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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Consiglio in esame, sulla quale il Parlamento viene soltanto 
consultato, ha come base giuridica il trattato EURATOM: la Commissione reputa che il titolo 
II, capo 3, l'articolo 2, lettera b), e l'articolo 30 del trattato Euratom offrano una solida base 
giuridica. La relatrice ritiene tuttavia che ciò sollevi un problema riguardante l'applicabilità di 
determinate norme concernenti la protezione sanitaria, la consultazione dei lavoratori e altre 
disposizioni giuridiche ai sensi dei trattati UE. Pertanto ella presenta il suo primo 
emendamento relativo alla base giuridica. Un tale cambiamento porterebbe altresì il 
Parlamento ad avere pieni poteri di codecisione su quest'importante argomento.

La relazione esplicativa della Commissione recita quanto segue:

"Il principio alla base della gestione dei residui radioattivi è il contenimento e l'isolamento 
dall'uomo e dalla biosfera per tutto il periodo in cui i residui rappresentano un rischio 
radiologico (...) Inoltre, in base a un principio etico condiviso, la società dovrebbe evitare di 
imporre oneri indebiti alle future generazioni; è pertanto compito della generazione attuale, 
che sta beneficiando dell'elettricità o delle applicazioni mediche rese possibili dal nucleare, 
gestire in modo appropriato tutti i rifiuti esistenti".

Vista l'importanza dell'"isolamento", la relatrice propone di ampliare l'ambito di applicazione 
della direttiva al fine di includere tutti i lavoratori suscettibili di avere responsabilità nella 
gestione dei residui radioattivi e del combustibile esaurito: non è possibile presumere che il 
materiale militare non venga trattato da civili o in strutture civili. Ella propone inoltre una 
definizione maggiormente inclusiva di quanto costituisce "residui radioattivi" e "combustibile 
esaurito" (articolo 3) al fine di coprire il maggior numero possibile di lavoratori. I rifiuti 
storici possono altresì presentare particolari problemi di manipolazione a causa del 
deterioramento delle condizioni di conservazione, cosa che sarebbe necessario contemplare 
nella pianificazione della sicurezza e mettere debitamente in risalto.

Tenendo conto degli effetti potenzialmente catastrofici degli errori umani nella gestione dei 
residui radioattivi e del combustibile esaurito, è essenziale l'esistenza di rigorose norme in 
materia di formazione, di sicurezza sul lavoro e di ispezioni da parte di autorità indipendenti; 
gli stessi lavoratori o i loro rappresentanti dovrebbero essere consultati e coinvolti nella 
definizione e nell'applicazione delle procedure di sicurezza. A tutti i lavoratori di siti in cui si 
trova materiale pericoloso, o che si occupano a vario titolo del trasporto dello stesso, 
dovrebbe essere erogata una formazione continua: con "lavoratori" non si intende 
semplicemente il personale tecnico, bensì la totalità dei lavoratori, a prescindere dalla durata 
del contratto di lavoro o dalla funzione nella struttura: la comprensione dei rischi potenziali è 
necessaria per tutti i lavoratori, qualunque sia il livello di attività dei residui. Siccome i 
lavoratori che operano con le sostanze più rischiose devono sottostare a determinati limiti in 
termini di esposizione, è fondamentale la presenza di una quantità sufficiente di personale 
formato così come risulta necessario uno strumento di monitoraggio continuo (follow-up) 
della salute dei lavoratori. È altresì importante che ogni eventuale subappaltatore rispetti 
rigidi criteri di sicurezza e formazione e sia pienamente competente a eseguire lavori di 
manutenzione, costruzione o altre opere richieste. La relatrice ha presentato proposte inerenti 
a tutti gli argomenti suesposti, ivi compresa la questione della responsabilità, in termini di 
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risorse necessarie, per qualsivoglia condizione di lungo periodo legata al lavoro.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
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 sul funzionamento 
dell’Unione europea, in particolare
l’articolo 153,

Or. en

Motivazione

Il fine della direttiva, nella sua formulazione attuale, è di coordinare le politiche sociali 
nazionali nel campo della protezione sanitaria dei lavoratori dai pericoli derivanti dal 
combustibile esaurito e dai residui radioattivi, mentre non vengono stabilite norme 
fondamentali di sicurezza, come richiederebbe la base giuridica del trattato Euratom. Perciò 
la base giuridica appropriata è l'articolo 153 del TFUE (Politica sociale).

