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BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva proposta stabilisce un quadro normativo dell'UE per la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. Essa rivede la proposta della Commissione relativa a una 
direttiva (Euratom) del Consiglio concernente la gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi1.

Tutti gli Stati membri hanno residui radioattivi. Pertanto, indipendentemente dal futuro 
dell'energia nucleare e delle applicazioni in campo non energetico, il ricorso allo smaltimento 
come punto di arrivo nella gestione dei residui radioattivi esistenti e futuri resta una necessità 
per la sicurezza nel lungo periodo.

Complessivamente, ogni anno nell'UE vengono prodotti circa 40 000 m3 di residui radioattivi, 
di cui circa l'80% è costituito da residui ad attività bassa a vita breve, circa il 5% da residui ad 
attività bassa a vita lunga e meno del 10% da residui ad alta attività (HLW), che comprendono 
sia i residui vetrificati provenienti dal ritrattamento che i combustibili esauriti considerati 
rifiuti.

Sintesi della proposta della Commissione

In base alle caratteristiche dei residui, occorrono provvedimenti specifici finalizzati alla 
protezione dell'uomo e dell'ambiente dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 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,  Nel lungo periodo soltanto lo smaltimento, con le sue caratteristiche inerenti di 
sicurezza passiva, è in grado di garantire protezione da tutti i potenziali pericoli. Per gli HLW, 
vi è in tutto il mondo un ampio consenso scientifico e tecnico sul fatto che lo smaltimento 
geologico in profondità rappresenti l'opzione più sicura e sostenibile.

Ciononostante, non esiste attualmente, in nessuno Stato membro, alcun impianto di 
smaltimento definitivo per i residui ad alta attività e a vita lunga che derivano dal ricorso 
all'energia nucleare. In più di 50 anni di esistenza dell'industria nucleare non è stato creato 
alcun sito di smaltimento definitivo e, attualmente, i residui radioattivi sono conservati 
provvisoriamente in impianti di stoccaggio temporaneo.

La responsabilità ultima nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi 
spetta agli Stati membri. 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.

                                               
1 Proposta iniziale della Commissione del 2003 (COM(2003)0032) e versione riveduta del 2004 (COM(2004)0526).
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Nonostante tali considerazioni, la maggior parte dei paesi deve ancora prendere decisioni 
fondamentali in merito alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi. Per una 
gestione sicura dei residui radioattivi e del combustibile esaurito, in tutte le fasi dalla 
produzione fino allo smaltimento, è indispensabile una disciplina nazionale in grado di 
garantire impegni politici, una chiara suddivisione delle responsabilità e la disponibilità di 
sufficienti risorse scientifiche, tecniche e finanziarie al momento opportuno. Data la natura 
estremamente delicata della materia, è importante garantire anche l'informazione dei cittadini 
e la loro partecipazione ai processi decisionali. 

L'obiettivo generale della presente proposta è pertanto di istituire un quadro normativo 
comunitario sulla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi in quanto parte 
integrante di un utilizzo sicuro dell'energia nucleare per la produzione di elettricità e delle 
radiazioni ionizzanti in campo medico, industriale, agricolo, nella ricerca e nell'istruzione.

Il punto di vista del relatore per parere

Il relatore per parere accoglie favorevolmente la proposta di direttiva del Consiglio, che 
aiuterà tutti gli Stati membri a prendere le necessarie decisioni politiche intese a mettere a 
punto e porre in atto i rispettivi programmi nazionali, segnatamente per quanto concerne la 
gestione responsabile e sicura dei residui radioattivi ad alta attività e del combustibile 
esaurito.

Occorre adoperarsi per garantire che la direttiva proposta sia coerente con la legislazione 
europea in vigore, prendendo in considerazione le prassi industriali attuali e il consenso che 
unisce gli esperti internazionali.

La direttiva proposta, che mira all'uso sostenibile dell'energia nucleare, non dovrebbe 
eliminare l'opzione di uno sfruttamento futuro del materiale radioattivo a lungo termine né 
portare a riclassificare il materiale riutilizzabile in quanto residuo radioattivo.

