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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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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 direttiva del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare
(COM(2008)0790 – C6-0026 – 2008/0231(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0790),

– visti gli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal 
Consiglio (C6-0026),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0000/2009),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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 
la proposta della Commissione;

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I principi fondamentali e i requisiti 
fissati dall'Agenzia internazionale 
dell'energia atomica (AIEA) costituiscono 
un insieme di pratiche su cui si devono 
fondare i requisiti di sicurezza nazionale. 
Gli Stati membri hanno contribuito 

(10) 10. I principi fondamentali, i requisiti 
e gli orientamenti fissati dall'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica (AIEA) 
costituiscono un insieme di norme e di 
pratiche su cui si devono fondare i requisiti
di sicurezza nazionale. Gli Stati membri 
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considerevolmente al miglioramento di 
questi principi fondamentali e requisiti. 

hanno contribuito considerevolmente al 
miglioramento di questi principi 
fondamentali, requisiti e orientamenti. Tali 
norme dovrebbero riflettere le migliori 
pratiche internazionali in materia di 
obblighi di sicurezza e costituire pertanto 
una buona base per la normativa 
comunitaria. Esse non possono essere 
introdotte nel diritto comunitario facendo 
semplicemente riferimento nella presente 
direttiva alla raccolta di norme di 
sicurezza dell'IAEA n. SF-1 (2006). 
Dovrebbe pertanto essere aggiunto alla 
presente direttiva un allegato contenente i 
principi fondamentali di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Di per sé, essendo le sole raccomandazioni prive di carattere vincolante, i principi di 
sicurezza dell'IAEA non possono essere introdotti nel diritto comunitario mediante un 
semplice riferimento nella presente direttiva alla raccolta di norme di sicurezza dell'IAEA. 
Dovrebbe essere aggiunto alla direttiva un allegato contenente i principi fondamentali di 
sicurezza. Tale approccio presenta il chiaro vantaggio di una maggiore certezza normativa a 
livello comunitario e fornirebbe la base giuridica per attuare tali principi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Per garantire l'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico e la trasparenza, gli Stati membri 
dovrebbero prendere tutte le necessarie 
misure per applicare gli obblighi sanciti 
dalle convenzioni internazionali che già 
prevedono le necessarie prescrizioni in 
ambito nazionale, internazionale o 
transfrontaliero, quale la Convenzione 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
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materia ambientale (Convenzione di 
Århus, 25 giugno 1998)1.
---------------------------------------------------------------
1 GU L 124, 17.5.2005, pag. 1; GU L 164, 
16.6.2006, pag. 17 e regolamento (CE) n. 
1367/2006, GU  L 264, 25.09.2006, pag. 13.

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato alle prescrizioni sulla trasparenza di cui all'articolo 5 della presente 
proposta.

Emendamento 3

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 degli impianti nucleari, 
gli Stati membri devono istituire autorità di 
regolamentazione sotto forma di autorità 
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 adeguate per espletare i propri 
compiti.

Or. en

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento 20 sull'articolo 4, paragrafo 1, presentato dal 
relatore sull'indipendenza dell'autorità di regolamentazione.
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Emendamento 4

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 della supervisione degli 
impianti nucleari negli Stati membri 
dovrebbero cooperare principalmente 
mediante il Gruppo ad alto livello sulla 
sicurezza nucleare e la gestione dei residui. 
Il Gruppo ad alto livello ha elaborato dieci 
principi per la regolamentazione della 
sicurezza nucleare che sono importanti ai 
fini della presente direttiva. Il Gruppo 
europeo deve contribuire al quadro per la 
sicurezza nucleare al fine di migliorarlo 
costantemente,

Or. en

Emendamento 5

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 definire un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare e rafforzare il ruolo delle autorità 
nazionali di regolamentazione

Or. en

Motivazione

È più opportuno indicare chiaramente nel primo articolo l'approccio della direttiva che è 
quello di definire un quadro legislativo per la sicurezza nucleare nell'Unione europea.



PR\764148IT.doc 9/40 PE418.351v01-00

IT

Emendamento 6

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.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione
(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 7

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;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8)  "autorità di regolamentazione", uno o (8) "autorità di regolamentazione", 
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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;

un'autorità o un sistema di autorità 
designati da uno Stato membro e investiti 
dell'autorità giuridica di condurre il 
processo regolamentare, compresa la 
questione delle autorizzazioni, e pertanto 
la regolamentazione della sicurezza 
nucleare, della sicurezza radiologica, la 
sicurezza dei rifiuti radioattivi e la 
sicurezza dei trasporti;

Or. en

Motivazione

La responsabilità dovrebbe essere chiaramente affidata all'organismo di regolamentazione 
incaricato di regolamentare e controllare gli aspetti di sicurezza degli impianti nucleari. Tale 
processo è distinto dai regimi per la concessione di licenze in quanto tali sotto la 
responsabilità di autorità competenti nazionali o governative.

