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Emendamento 14
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un regime comunitario per la 
registrazione dei vettori di materiali 
radioattivi

che istituisce un regime comunitario per la 
registrazione dei vettori di materiali 
radioattivi

Or. en

Emendamento 15
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in 
particolare l'articolo 31, secondo 
paragrafo, e l'articolo 32,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 91,

Or. en

Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
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rules should be dealt with under the Treaty.

Emendamento 16
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

considerando che la Commissione ha 
presentato la proposta a norma degli 
articoli 31 e 32 del trattato Euratom, 
relativi alla sicurezza, ma il servizio 
giuridico del Consiglio ha affermato che 
gli obiettivi generali riguardano il
funzionamento del mercato; che non è 
pertanto possibile, a livello giuridico, 
giungere a una totale armonizzazione del 
presente regolamento nel quadro del 
trattato Euratom, giacché gli Stati membri 
conservano, giustamente, il diritto di 
attuare misure più rigorose qualora lo 
desiderino,

Or. en

Emendamento 17
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 2

Testo della Commissione Emendamento

vista la proposta della Commissione, 
elaborata sentito il parere di un gruppo di 
personalità designate dal Comitato 
scientifico e tecnico,

vista la proposta della Commissione 
europea,

Or. en
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Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Emendamento 18
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 4

Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Parlamento europeo, deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria,

Or. en

Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Emendamento 19
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Visto 4
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Testo della Commissione Emendamento

visto il parere del Parlamento europeo, riconosce l'obiettivo generale di ridurre 
gli oneri normativi che gravano 
sull'industria, chiede tuttavia ulteriori 
studi in merito all'impatto economico 
esercitato dal regolamento proposto su 
molte piccole imprese che trasportano 
materiali radioattivi all'interno del 
territorio di un unico Stato;
visto il parere del Parlamento europeo,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è importante poiché la Commissione ha affermato che "è molto difficile 
calcolare gli effetti specifici sulle PMI tenendo conto dei dati disponibili" e che il periodo di 
consultazione on-line dei soggetti interessati si è protratto per un periodo molto breve (dal 10 
dicembre 2007 al 28 gennaio 2008, vacanze natalizie incluse).

Emendamento 20
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 33 del trattato prescrive che 
gli Stati membri stabiliscano appropriate 
disposizioni per garantire l'osservanza 
delle norme fondamentali in materia di 
sicurezza per la protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti.

(1) La direttiva 2008/68/CE relativa al 
trasporto interno di merci pericolose 
stabilisce le norme riguardanti il trasporto 
interno di merci pericolose, compresi i 
materiali radioattivi, su strada, per 
ferrovia o per via navigabile interna;

Or. en

Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
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Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Emendamento 21
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio del 13 maggio 1996 stabilisce le 
norme fondamentali di sicurezza relative 
alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si 
applica a tutte le pratiche che implicano 
un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti 
provenienti da una sorgente artificiale o 
da una sorgente di radiazione naturale, 
compreso il trasporto.

(2) Come per tutte le altre merci 
pericolose, è opportuno che anche il 
trasporto di materiali radioattivi sia 
eseguito nel rispetto delle norme 
internazionali relative alle merci 
pericolose e inquinanti nonché 
dell'accordo relativo al trasporto 
internazionale di merci pericolose su 
strada (ADR), del regolamento relativo al 
trasporto internazionale delle merci 
pericolose per ferrovia (RID) e 
dell'accordo europeo relativo al trasporto 
internazionale di merci pericolose per vie 
navigabili interne (ADN) pertinenti, come 
stabilito dalla direttiva 2008/68/CE 
relativa al trasporto interno di merci 
pericolose.

Or. en

Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.
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Emendamento 22
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Essendo il trasporto l'unica pratica che 
può comportare un frequente 
attraversamento delle frontiere, i vettori di 
materiali radioattivi potrebbero essere 
tenuti a soddisfare requisiti collegati a 
sistemi di dichiarazione e autorizzazione di 
svariati Stati membri. Il presente 
regolamento sostituisce i sistemi di 
dichiarazione e autorizzazione vigenti negli 
Stati membri con un unico sistema di 
registrazione valido in tutta la Comunità 
europea dell'energia atomica (in appresso 
la “Comunità”).

