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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per l'assistenza 
in materia di sicurezza nucleare
(9037/2006 – C6-0153/2006 – 2006/0802(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il testo del Consiglio (9037/2006),

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0630))1,

– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0153/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2006),

1. approva il testo del Consiglio, quale emendato;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
il testo presentato per consultazione; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca 
assistenza per gli impianti nucleari in 
questione, l'obiettivo è quello di ottenere il 
massimo effetto senza tuttavia derogare al 

(9) Resta inteso che, ove si fornisca 
assistenza per gli impianti nucleari in 
questione, l'obiettivo è quello di ottenere il 
massimo effetto senza tuttavia derogare al 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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principio secondo cui la responsabilità 
della sicurezza dell'impianto incombe 
all'operatore e allo Stato membro che ha 
giurisdizione sull'impianto stesso. 

principio secondo cui la responsabilità 
della sicurezza dell'impianto incombe 
all'operatore e allo Stato membro che ha 
giurisdizione sull'impianto stesso. Si 
dovrebbe attribuire priorità alle attività e 
agli impianti nucleari che potrebbero 
avere conseguenze significative sugli Stati 
membri.

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento 2
considerando 13 bis (nuovo)

(13 bis) Un importo finanziario di 
riferimento, ai sensi del punto 38 
dell'Accordo interistituzionale sulla 
disciplina di bilancio e la sana gestione 
finanziaria adottato il 17 giugno 2006 dal 
Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla 
Commissione, dovrebbe essere incluso nel 
presente regolamento in relazione 
all'intera durata dello strumento, senza in 
tal modo pregiudicare i poteri delle due 
autorità di bilancio quali definiti dal 
trattato. 

Motivazione

È necessario inserire nel testo il riferimento al nuovo Accordo interistituzionale. 

Emendamento 3
articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino

- programmi di assistenza in loco e esterni, - programmi di assistenza in loco e esterni
per migliorare la sicurezza della gestione 
e della manutenzione degli impianti 
nucleari esistenti.

Motivazione

Non dovrebbe essere fornita assistenza finanziaria agli impianti per la pianifícazione o la 
costruzione. 
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Emendamento 4
articolo 2, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della 
gestione e della manutenzione delle 
centrali nucleari esistenti o di altri impianti 
nucleari esistenti affinché possano essere 
raggiunti alti livelli di sicurezza,

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della 
gestione e della manutenzione delle 
centrali nucleari esistenti in funzione,

Motivazione

Non dovrebbe essere fornita assistenza finanziaria agli impianti per la pianifícazione o la 
costruzione.

Emendamento 5
articolo 8, paragrafo 1, sesto trattino

- programmi di alleggerimento del debito; - programmi di alleggerimento del debito, 
in casi eccezionali e conformemente a un 
programma di alleggerimento del debito 
concordato a livello internazionale;

Motivazione

L'alleggerimento del debito dovrebbe essere strettamente eccezionale.

Emendamento 6
articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il finanziamento comunitario non 
viene utilizzato in via di principio per il 
pagamento di tasse, dazi doganali o di 
altri oneri fiscali nei paesi beneficiari.

Motivazione

Il finanziamento degli oneri fiscali a favore delle autorità amministrative dei paesi beneficiari 
dovrebbe essere escluso e consentito solamente in casi strettamente eccezionali.
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Emendamento 7
articolo 20 bis (nuovo)

Articolo 20 bis
Importo finanziario di riferimento

L'importo finanziario di riferimento per 
l'attuazione del presente regolamento per 
il periodo 2007-2013 assomma a 464 
milioni di euro. 
Stanziamenti annuali sono autorizzati 
dalle due autorità di bilancio entro i limiti 
delle prospettive finanziarie.

Motivazione

È necessario riportare nel testo il riferimento allo stanziamento di bilancio globale del nuovo 
Accordo interistituzionale
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione relativa al nuovo quadro finanziario per il periodo 2007-2013
contempla un nuovo regolamento che istituisce uno strumento per la stabilità. Tale strumento 
si prefigge, fra l’altro, di garantire l’assistenza e la cooperazione fra l’Unione europea e i 
paesi terzi in materia di sicurezza nucleare.  

Quale base giuridica del regolamento relativo allo strumento per la stabilità è stato 
originariamente indicato l’articolo 308 del Trattato che istituisce la comunità europea (TCE), 
sebbene fossero gli articoli 179 e 181A dello stesso trattato a essere considerati la base 
giuridica più adeguata. Tali articoli, però, sono risultati incompatibili con l’articolo 203 del 
Trattato Euratom, necessario come base giuridica per la cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare.  

Per tal ragione, la proposta riguardante lo strumento per la stabilità è stata integrata da un 
regolamento complementare che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare, la cui unica base giuridica è l’articolo 203 del Trattato Euratom. 

La Commissione è chiamata a garantire che tutti i provvedimenti adottati siano compatibili 
con il quadro politico strategico globale dell’Unione europea in relazione ai paesi partner, in 
specie modo per quanto attiene agli obiettivi delle sue politiche di sviluppo e cooperazione 
economica e ai programmi adottati ai sensi dei sopramenzionati articoli 179 e 181A del TCE. 