Emendamento 9

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 governo o un'autorità nazionale 
approvata da tale governo 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

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 8 sull'articolo 2, punto 8).
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Emendamento 10

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

Quanto alla disposizione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la questione è quella di stabilire 
quando possono essere introdotti nuove prescrizioni in particolare sull'aspetto della 
progettazione della sicurezza. L'autorizzazione di esercizio interviene alla fine del processo 
regolamentare quando la costruzione è completata e non si può prevedere una revisione del 
fascicolo.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Responsabilità e quadro per la sicurezza 
degli impianti nucleari

Quadro giuridico per la sicurezza degli 
impianti nucleari

Or. en

Motivazione

Nella sua attuale formulazione l'articolo 3 è una riscrittura degli articoli 3, 4, 8 e 10 della 
proposta e riguarda l'obbligo per lo Stato membro di adottare un quadro legislativo e 
regolamentare che assicuri la regolamentazione e la supervisione degli impianti nucleari. Ciò 
comporta: (i) un adeguato quadro regolamentare, che preveda segnatamente prescrizioni di 
sicurezza nazionali, un sistema per il rilascio di licenze e ispezioni regolamentari nonché il 
diritto per lo Stato membro di imporre misure di sicurezza più rigorose; (ii) un'attenzione 
prioritaria alle politiche in materia di sicurezza; (iii) una valutazione inter pares del quadro 
regolamentare e dell'organismo regolamentare predisposti.
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Emendamento 12

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.

soppresso

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

Cfr. le disposizioni introdotte dall'emendamento 33 relativo all'articolo 7, paragrafo 1 
(nuovo).

Emendamento 13

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 

1. 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 
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nucleari e il divieto di esercizio senza una 
licenza ed un sistema di supervisione 
regolamentare che prevede anche le misure 
di esecuzione necessarie.

nucleari e il divieto di esercizio senza una 
licenza ed un sistema di supervisione 
regolamentare, attraverso la sospensione, 
la modifica o la revoca delle licenze, che 
prevede anche le misure di esecuzione 
necessarie.

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 11 relativo all'articolo 3, titolo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a 
introdurre una normativa in materia di 
ritiro della licenza di esercizio di un 
impianto nucleare in caso di gravi 
violazioni delle condizioni di una licenza.

Or. en

(Nuovo emendamento parzialmente riformulato a partire dall'articolo 8, paragrafo 2)

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 11 relativo all'articolo 3, titolo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono che 
tutte le organizzazioni impegnate in 
attività direttamente correlate agli 
impianti nucleari definiscano politiche 
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atte a dare priorità alla sicurezza 
nucleare.

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 11 relativo all'articolo 3, titolo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri assicurano che 
almeno ogni dieci anni l'autorità di 
regolamentazione sia oggetto, insieme al 
sistema nazionale di regolamentazione, di 
una valutazione inter pares internazionale 
finalizzata al costante miglioramento 
dell'infrastruttura di regolamentazione.
Gli Stati membri notificano alla 
Commissione i risultati della valutazione 
internazionale inter pares.

Or. en

(Nuovo emendamento parzialmente riformulato a partire dall'articolo 4, paragrafo 5)

Motivazione

Le valutazioni internazionali inter pares consentono agli Stati membri e ai loro organismi 
regolamentari di scambiarsi le migliori pratiche regolamentari e sviluppare una 
comprensione comune delle prescrizioni internazionali e comunitarie. Ciò favorirà il 
miglioramento dell'armonizzazione delle prescrizioni di sicurezza a livello comunitario 
nonché il continuo miglioramento della sicurezza nucleare nella Comunità. Come tale, la 
Commissione dovrebbe essere informata dei risultati delle valutazioni inter pares.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri possono 
imporre misure di sicurezza più rigorose 
di quelle stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

(Nuovo emendamento interamente tratto dall'articolo 10)

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 11 relativo all'articolo 3, titolo.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorità di regolamentazione Designazione e responsabilità delle 
autorità di regolamentazione

Or. en

Motivazione

Il presente articolo 4 riorganizzato è dedicato all'organismo di regolamentazione, alle sue 
funzioni, le sue risorse e le sue competenze. In particolare, l'indipendenza dell'organismo di 
regolamentazione nei confronti dei governi e della politica industriale nucleare dovrebbe 
essere chiaramente rafforzata e ulteriormente sviluppata.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri designano un 
organismo nazionale di regolamentazione 
incaricato della regolamentazione, la 
supervisione e la valutazione della 
sicurezza degli impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 18 relativo all'articolo 4, titolo.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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. 1. Gli Stati membri provvedono a che 
l'autorità di regolamentazione, 
nell'esercizio delle sue funzioni 
regolamentari, sia effettivamente 
indipendente da tutte le organizzazioni il 
cui compito è promuovere, gestire impianti 
nucleari o pubblicizzarne i benefici per la 
società e libera 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 
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 
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accettino istruzioni da alcun governo o 
altri soggetti pubblici.

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 18 relativo all'articolo 4, titolo.

Emendamento 21

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. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità di regolamentazione disponga di 
poteri, competenze e risorse umane e 
finanziarie adeguati per l'espletamento 
delle responsabilità ad essa assegnate. 
L'organismo di regolamentazione 
sorveglia e regolamenta la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e assicura 
l'effettivo rispetto delle prescrizioni di 
sicurezza applicabili e le condizioni per la 
concessione delle licenze.

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 18 relativo all'articolo 4, titolo.

Emendamento 22

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 

soppresso



PE418.351v01-00 18/40 PR\764148IT.doc

IT

funzione, esercizio o disattivazione degli 
impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento 8 relativo all'articolo 2, punto 8) e le disposizioni 
introdotte dall'emendamento 23 sull'articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo).

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri assicurano che 
l'organismo di regolamentazione effettui 
valutazioni, investigazioni e controlli in 
materia di sicurezza nucleare e che, 
laddove necessario, l'organismo di 
valutazione svolga azioni di attuazione 
presso impianti nucleari nel corso del loro 
intero ciclo di vita, anche durante la 
disattivazione. 

