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Emendamento 6
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 gli 
articoli 191 e 192,

Or. en

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la direttiva ha lo scopo di coordinare le legislazioni nazionali 
onde proteggere l'ambiente e la salute umana dai pericoli derivanti dal combustibile esaurito 
e dai residui radioattivi. Non stabilisce invece norme di sicurezza, come richiederebbe la base 
giuridica del trattato Euratom. Perciò la base giuridica appropriata è costituita dagli articoli 
191 e 192 del TFUE (ambiente).

Emendamento 7
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(-1) L'articolo 191 del TFUE rappresenta 
la base giuridica per la preservazione, la 
protezione e il miglioramento della qualità 
dell'ambiente e la protezione della salute 
umana, anche dai rischi derivanti dal
combustibile esaurito e dai residui 
radioattivi.

Or. en
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Emendamento 8
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del 
trattato devono essere istituite norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE) possono essere istituite norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione.

Or. en

Emendamento 9
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 30 del trattato prevede 
l'adozione di norme fondamentali relative 
alla protezione sanitaria dei lavoratori e 
della popolazione contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

(2) L'articolo 168 del TFUE prevede 
l'adozione di norme fondamentali relative 
alla protezione sanitaria dei lavoratori e 
della popolazione contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Or. en

Emendamento 10
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 16 

Testo della Commissione Emendamento

(16) La normativa comunitaria vigente non 
stabilisce regole precise miranti ad 
assicurare una gestione sicura e sostenibile 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi in tutte le fasi, dalla produzione 

(16) La normativa comunitaria vigente non 
stabilisce regole precise miranti ad 
assicurare una gestione sicura e sostenibile 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi in tutte le fasi, dalla produzione 
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allo smaltimento. allo smaltimento o stoccaggio finale.

Or. en

Emendamento 11
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) La convenzione di Århus 
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.

Or. en

Emendamento 12
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 24 

Testo della Commissione Emendamento

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, in seguito alla 
produzione di energia elettrica o nel 
contesto di attività in campo militare, 
industriale o di ricerca, indipendentemente 
dal fatto che abbiano o no reattori nucleari. 
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centrali elettriche nucleari e il ritrattamento 
del combustibile esaurito, ma anche da 
altre attività come le applicazioni degli 
isotopi radioattivi in medicina, nella ricerca 
e nell'industria.

I rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e il ritrattamento 
del combustibile esaurito, ma anche da 
altre attività come le applicazioni degli 
isotopi radioattivi in medicina, nella ricerca 
e nell'industria.

Or. en

Emendamento 13
Sabine Wils

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 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto.

(25) Anche il funzionamento dei reattori 
nucleari genera combustibile esaurito. 
Ciascuno Stato membro può definire la 
propria politica del ciclo del combustibile.
Per il combustibile esaurito deve essere 
previsto lo smaltimento definitivo come 
rifiuto ad alta radioattività.

Or. de

Emendamento 14
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Anche il funzionamento dei reattori (25) Anche il funzionamento dei reattori 
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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 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto.

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

Or. en

Emendamento 15
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto.

(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 un 
materiale da ritrattare o da smaltire 
Indipendentemente dall'opzione scelta, 
occorre tenere in considerazione lo 
stoccaggio finale o lo smaltimento di 
residui ad alta attività, separati durante il 
ritrattamento, o del combustibile esaurito 
considerato come rifiuto.

Or. en
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Emendamento 16
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 a Fukushima.

Or. en

Emendamento 17
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(25b) La gestione del combustibile 
esaurito inizia dal momento in cui le 
barre di combustibile sono rimosse dal 
reattore nucleare.

Or. en

Emendamento 18
Sabine Wils

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 

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito richiedono un 
appropriato condizionamento, il 
contenimento e l'isolamento dall'uomo e 
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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.

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. de

Emendamento 19
Judith A. Merkies

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 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. Tuttavia lo stoccaggio a lungo 
termine dei rifiuti radioattivi può essere 
considerato è una soluzione provvisoria 
fino a quando non sarà dimostrato sicuro
in modo incontrovertibile.

