsi su un elevato livello di trasparenza su 
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su temi concernenti la sicurezza degli 
impianti nucleari.

temi concernenti la sicurezza degli impianti 
nucleari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è coerente con l'articolo 30 del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica che prevede l'adozione nella Comunità di norme fondamentali relative 
alla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti e con le direttive dell'UE sull'informazione e la consultazione dei 
lavoratori.

Emendamento 64
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire l'attuazione effettiva 
delle prescrizioni di sicurezza per gli 
impianti nucleari, gli Stati membri devono 
istituire autorità di regolamentazione sotto 
forma di autorità indipendenti. È 
opportuno fornire alle autorità di 
regolamentazione le competenze e le
risorse adeguate per espletare i propri 
compiti.

(15) Per garantire l'effettiva 
regolamentazione della sicurezza nucleare, 
gli Stati membri devono istituire autorità di 
regolamentazione indipendenti da interessi 
che possano indebitamente condizionare le 
decisioni relative a questioni di sicurezza 
nucleare. È opportuno fornire alle autorità di 
regolamentazione le competenze e le risorse 
umane e finanziarie stanziate in misura 
sufficiente per espletare i propri compiti.

Or. lt

Emendamento 65
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire l'attuazione effettiva 
delle prescrizioni di sicurezza per gli 

(15) Per garantire l'attuazione effettiva delle 
prescrizioni di sicurezza per gli impianti 
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impianti nucleari, gli Stati membri devono 
istituire autorità di regolamentazione sotto 
forma di autorità indipendenti. È 
opportuno fornire alle autorità di 
regolamentazione le competenze e le 
risorse adeguate per espletare i propri 
compiti.

nucleari, gli Stati membri devono istituire un 
unico organismo, 'l'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare" sotto forma di autorità 
indipendente. È opportuno fornire all'autorità 
nazionale di regolamentazione e di controllo 
per la sicurezza nucleare le competenze e le 
risorse adeguate per espletare i propri compiti.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 66
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per garantire l'attuazione effettiva 
delle prescrizioni di sicurezza per gli
impianti nucleari, gli Stati membri devono 
istituire autorità di regolamentazione sotto 
forma di autorità indipendenti. È opportuno 
fornire alle autorità di regolamentazione le 
competenze e le risorse adeguate per 
espletare i propri compiti.

(15) Per garantire l'effettiva 
regolamentazione in materia di sicurezza 
degli impianti nucleari, gli Stati membri 
devono istituire autorità di regolamentazione 
sotto forma di autorità indipendenti. È 
opportuno fornire alle autorità di 
regolamentazione le competenze e le risorse 
adeguate per espletare i propri compiti.

Or. en

Emendamento 67
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Compito del Gruppo europeo ad alto (18) Compito del Gruppo europeo ad alto 
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livello sulla sicurezza nucleare e la 
sicurezza della gestione dei residui è 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi comunitari nel settore della 
sicurezza nucleare. A tal fine deve 
sostenere lo sviluppo di strumenti necessari 
per il mantenimento e il costante 
miglioramento della sicurezza nucleare che 
dovrebbero essere applicati alla 
progettazione, alla scelta del sito, alla 
costruzione, alla manutenzione, 
all'esercizio e alla disattivazione degli 
impianti nucleari per i quali la conformità 
alle prescrizioni di sicurezza è imposta dal 
quadro legislativo e regolamentare dello 
Stato membro interessato. 

livello sulla sicurezza nucleare e la sicurezza 
della gestione dei residui è contribuire al 
conseguimento degli obiettivi comunitari nel 
settore della sicurezza nucleare. A tal fine 
deve sostenere lo sviluppo di strumenti 
necessari per il mantenimento e il costante 
miglioramento della sicurezza nucleare che 
dovrebbero essere applicati alla progettazione, 
alla scelta del sito, alla costruzione, alla 
manutenzione, all'esercizio e alla 
disattivazione degli impianti nucleari per i 
quali la conformità alle prescrizioni di 
sicurezza è imposta dal quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro interessato. 
I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero 
essere rappresentanti in modo adeguato in 
seno al Gruppo ad alto livello.

Or. en

Motivazione

I lavoratori corrono rischi diretti di esposizione alle radiazioni in tutte le fasi del 
funzionamento degli impianti nucleari, tra cui la disattivazione e la manipolazione e lo 
stoccaggio dei rifiuti. Essi hanno una profonda conoscenza della sicurezza negli impianti 
nucleari. Pertanto i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere adeguatamente 
rappresentanti in seno al gruppo ad alto livello, ad esempio, attraverso le parti sociali 
europee riconosciute.

Emendamento 68
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le autorità di regolamentazione 
responsabili della sicurezza degli impianti 
nucleari negli Stati membri dovrebbero 
cooperare principalmente mediante il 
Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei residui che ha 
elaborato dieci principi per la 
regolamentazione della sicurezza nucleare. 

(19) Le autorità di regolamentazione 
responsabili della regolamentazione di
sicurezza degli impianti nucleari negli Stati 
membri dovrebbero cooperare principalmente 
mediante il Gruppo ad alto livello sulla 
sicurezza nucleare e la gestione dei residui che 
ha elaborato dieci principi per la 
regolamentazione della sicurezza nucleare. Tali 
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Il Gruppo europeo deve contribuire al 
quadro per la sicurezza nucleare al fine di 
migliorarlo costantemente,

principi sono importanti ai fini di una corretta 
applicazione della presente direttiva. Il Gruppo 
europeo deve contribuire al quadro per la 
sicurezza nucleare al fine di migliorarlo 
costantemente,

Or. en

Emendamento 69
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le autorità di regolamentazione 
responsabili della sicurezza degli impianti 
nucleari negli Stati membri dovrebbero 
cooperare principalmente mediante il 
Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei residui che ha 
elaborato dieci principi per la 
regolamentazione della sicurezza nucleare. 
Il Gruppo europeo deve contribuire al 
quadro per la sicurezza nucleare al fine di 
migliorarlo costantemente,

(19) L'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare responsabile della 
sicurezza degli impianti nucleari negli Stati 
membri dovrebbero cooperare principalmente 
mediante il Gruppo ad alto livello sulla 
sicurezza nucleare e la gestione dei residui 
che ha elaborato dieci principi per la 
regolamentazione della sicurezza nucleare. Il 
Gruppo europeo deve contribuire al quadro 
per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo 
costantemente,

Or. ro

Motivazione

 È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.
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Emendamento 70
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le autorità di regolamentazione 
responsabili della sicurezza degli impianti 
nucleari negli Stati membri dovrebbero 
cooperare principalmente mediante il 
Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei residui che ha 
elaborato dieci principi per la 
regolamentazione della sicurezza nucleare. 
Il Gruppo europeo deve contribuire al 
quadro per la sicurezza nucleare al fine di 
migliorarlo costantemente,

(19) Le autorità di regolamentazione 
responsabili del controllo regolamentare
della sicurezza degli impianti nucleari negli 
Stati membri dovrebbero cooperare 
principalmente mediante il Gruppo ad alto 
livello sulla sicurezza nucleare e la gestione 
dei residui che ha elaborato dieci principi per 
la regolamentazione della sicurezza nucleare. 
Il Gruppo europeo deve contribuire al quadro 
per la sicurezza nucleare al fine di migliorarlo 
costantemente,

Or. sl

Emendamento 71
Herbert Reul

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 direttiva mira a istituire un quadro 
regolamentare comunitario in materia di 
sicurezza nucleare nell'Unione europea. 
Essa pone le fondamenta per disposizioni 
legislative e regolamentari negli Stati 
membri in materia di sicurezza nucleare e 
mira a conseguire, mantenere e migliorare 
costantemente la sicurezza nucleare nella 
Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. de
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Motivazione

Lo scopo della direttiva deve essere definito più chiaramente. Il suo obiettivo è quello di 
creare un quadro comunitario unico e ciò è indicato direttamente nell'emendamento.

Emendamento 72
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

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 direttiva mira a istituire un quadro 
regolamentare in materia di sicurezza 
nucleare nell'Unione europea. Essa 
stabilisce i principi sui quali devono basarsi i 
quadri legislativi e regolamentari degli Stati 
membri nel campo della sicurezza nucleare 
al fine di conseguire, mantenere e migliorare 
costantemente la sicurezza nucleare nella 
Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

 Occorre definire meglio lo scopo della presente direttiva, che consiste in un quadro 
regolamentare uniforme che è ora indicato esplicitamente.

Emendamento 73
Atanas Paparizov

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 

1. La direttiva mira a istituire un quadro 
regolamentare in materia di sicurezza 
nucleare nell'Unione europea. Essa 
stabilisce i principi sui quali devono basarsi i 
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di regolamentazione. quadri legislativi e regolamentari degli Stati 
membri nel campo della sicurezza nucleare 
al fine di conseguire, mantenere e migliorare 
costantemente la sicurezza nucleare nella 
Comunità e rafforzare il ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento precisa meglio lo scopo di definire un quadro regolamentare 
uniforme.

Emendamento 74
Rebecca Harms

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 il massimo livello di sicurezza 
degli impianti nucleari e istituendo il quadro 
di riferimento necessario all'adozione di 
norme comuni a livello dell'UE in materia di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza degli impianti nucleari, la direttiva 
mira a definire obblighi fondamentali e principi generali, in virtù dei quali saranno adottate 
norme comuni in materia di sicurezza in sede di riesame della direttiva entro due anni dalla 
sua entrata in vigore.
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Emendamento 75
Silvia-Adriana Ţicău

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 istituire un 
quadro legislativo armonizzato a livello 
dell'UE in modo da ottimizzare 
costantemente la sicurezza nucleare nella 
Comunità e garantire la conformità con le 
norme di sicurezza nucleare riconosciute a 
livello internazionale e alle quali la 
Comunità europea dell'energia atomica si è 
impegnata ad aderire.

Or. ro

Motivazione

È necessario istituire un chiaro quadro finanziario per garantire che gli obblighi in materia 
di protezione della salute di cui all'articolo 2, lettera b), del trattato siano applicati nel modo 
più coerente possibile.

Emendamento 76
Vladimir Urutchev

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 istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare 
mirante a mantenere e migliorare 
costantemente la sicurezza degli impianti 
nucleari negli Stati membri e a rafforzare il 
ruolo delle autorità nazionali di 
regolamentazione.

Or. en
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Emendamento 77
Rebecca Harms

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

2. Si applica alla progettazione, la scelta del 
sito, la costruzione, la manutenzione, 
l'esercizio, la disattivazione e la gestione dei 
rifiuti di tutti gli impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

Tutti gli impianti nucleari, quali definiti all'articolo 2, e a differenza delle "installazioni 
nucleari" rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Ciò lascia impregiudicato il 
quadro giuridico nazionale in materia che precisa le condizioni per le autorizzazioni in 
ciascuna fase della costruzione, del funzionamento e della chiusura dell'impianto nucleare.

Emendamento 78
Edit Herczog

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

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

Or. en
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Motivazione

Una categoria di lavoratori che rappresenta un rischio potenziale ed è potenzialmente 
esposta a rischi per la salute e la sicurezza negli impianti nucleari sono i lavoratori addetti 
alle attività di riparazione, manutenzione e pulizia degli impianti nucleari. Molto spesso tali 
attività sono date in appalto e in subappalto. Tali lavoratori sono i meno formati e informati e 
non sono integrati nelle procedure dell'esercente in materia di salute e sicurezza. La direttiva 
deve mettere in chiaro che tutti i soggetti coinvolti hanno un'elevata responsabilità in materia 
di sicurezza e cultura della sicurezza . 

Emendamento 79
Vladimír Remek

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

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

Or. en

Motivazione

Una categoria di lavoratori che rappresenta un rischio potenziale ed è potenzialmente 
esposta a rischi per la salute e la sicurezza negli impianti nucleari sono i lavoratori addetti 
alle attività di riparazione, manutenzione e pulizia degli impianti nucleari. Molto spesso tali 
attività sono date in appalto e in subappalto. Tali lavoratori sono i meno formati e informati e 
non sono integrati nelle procedure dell'esercente in materia di salute e sicurezza. La direttiva 
deve mettere in chiaro che tutti i soggetti coinvolti hanno un'elevata responsabilità in materia 
di sicurezza e cultura della sicurezza . 
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Emendamento 80
Atanas Paparizov

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

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

Or. en

Motivazione

Il campo di applicazione della direttiva deve comprendere anche la messa in funzione degli 
impianti nucleari, le cui procedure devono essere regolamentate da chiare disposizioni 
legislative sulla concessione della licenza.