Or. en

(Nuovo emendamento parzialmente riformulato a partire dall'articolo 8, paragrafo 1)

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 18 relativo all'articolo 4, titolo.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri assicurano che 
l'organismo di regolamentazione sia 
abilitato a ordinare la sospensione del 
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funzionamento di qualsiasi impianto 
nucleare nei casi in cui la sicurezza non 
sia garantita.

Or. en

(Nuovo emendamento parzialmente riformulato a partire dall'articolo 8, paragrafo 3)

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 18 relativo all'articolo 4, titolo.

Emendamento 25

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

Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 35 relativo all'articolo 7, paragrafo 3.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 16 relativo all'articolo 3, paragrafo 2 
quater (nuovo), sul quadro giuridico istituito dagli Stati membri.

Emendamento 27

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 
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 
normative nazionali e alle prescrizioni 
internazionali vigenti in materia.

Or. en

Emendamento 28

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. In materia di scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio o disattivazione di un 
impianto nucleare, gli Stati membri 
applicano i principi fondamentali 
dell'AIEA (Principi 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 nucleare1. 
________________________________________________________________
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1GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 20 e GU L 172, 
del 6.5.2004, pag. 7.

Or. en

Motivazione

Cfr. il considerando 10. Il riferimento a un atto non vincolante nella direttiva non ha l'effetto 
di renderlo vincolante. Per rendere vincolante il contenuto dei Principi fondamentali di 
sicurezza, le sue condizioni dovrebbero essere integrate in un atto vincolante. Un allegato 
contenente le disposizioni dei Principi fondamentali di sicurezza permetterebbe di: (i) essere 
coerente con la Guida pratica comune del PE, del Consiglio e della Commissione destinata a 
coloro che partecipano alla redazione di testi legislativi delle istituzioni comunitarie; (ii) 
garantire la certezza giuridica del testo con un riferimento "statico" ai principi dell'IAEA di 
cui sopra.

Emendamento 29

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. la giustificazione dell'emendamento 28 all'articolo 6, paragrafo 1, comma 1.
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Emendamento 30

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. Ai fini della concessione della licenza 
di costruzione per nuovi reattori nucleari, 
gli Stati membri mirano a elaborare 
ulteriori prescrizioni di sicurezza, che 
riflettano il costante miglioramento 
dell'esperienza operativa dei reattori 
esistenti, la comprensione maturata dalle 
analisi per impianti operativi, delle 
metodologie e della tecnologia di punta e 
dei risultati della ricerca in materia di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il miglioramento delle tecnologie e dei livelli di sicurezza deve andare di pari passo con lo 
sviluppo delle prescrizioni di sicurezza per gli impianti nucleari. Il livello di sicurezza negli 
impianti nucleari deve configurarsi come una corsa verso l'alto per ottenere in qualsiasi 
momento la massima sicurezza possibile. Il riferimento ai livelli di sicurezza sviluppato dalla 
WENRA per quanto riguarda nuovi reattori nucleari non può essere inserito nel nucleo della 
direttiva dato che i livelli di riferimento comuni di sicurezza per i reattori comuni non sono 
ancora maturi. La CE non può impegnare gli Stati membri ad applicarli.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Obblighi dei titolari delle licenze Responsabilità dei titolari delle licenze

Or. en

Motivazione

Il presente articolo, riformulato e riorganizzato, è dedicato alle responsabilità del titolare 
della licenza: gli Stati membri assicurano che la responsabilità primaria della sicurezza di un 
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impianto nucleare competa al titolare della licenza e prendono le misure appropriate affinché 
il titolare di licenza si assuma le proprie responsabilità.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Gli Stati membri assicurano che la 
responsabilità primaria per la sicurezza di 
un impianto nucleare per tutto il suo ciclo 
di vita ricada sul titolare della licenza. 
Questa responsabilità del titolare di una 
licenza non può essere delegata.

Or. en

(Nuovo emendamento parzialmente riformulato a partire dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2)

Emendamento 33

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. en



PE418.351v01-00 24/40 PR\764148IT.doc

IT

Emendamento 34

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. Gli Stati membri assicurano che i 
titolari delle licenze istituiscano e attuino
sistemi di gestione che sono regolarmente 
verificati dall'autorità di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 35

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. Gli Stati membri assicurano che i 
titolari delle licenze assegnino le risorse 
finanziarie e umane necessarie per 
adempiere ai propri obblighi. Il personale 
dei titolari delle licenze deve essere 
adeguatamente qualificato per tutte le 
attività che rivestono importanza ai fini 
della sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 36

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 

soppresso
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fase di disattivazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 23 relativo all'articolo 4, paragrafo 3 bis 
(nuovo).

Emendamento 37

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 14 relativo all'articolo 3, paragrafo 2 bis 
(nuovo).

Emendamento 38

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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 24 relativo all'articolo 4, paragrafo 3 bis 
(nuovo).