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La direttiva 89/391/CEE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, prevede 
l'attuazione di misure volte a promuovere 
il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro.

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono un appropriato 
condizionamento, il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura 
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.

Or. en

Motivazione
Il condizionamento dei residui in forme stabili e il loro corretto imballaggio sono presupposti 
fondamentali per la sicurezza del loro contenimento e isolamento dalla biosfera.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) I lavoratori e la popolazione 
corrono un rischio inaccettabile e 
crescente a causa delle condizioni in cui 
vengono stoccati alcuni rifiuti storici, 
come fanghi contenenti plutonio o grafite 
contaminata. I residui non condizionati, 
in forma facilmente dispersibile, e il 
combustibile esaurito in piscine non 
protette costituiscono depositi radiotossici 
e altamente vulnerabili, e presentano un 
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rischio permanente di incidenti o di 
possibili attacchi terroristici di cui 
potrebbero essere l'obiettivo.

Or. en

Motivazione
La mancanza di un adeguato condizionamento per quantitativi rilevanti di residui radioattivi 
rappresenta un pericolo permanente e richiede interventi per ridurre i rischi per la salute 
umana e per l'ambiente.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per 
i residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

(29) Le modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve vanno dallo smaltimento in 
prossimità della superficie (in edifici, 
mediante interramento superficiale o 
mediante interramento fino ad alcune 
decine di metri di profondità) allo 
smaltimento con le tecniche più avanzate 
in depositi geologici alla profondità di 70-
100 metri. Dopo 30 anni di ricerche, è 
ampiamente supposto dagli interessi 
nucleari che lo smaltimento geologico in 
profondità rappresenti l'opzione più 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui radioattivi ad alta 
attività. Se le argomentazioni per la 
giustificazione della sicurezza ("safety 
cases") dei metodi proposti per lo 
smaltimento geologico in profondità 
potranno essere ritenute certe, si potrebbe 
prendere in considerazione la scelta del 
ricorso allo smaltimento.

Or. en
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Motivazione

Near surface disposal for short lived low and intermediate level waste can be anything from 
disposal in buildings to disposal several tens of metres below the surface.
No concept for final disposal of high-level nuclear waste has been licensed so far and 
therefore no safety case has been approved.
Spent fuel must be defined as waste, unless it is clear that it will be reprocessed in the near 
term. Otherwise, there is a risk that Member States keep their spent fuel out of the EU legal 
framework simply by unilaterally declaring an intention to do something with the spent fuel in 
the future. This has implications for regulations regarding worker safety and appropriate 
training.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Benché ciascuno Stato membro sia 
responsabile della propria politica di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, tale politica deve 
rispettare i principi fondamentali pertinenti 
di sicurezza stabiliti dall'AIEA. È obbligo 
morale di ciascuno Stato membro evitare 
ogni onere indebito a carico delle future 
generazioni rispetto al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi esistenti, 
nonché gli oneri previsti per la 
disattivazione degli impianti nucleari 
esistenti.

(30) Benché ciascuno Stato membro sia 
responsabile della propria politica di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, tale politica deve 
rispettare i principi fondamentali pertinenti 
di sicurezza stabiliti dall'AIEA. È obbligo 
morale di ciascuno Stato membro evitare 
ogni onere indebito a carico delle future 
generazioni rispetto al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi esistenti, 
nonché gli oneri previsti per la 
disattivazione degli impianti nucleari 
esistenti. È pertanto opportuno che gli 
Stati membri definiscano una politica di 
disattivazione che garantisca lo 
smantellamento degli impianti nel modo 
più sicuro quanto prima possibile dopo la 
chiusura.