Emendamento 81
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "impianto nucleare", un impianto di 
produzione di combustibile nucleare, un 
reattore di ricerca (comprendente le 
strutture subcritiche e critiche), una 
centrale nucleare, una struttura per lo 
stoccaggio del combustibile esaurito, un 
impianto di arricchimento o di 
ritrattamento;

(1) "impianto nucleare", un impianto di 
produzione di combustibile nucleare, un 
reattore di ricerca (comprendente le strutture 
subcritiche e critiche), una centrale nucleare, 
una struttura per lo stoccaggio del 
combustibile esaurito e dei residui radioattivi, 
un impianto di arricchimento o di 
ritrattamento, comprese le installazioni per la 
manipolazione e il trattamento delle sostanze 
radioattive generate durante il 
funzionamento di un impianto;

Or. en
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Emendamento 82
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

"impianto nucleare", un impianto di 
produzione di combustibile nucleare, un 
reattore di ricerca (comprendente le 
strutture subcritiche e critiche), una 
centrale nucleare, una struttura per lo 
stoccaggio del combustibile esaurito, un 
impianto di arricchimento o di 
ritrattamento;

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 83
Eugenijus Maldeikis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sicurezza nucleare", il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio grazie a 
misure adottate per prevenire gli incidenti 
o attenuarne le conseguenze, che 
assicurano la protezione dei lavoratori, 
della popolazione e dell'atmosfera, 
dell'acqua e del suolo da rischi indebiti di 
radiazioni emesse da impianti nucleari;

(2) "sicurezza nucleare", il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio, della 
prevenzione o degli incidenti o 
dell'attenuamento delle conseguenze, tali 
da assicurare la protezione dei lavoratori e
della popolazione dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti degli impianti 
nucleari;

Or. en
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Motivazione

Si propone l'uso di una definizione più vicina a quella proposta nel glossario della sicurezza 
(2007) dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

Emendamento 84
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "sicurezza nucleare", il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio grazie a 
misure adottate per prevenire gli incidenti 
o attenuarne le conseguenze, che 
assicurano la protezione dei lavoratori, 
della popolazione e dell'atmosfera, 
dell'acqua e del suolo da rischi indebiti di 
radiazioni emesse da impianti nucleari;

(2) "sicurezza nucleare", il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio, della 
prevenzione o degli incidenti o 
dell'attenuamento delle conseguenze, tali 
da assicurare la protezione dei lavoratori, 
della popolazione e dell'ambiente da rischi 
indebiti di radiazioni;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle finalità della presente direttiva, la definizione della Commissione di 
"sicurezza nucleare" dovrebbe essere pienamente allineata alla corrispondente definizione 
della IAEA (cfr. glossario sulla sicurezza dell'IAEA, edizione 2007, pag. 133). Questa 
definizione, che è altresì correlata alla questione della base giuridica, si riferisce 
chiaramente alla protezione "dell'ambiente" quale elemento centrale del concetto di 
"sicurezza nucleare".

Emendamento 85
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) "norme di sicurezza basate sullo stato 
più avanzato delle conoscenze", i sistemi 
tecnici, normativi e operativi che 
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corrispondono alle migliori pratiche possibili 
attualmente utilizzate o in fase di sviluppo 
nell'Unione europea. 

Or. en

Motivazione

Le norme di sicurezza dei possibili impianti nucleari nuovi ed esistenti devono essere del 
massimo livello. Esse devono raggiungere un livello corrispondente a quello dello stato della 
tecnica dei sistemi tecnologici, normativi e operativi dell'Unione. Un criterio simile deve 
rappresentare la norma comune per gli Stati membri e deve essere costantemente migliorato.

Emendamento 86
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "materiale radioattivo", qualsiasi 
materiale che contiene uno o più 
radionuclidi, la cui attività e 
concentrazione non possono essere 
trascurate ai fini della radioprotezione;

(3) "materiale radioattivo", qualsiasi materiale 
che contiene uno o più radionuclidi, la cui 
attività e concentrazione non sono coperte 
dall'eccezione di cui al documento 
International Basic Safety Standards for 
Protection against Ionizing Radiation and 
for the Safety of Radiation Sources (IAEA, 
Vienna, 1996, Safety serie n. 115);

Or. pl

Motivazione

È preferibile fare riferimento a tale documento rispetto alla formulazione "ai fini della 
radioprotezione" che è vaga.  



PE421.201v01-00 30/100 AM\771348IT.doc

IT

Emendamento 87
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "materiale radioattivo", qualsiasi 
materiale che contiene uno o più 
radionuclidi, la cui attività e 
concentrazione non possono essere 
trascurate ai fini della radioprotezione;

(3) "sostanza radioattiva", qualsiasi materiale 
che contiene uno o più radionuclidi, la cui 
attività e concentrazione non possono essere 
trascurate ai fini della radioprotezione;

Or. en

Motivazione

 Il termine "sostanze radioattive" è utilizzato nella direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le 
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Emendamento 88
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "fondo di disattivazione", risorse 
finanziarie gestite in modo indipendente e 
destinate specificamente a coprire le spese 
necessarie alla disattivazione degli impianti 
nucleari, compresa la gestione a lungo 
termine dei rifiuti radioattivi e del 
combustibile esaurito, e alla conformità con 
le norme di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Il fondo di disattivazione deve essere definito nella presente direttiva.
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Emendamento 89
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "rifiuti radioattivi", materiale 
radioattivo in forma gassosa, liquida o 
solida per il quale non è previsto un 
ulteriore uso da parte dello Stato membro e 
che è controllato come rifiuto radioattivo 
da un'autorità di regolamentazione secondo 
la legislazione e regolamentazione dello 
Stato membro;

(5) "rifiuti radioattivi", combustibile esaurito, 
materiale radioattivo in forma gassosa, 
liquida o solida derivante dal ritrattamento e 
qualsiasi altro materiale radioattivo in forma 
gassosa, liquida o solida per il quale non è 
previsto un ulteriore uso da parte dello Stato 
membro o dalla persone fisica o giuridica la 
cui decisione è accettata dallo Stato membro 
e che è controllato come rifiuto radioattivo da 
un'autorità di regolamentazione secondo la 
legislazione e il quadro di regolamentazione 
dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

Durante il normale funzionamento di un impianto nucleare, grandi quantitativi di rifiuti di 
livello basso e intermedio sotto forma liquida o solida devono essere avviati a smaltimento e 
le barre di combustibile esaurito altamente radioattive devono essere isolate dalla biosfera 
per centinaia di migliaia di anni e talvolta per milioni di anni. Essi devono essere trattati alla 
stregua di rifiuti nucleari.

Emendamento 90
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "combustibile esaurito", combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può 
essere considerato come una risorsa 

(6) "combustibile esaurito", combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore;
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usabile da ritrattare, oppure essere 
destinato allo smaltimento definitivo, 
senza che siano previsti altri utilizzi, ed 
essere trattato al pari di un rifiuto 
radioattivo;

Or. en

Motivazione

Taluni Stati membri hanno optato per il ritrattamento sebbene questo processo renda più 
complessa la gestione dei rifiuti in questo crea vari flussi di rifiuti diversi, sia solidi che 
liquidi, alcuni dei quali sono rilasciati nell'ambiente. Il ritrattamento separa il plutonio, che 
può essere utilizzato a scopi bellici e presenterà un rischio per la sicurezza in un futuro molto 
lontano. Lo stoccaggio del combustibile esaurito è tecnicamente fattibile, meno dannoso per 
l'ambiente e non complica la gestione dei rifiuti nucleari. Anche il ritrattamento deve essere 
trattato alla stregua di rifiuto nucleare.

Emendamento 91
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "radiazioni ionizzanti", il trasferimento 
di energia sotto forma di particelle o onde 
elettromagnetiche pari ad una lunghezza 
d'onda di 100 nanometri o meno o a una 
frequenza maggiore o uguale a 3×1015 
Hertz in grado di produrre ioni 
direttamente o indirettamente; 

(7) "radiazioni ionizzanti": il trasferimento di 
energia sotto forma di particelle nucleari o di 
onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda 
inferiore a 100 nanometri o di frequenza 
superiore a 3x1015 hertz capaci di produrre 
ioni, direttamente o indirettamente; 

Or. pl

Motivazione

Precisare il tipo di particelle in questione.  
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Emendamento 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "autorità di regolamentazione", uno o 
più organismi autorizzati dallo Stato 
membro a concedere licenze in quello 
Stato membro e sovrintendere alla scelta 
del sito, alla progettazione, alla 
costruzione, alla messa in funzione, 
all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari;

(8) "autorità nazionale di regolamentazione e 
di controllo per la sicurezza nucleare", 
l'organismo autorizzato dallo Stato membro a 
concedere licenze in quello Stato membro e 
sovrintendere alla scelta del sito, alla 
progettazione, alla costruzione, alla messa in 
funzione, all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari e a prendere tutte le 
necessarie misure in caso di inadempienza 
nel garantire la completa sicurezza nucleare 
con conseguenti rischi per la salute pubblica 
e la sicurezza;

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 93
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "autorità di regolamentazione", uno o 
più organismi autorizzati dallo Stato 
membro a concedere licenze in quello 
Stato membro e sovrintendere alla scelta 
del sito, alla progettazione, alla 
costruzione, alla messa in funzione, 
all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari;

(8) "autorità di regolamentazione", uno o più 
organismi che in un Stato membro sono 
legalmente competenti a regolamentare la 
sicurezza attraverso un processo di 
concessione di licenze relative alla scelta del 
sito, alla progettazione, alla costruzione, alla 
messa in funzione, all'esercizio e alla 
disattivazione di impianti nucleari e a 
effettuare ispezioni ed esercitare poteri di 
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esecuzione;

Or. en

Motivazione

La proposta definizione di "autorità di regolamentazione" della Commissione non comprende 
tutti i poteri che un'autorità di regolamentazione dovrebbe avere. A tale proposito il termine 
"sovrintendere" dovrebbe essere modificato in quanto non indica il potere di effettuare 
ispezioni. Il termine "licenze" è sostituito da "processo di concessione di licenze" per indicare 
tutte le possibili misure che possono essere adottate in materia di licenze (quali la scelta del 
sito, la progettazione, la costruzione, la messa in funzione, l'esercizio e la disattivazione di 
impianti nucleari).

Emendamento 94
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "autorità di regolamentazione", uno o 
più organismi autorizzati dallo Stato 
membro a concedere licenze in quello 
Stato membro e sovrintendere alla scelta 
del sito, alla progettazione, alla 
costruzione, alla messa in funzione, 
all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari;

(8) "autorità di regolamentazione", un 
organismo o il sistema di organismi che in 
un Stato membro sono legalmente 
competenti a regolamentare la sicurezza 
attraverso processi di concessione di licenze 
concernenti la scelta del sito, alla 
progettazione, alla costruzione, alla messa in 
funzione, all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari e a effettuare ispezioni ed 
esercitare poteri di esecuzione;

Or. en

Emendamento 95
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "autorità di regolamentazione", uno o (8) "autorità di regolamentazione", l'autorità 
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più organismi autorizzati dallo Stato 
membro a concedere licenze in quello 
Stato membro e sovrintendere alla scelta 
del sito, alla progettazione, alla 
costruzione, alla messa in funzione, 
all'esercizio e alla disattivazione di 
impianti nucleari;

europea di regolamentazione autorizzato 
dalla Commissione europea e dotato 
dell'autorità, competenza e risorse umane e 
finanziarie necessarie ad assolvere le sue 
responsabilità, a concedere licenze in quello 
Stato membro e sovrintendere alla scelta del 
sito, alla progettazione, alla costruzione, alla 
messa in funzione, all'esercizio e alla 
disattivazione di impianti nucleari;

Or. en

Emendamento 96
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "licenza", qualsiasi autorizzazione che 
l'autorità di regolamentazione rilascia al 
richiedente e che gli conferisce la 
responsabilità in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione di un 
impianto nucleare;

(9) "licenza", qualsiasi autorizzazione che 
l'autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo per la sicurezza nucleare rilascia al 
richiedente e che gli conferisce la 
responsabilità in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in funzione, 
esercizio o disattivazione di un impianto 
nucleare conformemente alle politiche degli 
Stati membri sul cui territorio si trova 
l'impianto nucleare;

Or. ro

Motivazione

È importante rispettare le politiche dello Stato membro e dell'UE in materia del mix 
energetico e la scelta del sito di un impianto nucleare.



PE421.201v01-00 36/100 AM\771348IT.doc

IT

Emendamento 97
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) "licenza", qualsiasi autorizzazione che 
l'autorità di regolamentazione rilascia al 
richiedente e che gli conferisce la 
responsabilità in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione di un 
impianto nucleare;

(9) "licenza", qualsiasi autorizzazione che 
un'autorità indipendente rilascia al 
richiedente e che gli conferisce la 
responsabilità in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in funzione, 
esercizio o disattivazione di un impianto 
nucleare;

Or. en

Motivazione

Il relatore affida la responsabilità di concedere licenze al governo di ciascuno Stato membro. 
Mentre spetta esclusivamente a ciascuno Stato membro decidere se utilizzare o meno 
l'energia nucleare, la decisione sulle condizioni relative alla concessione di tali licenze 
dovrebbero essere di competenza di un'autorità indipendente che operi in modo trasparente, 
onde assicurare che non entrino in gioco interessi politici e che il criterio supremo per tale 
decisione sia la sicurezza dell'impianto e della popolazione. 