Emendamento 39

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 garantiscono, a livello 
nazionale e se necessario nell'ambito della 
cooperazione transnazionale, adeguate 
opportunità di istruzione e formazione per 
la formazione teorica e pratica di base e
continua in materia di sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono imporre misure
di sicurezza più rigorose di quelle stabilite 
dalla presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. le disposizioni reintrodotte dall'emendamento 17 relativo all'articolo 3, paragrafo 2 
quinquies (nuovo) sul quadro giuridico istituito dagli Stati membri, compreso il diritto degli 
Stati membri di imporre prescrizioni più rigorose.
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Emendamento 41

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 riferiscono alla 
Commissione in merito all'attuazione della 
presente direttiva nello stesso momento e 
con la stessa frequenza delle loro 
relazioni nazionali per le riunioni di 
verifica della Convenzione per la 
sicurezza nucleare. Sulla base di tale
relazione, la Commissione presenta 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

Motivazione

(i) È necessario garantire un corretto coordinamento con le relazioni elaborate dagli Stati 
membri a norma delle corrispondenti disposizioni della Convenzione per la sicurezza 
nucleare.
(ii) Il monitoraggio, la rendicontazione e la trasparenza sono di importanza capitale ai fini 
dell'applicazione della presente direttiva. Ciò è fondamentale per garantire l'associazione del 
PE sulle questioni a norma del capitolo III del trattato Euratom e in particolare per 
permettere al PE di essere direttamente informato.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Allegato (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato
PRINCIPI DI SICUREZZA1

Principio 1: Responsabilità per la 
sicurezza - Gli Stati membri assicurano 
che la responsabilità primaria per la 
sicurezza di un impianto nucleare ricada 
sul titolare della licenza
Ciascuno Stato membro garantisce che il 
titolare della licenza abbia adottato 
misure 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 tutti i 
casi;
- verificare l'idoneità della progettazione e 
l'adeguata qualità degli impianti e delle 
attività e delle apparecchiature connesse;
- garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutto il materiale radioattivo 
utilizzato, prodotto, immagazzinato o 
trasportato;
- garantire il controllo in condizioni di 
sicurezza di tutti i rifiuti radioattivi che 
sono generati.
Queste funzioni devono essere assolte 
conformemente agli obiettivi e alle 
applicabili prescrizioni di sicurezza 
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stabilite o approvate dall'organismo di 
regolamentazione, vigilando 
sull'applicazione del sistema di gestione.
Dato che la gestione dei rifiuti potrà 
abbracciare diverse generazioni, occorre 
prestare attenzione all'assolvimento delle 
responsabilità del titolare della licenza (e 
dell'organismo di regolamentazione) in 
relazione alle operazioni attuali e alle 
probabili operazioni future. Si devono 
inoltre prendere misure per assicurare la 
continuità delle responsabilità e 
rispondere alle necessità di finanziamento 
nel lungo periodo.
[Principio 2] 
Principio 3: Capacità di direzione e di 
gestione per la sicurezza - Devono essere 
messe a punto capacità di direzione e di 
gestione efficaci presso gli organismi e gli 
impianti che si occupano di sicurezza 
nucleare
Deve essere dimostrata una capacità di 
direzione per le questioni di sicurezza al 
più alto livello di un organismo. La 
sicurezza deve essere assicurata e 
mantenuta mediante un efficace sistema 
di gestione. Tale sistema deve integrare 
tutti gli elementi della gestione affinché le 
prescrizioni di sicurezza siano stabilite e 
applicate in modo coerente rispetto ad 
altre prescrizioni, comprese quelle relative 
ai comportamenti umani, alla qualità e 
alla sicurezza fisica, e affinché le altre 
prescrizioni o esigenze non 
compromettano la sicurezza tecnologica.  
Il sistema di gestione deve inoltre 
assicurare la promozione di una cultura 
della sicurezza, la valutazione regolare del 
livello di sicurezza e l'applicazione degli 
insegnamenti tratti dall'esperienza.
Deve essere integrata nel sistema di 
gestione una cultura della sicurezza che 
regoli gli atteggiamenti e i comportamenti 
in materia di sicurezza di tutti gli 
organismi e i soggetti interessati.  