Gli esperti tecnici a livello internazionale concordano ampiamente sul fatto che lo 
smaltimento geologico in profondità sia il metodo più adatto per la gestione a lungo termine 
delle forme più pericolose di residui radioattivi solidi o solidificati. Tuttavia, saranno 
necessari anni di ricerca per concepire e attuare depositi di questo tipo. A tal fine, è necessario 
mantenere e sostenere finanziariamente la ricerca e lo sviluppo tecnico.

Gli accordi sulle esportazioni di residui radioattivi che sono stati conclusi tra paesi devono 
essere esaminati caso per caso e non vietati.  Di fatto, esistono alcuni casi specifici in cui gli 
Stati membri inviano o hanno inviato il loro combustibile esaurito a fini di ritrattamento in un 
paese non appartenente all'UE e in cui parte dei residui generati rimangono o sono rimasti nel 
paese destinatario; analogamente, dovrebbe essere consentito agli Stati membri che svolgono 
attività di ritrattamento di inviare i residui generati da tali attività nei paesi di origine del 
combustibile esaurito.

La proposta di direttiva del Consiglio non dovrebbe affrontare le argomentazioni per la 
giustificazione della sicurezza se non per fare unicamente riferimento alla sicurezza degli 
impianti di smaltimento di residui radioattivi.
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Il relatore per parere è convinto che, indipendentemente dalle politiche specifiche poste in atto 
negli Stati membri, lo smaltimento dei residui radioattivi sia un problema effettivo, concreto e 
in attesa di soluzione.  Il dibattito sulla direttiva proposta dovrebbe conservare un carattere 
tecnico e non trasformarsi in una battaglia politica riguardo al futuro stesso dell'energia 
nucleare.
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EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La convenzione di Århus del 25 
giugno 1998 sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 
intende attribuire al pubblico determinati 
diritti e impone alle parti contraenti e alle 
autorità pubbliche alcuni obblighi per 
quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del 
pubblico e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, tra cui la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 25 

Testo della Commissione Emendamento

(25) Anche il funzionamento dei reattori 
nucleari genera combustibile esaurito. 
Ciascuno Stato membro può definire la 
propria politica del ciclo del combustibile 
considerando il combustibile esaurito una 
risorsa preziosa che può essere ritrattata, 
oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. 
Indipendentemente dall'opzione scelta, 
occorre tenere in considerazione lo 
smaltimento di residui ad alta attività, 
separati durante il ritrattamento, o del 

(25) Anche il funzionamento dei reattori 
nucleari e la loro disattivazione generano
combustibile esaurito e residui radioattivi. 
Ciascuno Stato membro può definire la 
propria politica del ciclo del combustibile 
considerando il combustibile esaurito una 
risorsa preziosa che può essere ritrattata, 
oppure decidendo di smaltirlo come rifiuto. 
Indipendentemente dall'opzione scelta, 
occorre tenere in considerazione lo 
stoccaggio finale o lo smaltimento di 
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combustibile esaurito considerato come 
rifiuto.

residui ad alta attività, separati durante il 
ritrattamento, o del combustibile esaurito 
considerato come rifiuto.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il combustibile esaurito 
conservato in piscine di stoccaggio 
rappresenta una fonte addizionale 
potenziale di radioattività nell'ambiente, 
segnatamente se i bacini di 
raffreddamento non sono isolati con una 
copertura, come è successo di recente a 
Fukushima.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) I rischi dello smaltimento dei 
rifiuti radioattivi è evidente nell'incidente 
di Fukushima e in analoghi incidenti che 
possono verificarsi negli impianti nucleari 
esistenti o in costruzione in zone 
dell'Unione o di paesi limitrofi con 
elevato rischio di sismi e di tsunami, per 
esempio a Akkuyu (Turchia). L'Unione 
deve adottare misure appropriate per 
prevenire lo smaltimento di rifiuti 
radioattivi in dette aree.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 29 
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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) 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 
possa rappresentare l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. Il 
ricorso a detta modalità può proseguire 
ove risolte le questioni restanti legate alla 
sicurezza.

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.