Emendamento 98
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "reattori di potenza nuovi", i reattori 
di potenza cui viene rilasciata 
un'autorizzazione di esercizio dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

(10) "nuovi impianti nucleari", gli impianti 
nucleari cui viene rilasciata un'autorizzazione 
di costruzione dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. en



AM\771348IT.doc 37/100 PE421.201v01-00

IT

Emendamento 99
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "reattori di potenza nuovi", i reattori di 
potenza cui viene rilasciata 
un'autorizzazione di esercizio dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

(10) "reattori di potenza nuovi", i reattori di 
potenza cui viene rilasciata 
un'autorizzazione di costruzione dopo 
l'entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

All'articolo 2, paragrafo 10, i "reattori di potenza nuovi", sono definiti come i reattori cui 
viene rilasciata un'autorizzazione di esercizio dopo l'entrata in vigore della presente 
direttiva. Tenuto conto che non si possono introdurre nuove prescrizioni, in particolare in 
materia di progettazione, una volta terminata la costruzione, la definizione di "reattori di 
potenza nuovi" dovrebbe riguardare quelli che hanno ottenuto una licenza di costruzione 
dopo l'entrata in vigore della direttiva.

Emendamento 100
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) "norme di sicurezza basate sullo 
stato più avanzato delle conoscenze", le 
norme di sistemi tecnici, normativi e
operativi che corrispondono alle migliori 
pratiche possibili attualmente utilizzate o in 
fase di sviluppo nell'Unione europea. Inoltre 
gli Stati membri sono tenuti a cercare di 
migliorare costantemente le loro norme di 
sicurezza in vigore.

Or. en
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Motivazione

Nella presente direttiva occorre una definizione di "norme di sicurezza basate sullo stato più 
avanzato delle conoscenze".

Emendamento 101
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 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. Gli Stati membri assicurano che l'uso 
dell'energia nucleare sia conforme ai 
principi di sicurezza accettati a livello 
internazionale, che la responsabilità primaria 
per la sicurezza degli impianti nucleari spetti
al titolare della licenza e che tale
responsabilità permanga per l'intera durata di 
vita degli impianti nucleari fino a quando non 
viene esonerato dal controllo di 
regolamentazione.  Questa responsabilità del 
titolare di una licenza non può essere delegata.

Al titolare di una licenza incombe la 
responsabilità primaria per la sicurezza per 
l'intera durata di vita degli impianti 
nucleari fino a quando non viene esonerato 
dal controllo di regolamentazione. Questa 
responsabilità del titolare di una licenza 
non può essere delegata.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dare una definizione più chiara e completa della responsabilità e del 
quadro della sicurezza degli impianti nucleari ed è per questo che il riferimento ai principi 
accettati a livello internazionale dovrebbe essere indicato esplicitamente. Inoltre la 
formulazione "sotto il controllo dell'autorità di regolamentazione" inizialmente proposta non 
è corretta in questo caso in quanto la responsabilità della sicurezza degli impianti nucleari 
non può essere condivisa.
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Emendamento 102
Vladimir Urutchev

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. Gli Stati membri assicurano che l'uso 
dell'energia nucleare sia conforme ai 
principi di sicurezza accettati a livello 
internazionale e che la responsabilità 
primaria per la sicurezza degli impianti 
nucleari spetti al titolare della licenza.  Le 
misure di sicurezza da realizzare in un 
impianto nucleare sono proposte dal titolare 
della licenza e sottoposte all'approvazione 
dell'autorità di regolamentazione. Tali 
misure sono successivamente realizzate dal 
titolare della licenza sotto il controllo 
dell'autorità di regolamentazione, 
conformemente alle disposizioni di cui agli 
articoli 4 e 5 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 103
Silvia-Adriana Ţicău

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 nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare. Le misure di sicurezza e i 
controlli da realizzare in un impianto nucleare 
sono stabiliti solo dall'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare e realizzati dal titolare 
della licenza.
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Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo.

Emendamento 104
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un quadro legislativo e 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 ispezione
regolamentare che prevede anche le misure di 
esecuzione necessarie. L'autorità di 
regolamentazione ha il potere di modificare, 
sospendere, ritirare o revocare la licenza di 
esercizio di un impianto nucleare in caso di 
gravi violazioni delle condizioni previste 
dalla licenza.

Or. en

Emendamento 105
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un quadro legislativo e 
regolamentare che disciplina la sicurezza 

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un quadro legislativo e regolamentare che 
disciplina la sicurezza degli impianti nucleari. 
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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.

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 ispezione
regolamentare che prevede anche le misure di 
esecuzione necessarie.

Or. en

Motivazione

La formulazione "ispezione regolamentare" è legalmente più corretta rispetto alle finalità 
della normativa europea nel campo della sicurezza nucleare, in quanto offre una definizione 
più chiara e completa della responsabilità e del quadro della sicurezza degli impianti 
nucleari, dato che il termine "supervisione" inizialmente proposto non comprende il potere di 
effettuare ispezioni.

Emendamento 106
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri istituiscono e mantengono 
un quadro legislativo e regolamentare che 
disciplina la sicurezza degli impianti nucleari.
Tale quadro comprende prescrizioni di 
sicurezza europee e 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.

Or. en
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Motivazione

Il quadro nazionale per la sicurezza nucleare deve tener conto delle normative nazionale ed 
europee in materia di norme di sicurezza nucleari per accrescere l'armonizzazione in tutta 
l'Unione.

Emendamento 107
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorità di regolamentazione Autorità nazionale di regolamentazione e 
di controllo per la sicurezza nucleare

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo. Analogamente, le 
competenze di tale autorità in materia di controllo devono essere chiare fin dal principio.

Emendamento 108
Anni Podimata

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, 
gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i 
benefici per la società e libero da qualsiasi 
indebita influenza che possa incidere sulle 
decisioni relative a questioni di sicurezza. A 
tal fine, gli Stati membri provvedono 
affinché l'autorità di regolamentazione, 
nell'esercizio delle competenze conferitele 



AM\771348IT.doc 43/100 PE421.201v01-00

IT

dalla presente direttiva, sia giuridicamente 
distinta e funzionalmente indipendente da 
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e 
che il suo personale e le persone responsabili 
della sua gestione agiscano in maniera 
indipendente da qualsiasi interesse 
commerciale e non sollecitino né accettino 
istruzioni da alcun governo o da altri 
soggetti pubblici.

Or. en

Motivazione

Pur essendo d'accordo con l'insistenza del relatore sull'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione, essa dovrebbe essere garantita in tutte le sue attività ed esclusivamente 
quando assolve "compiti regolamentari".

Emendamento 109
Vladimir Urutchev

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, 
gestire impianti nucleari o pubblicizzarne i 
benefici per la società e libero da qualsiasi 
influenza che possa incidere negativamente 
sul controllo regolamentare della sicurezza 
nucleare. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché l'autorità di 
regolamentazione, nell'esercizio delle sue 
responsabilità e dei suoi compiti in materia 
di regolamentazione della sicurezza 
nucleare, sia giuridicamente e 
funzionalmente distinta e che i suoi dirigenti 
e il suo personale agiscano in maniera 
indipendente.

Or. en
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Emendamento 110
Rebecca Harms

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 garantiscono l'effettiva
indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione e provvedono affinché essa 
eserciti i suoi poteri con imparzialità e 
trasparenza. A tal fine, gli Stati membri 
provvedono affinché, nell'esercizio delle 
competenze ad essa conferite dalla presente 
direttiva e dalla normativa connessa, 
l'autorità di regolamentazione:
a) sia legalmente distinta e funzionalmente 
indipendente da qualsiasi soggetto pubblico o 
privato, in particolare i soggetti 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;
b) garantisca che il suo personale e le 
persone responsabili della sua gestione:
i) agiscano in maniera indipendente da 
qualsiasi interesse commerciale; nonché 
ii) non sollecitino né accettino istruzioni 
dirette da alcun governo o da altri soggetti 
pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni 
di regolamentazione.
Tale requisito lascia impregiudicata la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione 
per fare in modo che essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. 
L'emendamento è conforme al ruolo e alle competenze attribuiti alle autorità nazionali di 
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regolamentazione in base agli strumenti previsti nel pacchetto sul mercato interno 
dell'energia.

Emendamento 111
Romana Jordan Cizelj

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 o 
scoraggiare o gestire impianti nucleari. 
L'autorità di regolamentazione è libera da 
qualsiasi pressione che possa incidere sulle 
sue attività in campo regolamentare.

Or. en

Emendamento 112
Silvia-Adriana Ţicău

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 nazionale di regolamentazione e di 
controllo per la sicurezza nucleare 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.

Or. ro
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Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne e consolidarne il ruolo.

Emendamento 113
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di regolamentazione è dotata 
di poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento 
delle responsabilità ad essa assegnate.
Sorveglia e regolamenta la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e assicura 
l'effettiva attuazione delle prescrizioni, 
condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

2. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di 
regolamentazione, gli Stati membri 
assicurano in particolare che essa sia  dotata 
di personalità giuridica, autonomia 
finanziaria e risorse umane e finanziarie 
adeguate per l'espletamento delle 
responsabilità ad essa assegnate. L'autorità di 
regolamentazione sorveglia e regolamenta la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 
assicura l'effettiva attuazione delle 
prescrizioni, condizioni e regolamentazioni di 
sicurezza, compresa la sospensione del
funzionamento di qualsiasi impianto 
nucleare qualora la sicurezza non sia 
garantita nonché il ritiro della licenza di 
esercizio in caso di gravi o persistenti 
violazioni delle condizioni di una licenza. 

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono garantire l'effettiva indipendenza dell'autorità di regolamentazione 
per fare in modo che essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. 
L'emendamento è conforme al ruolo e alle competenze attribuiti alle autorità nazionali di 
regolamentazione in base agli strumenti previsti nel pacchetto sul mercato interno 
dell'energia.
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Emendamento 114
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di regolamentazione è dotata 
di poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento 
delle responsabilità ad essa assegnate. 
Sorveglia e regolamenta la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e assicura 
l'effettiva attuazione delle prescrizioni, 
condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

2. L'autorità di regolamentazione è dotata di 
poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento delle 
responsabilità ad essa assegnate. L'autorità di 
regolamentazione sorveglia e regolamenta la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 
assicura l'effettiva attuazione delle 
regolamentazioni di sicurezza e il rispetto 
delle prescrizioni di sicurezza applicabili da 
parte del titolare di una licenza.

Or. en

Emendamento 115
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di regolamentazione è dotata 
di poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento 
delle responsabilità ad essa assegnate. 
Sorveglia e regolamenta la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e assicura 
l'effettiva attuazione delle prescrizioni, 
condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione e 
di controllo per la sicurezza nucleare è dotata 
di poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento delle 
responsabilità ad essa assegnate. Sorveglia e 
regolamenta la sicurezza nucleare degli 
impianti nucleari e assicura l'effettiva 
attuazione delle prescrizioni, condizioni e
regolamentazioni di sicurezza.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo.



PE421.201v01-00 48/100 AM\771348IT.doc

IT

Emendamento 116
Nikolaos Vakalis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità di regolamentazione è dotata 
di poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento 
delle responsabilità ad essa assegnate. 
Sorveglia e regolamenta la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e assicura 
l'effettiva attuazione delle prescrizioni, 
condizioni e regolamentazioni di sicurezza.

2. L'autorità di regolamentazione è dotata di 
poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento delle 
responsabilità ad essa assegnate. Sorveglia e 
regolamenta la sicurezza nucleare degli 
impianti nucleari, controlla i movimenti di 
materiali radioattivi e assicura l'effettiva 
attuazione delle prescrizioni, condizioni e 
regolamentazioni di sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'Autorità francese per la sicurezza nucleare ha indicato nella sua ultima relazione annuale 
che, per assumersi pienamente le proprie responsabilità nel campo degli impianti nucleari, 
essa dovrebbe poter vigilare sul flusso dei materiali radioattivi.

Emendamento 117
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione concede 
licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del 
sito, progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari.

3. L'autorità di regolamentazione effettua 
tutte le necessarie verifiche dell'assolvimento 
dei requisiti di sicurezza ai fini della 
concessione della licenza, come previsto 
nella normativa nazionale conformemente 
all'articolo 6, e controlla l'applicazione delle 
licenze concesse regolamentazione in materia 
di scelta del sito, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, esercizio o disattivazione 
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degli impianti nucleari. 

Or. en

Emendamento 118
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione concede 
licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del 
sito, progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari.

3. L'autorità di regolamentazione concede 
licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in funzione, 
esercizio o disattivazione degli impianti 
nucleari. L'autorità di regolamentazione 
verifica altresì i subappaltatori impiegati 
dagli esercenti onde garantire che rispettino 
il livello richiesto di sicurezza e competenza.