Or. en

Motivazione
L'attuale ampio divario dei tempi previsti per la disattivazione nei vari Stati membri, che 
vanno dalla disattivazione immediata fino a un differimento di 100 anni, non è accettabile 
alla luce dell'obbligo morale di cui alla frase precedente.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) È necessario che siano protetti e 
coperti dalla normativa tutti i lavoratori 
che prendono parte alle varie fasi della 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, indipendentemente 
dalla loro attività e dal loro stato 
giuridico; ogni strumento di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve prendere in 
considerazione gli effetti a lungo termine 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) Nell'applicazione della presente 
direttiva, una particolare attenzione deve 
essere dedicata ai lavoratori a rischio; il 
mancato rispetto della normativa sulla 
protezione sanitaria dev'essere seguita da 
sanzioni immediate e severe.

Or. en



PA\854498IT.doc 9/23 PE456.851v01-00

IT

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La legislazione dell'Unione sulla 
salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è 
applicabile anche alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il mantenimento e lo sviluppo di 
nuove competenze e abilità nella gestione 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, in quanto elementi essenziali 
per garantire elevati livelli di sicurezza, 
devono basarsi su una combinazione tra 
acquisizione di conoscenze basata 
sull'esperienza pratica, sulla ricerca 
scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da 
un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti 
gli attori, dall'altro lato.

(41) Il mantenimento e l'ulteriore sviluppo
delle competenze e abilità nella gestione 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, in quanto elementi essenziali 
per garantire elevati livelli di sicurezza e 
per proteggere i lavoratori, devono basarsi 
su una combinazione tra acquisizione di 
conoscenze basata sulla formazione 
preventiva, sull'esperienza pratica, sulla 
ricerca scientifica e sullo sviluppo 
tecnologico, da un lato, e la collaborazione 
tecnica tra tutti gli attori, dall'altro lato.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Essa garantisce che gli Stati membri 
adottino adeguati provvedimenti in ambito 
nazionale per un elevato livello di 
sicurezza nucleare, al fine di proteggere i 
lavoratori e la popolazione dai pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

2. Essa garantisce che gli Stati membri 
adottino adeguati provvedimenti in ambito 
nazionale per il livello più elevato di 
sicurezza nucleare, al fine di proteggere i 
lavoratori e la popolazione dai pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Or. en

Motivazione

È opportuno fare sempre riferimento al più alto livello possibile di sicurezza.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) a tutte le fasi della gestione dei residui 
radioattivi, dalla produzione fino allo 
smaltimento, quando il combustibile 
esaurito deriva da attività civili o è gestito 
nell'ambito di attività civili;

(b) a tutte le fasi della gestione dei residui 
radioattivi, dalla produzione fino allo 
smaltimento compreso;

Or. en

Motivazione
Manca un riferimento a quale sia il quadro applicabile agli impianti nucleari. Va osservato 
che i civili lavorano anche per i militari e potrebbero smantellare gli impianti militari e 
rimuovere i residui. Alcuni servizi sono appaltati all'esterno. È essenziale per la protezione 
dei cittadini degli Stati membri che tutti i residui radioattivi siano gestiti secondo gli standard 
di sicurezza più elevati.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Non sono soggetti alla presente direttiva 
i rifiuti provenienti dalle industrie estrattive 
che possono essere radioattivi e che 
rientrano nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2006/21/EC.

2. Sono soggetti alla presente direttiva 
anche i rifiuti provenienti dalle industrie 
estrattive che possono essere radioattivi e 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2006/21/EC.