Or. en
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Emendamento 20
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 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 
stoccaggio definitivo o lo smaltimento in 
adeguati impianti che costituiscono il punto 
di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio 
dei rifiuti radioattivi è una soluzione 
provvisoria ma non un'alternativa allo 
stoccaggio definitivo o allo smaltimento.

Or. en

Emendamento 21
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito 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 
stoccaggio definiivo o lo smaltimento in 
adeguati impianti che costituiscono il punto 
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radioattivi, compreso lo stoccaggio a 
lungo termine, è una soluzione provvisoria 
ma non un'alternativa allo smaltimento.

di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio 
limitato nel tempo dei rifiuti radioattivi è 
una soluzione provvisoria ma non 
un'alternativa allo stoccaggio definitivo o 
allo smaltimento.

Or. en

Emendamento 22
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
rischio permanente di incidenti o un 
bersaglio per attacchi terroristici.

Or. en

Emendamento 23
Kriton Arsenis

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 
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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.

Or. en

Emendamento 24
Sabine Wils

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 
economica come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta radioattività e 
del combustibile esaurito considerato 
rifiuto, anche se sono allo studio altre 
opzioni come impianti specifici di 
stoccaggio in superficie o in sua 
prossimità, smaltimento o stoccaggio in 
roccia impermeabile in cavità ad alta 
profondità (3 000-5 000 metri). 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.
Bisogna incoraggiare la ricerca in questo 
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campo.

Or. en

Motivazione

In realtà sono disponibili diverse modalità di stoccaggio e/o smaltimento dei residui ad 
attività bassa e intermedia e a vita breve  Occorre altresì rilevare che finora non sono state 
approvate opzioni per lo smaltimento finale di rifiuti ad alta radioattività e quindi non sono 
state né confermate né escluse argomentazioni per la giustificazione della sicurezza.

Emendamento 25
Judith A. Merkies

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) 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.

Or. en

Emendamento 26
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 29 

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per (29) Le modalità di smaltimento per i 
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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.

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 
economica come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta radioattività, 
anche se sono allo studio altre opzioni 
come impianti specifici di stoccaggio in 
superficie o in sua prossimità, 
smaltimento o stoccaggio in roccia 
impermeabile in cavità ad alta profondità 
(3 000-5000 metri). 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

Emendamento 27
Antonyia Parvanova

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 

(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 supposto 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 
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combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

considerato rifiuto, tuttavia occorre 
proseguire le attività di ricerca nel settore 
e su opzioni alternative. 

Or. en

Emendamento 28
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Emendamento 29
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Considerando 31 

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per una gestione responsabile del (31) Per una gestione responsabile del 
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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.

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.

Or. de

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 30
Sabine Wils

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 in modo conforme 
ai principi enunciati nella convezione di 
Åarhus. Il programma nazionale può 
essere costituito da un documento di 
riferimento o da una serie di documenti.
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Or. de

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 31
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 32
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
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mancato rispetto della normativa sulla 
protezione sanitaria deve essere seguita da 
sanzioni immediate e severe.

Or. en

Emendamento 33
Sabine Wils

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.

Or. de

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. 
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Emendamento 34
Sabine Wils

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.

soppresso

Or. de

Emendamento 35
Sabine Wils

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 
stoccaggio e/o smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati. Lo 
stoccaggio comune definitivo e/o lo 
smaltimento di residui radioattivi può 
essere considerato soltanto per piccoli 
volumi di residui radioattivi da 
utilizzazioni sanitarie o attività industriali. 
È proibito depositare in impianti di 
stoccaggio comune definitivo e/o 
smaltimento i residui radioattivi derivanti 
dalla produzione energetica o da attività 
militari nonché dalla ricerca per la 
produzione energetica o per applicazioni 
militari.
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Or. en

Motivazione

Specialmente per i residui radioattivi derivanti dalla produzione energetica o da attività 
militari nonché dalla ricerca per la produzione energetica o per applicazioni militari, che 
sono di competenza sovrana di ogni singolo Stato membro, la responsabilità deve restare 
all'interno dello Stato membro in questione.

Emendamento 36
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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.