(4) Essendo il trasporto l'unica pratica che 
può comportare un frequente 
attraversamento delle frontiere, i vettori di 
materiali radioattivi potrebbero essere 
tenuti a soddisfare requisiti collegati a 
sistemi di dichiarazione e autorizzazione di 
svariati Stati membri. Il presente 
regolamento sostituisce i sistemi di 
dichiarazione e autorizzazione vigenti negli 
Stati membri con un unico sistema di 
registrazione.

Or. en

Emendamento 23
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Questi sistemi di registrazione e 
certificazione sono già in uso per le 
imprese di trasporto aereo e marittimo. Il 
regolamento (CEE) n. 3922/91 del 
Consiglio, del 16 dicembre 1991, 
concernente l'armonizzazione di regole 
tecniche e di procedure amministrative 
nel settore dell'aviazione civile stabilisce 
che, per poter trasportare merci
pericolose, i vettori aerei devono ottenere 

soppresso
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uno specifico certificato di operatore 
aereo. Per quanto concerne il trasporto 
via mare, la direttiva 2002/59/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 giugno 2002, istituisce un sistema 
comunitario di monitoraggio del traffico 
navale e d'informazione. Si ritiene che i 
certificati rilasciati dalle autorità 
dell'aviazione civile e il sistema di 
rapportazione per le imbarcazioni 
marittime mettano in atto in maniera 
soddisfacente i requisiti di dichiarazione e 
autorizzazione della direttiva 
96/29/Euratom. Pertanto, per consentire 
agli Stati membri di garantire 
l'osservanza delle norme fondamentali 
per queste modalità di trasporto, non 
occorre la registrazione delle imprese di 
trasporto aereo e marittimo a norma del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 24
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione. 
Occorre che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

soppresso

Or. en



PE508.287v01-00 10/36 AM\933470IT.doc

IT

Emendamento 25
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Al fine di garantire condizioni 
uniformi di esecuzione del presente 
regolamento, occorre attribuire alla 
Commissione competenze di esecuzione.
Occorre che tali competenze siano 
esercitate conformemente al regolamento 
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

(7) Al fine di istituire il sistema elettronico 
per la registrazione dei vettori, dovrebbe 
essere delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 290 del TFUE. È di 
particolare importanza che durante i 
lavori preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione dovrebbe provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 26
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Il presente regolamento garantisce e 
mantiene norme di sicurezza adeguate 
volte a proteggere la popolazione e 
l'ambiente durante il trasporto di 
materiali radioattivi.

Or. en
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Emendamento 27
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Il presente regolamento istituisce un 
sistema comunitario di registrazione dei 
vettori di materiali radioattivi che 
semplifica il compito degli Stati membri di 
garantire la conformità alle norme 
fondamentali di sicurezza in materia di 
protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti definite dalla 
direttiva 96/29/Euratom.

(1) Il presente regolamento istituisce un 
sistema comunitario di registrazione dei 
vettori di materiali radioattivi che 
semplifica il compito degli Stati membri di 
garantire la conformità alle disposizioni 
della direttiva 2008/68/EC relativa al 
trasporto interno di merci pericolose.

Or. en

Motivazione

Provisions concerning transports of radioactive goods are currently laid down in Directive 
2008/68/EC on the inland transport of dangerous goods, based on the Treaty. It is therefore 
appropriate to choose the same legal base for this Regulation. It is not appropriate, as the 
Commission proposal foresees, to take away codecision powers from the European 
Parliament; even more as the proposal concerns important environmental and health issues. 
Generally, in consistency with European Parliament's adoption of the BELET-Report 
(P7_TA(2011)0055) on 15/02/2011, and on the RIVASI-Report Radioactive substances in 
water intended for human consumption (P7_TA(2013)0068) on 12/03/2013, radioprotection 
rules should be dealt with under the Treaty.

Emendamento 28
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il presente regolamento si applica a 
qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di 
materiali radioattivi nella Comunità, da 

(2) Il presente regolamento si applica a 
qualsiasi vettore impegnato nel trasporto di 
materiali radioattivi nella Comunità, da 
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paesi terzi verso la Comunità e dalla 
Comunità verso paesi terzi. Non trova 
applicazione nel caso di vettori che si 
occupano del trasporto aereo e marittimo 
di materiali radioattivi.

paesi terzi verso la Comunità e dalla 
Comunità verso paesi terzi.