Or. en

Motivazione

Una categoria di lavoratori che rappresenta un rischio potenziale ed è potenzialmente 
esposta a rischi per la salute e la sicurezza negli impianti nucleari sono i lavoratori addetti 
alle attività di riparazione, manutenzione e pulizia degli impianti nucleari. Molto spesso tali 
attività sono date in appalto e in subappalto. Tali lavoratori sono i meno formati e informati e 
non sono pienamente integrati nelle procedure dell'esercente in materia di salute e sicurezza. 
Per garantire che anch'essi beneficino e contribuiscano alla cultura della sicurezza l'autorità 
di regolamentazione li sottopone a controlli e provvede affinché qualsiasi elemento della 
catena nucleare sia monitorata e sorvegliata.

Emendamento 119
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione concede 3. L'autorità di regolamentazione concede 
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licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del 
sito, progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari.

licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in funzione, 
esercizio o disattivazione degli impianti 
nucleari. L'autorità di regolamentazione 
verifica altresì i subappaltatori impiegati 
dagli esercenti onde garantire che rispettino 
il livello richiesto di sicurezza e competenza.

Or. en

Motivazione

Una categoria di lavoratori che rappresenta un rischio potenziale ed è potenzialmente 
esposta a rischi per la salute e la sicurezza negli impianti nucleari sono i lavoratori addetti 
alle attività di riparazione, manutenzione e pulizia degli impianti nucleari. Molto spesso tali 
attività sono date in appalto e in subappalto. Tali lavoratori sono i meno formati e informati e 
non sono pienamente integrati nelle procedure dell'esercente in materia di salute e sicurezza.

Emendamento 120
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione concede 
licenze e controlla l'applicazione della 
regolamentazione in materia di scelta del 
sito, progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari.

3. L'autorità nazionale di regolamentazione 
e di controllo per la sicurezza nucleare
concede licenze e controlla l'applicazione 
della regolamentazione in materia di scelta 
del sito, progettazione, costruzione, messa 
in funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari oltre ad assicurare la 
trasparenza delle informazioni in merito 
alla loro sicurezza.

Or. ro

Motivazione

È necessario che l'autorità nazionale di regolamentazione e di controllo per la sicurezza 
nucleare sia in grado di fornire al pubblico informazioni precise e rapide sulle principali 
questioni in materia di sicurezza nucleare.
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Emendamento 121
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione 
garantiscono che i titolari delle licenze 
dispongano del personale adeguato in 
termini numerici e di qualifiche.

soppresso

Or. en

Emendamento 122
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione 
garantiscono che i titolari delle licenze 
dispongano del personale adeguato in 
termini numerici e di qualifiche.

4. L'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare garantisce che i titolari 
delle licenze dispongano del personale 
adeguato in termini numerici e di 
qualifiche.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo.



PE421.201v01-00 52/100 AM\771348IT.doc

IT

Emendamento 123
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione 
garantiscono che i titolari delle licenze 
dispongano del personale adeguato in 
termini numerici e di qualifiche.

4. Le autorità di regolamentazione 
verificano che i titolari delle licenze 
dispongano del personale adeguato in 
termini numerici e di qualifiche.

Or. sl

Emendamento 124
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'idoneità e le qualifiche del personale 
del titolare della licenza che svolge tutte le 
attività importanti ai fini della sicurezza 
nucleare sono regolarmente valutate 
dall'autorità di regolamentazione quale 
requisito per garantire la sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 125
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 –paragrafo 5

Testo proposto dalla 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 

soppresso
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dell'infrastruttura di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

La disposizione che si propone di sopprimere non ha nessun valore aggiunto giacché, 
nell'ambito della Convenzione sulla la sicurezza nucleare, gli Stati membri e l'Euratom sono 
tenuti a presentare su base annuale una relazione sul settore nucleare che contempli anche la 
legislazione e il quadro normativo.

Emendamento 126
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 –paragrafo 5

Testo proposto dalla 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. Ai fini di un miglioramento costante 
dell'infrastruttura di regolamentazione, 
viene efettuata, almeno ogni dieci anni, una 
valutazione inter pares internazionale del 
sistema di controllo normativo del settore 
nucleare in ciascuno Stato membro. Le 
modalità e la portata della valutazione sono 
stabiliti dall'organismo destinatario e dagli 
organismi dello stesso livello, su base 
individuale, conformemente alle norme 
appositamente definite nell'ambito della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Almeno ogni dieci anni l'autorità di 
regolamentazione si sottopone, insieme al 

5. Ogni dieci anni l'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
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sistema nazionale di regolamentazione, ad 
una valutazione inter pares internazionale 
finalizzata al costante miglioramento 
dell'infrastruttura di regolamentazione.

sicurezza nucleare si sottopone, insieme al 
sistema nazionale di regolamentazione, ad 
una valutazione inter pares internazionale 
finalizzata al costante miglioramento 
dell'infrastruttura di regolamentazione

Or. ro

Motivazione

Il termine "almeno dieci anni" è troppo vago in considerazione della rapidità degli sviluppi 
nel settore energetico. È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da 
garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo.

Emendamento 128
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità di regolamentazione degli 
Stati membri si scambiano le migliori prassi 
normative e sviluppano una visione comune 
dei requisiti internazionalmente riconosciuti 
in materia di sicurezza nucleare.

Or. en

Motivazione

Ciò dovrebbe tradursi nell'armonizzazione delle prescrizioni di sicurezza e del quadro per i 
processi normativi all'interno dell'Unione europea.
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Emendamento 129
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le autorità di regolamentazione degli 
Stati membri si scambiano le migliori prassi 
normative e sviluppano una visione comune 
dei requisiti internazionalmente riconosciuti 
in materia di sicurezza nucleare.

Or. en

Motivazione

Lo scambio frequente di prassi eccellenti tra le autorità di regolamentazione contribuirà 
all'armonizzazione delle prescrizioni di sicurezza e del quadro per i processi normativi 
all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano il pubblico 
sulle procedure e i risultati delle attività di 
sorveglianza sulla sicurezza nucleare. 
Garantiscono inoltre che le autorità di 
regolamentazione informino in modo 
adeguato il pubblico nei settori di loro
competenza. L'accesso alle informazioni 
sarà garantito, conformemente alle 
prescrizioni nazionali e internazionali 
vigenti in materia.

Gli Stati membri informano il pubblico e le 
autorità pubbliche competenti sulle 
procedure e i risultati delle attività di 
sorveglianza sulla sicurezza nucleare. 
Provvedono inoltre affinché l'autorità
nazionale di regolamentazione e di 
controllo per la sicurezza nucleare 
informi in modo adeguato il pubblico nei 
settori di sua competenza. L'accesso alle 
informazioni sarà garantito, 
conformemente alle prescrizioni nazionali 
e internazionali vigenti in materia.

Or. ro
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Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità nazionale di regolamentazione e di 
controllo in modo da garantirne la coerenza e consolidarne il ruolo. Occorre tenere 
informate le autorità locali competenti in modo da contribuire al processo decisionale e 
sostenere le misure adottate dall'autorità di regolamentazione e di controllo.

Emendamento 131
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri informano il pubblico 
sulle procedure e i risultati delle attività di 
sorveglianza sulla sicurezza nucleare. 
Garantiscono inoltre che le autorità di 
regolamentazione informino in modo 
adeguato il pubblico nei settori di loro 
competenza. L'accesso alle informazioni 
sarà garantito, conformemente alle 
prescrizioni nazionali e internazionali 
vigenti in materia.

Gli Stati membri informano il pubblico e la 
Commissione sulle procedure e i risultati 
delle attività di sorveglianza sulla sicurezza 
nucleare e informano immediatamente il
pubblico in caso di incidenti. Garantiscono 
inoltre che le autorità di regolamentazione 
informino in modo adeguato il pubblico nei 
settori di loro competenza. L'accesso alle 
informazioni sarà garantito, 
conformemente alle prescrizioni nazionali 
e internazionali vigenti in materia.

Or. de

Emendamento 132
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 

1. Gli Stati membri applicano i principi di 
sicurezza di cui all'allegato alla presente 
direttiva che sono conformi ai principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series No. 
SF-1 (2006)) in termini di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, esercizio e 
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(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994). disattivazione di un impianto nucleare. 
Osservano inoltre le prescrizioni e gli obblighi 
previsti dalla Convenzione sulla sicurezza 
nucleare.

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.

Or. en

Emendamento 133
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)).  Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series No. 
SF-1 (2006)).  Osservano inoltre le 
prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare (IAEA 
INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

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 

Assicurano in particolare che siano attuati i 
principi applicabili stabiliti nei principi 
fondamentali di sicurezza dell'AIEA e che 
siano adottate le misure necessarie per 
garantire il massimo livello di sicurezza negli 
impianti nucleari; questi comprendono 
l'esercizio di un impianto nucleare nel 
rispetto di norme che riflettono prassi
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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.

all'avanguardia nell'Unione europea dal 
punto di vista tecnico, normativo e operativo, 
dispositivi efficaci contro i potenziali rischi 
radiologici, la prevenzione e la reazione in 
caso di incidenti e guasti, 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.

Or. en

Motivazione

È importante evitare anche gli incidenti di minore gravità, classificati come guasti, 
soprattutto se portatori di conseguenze a livello radiologico.

Emendamento 134
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)). Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

1. Gli Stati membri adottano disposizioni in 
materia di sicurezza nucleare tenendo 
debitamente conto di tutte le pertinenti prassi 
corrette a livello internazionale, quali ad 
esempio i principi fondamentali, le norme e 
gli orientamenti dell'AIEA.

Or. en

Motivazione

La base giuridica della direttiva, gli articoli 31-32 del trattato Euratom, non supporta pienamente 
i principi fondamentali dell'AIE o i singoli principi fondamentali del presente documento. Affinché 
siano compatibili con la direttiva in oggetto dovrebbero essere modificati. Potrebbero in effetti 
sorgere problemi d'interpretazione in sede di attuazione di tali principi fondamentali negli Stati 
membri e verrebbe a sussistere altresì un rischio di ricorsi superflui alla Corte di giustizia delle 
Comunità europee. Fare riferimento alla Convenzione sulla sicurezza nucleare farebbe insorgere 
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sostanzialmente lo stesso tipo di problema in quanto l'Euratom non ha ratificato tutti gli articoli 
della Convenzione.

Emendamento 135
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)).  Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)).  Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994) e 
dalla Convenzione congiunta sulla 
sicurezza della gestione del combustibile 
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 
(IAEA INFCIRC 546 del 24 dicembre 
1997). 

Or. pl

Motivazione

Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e 
dei rifiuti radioattivi (IAEA INFCIRC 546 del 24 dicembre 1997) è uno dei documenti 
chiave in questo settore riguardanti il presente regolamento.  

Emendamento 136
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)).  Osservano

1. Per la scelta del sito, la progettazione, la 
costruzione, la messa in funzione, l'esercizio 
e la disattivazione di un impianto nucleare,
gli Stati membri applicano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
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inoltre le prescrizioni e gli obblighi previsti 
dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series No. 
SF-1 (2006)), come precisato all'Allegato
Applicano inoltre le prescrizioni e gli obblighi 
previsti dalla Convenzione sulla sicurezza 
nucleare.
________________________________________________________________

1GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20 e 
GU L 172 del 6.5.2004, pag. 7.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 28 all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1, del progetto di 
relazione. Inoltre, è opportuno fare esplicito riferimento a tutte le misure afferenti alle licenze 
(scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione di un 
impianto nucleare).

Emendamento 137
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental 
safety principles, IAEA Safety Standard 
Series No. SF-1 (2006)).  Osservano inoltre 
le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

1. Gli Stati membri, quali elencati 
dettagliatamente nell'Allegato, rispettano 
le parti dei principi fondamentali 
dell'AIEA (Principi fondamentali 
dell'AIEA: Fundamental safety principles, 
IAEA Safety Standard Series No. SF-1 
(2006)) che sono pertinenti ai fini della 
creazione di un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare e osservano inoltre le 
pertinenti prescrizioni e gli obblighi 
previsti dalla Convenzione sulla sicurezza 
nucleare (IAEA INFCIRC 449 del 5 luglio 
1994)..

Or. de
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Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e la Convenzione sulla sicurezza nucleare 
coprono anche diverse categorie di attività e di impianti che non figurano nella direttiva 
proposta. Le parti dei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e della Convenzione sulla 
sicurezza nucleare che sono pertinenti ai fini della presente direttiva e devono essere inserite 
in un quadro comunitario dell'UE figurano nell'Allegato.

Emendamento 138
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rispettano i principi 
fondamentali dell'AIEA (Principi 
fondamentali dell'AIEA: Fundamental safety 
principles, IAEA Safety Standard Series No. 
SF-1 (2006)). Osservano inoltre le 
prescrizioni e gli obblighi previsti dalla 
Convenzione sulla sicurezza nucleare (IAEA 
INFCIRC 449 del 5 luglio 1994).