Emendamento 7
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Proposta di direttiva
Considerando 31 

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per una gestione responsabile del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, ciascuno Stato membro deve 
istituire un quadro nazionale che garantisca 
impegni politici e decisioni prese a tappe e 
realizzate attraverso un'adeguata 
legislazione, regolamentazione e 
organizzazione con una chiara suddivisione 
delle responsabilità.

(31) Per una gestione responsabile del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, ciascuno Stato membro deve 
istituire un quadro nazionale che garantisca 
impegni politici e decisioni prese a tappe 
nel rispetto della convenzione di Århus e 
realizzate attraverso un'adeguata 
legislazione, regolamentazione e 
organizzazione con una chiara suddivisione 
delle responsabilità.

Motivazione

In quanto parte contraente della convenzione di Århus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia 
in materia ambientale, l'Unione europea si è impegnata a rispettare i principi di tale 
convenzione, che ha integrato nella direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 33 

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre istituire un programma 
nazionale al fine di assicurare la 
trasposizione delle decisioni politiche in 
norme chiare per realizzare nei tempi 
previsti tutti i passaggi della gestione dei 
residui radioattivi e del combustibile 
esaurito, dalla produzione allo 
smaltimento. Tale programma deve 
comprendere tutte le attività collegate alla 
manipolazione e al pretrattamento, 
trattamento, condizionamento, stoccaggio e 
smaltimento dei residui radioattivi. Il 
programma nazionale può essere costituito 
da un documento di riferimento o da una 
serie di documenti.

(33) Occorre istituire un programma 
nazionale al fine di assicurare la 
trasposizione delle decisioni politiche in 
norme chiare per realizzare nei tempi 
previsti tutti i passaggi della gestione dei 
residui radioattivi e del combustibile 
esaurito, dalla produzione allo 
smaltimento. Tale programma deve 
comprendere tutte le attività collegate alla 
manipolazione e al pretrattamento, 
trattamento, condizionamento, stoccaggio e 
smaltimento dei residui radioattivi e del 
combustibile esaurito nonché essere 
conforme ai principi enunciati nella 
convezione di Åarhus. Il programma 
nazionale può essere costituito da un 
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documento di riferimento o da una serie di 
documenti.

Motivazione

In quanto parte contraente della convenzione di Århus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia 
in materia ambientale, l'Unione europea si è impegnata a rispettare i principi di tale 
convenzione, che ha integrato nella direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale.

Emendamento 9

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.

Emendamento 10

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 deve essere seguito da 
sanzioni immediate e severe.

Emendamento 11
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Proposta di direttiva
Considerando 35 

Testo della Commissione Emendamento

(35) La trasparenza è un fattore 
importante nella gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. Essa deve 
essere garantita istituendo l'obbligo di 
un'effettiva informazione della 
popolazione e della possibilità di 
partecipazione ai processi decisionali da 
parte di tutte le parti interessate.

(35) La convenzione di Åarhus va 
rispettata nel contesto della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. Ciò esige la garanzia che il 
pubblico e tutte le parti interessate possano 
accedere a tutte le informazioni relative 
allo smaltimento e partecipino in modo 
tassativo e fin dalle prime fasi ai processi 
decisionali. Se nel contesto di decisioni 
soggette al requisito della partecipazione 
pubblica è rifiutato l'accesso alle 
informazioni oppure in caso di violazioni 
generiche delle norme ambientali, ogni 
persona fisica o giuridica è abilitata a 
inoltrare un ricorso o adire vie legali.

Motivazione

In quanto parte contraente della convenzione di Århus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia 
in materia ambientale, l'Unione europea si è impegnata a rispettare i principi di tale 
convenzione, che ha integrato nella direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 37 

Testo della Commissione Emendamento

(37) Alcuni Stati membri ritengono che la 
condivisione di impianti di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, inclusi gli impianti di 
smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati.

(37) Alcuni Stati membri ritengono che la 
condivisione di impianti di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, inclusi gli impianti di 
smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa e favorevole in 
termini di costi/risultato se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati.

Emendamento 13
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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 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 protezione 
sanitaria e ambientale, sicurezza e 
trasparenza, 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.