Or. en

Emendamento 29
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "merci pericolose ad alto rischio –
materiali radioattivi": i materiali radioattivi 
che possono essere utilizzati in maniera 
illecita durante un atto terroristico e che 
quindi possono causare gravi conseguenze 
come un altissimo numero di vittime o una 
distruzione di massa secondo la definizione 
di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 
dell'AIEA sulla sicurezza nucleare 
"Sicurezza dei trasporti delle materie 
radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear 
Security Series No.9 "Security in the 
Transport of Radioactive Material", 
Vienna, 2008);

e) "merci pericolose ad alto rischio –
materiali radioattivi": i materiali radioattivi 
che possono essere dispersi in modo 
accidentale o essere utilizzati in maniera 
illecita durante un atto terroristico e che 
quindi possono causare gravi conseguenze 
come un altissimo numero di vittime o una 
distruzione di massa secondo la definizione 
di cui all'appendice A.9. della serie n. 9 
dell'AIEA sulla sicurezza nucleare 
"Sicurezza dei trasporti delle materie 
radioattive", Vienna, 2008 (IAEA Nuclear 
Security Series No.9 "Security in the 
Transport of Radioactive Material", 
Vienna, 2008);

Or. en

Emendamento 30
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) "colli esentati" un qualsiasi collo in cui soppressa
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il contenuto radioattivo consentito non 
supera i livelli di attività stabiliti nella 
tabella V, sezione IV, dei regolamenti 
AIEA per la sicurezza dei trasporti delle 
materie radioattive, requisiti di sicurezza 
n. TS-R-1, Vienna, 2009, o un decimo di 
tali limiti nel caso del trasporto tramite 
posta e recante il codice UN n. 2908, 
2909, 2910 o 2911;

Or. en

Emendamento 31
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I vettori di materiali radioattivi sono in 
possesso di una registrazione valida 
ottenuta a norma dell'articolo 5. La 
registrazione consente al vettore di 
effettuare il trasporto in tutto il territorio 
dell'Unione europea.

1. I vettori di materiali radioattivi sono in 
possesso di una registrazione valida 
ottenuta a norma dell'articolo 5. La 
registrazione consente al vettore di 
effettuare il trasporto in tutto il territorio 
dell'Unione europea. È tuttavia necessario 
che ogni trasporto di materiali radioattivi 
sia autorizzato in modo specifico 
dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 32
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un titolare di licenze o registrazioni 
valide rilasciate in conformità della 

soppresso
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direttiva 96/29/Euratom per la 
movimentazione di materiali radioattivi o 
per l'utilizzo di apparecchiature 
contenenti materiali radioattivi o fonti 
radioattive può trasportare tali materiali o 
fonti anche senza una registrazione ai 
sensi del presente regolamento purché 
l'attività di trasporto sia menzionata nelle 
licenze o registrazioni per tutti gli Stati 
membri in cui si svolge.

Or. en

Emendamento 33
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I requisiti nazionali di dichiarazione e 
autorizzazione in aggiunta rispetto alle 
disposizioni del presente regolamento si 
applicano soltanto ai vettori che 
trasportano i seguenti materiali:

4. I requisiti nazionali di dichiarazione e 
autorizzazione in aggiunta rispetto alle 
disposizioni del presente regolamento sono 
ammessi. Ciascuno Stato membro 
conserva il diritto di applicare norme più 
rigorose alle operazioni di trasporto 
nazionale effettuate mediante mezzi di 
trasporto immatricolati o messi in 
circolazione sul proprio territorio.

a) materiali fissili, tranne l'uranio 
naturale o l'uranio impoverito che sia 
stato irradiato soltanto in un reattore 
termico;
b) merci pericolose ad alto rischio –
materiali radioattivi.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni attualmente in vigore stabilite dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto 
interno di merci pericolose non vanno attenuate.
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Emendamento 34
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) materiali destinati alla produzione 
di energia da fissione nucleare, anche 
quando il trasporto ha luogo ai fini dello 
smaltimento di tali materiali.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri il rifiuto dell'energia nucleare è talmente diffuso che l'osservanza 
nonché l'emanazione di disposizioni nazionali deve avere la priorità su una legislazione 
armonizzata a livello di UE.