1. Gli Stati membri:

– rispettano le parti dei principi fondamentali 
dell'AIEA (Principi fondamentali dell'AIEA: 
Fundamental safety principles, IAEA Safety 
Standard Series No. SF-1 (2006)) che 
riguardano gli impianti nucleari di cui 
all'allegato; e
– osservano le prescrizioni e gli obblighi 
vigenti previsti dalla Convenzione sulla 
sicurezza nucleare (IAEA INFCIRC 449 del 5 
luglio 1994).

Or. en

Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e la Convenzione sulla sicurezza nucleare coprono 
anche una diversa categoria di attività/impianti rispetto a quelli della proposta in esame. Le parti 
dei principi fondamentali dell'AIEA e della Convenzione sulla sicurezza nucleare che sono 
pertinenti ai fini della presente direttiva e adeguate al contesto dell'Unione europea, figurano in 
maniera dettagliata nell'allegato.
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Emendamento 139
Anni Podimata

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 di cui all'allegato e stabiliti nei 
principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA 
siano attuati per garantire il massimo 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.

Or. en

Motivazione

Il fatto che determinati principi facciano parte della direttiva in esame attraverso l'allegato non 
ne rende per questo ridonante la menzione in questo punto, soprattutto perché possono essere 
seguiti anche per l'esercizio di vecchi impianti, in cui si pone ben più acutamente il problema 
della sicurezza.

Emendamento 140
Herbert Reul

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 

soppresso
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sicurezza elaborati dalla WENRA e in 
stretta collaborazione con il Gruppo ad 
alto livello sulla sicurezza nucleare e la 
gestione dei rifiuti.

Or. de

Motivazione

Una direttiva non può imporre obblighi agli Stati membri in merito a futuri risultati che 
ancora non sono stati definiti a livello di contenuto o di durata. Inoltre, la sicurezza dei nuovi 
reattori è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 1, che fissa norme globali per la sicurezza 
dei nuovi reattori.

Emendamento 141
Vladimir Urutchev

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 nuovi impianti nucleari, gli Stati membri 
mirano a elaborare ulteriori prescrizioni di 
sicurezza consentendo in tal modo il
principio del costante miglioramento della 
sicurezza e in stretta collaborazione con il 
Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare 
e la gestione dei rifiuti. I predetti requisiti di 
miglioramento della sicurezza si fondano 
sulle disposizioni delle imprese del settore e 
delle autorità di regolamentazione nucleare 
in materia di nuovi impianti, esperienza di 
esercizio, prassi corrette e valutazioni della 
sicurezza dell'esercizio di centrali nucleari, 
tecniche e metodologie moderne, progressi 
della tecnologia nucleare e della ricerca 
sulla sicurezza.

Or. en
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Emendamento 142
Vladimír Remek

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 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. I rappresentanti dei 
lavoratori dispongono di un'adeguata 
rappresentanza in seno agli organismi 
europei, quali il Gruppo ad alto livello sulla 
sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

I lavoratori corrono rischi diretti di esposizione alle radiazioni in tutte le fasi del 
funzionamento degli impianti nucleari, tra cui la disattivazione e la manipolazione e lo 
stoccaggio dei rifiuti. Essi conoscono intimamente la cultura del rischio e della sicurezza, 
ragion per cui è opportuno che i rappresentanti dei lavoratori dispongano di un'adeguata 
rappresentanza in seno al Gruppo ad alto livello. Tale rappresentanza può avvenire 
attraverso le parti sociali europee riconosciute. Il presente emendamento resterebbe valido 
anche in caso di approvazione dell'emendamento 30 del relatore.

Emendamento 143
Vladimír Remek

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 

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 
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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.

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. I rappresentanti dei 
lavoratori e di altri interessi socioeconomici 
dispongono di un'adeguata rappresentanza 
in seno agli organismi europei, quali il 
Gruppo ad alto livello sulla sicurezza 
nucleare e la gestione dei rifiuti.

Or. en

Motivazione

I lavoratori corrono rischi diretti di esposizione alle radiazioni in tutte le fasi del 
funzionamento degli impianti nucleari, nonché in sede di disattivazione e di manipolazione e 
stoccaggio dei rifiuti. Essi conoscono intimamente la cultura del rischio e della sicurezza, 
ragion per cui è opportuno che i rappresentanti dei lavoratori dispongano di un'adeguata 
rappresentanza.

Emendamento 144
Rebecca Harms

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 nuovi reattori nucleari e in attesa 
dell'adozione di norme di sicurezza nucleare 
a livello comunitario, gli Stati membri 
elaborano 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.

Or. en
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Motivazione

L'introduzione di norme di sicurezza nucleare in tutta l'Unione europea richiederà sia 
prescrizioni di sicurezza supplementari, sia l'emanazione di norme di sicurezza vincolanti. Il 
processo di introduzione di entrambe può essere avviato contemporaneamente.

Emendamento 145
Eugenijus Maldeikis

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, gli Stati membri 
elaborano e mantengono 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.

Or. en

Emendamento 146
Paul Rübig

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 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 
l'autorità europea di regolamentazione.
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Or. en

Emendamento 147
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione garantisce che tutti i 
paesi terzi che intendono aderire o stanno 
negoziando la loro adesione all'Unione 
europea si impegnino a rispettare quanto 
meno le norme previste dalla presente 
direttiva e i principi enunciati nell'allegato, 
come previsto dalla AIEA.

Or. en

Motivazione

È imperativo garantire che i paesi terzi limitrofi dell'Unione europea si attengano quanto 
meno alle stesse norme di sicurezza nucleare, giacché le conseguenze di un incidente 
nucleare hanno sempre un carattere tran frontaliero.

Emendamento 148
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, 
onde limitare le conseguenze di incidenti 
negli impianti nucleari, siano sempre 
soddisfatti i seguenti criteri di contenimento 
dell'impatto:
– nessun intervento protettivo di emergenza o 
di lungo periodo oltre 800 metri di distanza 
dall'impianto nucleare;
– nessun intervento ritardato in qualsiasi 
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momento oltre 3000 metri di distanza 
dall'impianto nucleare.

Or. en

Motivazione

Circoscrivere le conseguenze di incidenti gravi costituisce un'importante funzione di sicurezza per i 
cittadini europei. È opportuno stabilire un tetto massimo per le emissioni degli impianti nucleari, il 
che può essere conseguito limitando il numero degli interventi di emergenza. Se si applicano tutte 
le norme tecniche di sicurezza, gli interventi dovrebbero essere limitati anche in caso di incidente 
grave, onde evitare inutili oneri. Il criterio in questione va applicato sia ai vecchi reattori che ai 
nuovi.

Emendamento 149
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Priorità alla sicurezza

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
appropriate affinché sia data precedenza 
assoluta alla sicurezza nucleare 
nell'esecuzione di qualsiasi pratica 
concernente direttamente degli impianti 
nucleari.
2. Gli Stati membri garantiscono che le 
misure per la protezione operativa della 
popolazione ai sensi dell'articolo 44 della 
direttiva 96/29/Euratom tengano conto degli 
aspetti della sicurezza nucleare in tutte le 
fasi del ciclo del combustibile nucleare e in 
particolare che: 
a) l'esame e l'approvazione dei piani degli 
impianti nucleari e dell'ubicazione proposta 
per tali impianti tengano conto anche degli 
aspetti della sicurezza nucleare e 
b) il collaudo di detti nuovi impianti tenga 
conto anche degli aspetti della sicurezza 
nucleare;
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c) la licenza di esercizio per gli impianti 
nucleari tenga anche conto degli aspetti della 
sicurezza nucleare.
Gli Stati membri garantiscono che 
l'esposizione del pubblico e del personale alle 
radiazioni ionizzanti nelle fasi di costruzione, 
esercizio e disattivazione sia limitata al 
livello minimo tecnicamente possibile.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo è intitolato "Priorità alla sicurezza" e, in quanto tale, è necessario a 
garantire che il messaggio trasmesso al pubblico, alle autorità di regolamentazione e agli 
esercenti di impianti nucleari sia quanto più perentorio possibile, nel11 marzo 2009 senso 
che alla sicurezza nucleare va data precedenza assoluta.

Emendamento 150
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Allo scopo di consigliare e coadiuvare gli 
Stati membri nei settori di cui all'articolo 6, è 
istituita un'Autorità europea di 
regolamentazione, incaricata, in particolare, 
di verificare la corretta attuazione, da parte 
degli Stati membri, degli obblighi e delle 
prescrizioni di sicurezza di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1.
L'Autorità europea di regolamentazione è 
composta dai responsabili delle autorità di 
regolamentazione degli Stati membri e da 
rappresentanti della Commissione.

Or. en
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Emendamento 151
Atanas Paparizov

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 Articolo 4 bis
Gli Stati membri assicurano che:

1. I titolari delle licenze progettano, 
costruiscono, operano e disattivano i loro 
impianti nucleari conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 
2.

1. I titolari delle licenze sono responsabili 
della sicurezza dei loro impianti nucleari 
conformemente alle disposizioni di cui 
all'articolo 6, paragrafi 1 e 2. 

2. I titolari delle licenze istituiscono e attuano 
sistemi di gestione che sono regolarmente 
verificati dall'autorità di regolamentazione.

2. I titolari delle licenze istituiscono e attuano 
sistemi di gestione che sono regolarmente 
verificati dall'autorità di regolamentazione ai 
sensi dell'articolo 4.

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 e umane necessarie per adempiere 
ai propri obblighi.

3 bis. I titolari delle licenze adempiono 
altresì agli altri obblighi previsti dalla 
legislazione nazionale.

Or. en

(Da inserire dopo l'articolo 4, come articolo 4 bis)

Motivazione

La direttiva deve essere destinata agli Stati membri e non ai titolari delle licenze. I tre 
paragrafi dell'articolo 7, che l'emendamento intende trasformare in "Articolo 4 bis", non 
sono esaustivi e, ai fini di una maggiore chiarezza e intelligibilità della normativa in materia 
di sicurezza nucleare, occorre aggiungere il testo "altri obblighi previsti dalla legislazione 
nazionale" in un nuovo paragrafo 3 bis.
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Emendamento 152
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle licenze progettano, 
costruiscono, operano e disattivano i loro 
impianti nucleari conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 
e 2.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
titolari delle licenze progettino, 
costruiscano, operino e disattivino i loro 
impianti nucleari conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 
e 2.

Or. de

Motivazione

La direttiva deve essere destinata agli Stati membri e non ai titolari delle licenze. 

Emendamento 153
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna, Vladimír Remek, Esko Seppänen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I titolari delle licenze progettano, 
costruiscono, operano e disattivano i loro 
impianti nucleari conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 
1 e 2.

1. Gli Stati membri provvedono affinché che
i titolari delle licenze siano responsabili della 
progettazione, della costruzione, 
dell'esercizio e della disattivazione dei loro 
impianti nucleari conformemente alle 
disposizioni di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

La direttiva deve essere destinata agli Stati membri e non ai titolari delle licenze.
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Emendamento 154
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I titolari delle licenze istituiscono e 
attuano sistemi di gestione che sono 
regolarmente verificati dall'autorità di 
regolamentazione.

2. I titolari delle licenze istituiscono e 
attuano sistemi di gestione che sono 
regolarmente verificati dall'autorità 
nazionale di regolamentazione e di 
controllo per la sicurezza nucleare.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 155
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Reino Paasilinna

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli aspetti relativi alle risorse umane sono trattati nel proposto allegato. Analogamente, ai 
sensi degli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, l'Unione europea non è competente per 
disciplinare gli aspetti finanziari, ragion per cui non ha aderito all'articolo 11 della 
Convenzione sulla sicurezza nucleare, che disciplina tali aspetti. La stessa tesi si applica alle 
risorse umane. Inoltre, non vi è necessità di disciplinare ulteriormente gli aspetti finanziari 
vista la dettagliata raccomandazione dell'ottobre 2006 in materia.



AM\771348IT.doc 73/100 PE421.201v01-00

IT

Emendamento 156
Herbert Reul

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.

soppresso

Or. de

Motivazione

Gli aspetti relativi alle risorse umane sono disciplinati dalle raccomandazioni contenute nel 
proposto Allegato. Con riferimento agli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, l'UE non ha è 
abilitata a fissare norme su aspetti finanziari. L'UE non ha pertanto approvato l'articolo 11 
della Convenzione sulla sicurezza nucleare che tratta di tali aspetti. Lo stesso argomento si 
applica all'uso di risorse umane.

Emendamento 157
Edit Herczog

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 e umane necessarie per adempiere 
ai propri obblighi. I titolari delle licenze 
presentano periodicamente alla competente 
autorità di regolamentazione una 
valutazione delle questioni di lavoro, quali 
salute e sicurezza e cultura della sicurezza, 
qualifiche e formazione, numero di 
dipendenti e ricorso a subappaltatori.

Or. en
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Motivazione

Che il fattore umano costituisca un ingente rischio nel funzionamento degli impianti nucleari 
è fatto generalmente riconosciuto. Sebbene sia inequivocabile la responsabilità del titolare 
della licenza, è possibile migliorare la rendicontazione sulla cultura di sicurezza inerente al 
fattore umano. Presentando delle relazioni periodiche, è possibile conseguire tale 
miglioramento. L'emendamento è coerente e complementare all'emendamento 35 del relatore.