PE418.351v01-00 30/40 PR\764148IT.doc

IT

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.
Un fattore importante del sistema di 
gestione è il riconoscimento dell'insieme 
delle interazioni che esistono tra le 
persone a tutti i livelli con la tecnologia e 
gli organismi. Per evitare errori umane e 
organizzativi occorre tener conto dei 
fattori umani e favorire i comportamenti 
corretti e le buone pratiche.
L'organismo di regolamentazione deve 
esigere una valutazione della sicurezza 
nucleare per tutti gli impianti nucleari 
che sia coerente 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 assolvono le funzioni di 
sicurezza previste. Qualora siano richieste 
misure di controllo o interventi da parte 
dell'operatore per mantenere la sicurezza, 
deve essere svolta una valutazione iniziale 
della sicurezza per dimostrare che le 
disposizioni adottate sono solide e 
affidabili. Può essere costruito e messo in 
servizio un impianto o può essere avviata 
un'attività soltanto dopo che sia stato 
dimostrato, con soddisfazione 
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dell'organismo di regolamentazione, che 
le misure di sicurezza proposte sono 
adeguate.
Il processo di valutazione della sicurezza 
delle installazioni e delle attività è 
ripetuto, se del caso, in tutto o in parte in 
un secondo tempo durante lo svolgimento 
delle operazioni per tener conto delle 
nuove condizioni (quali l'applicazione di 
nuove norme o innovazioni scientifiche e 
tecnologiche), dei riscontri derivanti 
dall'esperienza di funzionamento, delle 
modifiche e degli effetti dell'obsolescenza. 
Per le operazioni che si estendono su 
lunghi periodi di tempo, le valutazioni 
sono riesaminate e ripetute in base alle 
necessità. Tali operazioni possono 
continuare solo se tali riesami 
dimostrano, con soddisfazione 
dell'organismo regolamentare, che le 
misure di sicurezza restano adeguate.
[Principio 4]
Principio 5: Ottimizzazione della 
protezione - Gli Stati membri assicurano 
che la protezione sia ottimizzata al 
massimo livello di sicurezza che si possa 
ragionevolmente conseguire
Le misure di sicurezza applicate agli 
impianti e alle attività che comportano 
rischi da radiazioni sono considerate 
ottimizzate se forniscono il massimo 
livello di sicurezza che si possa 
ragionevolmente conseguire lungo 
l'intero ciclo di vita dell'impianto o 
dell'attività senza limitarne indebitamente 
l'utilizzazione.
Per determinare se i rischi da radiazioni 
sono del livello minimo ragionevolmente 
conseguibile, tutti questi rischi, siano essi 
legati al normale funzionamento o a 
condizioni anormali o accidentali, devono 
essere valutati a priori (mediante un 
approccio graduale) e rivalutati 
periodicamente lungo l'intero ciclo di vita 
degli impianti e delle attività.
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Occorre inoltre tener conto degli eventuali 
legami di interdipendenza tra le azioni 
correlate o tra i loro rischi connessi (ad 
esempio, rispetto alle varie fasi del ciclo di 
vita degli impianti e delle attività, ai rischi 
per gruppi diversi o alle varie fasi della 
gestione dei rifiuti radioattivi). Si deve 
altresì tener conto dell'incertezza delle 
conoscenze.
L'ottimizzazione della protezione impone 
di giudicare l'importanza relativa di 
diversi fattori, tra cui:
- il numero di persone (lavoratori e 
pubblico) suscettibile di essere esposto a 
radiazioni;
- la probabilità che esse subiscano 
esposizioni;
- l'entità e la distribuzione delle dosi di 
radiazione ricevute;
- i rischi da radiazioni connessi con eventi 
prevedibili;
- fattori economici, sociali e ambientali.
L'ottimizzazione della protezione significa 
inoltre l'impiego di buone pratiche e di 
buon senso per evitare nei limiti del
possibile rischi da radiazione nelle attività 
quotidiane.
Le risorse destinate alla sicurezza da parte 
del titolare della licenza nonché la sfera di 
applicazione e il rigore dei regolamenti e 
della loro applicazione devono essere 
proporzionate all'entità dei rischi da 
radiazioni e alla possibilità di controllarli.
Il controllo regolamentare potrebbe non 
essere necessario laddove non sia 
giustificato dall'entità dei rischi da 
radiazione.
Principio 6: Limitazione dei rischi per le 
persone - Gli Stati membri assicurano che 
le misure di controllo dei rischi da 
radiazioni proteggano le persone da 
qualsiasi rischio di danno inaccettabile
Di per sé, la giustificazione e 
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l'ottimizzazione della protezione non 
garantiscono che nessuno sia esposto a 
un rischio di danno inaccettabile. Di 
conseguenza, le dosi e i rischi da 
radiazioni devono essere controllati entro 
limiti precisi.
Inversamente, dato che i limiti relativi alle 
dosi e ai rischi rappresentano un limite 
superiore legale di accettabilità, essi sono 
di per sé insufficienti a garantire la 
migliore protezione conseguibile nelle 
condizioni date e pertanto devono essere 
completati dall'ottimizzazione della 
protezione. Dunque sia l'ottimizzazione 
della protezione e la limitazione delle dosi 
e dei rischi per le persone sono 
indispensabili per conseguire il livello di 
sicurezza auspicato.
Principio 7: Protezione delle generazioni 
attuali e future - le persone e l'ambiente, 
attuali e futuri, devono essere protetti dai 
rischi da radiazioni
I rischi da radiazione possono superare i 
confini nazionali e perdurare per lunghi 
periodi di tempo. Occorre tener conto 
delle possibili conseguenze, nel presente e 
nel futuro, delle azioni attuali nel 
giudicare l'adeguatezza delle misure di 
controllo dei rischi da radiazioni. In 
particolare:
- le norme di sicurezza si applicano non 
soltanto alle popolazioni locali, ma anche 
alle popolazioni lontane dagli impianti e 
dalle attività.
- quando gli effetti possono interessare 
più generazioni, le generazioni successive 
devono essere adeguatamente protette 
senza dover adottare azioni di protezione 
significative.
Mentre gli effetti di un'esposizione alla 
radiazione sulla salute umana sono 
relativamente ben noti, malgrado talune 
incertezze, gli effetti della radiazione 
sull'ambiente sono stati studiati in modo 
meno approfondito. L'attuale sistema di 
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radioprotezione prevede, in generale, un 
livello di protezione adeguato degli 
ecosistemi dell'ambiente umano dagli 
effetti nocivi dell'esposizione alla 
radiazione. L'obiettivo generale delle 
misure adottate ai fini della protezione 
dell'ambiente è quello di preservare gli 
ecosistemi da un'esposizione alla 
radiazione che avrebbe conseguenze 
nefaste per la popolazione di una specie 
(rispetto ai singoli organismi).
I rifiuti radioattivi devono essere gestiti in 
modo da evitare di imporre un indebito 
onere alle generazioni future; cioè, le 
generazioni che producono i rifiuti 
devono cercare di applicare soluzioni 
sicure, applicabili ed ecologicamente 
accettabili per la loro gestione a lungo 
termine. La generazione di rifiuti 
radioattivi deve essere mantenuta al 
minimo livello possibile mediante 
appropriate misure e procedure di 
progettazione, quali il riciclaggio e il 
riutilizzo dei materiali.
Principio 8: Prevenzione degli incidenti -
Gli Stati membri assicurano che siano 
esplicati tutti gli sforzi concreti per 
prevenire gli incidenti nucleari o 
radioattivi e attenuarne le conseguenze
Le conseguenze più nocive degli incidenti 
legati a impianti e attività sono dovute alla 
perdita di controllo del nocciolo del 
reattore nucleare, di una reazione 
nucleare a catena, di una fonte 
radioattiva o di qualsiasi altra fonte di 
radiazione. Di conseguenza, affinché la 
probabilità di un incidente con 
conseguenze nefaste sia estremamente 
bassa occorre prendere misure atte a:
- prevenire la comparsa di avarie o 
condizioni anormali (comprese le 
violazioni della sicurezza), tali da 
comportare una perdita di controllo;
- prevenire l'aggravamento di qualsiasi 
avaria o condizione anormale del genere 
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che possa verificarsi;
- prevenire la perdita di una fonte 
radioattiva o di un'altra fonte di 
radiazione o la perdita di controllo su di 
esse.
Il principale mezzo per prevenire e 
attenuare le conseguenza di incidenti è la 
"difesa in profondità". Essa è 
essenzialmente applicata abbinando 
diversi livelli consecutivi e indipendenti di 
protezione, i quali dovrebbero andare in 
avaria prima che siano causati effetti 
nocivi alle persone o all'ambiente. In caso 
di guasto di un livello di protezione o 
barriera, entra in funzione il successivo 
livello o barriera.  Se correttamente 
applicata, la difesa in profondità 
garantisce che nessun errore tecnico, 
umano od organizzativo possa comportare 
effetti nocivi e riduce a un livello molto 
basso la possibilità di una combinazione 
di avarie tali da comportare effetti nocivi 
importanti. L'efficacia indipendente dei 
vari livelli di difesa è un elemento 
necessario della difesa in profondità.
La difesa in profondità è assicurata da 
un'adeguata combinazione dei seguenti 
elementi:
- un sistema di gestione efficace con un 
forte impegno alla sicurezza e una solida 
cultura della sicurezza.
- una scelta del sito appropriata e 
l'integrazione di corrette caratteristiche 
tecniche e di progettazione che prevedano 
margini di sicurezza, la diversità e la 
ridondanza, in particolare grazie a:
a) una progettazione, una tecnologia e 
l'impiego di materiali di elevata qualità e 
di alta affidabilità;
b) sistemi di controllo, limitazione e 
protezione e caratteristiche di 
sorveglianza;
c) una corretta combinazione di 
caratteristiche di sicurezza integrate e 
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dispositivi tecnici.
- procedure operative e pratiche 
dettagliate nonché procedure di gestione 
degli incidenti.
È indispensabile definire previamente le 
procedure di gestione degli incidenti per 
prevedere i mezzi atti a riprendere il 
controllo del nocciolo di un reattore 
nucleare, di una reazione nucleare a 
catena o di un'altra fonte di radiazione, 
nel caso di una perdita di controllo, e a 
mitigarne le eventuali conseguenze 
nocive.
[Principio 9]
[Principio 10]
------------------------------------------------------------------------------