Or. en

Motivazione

La direttiva proposta deve coprire tutti i materiali radioattivi naturali che sono stati gestiti in 
qualche modo e che possono essere classificati come residui radioattivi. Non vi è ragione di 
escludere, ad esempio, i residui radioattivi provenienti dall'estrazione e dal trattamento 
dell'uranio.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non si applica agli 
scarichi autorizzati.

soppresso

Or. en

Motivazione

Negli Stati membri vi sono numerosi siti nucleari, soprattutto impianti di ritrattamento e forse 
anche strutture contaminate da incidenti nucleari, nei quali gli "scarichi autorizzati" hanno 
creato una situazione in cui le operazioni di bonifica producono residui radioattivi che 
richiedono poi interventi di sorveglianza e gestione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione 
è accettata dallo Stato membro non 
preveda un ulteriore uso e che è 
controllata a titolo di residuo radioattivo da 
un'autorità di regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

6. "residui radioattivi": combustibili 
esauriti, qualsiasi materia radioattiva in 
forma gassosa, liquida o solida proveniente 
dal ritrattamento o qualsiasi altra materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida che è controllata a titolo di residuo 
radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. en

Motivazione
During normal operations at nuclear installations, large quantities of low and intermediate 
level wastes in liquid or solid form require a disposal route, and the highly radioactive spent 
fuel rods have to be isolated from the biosphere many thousands of years: they have to be 
treated as nuclear waste.
Some have chosen the reprocessing route which makes nuclear waste management more
complex because it creates a number of different waste streams, both solid and liquid, some of 
which are discharged into the environment. Reprocessing separates weapons-usable 
plutonium, which will present a security risk far into the future.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può 
essere considerato una risorsa utilizzabile 
da ritrattare o può essere destinato allo 
smaltimento se considerato come residuo 
radioattivo;

10. "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può 
essere ritrattato ma è considerato come 
residuo radioattivo se lo Stato membro o 
un titolare di licenza la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non prevede 
per esso un ulteriore uso nei due anni 
successivi;

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo.

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza per 
almeno 150 anni o anche per un periodo 
più lungo, finché siano pericolosi per le 
persone e per l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Sembra opportuno definire che cosa s'intende per lungo periodo. Potrebbero essere necessari 
dei lavoratori per far la guardia all'impianto e proteggerlo; occorreranno conoscenze e 
competenze per gestire questi residui anche nei prossimi 150 anni o anche più (ad esempio il 
combustibile MOX deve raffreddarsi almeno per altri 100 anni per raggiungere i livelli di 
calore dell'uranio esaurito prima dello smaltimento finale); eventualmente si dovrà 
intervenire in caso di problemi. Si tratta di avere a disposizione il personale e le competenze 
necessari. Ciò richiede finanziamenti, continui investimenti in formazione, ecc.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) sia evitata l'esposizione dei 
lavoratori e della popolazione al 
combustibile esaurito e ai residui 
radioattivi;

Or. en

Motivazione

L'elenco dell'articolo 4 non comprende un principio generale di protezione per i lavoratori e 
le popolazione.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 - lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) siano adottate misure per coprire i 
rischi sanitari futuri per i lavoratori 
esposti;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) siano adottate misure a 
copertura di tutti i lavoratori coinvolti nel 
processo relativo alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, compresi i lavoratori coinvolti 
indirettamente, come gli addetti ai 
trasporti e alla sicurezza o il personale 
militare e di polizia;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) vi sia responsabilità in 
solido, in modo da proteggere tutti gli 
operatori coinvolti nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.