Emendamento 158
Vladimír Remek

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 e umane necessarie per adempiere 
ai propri obblighi. I titolari delle licenze 
presentano periodicamente alla competente 
autorità di regolamentazione una 
valutazione delle questioni di lavoro, quali 
salute e sicurezza e cultura della sicurezza, 
qualifiche e formazione, numero di 
dipendenti e ricorso a subappaltatori.

Or. en

Motivazione

Che il fattore umano costituisca un ingente rischio nel funzionamento degli impianti nucleari 
è fatto generalmente riconosciuto. Sebbene sia inequivocabile la responsabilità del titolare 
della licenza, è possibile migliorare la rendicontazione sulla cultura di sicurezza inerente al 
fattore umano. Presentando delle relazioni periodiche, è possibile conseguire tale 
miglioramento.
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Emendamento 159
Eugenijus Maldeikis

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 e umane necessarie per adempiere 
ai propri obblighi e garantiscono che il 
personale designato disponga delle 
qualifiche richieste.

Or. en

Emendamento 160
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni tre anni le autorità di 
regolamentazione competenti presentano 
alla Commissione e alle parti sociali europee 
una relazione sulla sicurezza nucleare e 
sulla cultura della sicurezza. La 
Commissione, in consultazione con le parti 
sociali europee, può proporre miglioramenti 
ai fini della sicurezza nucleare, tra cui il 
massimo livello possibile di tutela della 
salute nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza di cui alla proposta della Commissione, se approvati 
mediante l'emendamento 43 del relatore, non stabiliscono in che modo è possibile migliorare 
l'esperienza è migliorata in materia di sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda gli 
aspetti "salute e sicurezza". Gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, la Commissione, 
gli esercenti e i rappresentanti dei lavoratori beneficiano tutti dallo scambio regolare di 
informazioni ed esperienze, che consente di ottenere miglioramenti e creare una cultura della 
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sicurezza a livello di Unione europea. Le parti sociali interessate sono quelle coinvolte nel 
dialogo sociale intersettoriale e settoriale per il settore elettrico.

Emendamento 161
Vladimír Remek

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni tre anni le autorità di 
regolamentazione competenti presentano 
alla Commissione e alle parti sociali europee 
una relazione sulla sicurezza nucleare e 
sulla cultura della sicurezza. La 
Commissione, in consultazione con le parti 
sociali europee, può proporre miglioramenti 
ai fini della sicurezza nucleare, tra cui il 
massimo livello possibile di tutela della 
salute nell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza di cui alla proposta della Commissione, se approvati 
mediante l'emendamento 43 del relatore, non stabiliscono in che modo è possibile migliorare 
l'esperienza è migliorata in materia di sicurezza nucleare, in particolare per quanto riguarda 
gli aspetti "salute e sicurezza". Gli Stati membri, le autorità di regolamentazione, la 
Commissione, gli esercenti e i rappresentanti dei lavoratori beneficiano tutti dallo scambio 
regolare di informazioni ed esperienze, che consente di ottenere miglioramenti e creare una 
cultura della sicurezza a livello di Unione europea. Le parti sociali interessate sono quelle 
coinvolte nel dialogo sociale intersettoriale e settoriale per il settore elettrico.

Emendamento 162
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I titolari delle licenze adempiono 
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altresì a tutti gli altri obblighi previsti dalla 
legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 163
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni di valutazione, investigazione, 
controllo e, laddove necessario, attuazione 
in materia di sicurezza nucleare sono 
realizzate dall'autorità di regolamentazione 
per l'intera durata di vita degli impianti, 
anche nel corso della fase di disattivazione.

1. Le azioni di valutazione, investigazione, 
controllo e, laddove necessario, attuazione 
in materia di sicurezza nucleare sono 
realizzate dall'autorità nazionale di 
regolamentazione e di controllo per la 
sicurezza nucleare per l'intera durata di 
vita degli impianti, anche nel corso della 
fase di disattivazione.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 164
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le azioni di valutazione, investigazione, 
controllo e, laddove necessario, attuazione 
in materia di sicurezza nucleare sono 
realizzate dall'autorità di regolamentazione 
per l'intera durata di vita degli impianti, 
anche nel corso della fase di disattivazione.

1. Le azioni di valutazione, investigazione, 
ispezione periodica e, laddove necessario, 
attuazione in materia di sicurezza nucleare 
sono realizzate dall'autorità di 
regolamentazione per l'intera durata di vita 
degli impianti, anche nel corso della fase di 
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disattivazione.

Or. en

Emendamento 165
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 è tenuta 
a esercitare pressioni efficaci sul titolare 
della licenza per far sì che l'impianto 
nucleare sia portato al necessario livello
in caso di violazioni, serie o ripetute, della 
sicurezza nell'impianto nucleare   

Or. pl

Motivazione

Non è possibile ritirare la licenza di esercizio di un impianto di stoccaggio di combustibile 
spento, di un impianto per la fabbricazione di combustibile nucleare, di un impianto di 
arricchimento, un impianto di ritrattamento o addirittura di un reattore (non di un impianto 
nucleare) dopo che sono stati chiusi (ma non sospesi). Gli impianti per lo stoccaggio del 
combustibile spento, gli impianti per la fabbricazione di combustibile nucleare, gli impianti di 
arricchimento, gli impianti di ritrattamento e i relativi reattori sono impianti nucleare che 
devono essere controllati e la loro sicurezza deve essere garantita in modo assoluto.  

Emendamento 166
Silvia-Adriana Ţicău

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 nazionale di regolamentazione 
e di controllo per la sicurezza nucleare ha 
facoltà di ritirare la licenza di esercizio in 
caso di violazioni, serie o ripetute, della 



AM\771348IT.doc 79/100 PE421.201v01-00

IT

sicurezza nell'impianto nucleare.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 167
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione ha facoltà 
di ordinare la sospensione dell'esercizio di 
un impianto nucleare se ritiene che la 
sicurezza non sia pienamente garantita.

3. L'autorità di regolamentazione ha facoltà 
di ordinare la chiusura di qualsiasi 
reattore nucleare o struttura critica o sub-
critica sospensione dell'esercizio di un 
impianto nucleare se ritiene che la 
sicurezza non sia pienamente garantita.

Or. pl

Motivazione

Il campo di applicazione del regolamento copre tutti gli impianti nucleare, compresi i reattori 
di potenza, i reattori di ricerca e le strutture critiche.  In caso di violazione delle norme di 
sicurezza, gli impianti in questione devono essere chiusi. Questa misura è però solo destinata 
a ridurre i rischi, i quali devono essere tenuti sotto controllo.  

Emendamento 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione ha facoltà 
di ordinare la sospensione dell'esercizio di 
un impianto nucleare se ritiene che la 

3. L'autorità nazionale di regolamentazione 
e di controllo per la sicurezza nucleare ha 
facoltà di ordinare la sospensione 
dell'esercizio di un impianto nucleare se 
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sicurezza non sia pienamente garantita. ritiene che la sicurezza non sia pienamente 
garantita.

Or. ro

Motivazione

È necessario definire chiaramente un'unica autorità in modo da garantirne la coerenza e 
consolidarne il ruolo.

Emendamento 169
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Risorse finanziarie

1. Ciascuno Stato membro intraprende le 
azioni appropriate per assicurare che siano 
disponibili risorse finanziarie adeguate per 
provvedere alla sicurezza di ciascun 
impianto nucleare per tutta la durata della 
sua vita e al termine della stessa.
2. Gli Stati membri garantiscono la 
disponibilità, sotto forma di fondi e alle 
scadenze previste, di risorse finanziarie 
sufficienti per le operazioni di disattivazione 
e di smaltimento delle scorie di ogni 
impianto nucleare, tenendo conto dei lunghi 
tempi di realizzazione. I fondi in questione 
devono soddisfare i criteri minimi previsti 
dall'allegato e dalle altre leggi comunitarie 
in materia. Inoltre, la Commissione deve 
proporre, entro sei mesi, atti legislativi a 
norma del trattato CE onde garantire la 
disponibilità di fondi per la futura 
disattivazione ed evitare ostacoli a una 
concorrenza leale sul mercato dell'energia. 
Gli Stati membri adottano una contabilità 
separata per il finanziamento delle future 
operazioni di disattivazione o gestione delle 
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scorie. Tali fondi devono essere riesaminati e 
controllati annualmente da un organo 
indipendente, quali le autorità di controllo o 
di regolamentazione, per verificare che le 
entrate e gli interessi ad essi associate 
destinati a tali attività future vengano 
utilizzati solo a questi fini, cioè per la 
disattivazione o per la gestione dei residui e 
non vengano utilizzati direttamente o 
indirettamente per finanziare attività di 
mercato.

Or. en

Motivazione

Come rilevato dal Parlamento nella sua prima lettura della direttiva sul mercato dell'elettricità 
già nel marzo 2002, la gestione dei fondi di disattivazione e smaltimento dei rifiuti si ripercuote 
sul funzionamento del mercato dell'elettricità, a causa dei potenziali vantaggi finanziari per gli 
esercenti che hanno accesso ai fondi di disattivazione e di smaltimento dei rifiuti per le 
acquisizioni di mercato. Di conseguenza, devono essere elaborati, nel quadro del trattato CE, 
orientamenti e meccanismi di conformità più chiari onde eliminare tale distorsione di mercato.

Emendamento 170
Edit Herczog

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.

Onde costituire a livello nazionale un 
numero sufficiente di addetti alla sicurezza 
degli impianti nucleari, gli Stati membri, 
separatamente e nell'ambito della 
cooperazione transnazionale, garantiscono 
adeguate opportunità di istruzione e 
formazione.

Or. en
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Motivazione

La proposta della Commissione sembra coprire soltanto l'istruzione e la formazione degli 
attuali addetti, ignorando le future generazioni di esperti, su cui si baserà la sicurezza 
nucleare negli Stati membri.

Emendamento 171
Anne Laperrouze

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 di una cooperazione 
transnazionale obbligatoria, garantiscono 
adeguate opportunità di istruzione e 
formazione per la formazione teorica e 
pratica continua in materia di sicurezza 
nucleare, compresi programmi di scambio.

Or. fr

Motivazione

La cooperazione transnazionale è essenziale per garantire un livello coerente di competenza, 
in particolare nel campo della sicurezza nucleare. L'introduzione sistematica di programmi di 
scambio è un modo positivo per garantire esperienze concrete e lo scambio di buone pratiche.

Emendamento 172
Vladimir Urutchev

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 adeguate opportunità di 
istruzione e formazione per la formazione 
teorica e pratica continua in materia di 
sicurezza nucleare e conservazione delle 
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conoscenze in ambito nucleare.

Or. en

Emendamento 173
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
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.

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sulle misure 
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 della 
presente direttiva e, successivamente, ogni 
anno. 

Ogni due anni la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva e sullo stato della sicurezza 
nucleare nella Comunità, in base alle 
relazioni presentate dagli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Allo scopo di garantire il massimo livello di sicurezza degli impianti nucleari, la direttiva mira a 
definire obblighi fondamentali e principi generali, in virtù dei quali saranno adottate norme 
comuni in materia di sicurezza in sede di riesame della direttiva entro due anni dalla sua entrata 
in vigore.
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Emendamento 174
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
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.

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva nello stesso momento 
delle loro relazioni nazionali previste dalla 
Convenzione per la sicurezza nucleare. Sulla 
base di tali relazioni, la Commissione 
presenta regolarmene una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sui 
progressi realizzati nell'attuazione della 
presente direttiva, corredata se del caso, da 
proposte legislative.

Or. en

Emendamento 175
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
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.

Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva [entro tre anni 
dall'entrata in vigore] e, successivamente, 
ogni anno. 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.

Or. de
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Emendamento 176
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Riesame

Sulla base della prima relazione presentata 
dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, la 
Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio, entro due anni 
dall'entrata in vigore della presente direttiva, 
una proposta sull'adozione di norme di 
sicurezza vincolanti.
Tali norme di sicurezza vincolanti si basano 
sui livelli di sicurezza elaborati dalla 
WENRA in stretta collaborazione con il 
Gruppo europeo ad alto livello sulla 
sicurezza nucleare e la gestione dei rifiuti e 
sono integrate dall'istituzione di meccanismi 
di controllo a livello Unione europea. Tali 
requisiti e meccanismi garantiscono un 
elevato livello di sicurezza in base ai più 
recenti sviluppi tecnologici.