1Il testo dell'Allegato è simile ai Principi 
fondamentali di sicurezza - Principi di sicurezza n. 
SF-1, IAEA, 2006. Quando un punto dei Principi 
di sicurezza non è pertinente alla presente 
direttiva, ne viene indicato il numero tra parentesi 
quadre a titolo di riferimento.

Or. en

Motivazione

Il testo dell'Allegato è simile a quello dei Principi fondamentali di sicurezza - Principi di 
sicurezza n. SF-1, IAEA, 2006, formalmente riformulato per adeguarne le disposizioni agli 
obblighi degli Stati membri. Inoltre sono stati ripresi soltanto i principi dell'IAEA che 
introducono nuove disposizioni, cioè le disposizioni che non hanno equivalenti nella 
Convenzione sulla sicurezza nucleare o non ancora disciplinati nella stessa direttiva o nella 
normativa comunitaria, quale la direttiva 96/29, di cui sopra, che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza.
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MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva della Commissione mira a riavviare il processo di istituzione di un 
quadro comunitario comune sulla sicurezza nucleare, inizialmente lanciato nel 2003. 

La finalità della proposta è conseguire un quadro comunitario per la sicurezza nucleare, che si 
basi su vari obiettivi operativi, tra cui il rafforzamento del ruolo e dell’indipendenza delle 
autorità nazionali di regolamentazione nonché il raggiungimento di un elevato livello di 
trasparenza in materia di sicurezza degli impianti nucleari. La proposta integra i principi dei 
più importanti strumenti internazionali esistenti, ossia la Convenzione sulla sicurezza nucleare
e il lavoro in materia di sicurezza svolto dall’Agenzia internazionale dell'energia atomica 
(AIEA).