Emendamento 35
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'autorizzazione non è necessaria per i 
vettori che trasportano esclusivamente 
colli esentati.

soppresso

Or. en

Emendamento 36
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ciascuno Stato membro conserva il 
diritto di disciplinare o proibire il 
trasporto di materiali radioattivi nel 
proprio territorio per motivi diversi dalla 
sicurezza, ad esempio per ragioni di 
sicurezza nazionale o di protezione 
ambientale.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni attualmente in vigore stabilite dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto 
interno di merci pericolose non vanno attenuate.

Emendamento 37
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Il trasporto di materiali radioattivi è 
eseguito nel rispetto delle norme e 
disposizioni internazionali fissate 
dall'UNECE in relazione alle merci 
pericolose e inquinanti nonché 
dell'accordo relativo al trasporto 
internazionale di merci pericolose su 
strada (ADR), del regolamento relativo al 
trasporto internazionale delle merci 
pericolose per ferrovia (RID) e 
dell'accordo europeo relativo al trasporto 
internazionale di merci pericolose per vie 
navigabili interne (ADN) pertinenti, come 
stabilito dalla direttiva 2008/68/CE 
relativa al trasporto interno di merci 
pericolose.

Or. en
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Emendamento 38
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. I materiali radioattivi non sono 
trasportati per via aerea.

Or. en

Emendamento 39
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. All'atto di presentare la propria 
domanda di registrazione, il richiedente è 
tenuto a dimostrare di essere 
finanziariamente in grado di provvedere 
al rimborso e al risarcimento in caso di 
incidente che veda coinvolti i mezzi di cui 
è responsabile, nel rispetto del principio 
"chi inquina paga".

Or. fr

Emendamento 40
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
È opportuno che ciascuno Stato membro 
conservi il diritto di disciplinare o proibire 
il trasporto di materiali radioattivi nel 
proprio territorio per motivi diversi dalla 
sicurezza, ad esempio per ragioni di 
sicurezza nazionale o di protezione 
ambientale.

Or. en

Emendamento 41
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Norme comuni di sicurezza

La Commissione stabilisce, mediante atti 
delegati a norma dell'articolo 10, un 
corpus di norme comuni di sicurezza che i 
vettori di materiali radioattivi sono tenuti 
a rispettare. Le norme comprendono, tra 
l'altro, requisiti relativi alle emergenze 
radiologiche nonché alle misure di 
informazione e formazione. All'atto di 
definire le norme, la Commissione tiene 
conto di tutte le norme attualmente in 
vigore a livello degli Stati membri e fissa 
le norme dell'Unione al livello applicabile 
nello Stato membro in cui vige 
rispettivamente il più alto grado di 
protezione.

Or. en
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Emendamento 42
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Disposizioni speciali per il trasporto di 

materiali radioattivi ad alto rischio
Per i convogli che trasportano 
combustibile esaurito delle centrali 
nucleari, materiali fissili o merci 
pericolose – materiali radioattivi ad alto 
rischio, si applicano le seguenti 
condizioni:
a) occorre che l'autorità competente 
garantisca al vettore la sicurezza 
necessaria a proteggere il convoglio, al 
fine di escludere qualsiasi rischio 
terroristico di proliferazione nucleare. 
Occorre che tale sicurezza sia assicurata 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro attraversato dal convoglio;
b) durante le fasi di deposito temporaneo, 
mentre il convoglio è fermo, vanno 
adottate tutte le misure volte a tenere il 
pubblico e i lavoratori lontani dal 
convoglio. È pertanto vietato per un 
convoglio che trasporta detto materiale 
sostare sui binari di una stazione 
frequentata dal pubblico.

Or. fr

Motivazione

Per ragioni legate alla protezione dell'ambiente e della salute, nonché per impedire 
furti/attacchi terroristici, i convogli che trasportano combustibile esaurito delle centrali 
nucleari, materiali fissili e merci pericolose (materiali radioattivi ad alto rischio) devono 
essere distinti dagli altri convogli.
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Emendamento 43
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della supervisione e del controllo 
del trasporto di materiali radioattivi, la 
Commissione istituisce e gestisce un 
sistema elettronico per la registrazione dei 
vettori (ESCReg). La Commissione
stabilisce le informazioni da inserire nel 
sistema, nonché le specifiche e i requisiti 
tecnici del sistema elettronico per la 
registrazione dei vettori (ESCReg).