Or. en

Motivazione

Anziché introdurre un meccanismo di applicazione dal valore discutibile per una convenzione 
internazionale esistente, la direttiva deve adottare un meccanismo volto a istituire e applicare 
con efficacia norme comuni in materia di sicurezza che impongano l'adozione delle prassi 
tecnologiche e dei regimi operativi e normativi migliori o più avanzati in tutti gli impianti 
nucleari attivi nell'UE, come richiesto anche dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 
novembre 1998 e dalla raccomandazione PARCOM 91/4 sui rifiuti radioattivi nel quadro 
della convenzione OSPAR.
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Emendamento 177
Alejo Vidal-Quadras, Šarūnas Birutis, Pilar del Castillo Vera, Edit Herczog, Romana 
Jordan Cizelj, Anne Laperrouze

Proposta di direttiva
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
Allegato

OBIETTIVO DI SICUREZZA
L'obiettivo fondamentale di sicurezza 
consiste nel tutelare i lavoratori e la 
popolazione dagli effetti nocivi delle 
radiazioni ionizzanti che possono essere 
causati dagli impianti nucleari.
1. Onde garantire la tutela dei lavoratori e 
della popolazione, l'esercizio degli impianti 
nucleari è inteso a conseguire le più rigorose 
norme di sicurezza ragionevolmente 
conseguibili tenendo conto di fattori 
economici e sociali.
Oltre alle disposizioni in materia di 
protezione della salute di cui alla direttiva 
96/29/Euratom (norme fondamentali 
Euratom), sono adottate le seguenti misure:
–  riduzione del rischio di eventi suscettibili 
di provocare una perdita di controllo del 
nocciolo di un reattore nucleare, una 
reazione nucleare a catena, una sorgente 
radioattiva e
–  attenuazione degli effetti di simili 
eventualità, ove dovessero verificarsi.
2. Si tiene conto dell'obiettivo fondamentale 
di sicurezza per tutti gli impianti nucleari e 
per tutte le fasi del ciclo di funzionamento di 
un impianto nucleare.
PRINCIPI DI SICUREZZA
Principio 1: responsabilità per la sicurezza
Ciascuno Stato membro assicura che la 
responsabilità primaria della sicurezza di un 
impianto nucleare competa al titolare della 
relativa autorizzazione ed effettua gli 
opportuni interventi affinché ogni titolare di 
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autorizzazione si assuma le proprie 
responsabilità.
Ciascuno Stato membro garantisce che il 
titolare della licenza abbia adottato 
disposizioni al fine di:
–  creare e mantenere le necessarie 
competenze;
–  fornire una formazione e informazioni 
adeguate;
–  istituire procedure e disposizioni miranti 
al mantenimento della sicurezza in qualsiasi 
condizione;
–  verificare l'idoneità della progettazione e 
l'adeguatezza della qualità degli impianti 
nucleari;
–  garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutto il materiale radioattivo 
utilizzato, prodotto o immagazzinato;
–  garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi prodotti;
per espletare la responsabilità per la 
sicurezza di un impianto nucleare.
Le suddette funzioni sono assolte 
conformemente agli obiettivi e ai requisii di 
sicurezza applicabili, stabiliti o approvati 
dall'autorità di regolamentazione, e il loro 
assolvimento è garantito mediante 
l'attuazione di un sistema di gestione.
Principio 2: capacità di direzione e gestione 
per la sicurezza
Devono essere stabilite e mantenute capacità 
di direzione e di gestione efficaci presso tutte 
le organizzazioni che si occupano di 
sicurezza nucleare.
Deve essere dimostrata una capacità di 
direzione per le questioni di sicurezza ai 
massimi livelli di un'organizzazione. È posto 
in essere e mantenuto un efficace sistema di 
gestione, che integri tutti gli elementi della 
gestione affinché le prescrizioni di sicurezza 
siano stabilite e applicate in modo coerente 
rispetto ad altre prescrizioni, tra cu quelle 
relative alle prestazioni umane e alla qualità 
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e alla sicurezza, e affinché le altre 
prescrizioni o esigenze non compromettano 
la sicurezza.
Il sistema di gestione assicura inoltre la 
promozione di una cultura della sicurezza, la 
valutazione regolare del livello di sicurezza e 
l'applicazione degli insegnamenti tratti 
dall'esperienza.
2.2. È integrata nel sistema di gestione una 
cultura della sicurezza che regoli la 
mentalità e i comportamenti in materia di 
sicurezza di tutti gli organismi e soggetti 
interessati. La cultura della sicurezza 
comprende:
– un impegno individuale e collettivo alla 
sicurezza da parte dei dirigenti, dei quadri e 
del personale a tutti i livelli;
– la responsabilità delle organizzazioni e dei 
singoli a tutti i livelli per quanto riguarda la 
sicurezza;
– misure atte a favorire un atteggiamento 
critico e la volontà di apprendere e a 
scoraggiare il lassismo in materia di 
sicurezza.
2.3. Il sistema di gestione riconosce l'insieme 
delle interazioni tra gli individui a tutti i 
livelli con la tecnologia e le organizzazioni. 
Per evitare errori umani e organizzativi in 
materia di sicurezza, si tiene conto dei fattori 
umani e si favoriscono comportamenti 
corretti e buone prassi.
Principio 3: valutazione della sicurezza
Sono effettuate valutazioni esaustive e 
sistematiche della sicurezza prima della 
costruzione e della messa in funzione di un 
impianto nucleare e per tutto il ciclo del suo 
funzionamento. È adottato un approccio 
graduale tenendo conto dell'entità dei 
potenziali rischi derivanti dagli impianti 
nucleari.
3.1. L'autorità di regolamentazione deve 
esigere una valutazione della sicurezza 
nucleare per tutti gli impianti nucleari che 
sia coerente con un approccio graduale. La 
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valutazione della sicurezza prevede l'analisi 
sistematica del normale funzionamento e dei 
relativi effetti, del modo in cui possono 
verificarsi avarie e delle loro conseguenze. 
Essa riguarda le necessarie misure di 
sicurezza per controllare i rischi, mentre le 
caratteristiche di progettazione e il 
dispositivo di sicurezza sono valutati per 
accertare che assolvono le funzioni di 
sicurezza previste. Qualora, ai fini della 
sicurezza, siano richieste misure di controllo 
o interventi da parte dell'esercente, viene 
effettuata una valutazione preliminare della 
sicurezza per dimostrare la validità e 
l'affidabilità delle disposizioni adottate. Il 
rilascio di un'autorizzazione per un impianto 
nucleare è subordinato alla capacità di uno 
Stato membro di dimostrare all'autorità di 
regolamentazione l'adeguatezza delle misure 
di sicurezza proposte dal titolare di una 
licenza.
3.2. La prevista valutazione della sicurezza è 
ripetuta, in tutto o in parte a seconda dei 
casi, in un secondo tempo durante l'esercizio 
dell'impianto, per tener conto delle nuove 
condizioni (quali l'applicazione di nuove 
norme o innovazioni scientifiche e 
tecnologiche), dei riscontri derivanti 
dall'esperienza di esercizio, delle modifiche e 
degli effetti dell'obsolescenza. Per le 
operazioni che si protraggono per lunghi 
periodi di tempo, le valutazioni sono 
riesaminate e ripetute in base alle necessità. 
Tali operazioni possono continuare soltanto 
se i suddetti riesami dimostrano che le 
misure di sicurezza restano adeguate.
3.3. Nell'ambito della necessaria valutazione 
della sicurezza, sono individuati e analizzati i 
fattori precursori di eventuali incidenti 
(eventi scatenanti in grado di creare le 
condizioni favorevoli al verificarsi di un 
incidente) e sono adottate le misure intese ad 
evitarli. 
3.4. Onde rafforzare ulteriormente la 
sicurezza, sono messi a punto procedimenti 
per il riscontro e l'analisi dell'esperienza di 
esercizio nei propri impianti e in quelli di 
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altri, tra cui gli eventi scatenanti, i fattori 
precursori di incidenti, gli episodi di sfiorato 
incidente e azioni non autorizzate, affinché 
sia possibile trarre e condividere i debiti 
insegnamenti e adottare le misure del caso.
Principio 4: ottimizzazione della sicurezza
Gli Stati membri provvedono affinché gli 
impianti nucleari siano ottimizzati in modo 
tale da garantire il massimo livello di 
sicurezza ragionevolmente conseguibile 
senza ostacolarne indebitamente l'esercizio.
4.1. L'ottimizzazione della sicurezza impone 
di giudicare l'importanza relativa di diversi 
fattori, tra cui:
– la probabilità del verificarsi di eventi 
prevedibili e le relative conseguenze;
– l'entità e la distribuzione delle dosi di 
radiazione ricevute;
– fattori economici, sociali e ambientali 
derivanti dai rischi da radiazioni;
L'ottimizzazione della protezione implica 
altresì l'impiego di prassi corrette e di buon 
senso, nei limiti del possibile, nello 
svolgimento delle attività quotidiane.
Principio 5: prevenzione e attenuazione
Gli Stati membri assicurano che siano 
compiuti tutti gli sforzi concreti per prevenire 
i guasti e gli incidenti nucleari nei propri 
impianti atomici e attenuarne le 
conseguenze.
5.1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché i titolari delle licenze compiano tutti 
gli sforzi concreti:
– per prevenire il verificarsi di anomalie o 
guasti tali da comportare una perdita di 
controllo;
– per prevenire l'aggravamento di eventuali 
anomalie o guasti del genere che si 
verificano; e
– per attenuare le eventuali conseguenze 
nocive di un incidente;
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mettendo a punto una difesa in profondità.
5.2. L'attuazione del concetto di difesa in 
profondità garantisce che nessun errore 
tecnico, umano od organizzativo possa 
comportare effetti nocivi e riduce a un livello 
molto basso la probabilità di una 
concomitanza di avarie tale da comportare 
effetti nocivi importanti.
5.3. L'attuazione della difesa in profondità 
consiste nel combinare diversi livelli 
consecutivi e indipendenti di protezione che 
dovrebbero andare in avaria 
contemporaneamente prima che siano 
causati effetti nocivi ai lavoratori o alla 
popolazione. I livelli della difesa in 
profondità includono:
– una scelta del sito appropriata;
– un'idonea progettazione dell'impianto 
nucleare, che consiste in
un'elevata qualità della progettazione e della 
costruzione;
un'elevata affidabilità delle componenti e 
delle apparecchiature;
sistemi di controllo, limitazione e protezione 
nonché funzioni di sorveglianza;
– un'idonea organizzazione con
un sistema di gestione efficace, caratterizzato 
da un forte impegno per la cultura della 
sicurezza da parte della dirigenza;
procedure e prassi operative esaustive;
procedure esaustive di gestione degli 
incidenti;
capacità di gestione delle emergenze;
Principio 6: preparazione e risposta alle 
emergenze
Gli Stati membri provvedono all'adozione di 
disposizioni ai fini della preparazione alle 
emergenze e alla capacità di reazione in caso 
di incidenti negli impianti nucleari, ai sensi 
della direttiva 96/29/Euratom.
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Or. en

Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e la Convenzione sulla sicurezza nucleare 
coprono anche una diversa categoria di attività/impianti rispetto a quelli della proposta in 
esame. L'allegato proposto comprende i pertinenti principi dell'AIEA e della Convenzione sulla 
sicurezza nucleare, adeguati al contesto comunitario, che sono contemplati nella proposta in 
esame. Nell'aderire all'adeguamento dei principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e della 
Convenzione sulla sicurezza nucleare, la precisazione all'articolo 6, paragrafo 1, così come 
proposta in un altro emendamento, deve essere collegata all'allegato.