Il relatore accoglie con particolare favore la presente proposta, che contribuisce a rafforzare il 
vigente quadro giuridico europeo e accrescere in tal modo la trasparenza, migliorando altresì 
la gestione delle attività nucleari. Il Parlamento europeo ha sistematicamente ribadito1

l’impellente necessità di elaborare una solida legislazione e di adottare misure concrete su 
scala comunitaria nei settori della sicurezza nucleare, della gestione dei rifiuti radioattivi e 
dello smantellamento degli impianti nucleari. Ciò riveste un’importanza particolare vista la 
rilevanza dell’energia nucleare, che viene prodotta in 15 dei 27 Stati membri e che soddisfa 
circa un terzo della domanda di elettricità nell’UE. L’importanza dell’energia nucleare è 
destinata a intensificarsi considerando la relativa "rinascita" dell’energia nucleare (sei nuovi 
reattori attualmente in costruzione in quattro Stati membri) e l’estensione della durata di vita 
delle centrali nucleari. Essa rappresenta inoltre uno dei fattori chiave per garantire una politica 
energetica comunitaria indipendente e per raggiungere l’obiettivo della riduzione delle 
emissioni di CO2 nel quadro della lotta contro il cambiamento climatico.
A tale riguardo, il relatore intende sottolineare che, anche se la scelta di includere l’energia 
nucleare nel mix energetico spetta agli Stati membri, l’Unione europea svolge un ruolo chiave 
nel garantire lo sviluppo di tale fonte di energia anche in presenza di norme vincolanti e di un 
quadro normativo disciplinato dal trattato Euratom. Viene oggi universalmente accettato che 
la Commissione ha competenze nel settore della sicurezza nucleare ai sensi degli articoli 31 e 
32 del trattato Euratom, intesi a "stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione", come 
confermato dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-29/99 
Commissione contro Consiglio2.

L’approccio adottato dalla Commissione apre inoltre la strada allo sviluppo di un corpus 
legislativo di norme armonizzate sulla sicurezza nucleare nonché di una legislazione derivata 
che creano il quadro di riferimento per le norme nazionali degli Stati membri in materia di 
sicurezza nucleare. Tale approccio è altresì fondamentale per quanto concerne gli accordi di 
cooperazione Euratom in materia di sicurezza nucleare, di controllo dei materiali nucleari e di 
                                               
1 Relazione di E. Maldeikis sulla valutazione dell'Euratom - 50 anni di politica nucleare europea (A6-0129/2007, 
datata 02.04.2007) e relazione di H. Reul sulle fonti energetiche convenzionali e le tecnologie energetiche (A6-
0348/2007, datata 24.10.2007).
2 Causa C-29/99: Commissione delle Comunità europee contro Consiglio dell'Unione europea, racc. 2002, pag. 
I-11221.
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assistenza ai paesi terzi, al fine di garantire che tutte le attività nucleari vengano svolte in linea 
con le più elevate norme di sicurezza. La proposta in oggetto rafforza pertanto la credibilità 
internazionale del contributo dell’Euratom nel settore della sicurezza nucleare.

RACCOMANDAZIONI DEL RELATORE 

I – Opzione strategica
L’opzione strategica adottata dalla Commissione consiste nell’elaborare una legislazione 
comunitaria che definisca un quadro comune basato sulle vigenti norme internazionali già 
sviluppate dall’AIEA, integrate da requisiti aggiuntivi per le nuove centrali nucleari, al fine di 
garantire, mantenere e migliorare costantemente la sicurezza nucleare nella Comunità. Questo 
quadro definisce i principi di sicurezza e obbliga gli Stati membri ad adottare un quadro 
legislativo e normativo che garantisca la regolamentazione e la supervisione degli impianti 
nucleari, segnatamente attraverso l’elaborazione di requisiti di sicurezza nazionali, un sistema 
di concessione di licenze degli impianti nucleari, un’autorità di regolamentazione 
indipendente e un sistema di supervisione, valutazione e controllo degli impianti nucleari.

(i) Il relatore può in linea generale aderire a questa opzione: essa rispetta pienamente il 
principio di sussidiarietà in un settore di competenze condivise con gli Stati membri e 
presenta inoltre una sufficiente flessibilità per quanto concerne l’attuazione della direttiva, 
garantendo una definizione comune dei principi di sicurezza (di cui alla direttiva) e lasciando 
agli Stati membri la responsabilità di intraprendere le misure necessarie nonché la libertà di
adottare norme più rigorose. 
Questo approccio è in linea con il principio della responsabilità nazionale per quanto concerne 
la sicurezza degli impianti nucleari, la cui responsabilità primaria spetta al titolare della 
licenza sotto il controllo di un’autorità di regolamentazione indipendente.

A tale riguardo, il relatore intende proporre un leggero miglioramento in termini di 
riorganizzazione della struttura della proposta, affinché quest’ultima rispecchi meglio la 
gerarchia delle norme e delle responsabilità per quanto concerne la definizione di un quadro 
normativo nazionale, il ruolo dell’autorità di regolamentazione indipendente, i principi e le 
prescrizioni da adottare e la responsabilità del titolare della licenza.

(ii) Il relatore auspica che la direttiva quadro garantisca al tempo stesso una reale 
armonizzazione dei principi di sicurezza: la proposta esorta gli Stati membri a rispettare i 
principi dell’AIEA e a conformarsi agli obblighi della Convenzione sulla sicurezza nucleare, 
conclusa sotto gli auspici dell'AIEA. Ciò dimostra il riconoscimento, da parte della 
Commissione, dell’esistenza e del buon sviluppo delle norme necessarie su scala 
internazionale. Tali norme costituiscono una buona base per la legislazione comunitaria il cui 
scopo è pertanto garantirne la reale e uniforme attuazione da parte degli Stati membri. 
Il relatore condivide altresì l’opinione secondo cui le norme, i metodi e gli orientamenti 
dell’AIEA costituiscono un solido quadro delle migliori pratiche riconosciute a livello 
internazionale, da cui deriva la maggior parte dei requisiti nazionali. Il loro inserimento nella 
legislazione comunitaria è inteso a garantire l’esecuzione degli obblighi a livello comunitario 
nonché a fornire alla Commissione gli strumenti necessari per controllare - e sanzionare - il 
rispetto delle norme e per garantire che le legislazioni nazionali siano conformi al disposto 
della direttiva.