Or. en

Emendamento 37
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 
stoccaggio e/o smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati. Lo 
stoccaggio comune definitivo e/o lo 
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smaltimento di residui radioattivi può 
essere considerato soltanto per piccoli 
volumi di residui radioattivi da 
utilizzazioni sanitarie o attività industriali.

Or. en

Emendamento 38
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 39 

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e l'approccio 
calibrato costituiscono la base per le 
decisioni riguardanti la progettazione, 
l'esercizio e la chiusura di un impianto di 
smaltimento e consentono di identificare le 
aree di incertezza sulle quali sarà 
necessario concentrare l'attenzione per 
aumentare ulteriormente la conoscenza 
degli aspetti che influenzano la sicurezza 
del sistema di smaltimento, tra cui anche le 
barriere naturali (geologiche) e artificiali e 
la loro possibile evoluzione nel tempo. 
L'argomentazione sulla sicurezza deve 
comprendere i risultati della valutazione 
della sicurezza nonché informazioni sulla 
robustezza e l'affidabilità di tale 
valutazione e dei suoi presupposti. Deve 
pertanto fornire l'elenco delle 
argomentazioni e delle prove a sostegno 
della sicurezza di un impianto o di 
un'attività attinenti alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

(39) L'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e l'approccio 
calibrato costituiscono la base per le 
decisioni riguardanti la progettazione, 
l'esercizio e la chiusura dello stoccaggio, 
compreso il combustibile esaurito in 
bacini, e di un impianto di smaltimento e 
consentono di identificare le aree di 
incertezza sulle quali sarà necessario 
concentrare l'attenzione per aumentare 
ulteriormente la conoscenza degli aspetti 
che influenzano la sicurezza del sistema di 
stoccaggio o di smaltimento, tra cui anche 
le barriere naturali (geologiche) e artificiali 
e la loro possibile evoluzione nel tempo. 
L'argomentazione sulla sicurezza deve 
comprendere i risultati della valutazione 
della sicurezza nonché informazioni sulla 
robustezza e l'affidabilità di tale 
valutazione e dei suoi presupposti. 
L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza per i residui ad attività 
bassa a vita breve e ad attività media deve 
corrispondere ad almeno 500 anni e per i 
residui ad alta attività o combustibili 
esauriti ad almeno 100 000 anni. Deve 
pertanto fornire l'elenco delle 
argomentazioni e delle prove a sostegno 
della sicurezza di un impianto o di 
un'attività attinenti alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
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radioattivi.

Or. en

Emendamento 39
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 40
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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.

Or. en
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Emendamento 41
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 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. de

Emendamento 42
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 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

Emendamento 43
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Essa garantisce che gli Stati membri 
adottino adeguati provvedimenti in ambito 
nazionale per un elevato livello di 

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

sicurezza nucleare, al fine di proteggere i 
lavoratori e la popolazione dai pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Or. en

Emendamento 44
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) Inoltre mantiene e promuove
l'informazione e la partecipazione dei 
cittadini in materia di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

(3) Inoltre rende obbligatorie
l'informazione e la partecipazione dei 
cittadini in materia di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. de

Emendamento 45
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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 quando quest'ultimo 
deriva dal funzionamento di reattori 
nucleari civili o è gestito nell'ambito di 
attività civili o militari;

Or. de
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Emendamento 46
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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;

Or. en

Emendamento 47
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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 quando quest'ultimo 
deriva dal funzionamento di reattori 
nucleari;

Or. en

Emendamento 48
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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 

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

Or. de

Emendamento 49
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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, quando il 
combustibile esaurito deriva da attività 
civili o è gestito nell'ambito di attività 
civili;

Or. en

Emendamento 50
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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 
stoccaggio definitivo e allo smaltimento 
compresi;

Or. en
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Emendamento 51
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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/CE.

Or. de

Emendamento 52
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 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/CE.

Or. en

Emendamento 53
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 54
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) La presente direttiva si applica anche 
agli scarichi autorizzati, segnatamente in 
materia di sicurezza, impatto ambientale e 
sanitario e contesto normativo.
L'autorizzazione è riesaminata 
periodicamente e se del caso aggiornata 
dall'autorità competente.