PA\854498IT.doc 15/23 PE456.851v01-00

IT

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni di garanzia dell'esecuzione, 
comprese la sospensione dell'esercizio e la 
modifica o revoca di una licenza;

(e) azioni di garanzia dell'esecuzione, 
comprese la sospensione dell'esercizio e la 
modifica o revoca di una licenza, per 
violazioni, fra l'altro, della normativa 
sulla protezione sanitaria dei lavoratori 
interessati; 

Or. en

Motivazione

Gli impianti per la gestione dei residui devono anche incorrere in sanzioni se non rispettano 
le norme di protezione sanitaria.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità di regolamentazione 
competente avrà i poteri e le risorse per 
effettuare regolarmente valutazioni della 
sicurezza nucleare, indagini e controlli e, 
ove necessario, azioni di garanzia 
dell'esecuzione negli impianti anche 
durante la disattivazione. In tali 
valutazioni devono rientrare anche la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, 
compresi eventuali subappaltatori, così 
come i livelli di personale e 
l'addestramento. 

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'autorità di regolamentazione 
competente sia abilitata a ordinare la 
sospensione dell'esercizio nei casi in cui 
la sicurezza non sia garantita.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. L'autorità di regolamentazione 
competente riferisce in merito ai risultati 
delle sue valutazioni agli Stati membri e 
alle pertinenti organizzazioni competenti, 
ai titolari delle licenze, ai rappresentanti 
dei lavoratori dipendenti dal titolare della 
licenza, ai subappaltatori e al pubblico.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze, sotto la supervisione 
dell'autorità di regolamentazione 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze, sotto la supervisione 
dell'autorità di regolamentazione 
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competente, di valutare e verificare 
periodicamente nonché di migliorare 
costantemente, nella misura 
ragionevolmente possibile, la sicurezza 
delle loro attività e dei loro impianti in 
modo sistematico e verificabile.

competente, di valutare e verificare 
periodicamente nonché di migliorare 
costantemente, nella misura 
ragionevolmente possibile, la sicurezza 
delle loro attività, ivi compresa la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei 
subappaltatori, e dei loro impianti, in 
modo sistematico e verificabile. Il titolare 
della licenza riferisce in merito ai risultati 
delle sue valutazioni all'autorità di 
regolamentazione competente e alle altre 
pertinenti organizzazioni competenti, ai 
rappresentanti dei lavoratori dipendenti 
dal titolare della licenza, ai subappaltatori 
e al pubblico.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti.

3. Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e 
attacchi fisici e per la mitigazione delle 
relative conseguenze, compresa la verifica 
delle barriere fisiche e delle procedure 
amministrative di protezione adottate dal 
titolare della licenza il cui mancato 
funzionamento causerebbe per i lavoratori 
e per la popolazione esposizioni 
significative alle radiazioni ionizzanti. 

Or. en

Motivazione

Gli attentati terroristici, in particolare con l'aiuto di persone interne all'impianto, possono 
avere conseguenze estremamente gravi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e della 
popolazione.
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Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di istituire e attuare 
sistemi di gestione che attribuiscano la 
dovuta priorità alla sicurezza e che siano 
regolarmente controllati dall'autorità di 
regolamentazione competente.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di istituire e attuare 
sistemi di gestione che attribuiscano la 
dovuta priorità alla sicurezza (anche da 
attentati e altri pericoli esterni) e che siano 
regolarmente controllati dall'autorità di 
regolamentazione competente e dai 
rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

La perdita della sicurezza rispetto ad azioni esterne potrebbe avere effetti simili agli 
incidenti, o anche peggiori, per la salute dei lavoratori e della popolazione. E nell'interesse di 
coloro che lavorano in questo settore essere coinvolti nella verifica degli standard e dei 
sistemi.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di prevedere e 
mantenere adeguate risorse finanziarie e 
umane per adempiere ai loro obblighi, di 
cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi.

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di prevedere e 
mantenere adeguate risorse finanziarie e 
umane per adempiere ai loro obblighi, di 
cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, anche per 
il lungo periodo di 150 anni e oltre.

Or. en
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto o la chiusura 
di un impianto di smaltimento; 
l'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza indica anche gli standard 
utilizzati per la valutazione. È presa in 
considerazione la sicurezza post-chiusura a 
lungo termine, con particolare riguardo al 
modo in cui questa è assicurata, nella 
massima misura possibile, da sistemi di 
sicurezza passivi.