Emendamento 14

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.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) a tutte le fasi della gestione del 
combustibile esaurito quando quest'ultimo 
deriva dal funzionamento di reattori 
nucleari civili o è gestito nell'ambito di 
attività civili;

(a) a tutte le fasi della gestione del 
combustibile esaurito, trasporto compreso, 
quando quest'ultimo deriva dal 
funzionamento di reattori nucleari civili o è 
gestito nell'ambito di attività civili;
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Emendamento 16

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 
stoccaggio definitivo o allo smaltimento,
compreso il trasporto;

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 

Testo della Commissione Emendamento

(7) "gestione dei residui radioattivi": tutte 
le attività attinenti a manipolazione, 
pretrattamento, trattamento, 
condizionamento, stoccaggio o 
smaltimento dei residui radioattivi, escluso
il trasporto al di fuori del sito;

(7) "gestione dei residui radioattivi": tutte 
le attività attinenti a manipolazione, 
pretrattamento, trattamento, 
condizionamento, stoccaggio o 
smaltimento dei residui radioattivi, 
compresa la supervisione di tali 
operazioni e la conseguente 
manutenzione dei siti di stoccaggio di 
rifiuti radioattivi provvisori o definitivi, 
incluso il trasporto al di fuori del sito;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 

Testo della Commissione Emendamento

(11) "gestione del combustibile esaurito": 
tutte le attività concernenti la 
manipolazione, lo stoccaggio, il 
ritrattamento o lo smaltimento del 
combustibile esaurito, escluso il trasporto 
al di fuori del sito;

(11) "gestione del combustibile esaurito": 
tutte le attività concernenti la 
manipolazione, lo stoccaggio, anche in 
piscine di stoccaggio intermedio, il 
ritrattamento o lo smaltimento del 
combustibile esaurito, incluso il trasporto 
al di fuori del sito;



PE460.611v03-00 14/27 AD\864299IT.doc

IT

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stoccaggio": il deposito di 
combustibile esaurito o di residui 
radioattivi in un impianto autorizzato con 
l'intenzione di recuperarli 
successivamente.

(13) "stoccaggio": il deposito di 
combustibile esaurito o di residui 
radioattivi in un impianto autorizzato con 
la possibilità concreta di recuperarli a 
lungo termine.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione di residui radioattivi sia 
tenuta al minimo praticabile, tanto in 
termini di attività quanto di volume, 
mediante adeguate misure di progettazione 
e pratiche di esercizio e disattivazione, 
compreso il riciclaggio e il riutilizzo di 
materie prime convenzionali;

(a) la produzione di residui radioattivi sia 
tenuta al minimo praticabile, tanto in 
termini di attività quanto di volume, 
mediante il ricorso ad alternative laddove 
esistano alternative economicamente, 
socialmente ed ecologicamente sostenibili,
adeguate misure di progettazione e pratiche 
di esercizio e disattivazione, compreso il 
riciclaggio e il riutilizzo di materie prime 
convenzionali;

Emendamento 21

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, 
fintantoché costituiscono un pericolo per 
la popolazione e per l'ambiente.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 23

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 e ambientali futuri per i 
lavoratori esposti e per la popolazione;

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di smaltimento presenti sul 
territorio di uno di essi.

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi 
volontari tra Stati membri al fine di 
utilizzare gli impianti di stoccaggio o di 
smaltimento presenti sul territorio di uno di 
essi.

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La presente direttiva lascia 
impregiudicato il diritto di uno Stato 
membro o di un'impresa nello Stato 
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membro:
(a) cui debbano essere spediti rifiuti 
radioattivi destinati ad operazioni di 
trattamento; o
(b) cui debbano essere spediti altri 
materiali ai fini del recupero dei rifiuti 
radioattivi,
di rispedire, dopo l'avvenuto trattamento, i 
residui radioattivi al loro paese di origine. 
Essa lascia altresì impregiudicato il diritto 
di uno Stato membro o di un'impresa 
nello Stato membro cui debba essere 
spedito combustibile esaurito destinato al 
ritrattamento di rispedire al paese di 
origine i residui radioattivi recuperati con 
l'operazione di ritrattamento.