Or. en

Motivazione

La direttiva UE sui rifiuti (2006/12/CE) prescrive all'articolo 4 che gli Stati membri dell'UE 
devono adottare le misure necessarie per proibire il dumping di abbandono o lo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti  Il criterio deve valere anche per le emissioni autorizzate di residui 
radioattivi.

Emendamento 55
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 

Testo della Commissione Emendamento

(3) "smaltimento": il deposito del 
combustibile esaurito o dei residui 
radioattivi in un impianto autorizzato senza 
l'intenzione di recuperarli;

(3) "smaltimento": il deposito del 
combustibile esaurito o dei residui 
radioattivi in un impianto autorizzato;

Or. de

Emendamento 56
Sabine Wils

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": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida;

Or. de

Emendamento 57
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6 

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

Emendamento 58
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 
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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, 
escluso il trasporto al di fuori del sito;

Or. ro

Emendamento 59
Sabine Wils

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, 
compreso il trasporto al di fuori del sito;

Or. de

Emendamento 60
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 

Testo della Commissione Emendamento

(9) "ritrattamento": un processo o 
un'operazione intesi ad estrarre materie 
fissili e fertili dal combustibile esaurito 

soppresso
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per un ulteriore uso;

Or. de

Emendamento 61
Sabine Wils

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 dall’interno di 
un reattore; il combustibile esaurito è 
considerato come residuo radioattivo e 
destinato allo smaltimento;

Or. de

Emendamento 62
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 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 63
Sabine Wils

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, il 
ritrattamento o lo smaltimento del 
combustibile esaurito, incluso il trasporto 
al di fuori del sito;

Or. de

Emendamento 64
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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;

Or. en

Emendamento 65
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13 

Testo della Commissione Emendamento

(13) "stoccaggio": il deposito di 
combustibile esaurito o di residui 

(13) "stoccaggio": il deposito di 
combustibile esaurito o di residui 



AM\861450IT.doc 33/60 PE460.954v01-00

IT

radioattivi in un impianto autorizzato con 
l'intenzione di recuperarli successivamente.

radioattivi in un impianto autorizzato con 
l'intenzione o la possibilità di recuperarli 
successivamente;

Or. en

Emendamento 66
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

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 
l'intenzione o la possibilità di recuperarli 
successivamente.

Or. en

Emendamento 67
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en
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Emendamento 68
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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,
compreso il riciclaggio e il riutilizzo di 
materie prime convenzionali;

Or. en

Motivazione

La direttiva sui rifiuti (2006/12/CE) considera prioritario prevenire la produzione di rifiuti. 
Una direttiva sui residui radioattivi dovrebbe essere coerente con questo approccio e 
prevedere disposizioni volte a prevenire la produzione di tali residui.

Emendamento 69
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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;

Or. en
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Emendamento 70
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il pubblico interessato (cittadini e 
gruppi d'interesse) abbia accesso a tutte le 
informazioni relative allo smaltimento, sia 
obbligatoriamente associato ai processi 
decisionali sin da una fase precoce e, nei 
casi in cui sia rifiutato l'accesso 
all'informazione rispetto a decisioni per le 
quali è prevista la partecipazione del 
pubblico, e generalmente in caso di 
violazioni di disposizioni in materia 
ambientale, tutte le persone fisiche o 
giuridiche abbiano diritto di opposizione e 
di adire le vie legali;

Or. de

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 71
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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.
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Or. en

Emendamento 72
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le riserve per lo smaltimento, 
fornite a copertura dei costi da chi 
produce i rifiuti, siano gestite in un fondo 
controllato dallo Stato, per garantirne la 
disponibilità ai fini di uno smaltimento 
permanente e sicuro.

Or. de

Emendamento 73
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 74
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 2 – lettera d ter (nuova) 
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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;

Or. en

Emendamento 75
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 76
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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 tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di stoccaggio o di smaltimento 
presenti sul territorio di uno di essi per 
piccoli quantitativi. Tali accordi vietano lo 
stoccaggio definitivo comune e/o lo 
smaltimento di residui radioattivi e di 
combustibile esaurito derivati dalla 
generazione di energia o da attività 
militari, come pure dalla ricerca destinata 
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alla generazione di energia o ad 
applicazioni militari.