PR\764148IT.doc 39/40 PE418.351v01-00

IT

II – Credibilità del processo di armonizzazione delle norme in materia di sicurezza 
(i) Il relatore si impegna a garantire la reale indipendenza dell’autorità di regolamentazione.
Il valore aggiunto fondamentale della proposta di direttiva è la promozione del ruolo 
dell’autorità di regolamentazione all’interno della legislazione nazionale. Il relatore ritiene 
che tale ruolo debba essere definito meglio e che debba essere intensificata l’indipendenza 
dell’autorità di regolamentazione. Ciò ne garantirebbe la legittimità attribuendole il potere di 
intraprendere tutte le misure urgenti necessarie, compresa la sospensione dell'esercizio di un 
impianto nucleare (cfr. l’articolo 4 modificato).

(ii) La certezza giuridica della regolamentazione su scala comunitaria
I principi fondamentali, le prescrizioni e gli orientamenti definiti dall’AIEA costituiscono una 
serie di norme e un quadro di pratiche su cui dovrebbero basarsi la legislazione comunitaria e 
i requisiti nazionali in materia di sicurezza. In particolare, la Commissione riconosce che i 
dieci principi fondamentali pubblicati dall’AIEA nel 2006 costituiscono una serie unificata di 
principi nonché la base di partenza per definire le prescrizioni di sicurezza degli Stati membri. 
Il relatore ritiene però che, in presenza di mere raccomandazioni prive di carattere vincolante, 
tali principi non possano essere inseriti nel diritto comunitario facendo semplicemente 
riferimento alle norme di sicurezza dell'AIEA contenute nella direttiva. Il relatore esorta 
pertanto a inserire nella direttiva un allegato contenente i principi fondamentali di sicurezza. 
Un simile approccio presenta il chiaro vantaggio di incrementare la certezza della 
regolamentazione su scala comunitaria, fornendo la base giuridica necessaria per attuare i 
principi di cui sopra e garantendo al tempo stesso l’armonizzazione su scala comunitaria.
Per quanto concerne gli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, il 
relatore accoglie con favore il riferimento diretto, nella direttiva, agli obblighi decisi dagli 
Stati membri.
Il ruolo attribuito all'Associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa 
occidentale (WENRA) e al Gruppo ad alto livello al fine di allineare e sviluppare prescrizioni 
aggiuntive di sicurezza per i "nuovi reattori" non è chiaro. Il relatore manifesta più 
preoccupazione per il fatto che i livelli e gli standard di sicurezza delle tecnologie future non 
siano ancora maturi che non per lo status di questi gruppi ad-hoc (la WENRA è, infatti, 
un’associazione informale delle autorità di regolamentazione nucleare). La direttiva 
difficilmente può pregiudicare i risultati di questo processo e impegnare gli Stati membri ad 
attuarli. Secondo il relatore, tale processo è fonte di incertezza giuridica. In linea con il 
principio di sussidiarietà, il relatore preferirebbe esortare gli Stati membri a portare avanti il 
processo di miglioramento continuo delle norme di sicurezza. Dato che tali norme prendono 
in considerazione le migliori pratiche ed esperienze disponibili e riflettono gli sviluppi e i 
miglioramenti tecnologici, la loro armonizzazione costituirà una "corsa al rialzo" in quanto i 
livelli delle norme di sicurezza si intensificano e i miglioramenti vengono costantemente 
messi in atto.

III - Trasparenza
(i) Occorre rafforzare il quadro giuridico vigente al fine di incrementare la trasparenza e il 
consenso del pubblico.
Il relatore è favorevole a fare riferimento alle rilevanti convenzioni internazionali. Anche in 
tale ambito sono state sviluppate alcune prescrizioni, quali la Convenzione di Aarhus o la 
Convenzione di Espoo, intese a garantire l’accesso all’informazione, la partecipazione 
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pubblica e la trasparenza nei contesti nazionali, internazionali o transfrontalieri. Nel chiedere 
agli Stati membri di conformarsi ai propri obblighi, la direttiva fornisce alla Commissione gli 
strumenti volti a garantire che gli Stati membri mettano realmente in atto un processo 
decisionale trasparente e rendano noti i risultati dei controlli effettuati nell’ambito della 
sicurezza.
(ii) Il relatore ritiene che il monitoraggio, l’elaborazione di relazioni e la trasparenza siano 
gli elementi essenziali della direttiva quadro.
Il relatore sottolinea la necessità di garantire il coinvolgimento del Parlamento europeo su 
questioni disciplinate dal trattato Euratom e, in particolare, di fornire al Parlamento europeo 
gli strumenti che gli consentano di essere adeguatamente informato e di seguire l’attività 
svolta nell’ambito della sicurezza nucleare. 

La Commissione dovrebbe informare in maniera adeguata il Parlamento europeo circa le 
relazioni periodiche sull’attuazione della direttiva di cui all’articolo 11. La frequenza di tali 
relazioni dovrebbe essere in linea con le prescrizioni della Convenzione sulla sicurezza 
nucleare e con il suo processo di riesame. Le relazioni e le valutazioni inter pares
contribuiscono a individuare gli esempi di migliori pratiche e a promuovere il miglioramento 
continuo della sicurezza nucleare nella Comunità. Il Parlamento europeo deve essere parte del 
processo.

Alla luce di quanto sopra, il relatore propone di emendare la proposta della Commissione.
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