2. L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto o la chiusura 
di un impianto di smaltimento; 
l'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza indica anche gli standard 
utilizzati per la valutazione. È presa in 
considerazione la sicurezza post-chiusura a 
lungo termine, con particolare riguardo al 
modo in cui questa è assicurata, nella 
massima misura possibile, da sistemi di 
sicurezza passivi. L'argomentazione e la 
valutazione di supporto della sicurezza 
includono una valutazione dei rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
compresi quelli dipendenti da 
subappaltatori, i livelli di competenze 
richiesti e il personale necessario per un 
funzionamento sicuro dell'impianto in 
ogni momento, in modo da comprendere 
anche le situazioni in cui ha origine un 
incidente.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza sono presentati 
all'autorità di regolamentazione competente 
per la loro approvazione.

4. L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza sono presentati 
all'autorità di regolamentazione competente 
per la loro approvazione. I rappresentanti 
dei lavoratori interessati sono informati e 



PE456.851v01-00 20/23 PA\854498IT.doc

IT

consultati prima che le valutazioni della 
sicurezza siano presentate all'autorità di 
regolamentazione competente.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza riguarda 
non solo il sito ma anche tutte le questioni 
correlate, come la consegna al sito o dal 
sito di residui radioattivi o combustibile 
esaurito.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le
competenze necessarie.

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le 
competenze necessarie; gli Stati membri 
dedicano particolare attenzione alle parti 
coinvolte indirettamente e garantiscono 
che siano loro offerti una formazione e un 
addestramento adeguati e aggiornati.

Or. en
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Motivazione

Una formazione e un addestramento adeguati devono essere offerti anche alle persone che 
non si occupano direttamente dei residui nucleari ma, ciononostante, sono anch'esse a rischio 
di esposizione (ad es. addetti ai trasporti e alla sicurezza, esperti ambientali).

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi, le questioni di protezione 
sanitaria e le malattie professionali che 
potrebbero insorgere nel più lungo 
periodo in seguito all'esposizione alla 
radioattività.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati adeguati programmi 
di assicurazione della qualità concernenti la 
sicurezza della gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati adeguati programmi 
di assicurazione della qualità, ivi compresi 
la formazione e l'addestramento, 
concernenti la sicurezza della gestione di 
combustibile esaurito e di residui 
radioattivi.

Or. en
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Motivazione
Formazione e addestramento sono elementi fondamentali dei programmi di assicurazione 
della qualità, che possono essere attuati correttamente solo se i lavoratori sono 
adeguatamente addestrati.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le 
informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali. Le informazioni 
direttamente rilevanti per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori e della 
popolazione (in particolare sulle emissioni 
radioattive e tossiche e l'esposizione alle 
emissioni) devono essere rese 
pubblicamente disponibili a prescindere 
dalle circostanze.

Or. en

Motivazione

È della massima importanza che i lavoratori e il pubblico abbiano accesso alle informazioni 
sulla salute e l'ambiente: ciò deve prevalere sulle considerazioni di natura commerciale.
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento;

2. progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento; grande 
priorità è data ai residui radioattivi storici 
e al combustibile esaurito in piscine di 
stoccaggio intermedio;

Or. en

Motivazione

Da decenni si tollera la mancanza di condizionamento e stoccaggio adeguati per grandi 
quantità di residui radioattivi. Vi è del combustibile esaurito in bacini di deposito che è 
particolarmente vulnerabile a possibili attentati. La bonifica è urgente ed essenziale anche 
per evitare un'esposizione involontaria al rischio per il personale e la popolazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. valutazione dei costi del programma e 
delle premesse e ipotesi alla base di tale 
valutazione, che devono includere un 
profilo temporale;

7. piani dettagliati sul numero di 
ispezioni, le risorse per le ispezioni e la 
formazione degli organismi responsabili 
delle ispezioni;

Or. en