Or. en

Emendamento 77
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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 tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di stoccaggio o di smaltimento 
presenti sul territorio di uno di essi.

Or. en

Emendamento 78
Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 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 
membro:
(a) cui debbano essere spediti rifiuti 
radioattivi destinati ad operazioni di 
trattamento; oppure
(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 
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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.

Or. en

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 79
Kriton Arseniss

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 80
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

(b) requisiti nazionali per la sicurezza della 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi;

(b) requisiti nazionali per la sicurezza e lo 
smaltimento rispettoso dell'ambiente del 
combustibile esaurito e dei residui 
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radioattivi;

Or. de

Emendamento 81
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(d) un sistema di adeguati controlli 
istituzionali, ispezioni regolamentate, 
documentazioni e relazioni;

(d) un sistema di controlli istituzionali su 
ampia scala, ispezioni regolamentate, 
documentazioni e relazioni;

Or. de

Emendamento 82
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 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

Emendamento 83
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 1 – lettera f bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) accesso per il pubblico interessato 
(cittadini e gruppi d'interesse) a tutte le 
informazioni relative allo smaltimento, 
associazione del pubblico interessato, sin 
da una fase precoce, ai processi 
decisionali e, nei casi in cui sia rifiutato 
l'accesso all'informazione rispetto a 
decisioni per le quali è prevista la 
partecipazione del pubblico, e 
generalmente in caso di violazioni di 
disposizioni in materia ambientale, diritto  
per tutte le persone fisiche o giuridiche di 
opporsi e di adire le vie legali;

Or. de

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 84
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 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.

Or. it
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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 85
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 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 tecnologie disponibile e dei 
risultati delle ricerche relative alla 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 86
Kriton Arsenis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – punto 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.

Or. en
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Emendamento 87
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 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

Emendamento 88
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 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 89
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – punto 3 quater (nuovo) 
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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 90
Judith A. Merkies, Jo Leinen

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari di licenza informino, al 
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.

Or. en

Emendamento 91
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo) 
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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.

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 92
Paolo Bartolozzi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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.

Or. it

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 
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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 93
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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 
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.

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
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 secondo la 
migliore tecnologia disponibile.

Or. en

Emendamento 94
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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 
competente, di valutare e verificare 
periodicamente nonché di migliorare 
costantemente, nella misura 
ragionevolmente possibile, la sicurezza 
delle loro attività e dei loro impianti in 

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
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
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modo sistematico e verificabile. 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 95
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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
interferenza umana, compresi gli 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

L'interferenza umana costituisce uno dei principali rischi per quanto riguarda i materiali 
radioattivi. Ciò include attacchi terroristici o sabotaggio, atti di guerra, ma anche 
interferenza umana volta ad ottenere materiali pregiati (provenienti dalle barriere fisiche o 
dagli stessi residui radioattivi, ad esempio plutonio).
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Emendamento 96
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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

Emendamento 97
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – punto 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 su base 
permanente adeguate risorse umane e 
riserve finanziarie, amministrate in un 
fondo controllato dallo Stato, destinate 
alla copertura dei costi 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.

Or. de
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Emendamento 98
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 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 l'esercizio 
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.

Or. en

Emendamento 99
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 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 

(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, 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 
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massima misura possibile, da sistemi di 
sicurezza passivi.

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.

Or. en

Emendamento 100
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – punto 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 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.

Or. de

Emendamento 101
Rovana Plumb

Proposta di direttiva
Articolo 9 
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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.

Or. ro

Emendamento 102
Sabine Wils

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 sulla base del principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a evitare che i produttori possano costringere gli Stati membri a farsi 
carico di parte del rischio finanziario comportato dalla produzione di residui radioattivi.