Motivazione

Gli accordi sulle esportazioni di residui radioattivi che sono stati conclusi tra paesi devono 
essere esaminati caso per caso e non vietati. La direttiva non deve creare incertezza giuridica 
in merito alla reintroduzione nel paese in cui il combustibile nucleare è stato utilizzato dei 
residui finali dopo il ritrattamento del combustibile esaurito e deve essere pienamente 
conforme con la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al 
controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) I residui radioattivi non devono 
essere smaltiti in aree ad alto rischio 
sismico o a rischio di tsunami.

Emendamento 27

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 

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

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) disposizioni volte ad assicurare che 
l'ammontare delle risorse finanziarie per 
la gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi e per la realizzazione 
del deposito sia fissato dall'autorità di 
regolamentazione competente a seguito di 
un processo trasparente, rivisto 
regolarmente, e con il coinvolgimento 
costante del titolare della licenza.

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad assicurare che la fissazione del fondo per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui radioattivi e del fondo per le operazioni di deposito sia 
effettuata con un meccanismo trasparente ed efficiente che garantisca la partecipazione dei 
titolari della licenza.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale sia conservato e 
migliorato, secondo necessità, tenendo 
conto dell'esperienza operativa, delle 
conoscenze acquisite con le 
argomentazioni per la giustificazione della 
sicurezza di cui all'articolo 8, dello 
sviluppo della tecnologia e dei risultati 
delle ricerche relative alla sicurezza.

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale sia conservato e 
migliorato, secondo necessità, tenendo 
conto dell'esperienza operativa, delle 
conoscenze acquisite con le 
argomentazioni per la giustificazione della 
sicurezza di cui all'articolo 8, della 
migliore tecnologia disponibile e dei 
risultati delle ricerche relative alla 
sicurezza.
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Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) I programmi nazionali sono 
soggetti a valutazioni dell'impatto 
socioeconomico e ambientale e 
garantiscono che non vi siano rischi di 
fughe di uranio.

Emendamento 31

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.

Emendamento 32

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.
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Emendamento 33

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.

Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri stabiliscono il 
momento in cui la responsabilità per la 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi è trasferita dal titolare 
della licenza all'organismo incaricato 
della gestione in base alla legislazione 
nazionale.

Motivazione

L’emendamento proposto mira a definire con chiarezza il momento in cui la responsabilità 
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi si trasferisce dal titolare 
della licenza all'organismo incaricato della loro gestione a lungo termine. Il materiale 
radioattivo potrebbe infatti essere trasferito prima della fine del ciclo di vita di un impianto 
nucleare, nel qual caso il titolare della licenza non può essere ritenuto responsabile per il 
materiale non più presente presso l'impianto.

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 



PE460.611v03-00 20/27 AD\864299IT.doc

IT

titolari delle licenze, sotto la supervisione 
dell'autorità di regolamentazione 
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.

titolari delle licenze, sotto la supervisione 
dell'autorità di regolamentazione 
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.

Emendamento 36

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.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari di licenza informino, al 
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più presto possibile, le autorità locali e
regionali transfrontaliere della loro 
intenzione di realizzare un impianto di 
gestione dei residui, se tale impianto è 
situato a una distanza dai confini 
nazionali tale da rendere probabili 
ripercussioni transfrontaliere durante la 
costruzione o il funzionamento 
dell'impianto, dopo il suo abbandono o in 
caso di incidente o guasto connesso 
all'impianto.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Marcatura e documentazione

Gli Stati membri assicurano che i titolari 
delle licenze marchino i contenitori e 
documentino lo smaltimento del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi in un modo che non risenta 
degli agenti atmosferici. La 
documentazione comprende la 
composizione chimica, tossicologica e 
radiologica dei residui e indica se essi 
sono in forma solida, liquida o gassosa.