Il regolamento sulla cooperazione in materia di sicurezza nucleare si affianca all’assistenza 
che l’Unione europea fornisce in base allo strumento per l’aiuto umanitario, lo strumento per 
l’assistenza di preadesione, lo strumento europeo di vicinato e di partenariato, lo strumento di 
cooperazione allo sviluppo e cooperazione economica e lo strumento per la stabilità.  

L’attuazione degli aiuti comunitari è vincolata alla formulazione di documenti strategici 
pluriennali e programmi indicativi. 

Il regolamento sostituisce l’attuale regolamento del Consiglio relativo alla prestazione di 
assistenza agli Stati partner dell'Europa orientale e dell'Asia centrale e le decisioni del 
Consiglio in merito agli stanziamenti a favore del fondo “Struttura di protezione di Cernobyl”. 
Rappresenta il proseguimento dei precedenti programmi e non mira a introdurre modifiche 
sostanziali alle pratiche consolidate nell’ambito della cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare.  

Fin dall’avvio di Tacis, nel 1991, circa 1200 milioni di euro provenienti dalla dotazione 
globale del programma sono stati indirizzati a favore di progetti in materia di sicurezza 
nucleare, in parallelo con il programma di sicurezza nucleare, compresa la maggior parte dei 
470 milioni di euro destinati all’assistenza per Cernobyl e ai progetti correlati. Inoltre, Tacis 
ha destinato un importo pari a circa 250 milioni di euro a favore dei centri di scienza e 
tecnologia di Russia e Ucraina, offrendo agli scienziati e agli ingegneri esperti in armi di 
distruzione di massa l’opportunità di riorientare le proprie competenze verso attività 
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pacifiche.

L’Unione europea ha offerto assistenza a paesi partner in conformità dei parametri globali 
dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (IAEA). L’agenzia è uno dei principali attori 
nell’ambito della sicurezza nucleare internazionale e dei controlli di sicurezza, in special 
modo grazie ai propri Safety Standards Series (criteri generali di sicurezza) e alla sua 
valutazione dei reattori di prima generazione di progettazione sovietica, che ha condotto alla 
redazione di due Safety Issue Books (pubblicazioni su questioni di sicurezza). Le conclusioni 
di tali scritti sono divenute il punto di partenza per sviluppare e attuare misure di 
miglioramento della sicurezza nucleare come previsto dal programma di sicurezza nucleare 
Tacis. L’adozione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, avvenuta a Vienna nel 1994, 
rappresenta un'altra pietra miliare fondamentale sulla strada del mantenimento di un alto 
livello di sicurezza globale. Lo stesso dicasi per la convenzione congiunta sulla sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dell’IAEA.    

L’entità dei miglioramenti in materia di sicurezza nucleare è difficile da stimare e l’UE deve 
ancora affrontare numerose potenziali questioni di sicurezza in relazione ai paesi terzi. 
Riguardo agli Stati CSI, ci si è già occupati dei principali punti deboli, a livello progettuale e 
operativo, identificati dai Safety Issue Books dell’IAEA, nonché delle questioni relative alla 
capacità di reazione in caso di emergenza. Inoltre, sono state istituite autorità di sicurezza in 
gran parte indipendenti mentre gli operatori e le autorità di regolamentazione manifestano 
sempre di più il loro impegno a favore di una cultura della sicurezza.  

Il considerando n. 5 del regolamento che istituisce uno strumento per l'assistenza in materia di 
sicurezza nucleare, elaborato dalla Commissione, afferma: “La Comunità deve in particolare 
proseguire gli sforzi che permettano di promuovere la sicurezza nucleare e l'applicazione di 
salvaguardie efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi, basandosi 
sull'esperienza tratta dalle consultazioni tra la Commissione e i suoi contraenti e 
sull'esperienza già conseguita nell'ambito dei programmi Tacis e Phare anche attraverso il 
lavoro dei pertinenti gruppi di esperti, segnatamente nel settore della responsabilità civile in 
materia nucleare, e le proprie attività in relazione alle salvaguardie a livello di Unione 
europea”.

Il relatore condivide l’idea di proseguire i precedenti programmi dell’Unione nell’ambito del 
nuovo quadro strumentale, nello spirito della risoluzione del Consiglio, del 18 giugno 1992, 
sui problemi tecnologici della sicurezza nucleare. Una stretta cooperazione con l’IAEA è 
indispensabile.  

L’emendamento all’articolo 2 è il più importante fra quelli presentati dal relatore In base a 
tale emendamento, l’assistenza finanziaria deve essere esclusivamente destinata a migliorare 
la sicurezza nucleare degli impianti già esistenti e non deve essere concessa ai nuovi impianti 
in fase progettuale o di costruzione. 

È altresì opportuno che la Commissione integri la propria proposta giuridica con un 
rendiconto finanziario relativo alla spesa per gli stanziamenti comunitari destinati alla 
cooperazione in materia di sicurezza nucleare.


	622819it.doc