Emendamento 178
Herbert Reul

Proposta di direttiva
Allegato (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

Allegato
OBIETTIVO DI SICUREZZA

L'obiettivo fondamentale di sicurezza 
consiste nel tutelare i lavoratori e la 
popolazione dagli effetti nocivi delle 
radiazioni ionizzanti che possono essere 
causati dagli impianti nucleari.
1. Onde garantire la tutela dei lavoratori e 
della popolazione, l'esercizio degli impianti 
nucleari è inteso a conseguire le più rigorose 
norme di sicurezza ragionevolmente 
conseguibili tenendo conto di fattori 
economici e sociali.
Oltre alla protezione della salute di cui alla 
direttiva 96/29/Euratom (norme 
fondamentali Euratom), sono adottate le 
seguenti misure:
– riduzione del rischio di eventi suscettibili 
di provocare una perdita di controllo del 
nocciolo di un reattore nucleare, una 
reazione nucleare a catena, una sorgente 
radioattiva e
– attenuazione degli effetti di simili 
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eventualità, ove dovessero verificarsi.
2. Si tiene conto dell'obiettivo fondamentale 
di sicurezza per tutti gli impianti nucleari e 
per tutte le fasi del ciclo di funzionamento di 
un impianto nucleare.
PRINCIPI DI SICUREZZA
Principio 1: Responsabilità per la sicurezza
Ciascuno Stato membro assicura che la 
responsabilità primaria della sicurezza di un 
impianto nucleare competa al titolare della 
relativa autorizzazione ed effettua gli 
opportuni interventi affinché ogni titolare di 
autorizzazione si assuma le proprie 
responsabilità.
1.1. Ciascuno Stato membro garantisce che 
il titolare della licenza abbia adottato 
disposizioni al fine di:
– creare e mantenere le necessarie 
competenze;
– fornire una formazione e informazioni 
adeguate;
– istituire procedure e disposizioni miranti al 
mantenimento della sicurezza in qualsiasi 
condizione;
– verificare l'idoneità della progettazione e 
l'adeguatezza della qualità degli impianti 
nucleari;
– garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutto il materiale radioattivo 
utilizzato, prodotto o immagazzinato;
– garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi che sono 
generati;
per espletare la responsabilità per la 
sicurezza di un impianto nucleare.
Le suddette funzioni sono assolte 
conformemente agli obiettivi e ai requisii di 
sicurezza applicabili, stabiliti o approvati 
dall'autorità di regolamentazione, e il loro 
assolvimento è garantito mediante 
l'attuazione di un sistema di gestione.
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Principio 2: Capacità di direzione e gestione 
per la sicurezza.
Devono essere stabilite e mantenute capacità 
di direzione e di gestione efficaci presso tutte 
le organizzazioni che si occupano di 
sicurezza nucleare.
2.1. Deve essere dimostrata una capacità di 
direzione per le questioni di sicurezza ai 
massimi livelli di un'organizzazione. È posto 
in essere e mantenuto un efficace sistema di 
gestione, che integri tutti gli elementi della 
gestione, affinché le prescrizioni di sicurezza 
siano stabilite e applicate in modo coerente 
rispetto ad altre prescrizioni, tra cui quelle 
relative alle prestazioni umane e alla qualità 
e alla sicurezza, e affinché le altre 
prescrizioni o esigenze non compromettano 
la sicurezza.
Il sistema di gestione assicura inoltre la 
promozione di una cultura della sicurezza, la 
valutazione regolare del livello di sicurezza e 
l'applicazione degli insegnamenti tratti 
dall'esperienza.
2.2. È integrata nel sistema di gestione una 
cultura della sicurezza che disciplini la 
mentalità e i comportamenti in materia di 
sicurezza di tutti gli organismi e soggetti 
interessati. La cultura della sicurezza 
comprende:
– un impegno individuale e collettivo nei 
confronti della sicurezza da parte dei 
dirigenti, dei quadri e del personale a tutti i 
livelli;
– una responsabilizzazione degli organismi e 
dei singoli a tutti i livelli per quanto riguarda 
la sicurezza;
– misure atte a favorire un atteggiamento 
critico e la volontà di apprendere e a 
scoraggiare il lassismo in materia di 
sicurezza.
2.3. Il sistema di gestione riconosce l'insieme 
delle interazioni tra gli individui a tutti i 
livelli con la tecnologia e le organizzazioni. 
Per evitare gravi errori umani e organizzativi 
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in materia di sicurezza, si tiene conto dei 
fattori umani e si favoriscono comportamenti 
corretti e buone prassi.
Principio 3: valutazione della sicurezza
Sono effettuate valutazioni esaustive e 
sistematiche della sicurezza prima della 
costruzione e della messa in funzione di un 
impianto nucleare e per l'intero ciclo del suo 
funzionamento. È adottato un approccio 
graduale tenendo conto dell'entità dei 
potenziali rischi derivanti dagli impianti 
nucleari.
3.1. L'autorità di regolamentazione esige 
una valutazione della sicurezza nucleare per 
tutti gli impianti nucleari, coerentemente con 
un approccio graduale. La valutazione della 
sicurezza prevede l'analisi sistematica del 
normale funzionamento e dei relativi effetti, 
del modo in cui possono verificarsi avarie e 
delle loro conseguenze. Essa riguarda le 
necessarie misure di sicurezza per 
controllare i rischi, mentre le caratteristiche 
di progettazione e il dispositivo di sicurezza 
sono valutati per accertare che assolvano 
alle funzioni di sicurezza previste. Qualora 
siano richieste misure di controllo o 
interventi da parte dell'esercente per 
mantenere la sicurezza, viene effettuata una 
valutazione preliminare della sicurezza per 
dimostrare la validità e l'affidabilità delle 
disposizioni adottate.  Il rilascio di 
un'autorizzazione per un impianto nucleare 
è subordinato alla capacità di uno Stato 
membro di dimostrare all'autorità di 
regolamentazione l'adeguatezza delle misure 
di sicurezza proposte dal titolare di una 
licenza.
3.2. La prevista valutazione della sicurezza è 
ripetuta, in tutto o in parte a seconda dei 
casi, in un secondo tempo durante l'esercizio 
dell'impianto, per tener conto delle nuove 
condizioni (quali l'applicazione di nuove 
norme o innovazioni scientifiche e 
tecnologiche), dei riscontri derivanti 
dall'esperienza di esercizio, delle modifiche e 
degli effetti dell'obsolescenza. Per le 



PE421.201v01-00 96/100 AM\771348IT.doc

IT

operazioni che si protraggono per lunghi 
periodi di tempo, le valutazioni sono 
riesaminate e ripetute in base alle necessità. 
Tali operazioni possono continuare soltanto 
se i suddetti riesami dimostrano che le 
misure di sicurezza restano adeguate.
3.3. Nell'ambito della necessaria valutazione 
della sicurezza, sono individuati e analizzati i 
fattori precursori di eventuali incidenti 
(eventi scatenanti in grado di creare le 
condizioni favorevoli al verificarsi di un 
incidente) e sono adottate le misure intese ad 
evitarli. 
3.4. Onde rafforzare ulteriormente la 
sicurezza, sono messi a punto procedimenti 
per il riscontro e l'analisi dell'esperienza di 
esercizio nei propri impianti e in quelli di 
altri, tra cui gli eventi scatenanti, i fattori 
precursori di incidenti, gli episodi di sfiorato 
incidente e azioni non autorizzate, affinché 
sia possibile trarre e condividere i debiti 
insegnamenti e adottare le misure del caso.
Principio 4: ottimizzazione della sicurezza
Gli Stati membri provvedono affinché gli 
impianti nucleari siano ottimizzati in modo 
tale da garantire il massimo livello di 
sicurezza ragionevolmente conseguibile 
senza ostacolarne indebitamente l'esercizio.
4.1. L'ottimizzazione della sicurezza impone 
di giudicare l'importanza relativa di diversi 
fattori, tra cui:
– la probabilità del verificarsi di eventi 
prevedibili e le relative conseguenze;
– l'entità e la distribuzione delle dosi di 
radiazione ricevute;
– fattori economici, sociali e ambientali 
derivanti dai rischi da radiazioni.
L'ottimizzazione della protezione implica 
altresì l'impiego di prassi corrette e di 
buon senso, nei limiti del possibile, nello 
svolgimento delle attività quotidiane.
Principio 5: prevenzione e attenuazione
Gli Stati membri assicurano che siano 



AM\771348IT.doc 97/100 PE421.201v01-00

IT

compiuti tutti gli sforzi concreti per 
prevenire i guasti e gli incidenti nucleari 
nei propri impianti atomici e attenuarne 
le conseguenze.
5.1. Ciascuno Stato membro provvede 
affinché i titolari delle licenze compiano 
tutti gli sforzi concreti:
– per prevenire il verificarsi di anomalie 
o guasti tali da comportare una perdita di 
controllo;
– per prevenire l'aggravamento di eventuali 
anomalie o guasti del genere che si 
verificano; e
– per attenuare le eventuali conseguenze 
nocive di un incidente;
mettendo a punto una difesa in profondità.
5.2. L'attuazione del concetto di "difesa in 
profondità" garantisce che nessun errore 
tecnico, umano od organizzativo possa 
comportare effetti nocivi e riduce a un livello 
molto basso la probabilità di una 
concomitanza di avarie tale da comportare 
effetti nocivi importanti.
5.3. L'attuazione della difesa in profondità 
consiste nel combinare diversi livelli 
consecutivi e indipendenti di protezione che 
dovrebbero andare in avaria 
contemporaneamente prima che siano 
causati effetti nocivi ai lavoratori o alla 
popolazione. I livelli della difesa in 
profondità includono:
– una scelta del sito appropriata;
– un'idonea progettazione dell'impianto 
nucleare, che consiste in
un'elevata qualità della progettazione e della 
costruzione;
un'elevata affidabilità delle componenti e 
delle apparecchiature;
sistemi di controllo, limitazione e protezione 
nonché funzioni di sorveglianza;
– un'idonea organizzazione con
un sistema di gestione efficace, caratterizzato 
da un forte impegno per la cultura della 
sicurezza da parte della dirigenza;
procedure e prassi operative esaustive;



PE421.201v01-00 98/100 AM\771348IT.doc

IT

procedure esaustive di gestione degli 
incidenti;
capacità di gestione delle emergenze;
Principio 6: preparazione e risposta alle 
emergenze
Gli Stati membri provvedono all'adozione di 
disposizioni ai fini della preparazione alle 
emergenze e alla capacità di reazione in caso 
di incidenti negli impianti nucleari, ai sensi 
della direttiva 96/29/Euratom.

Or. xm

Motivazione

I principi fondamentali di sicurezza dell'AIEA e la Convenzione sulla sicurezza nucleare 
coprono anche diverse categorie di attività e di impianti che non figurano nella direttiva 
proposta. L'allegato proposto comprende i principi dell'AIEA e della Convenzione sulla 
sicurezza nucleare che sono pertinenti con la presente direttiva e che vanno incorporati in un 
quadro comunitario. Nell'aderire all'adeguamento dei principi fondamentali di sicurezza 
dell'AIEA e della Convenzione sulla sicurezza nucleare, occorre riferire all'allegato la 
precisazione all'articolo 6, paragrafo 1, così come proposta in un altro emendamento.

Emendamento 179
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato
FONDI DI DISATTIVAZIONE

I fondi di disattivazione di cui all'articolo 
8 bis della presente direttiva soddisfano i 
seguenti criteri minimi:
1. I fondi sono alimentati dai contributi degli 
esercenti degli impianti nucleari durante il 
periodo di funzionamento in modo da 
raggiungere un livello di risorse finanziarie, 
al momento dell'arresto definitivo, 
sufficiente a coprire tutte le spese relative 
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alla disattivazione, quali definite al punto 2.
2. L'approvvigionamento dei fondi è 
effettuato in funzione della durata stimata di 
funzionamento dell'impianto e delle strategie 
scelte per la disattivazione e la gestione dei 
rifiuti radioattivi, in particolare per coprire 
la disattivazione dell'impianto, la gestione 
sicura e a lungo termine dei rifiuti 
convenzionali e radioattivi della 
disattivazione dell'impianto, la gestione 
sicura e a lungo termine del combustibile 
esaurito delle centrali nucleari e i rifiuti 
prodotti dalle operazioni di ritrattamento 
eventualmente non del tutto coperti nei costi 
di esercizio.
3. Gli attivi dei fondi sono dotati di liquidità 
sufficiente per fare fronte alle scadenze degli 
obblighi di disattivazione e ai costi di cui al 
punto 2.
4. Gli attivi dei fondi sono destinati 
esclusivamente a coprire i costi di cui al 
punto 2, conformemente alla strategia di 
disattivazione, e non possono essere usati per 
fini diversi. I fondi di disattivazione sono 
costituiti con una personalità giuridica 
propria, distinta da quella dell'esercente 
dell'impianto.
5. Nel caso di un impianto nucleare che sarà 
definitivamente disattivato prima dell'entrata 
in vigore delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative previste 
dall'articolo 14 della presente direttiva, o 
entro ... [periodo da stabilirsi] dall'entrata in 
vigore di queste disposizioni, si possono 
adottare soluzioni diverse dalla creazione del 
fondo di disattivazione ai sensi della presente 
direttiva. Nel caso di un impianto nucleare 
che sarà definitivamente disattivato prima 
dell'entrata in vigore delle disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
previste dall'articolo 14 della presente 
direttiva, o entro ... [periodo da stabilirsi] 
dall'entrata in vigore di queste disposizioni, 
si possono adottare soluzioni diverse dalla 
creazione del fondo di disattivazione e di 
gestione dei rifiuti ai sensi della presente 



PE421.201v01-00 100/100 AM\771348IT.doc

IT

direttiva.
6. Gli Stati membri definiscono le modalità 
di trasferimento dei mezzi necessari per la 
disattivazione e la gestione dei rifiuti 
costituiti dall'esercente prima dell'entrata in 
vigore delle disposizioni adottate in 
applicazione della presente direttiva. Questi 
trasferimenti devono effettuarsi entro un 
periodo di almeno 3 anni a decorrere dalla 
data di cui all'articolo 12.

Or. en

Motivazione

Come rilevato dal Parlamento nella sua prima lettura della direttiva sul mercato 
dell'elettricità già nel marzo 2002, la gestione dei fondi di disattivazione e smaltimento dei 
rifiuti si ripercuote sul funzionamento del mercato dell'elettricità, a causa dei potenziali 
vantaggi finanziari per gli esercenti che hanno accesso ai fondi di disattivazione e di 
smaltimento dei rifiuti per le acquisizioni di mercato. Di conseguenza, devono essere 
elaborati, nel quadro del trattato CE, orientamenti e meccanismi di conformità più chiari 
onde eliminare tale distorsione di mercato.
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