Motivazione

Emendamento volto a informare le generazioni future se i contenitori contengono preziose 
materie prime e/o sostanze nocive.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
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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.

localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto, l'esercizio di 
piscine di stoccaggio per il combustibile 
esaurito o di un impianto di stoccaggio 
definitivo o l'esercizio e 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 e 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 poter reagire in caso di incidente.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza descrive tutti gli aspetti del 
sito relativi alla sicurezza, la progettazione 
dell'impianto nonché le misure di controllo 
gestionali e i controlli regolamentari. 
L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza dimostrano il 
livello di protezione raggiunto e forniscono 
all'autorità di regolamentazione competente 
e alle altre parti interessate la garanzia che 
i requisiti di sicurezza sono rispettati.

(3) L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza descrive tutti gli aspetti del
sito relativi alla sicurezza, la progettazione, 
la disattivazione dell'impianto o di sue 
parti nonché le misure di controllo 
gestionali e i controlli regolamentari. 
L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza dimostrano il 
livello di protezione raggiunto e forniscono 
all'autorità di regolamentazione competente 
e alle altre parti interessate la garanzia che 
i requisiti di sicurezza sono rispettati.

Emendamento 41
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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, in linea con i 
progressi tecnici e scientifici.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il
quadro nazionale comprenda programmi 
di sostegno alla ricerca volta alla 
riduzione della produzione di residui 
radioattivi e alla loro gestione.

Emendamento 43

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 
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periodo in seguito all'esposizione alla 
radioattività, sulla base del principio "chi 
inquina paga".

Emendamento 44

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 concernenti la 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi.

Motivazione

L'assicurazione della qualità riguarda non solo la sicurezza, ma anche tutti gli aspetti della 
gestione di combustibile esaurito e di residui radioattivi.

Emendamento 45

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 i 
lavoratori e la popolazione abbiano 
accesso alle informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi e sulla costruzione di impianti 
volti a smaltire i residui radioattivi e il 
combustibile esaurito. Sono altresì tenuti a 
provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente fornisca 
regolarmente, adeguatamente ed 
efficacemente a tutte le persone fisiche e 
giuridiche che ne facciano richiesta 
informazioni aggiornate sullo 
smaltimento dei residui radioattivi e del 
combustibile esaurito. Gli Stati membri 
assicurano che le competenti autorità 
regolamentari assistano le persone fisiche 
e giuridiche fornendo loro orientamenti 
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sull'accesso alle informazioni. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
segnatamente della convenzione di Århus.
Le informazioni direttamente rilevanti per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori e 
della popolazione (in particolare sulle 
emissioni radioattive e tossiche e 
sull'esposizione alle emissioni) devono 
essere rese pubblicamente disponibili a 
prescindere dalle circostanze.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Le procedure di partecipazione del 
pubblico prevedono termini ragionevoli 
per le diverse fasi e tempo sufficiente per 
informare il pubblico e affinché il 
pubblico possa prepararsi e partecipare 
efficacemente al processo decisionale.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Gli Stati membri assicurano che il 
processo decisionale tenga in adeguato 
conto i risultati della partecipazione del 
pubblico.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri informano al più 
presto possibile le autorità regionali e 
locali transfrontaliere dei loro programmi 
nazionali, se l'attuazione di tali 
programmi può avere ripercussioni 
transfrontaliere.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 3 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Nell'ambito dei programmi 
nazionali, gli Stati membri indicano 
chiaramente le risorse finanziarie 
disponibili per la gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione tiene conto dei 
chiarimenti degli Stati membri e dei 
progressi compiuti nell'ambito dei 
programmi nazionali di gestione dei residui 
nel decidere in merito a provvedimenti 
Euratom di finanziamento o assistenza 
tecnica per impianti o attività di gestione di 
combustibile esaurito e residui radioattivi, 
oppure nel formulare i propri punti di vista 
su progetti di investimento conformemente 
all'articolo 43 del trattato Euratom.

(4) La Commissione tiene conto delle 
notifiche degli Stati membri e dei progressi 
compiuti nell'ambito dei programmi 
nazionali di gestione dei residui nel 
decidere in merito a provvedimenti 
Euratom di finanziamento o assistenza 
tecnica per impianti o attività di gestione di 
combustibile esaurito e residui radioattivi, 
oppure nel formulare i propri punti di vista 
su progetti di investimento conformemente 
all'articolo 43 del trattato Euratom.
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