PE460.954v01-00 52/60 AM\861450IT.doc

IT

Emendamento 103
Sabine Wils

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 riserve
finanziarie per la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, che 
devono essere fornite dai titolari delle 
licenze in modo da coprire i costi, essere 
amministrate in un fondo controllato 
dallo Stato ed essere messe a disposizione 
a lungo termine al fine di garantire uno 
smaltimento duraturo e sicuro.

Or. de

Emendamento 104
Rebecca Harms, Michèle Rivasi

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, sulla base del principio "chi 
inquina paga".

Or. en
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Emendamento 105
Sirpa Pietikäinen

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 tutte le risorse 
finanziarie necessarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, assicurando che la piena
responsabilità sia sostenuta dai produttori 
di residui radioattivi. Viene assicurato che 
la parte responsabile della creazione di 
residui radioattivi disponga di 
un'assicurazione che copra integralmente 
tutti i potenziali incidenti, tenendo nel 
debito conto le questioni di protezione 
sanitaria e le malattie professionali che 
potrebbero insorgere nel più lungo 
periodo in seguito all'esposizione alla 
radioattività, sulla base del principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Emendamento 106
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza Partecipazione del pubblico

Or. de



PE460.954v01-00 54/60 AM\861450IT.doc

IT

Emendamento 107
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 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 
sull'accesso alle informazioni. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali.

Or. de

Emendamento 108
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 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 

(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 
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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.

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,
segnatamente la convenzione di Århus  
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, purché ciò non 
pregiudichi altri interessi, quali, in 
particolare, la sicurezza, riconosciuti dalle 
legislazioni nazionali o da obblighi 
internazionali.

Or. en

Emendamento 109
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 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 sull'esposizione 
alle emissioni) devono essere rese 
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pubblicamente disponibili a prescindere 
dalle circostanze.

Or. en

Emendamento 110
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2 

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i 
cittadini abbiano occasioni di effettiva 
partecipazione ai processi decisionali 
concernenti la gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i 
cittadini possano partecipare ai processi 
decisionali concernenti la gestione di 
combustibile esaurito e di residui 
radioattivi in uno stadio precoce, quando 
tutte le opzioni sono ancora aperte e la 
partecipazione del pubblico può essere 
efficace.

Or. de

Emendamento 111
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 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.

Or. de
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Emendamento 112
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano che sia 
tenuto adeguatamente conto dei risultati 
della partecipazione del pubblico.

Or. de

Emendamento 113
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Riesame

Gli Stati membri assicurano che tutte le 
persone fisiche o  giuridiche abbiano 
accesso a una procedura di riesame 
globale dinanzi a un tribunale. Inoltre, gli 
Stati membri garantiscono che tutte le 
persone fisiche o giuridiche abbiano 
accesso alle procedure amministrative o 
giudiziarie che consentono di contestare 
le azioni e le omissioni delle autorità di 
regolamentazione competenti.

Or. de

Emendamento 114
Judith A. Merkies, Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 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.

Or. en

Emendamento 115
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 116
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(-1) un sistema integrato e dettagliato di 
classificazione per il combustibile esaurito 
e i residui radioattivi, che copra tutte le 
fasi di smaltimento del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, dalla 
produzione sino al completamento dello 
smaltimento;
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Or. de

Emendamento 117
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

(1) un inventario di tutto il combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi e 
previsioni sulle quantità future, comprese 
quelle provenienti da impianti disattivati.
L'inventario indica chiaramente la sede e la 
quantità del materiale e, mediante 
un'opportuna classificazione, il livello di 
pericolo;

(1) sulla base del sistema di 
classificazione di cui al paragrafo -1, un 
inventario di tutto il combustibile esaurito 
e dei residui radioattivi e previsioni sulle 
quantità future, comprese quelle 
provenienti da impianti disattivati.  
L'inventario indica chiaramente la sede e la 
quantità del materiale e il livello di 
pericolo;

Or. de

Emendamento 118
Rebecca Harms, Michèle Rivasi, Sirpa Pietikäinen

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 stoccaggio o lo
smaltimento. Grande priorità è data ai 
residui radioattivi storici e al combustibile 
esaurito in piscine di stoccaggio 
intermedio;

Or. en
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Emendamento 119
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 15 – punto 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.

soppresso

Or. de