1. Mediante atti delegati a norma 
dell'articolo 10, la Commissione istituisce 
e gestisce il sistema elettronico per la 
registrazione dei vettori (ESCReg)
finalizzato alla supervisione e al controllo 
del trasporto di materiali radioattivi e
stabilisce le informazioni da inserire nel 
sistema, nonché le specifiche e i requisiti 
tecnici del sistema elettronico per la 
registrazione dei vettori (ESCReg).

Or. en

Emendamento 44
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ESCReg consente alle autorità 
competenti degli Stati membri di avere un 
accesso limitato e sicuro ai vettori 
registrati e ai richiedenti, nel rispetto delle 
pertinenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, stabilite dalla 
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio. Le autorità competenti 
possono accedere a tutti i dati disponibili.

2. L'ESCReg consente alle autorità 
competenti degli Stati membri di avere un 
accesso sicuro ai vettori registrati e ai 
richiedenti, nel rispetto delle pertinenti 
disposizioni in materia di protezione dei 
dati personali, stabilite dalla direttiva 
95/46/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Le autorità competenti possono 
accedere a tutti i dati disponibili.

Or. en

Emendamento 45
Marina Yannakoudakis
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione non è responsabile dei 
contenuti e dell'accuratezza delle 
informazioni fornite tramite l'ESCReg.

3. La Commissione non è responsabile dei 
contenuti delle informazioni fornite tramite 
l'ESCReg ed è necessario che tali 
informazioni siano accurate, tempestive e 
trasparenti.

Or. en

Emendamento 46
Pavel Poc

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I vettori devono presentare la richiesta di 
registrazione tramite un'interfaccia web 
centrale. Il sistema di registrazione online 
per i vettori dovrà essere pronto, testato e 
operativo in tempo utile.

Or. en

Emendamento 47
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Entro otto settimane dalla trasmissione 
della conferma di ricevimento l'autorità 
competente rilascia un certificato di 
registrazione del vettore se ritiene che le
informazioni fornite siano complete e 
conformi al presente regolamento, oltre che 

4. Entro quattro settimane dalla 
trasmissione della conferma di 
ricevimento, con la possibilità di un 
posticipo qualora del tempo 
supplementare sia ritenuto opportuno per 
la salvaguardia della sicurezza pubblica, 
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alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 
2008/68/CE.

l'autorità competente rilascia un certificato 
di registrazione del vettore se ritiene che le 
informazioni fornite siano complete e 
conformi al presente regolamento, oltre che 
alla direttiva 96/29/Euratom e alla direttiva 
2008/68/CE.

Or. en

Emendamento 48
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Se l'autorità competente si rifiuta di 
rilasciare un certificato di registrazione del 
vettore per il fatto che la domanda non è 
completa o non è conforme ai requisiti 
applicabili, risponde per iscritto al 
richiedente entro otto settimane dalla 
trasmissione della conferma di 
ricevimento. Prima di tale rifiuto, l'autorità 
competente chiede al richiedente di 
correggere o integrare la richiesta entro tre 
settimane dal suo ricevimento. L'autorità 
competente fornisce una motivazione del 
rigetto.

Se l'autorità competente si rifiuta di 
rilasciare un certificato di registrazione del 
vettore per il fatto che la domanda non è 
completa o non è conforme ai requisiti 
applicabili, risponde per iscritto al 
richiedente entro quattro settimane dalla 
trasmissione della conferma di 
ricevimento. Prima di tale rifiuto, l'autorità 
competente chiede al richiedente di 
correggere o integrare la richiesta entro tre 
settimane dal suo ricevimento. L'autorità 
competente fornisce una motivazione del 
rigetto.

Or. en

Emendamento 49
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui un vettore necessiti di 
un'autorizzazione urgente, e tale urgenza 
possa essere giustificata in ragione della 
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riduzione dei rischi per i pazienti 
sottoposti a cure mediche, come ad 
esempio la fornitura di materiali 
radioattivi utilizzati negli ospedali per la 
diagnosi e il trattamento, o dello 
smaltimento di materiale radioattivo in 
seguito a un incidente o a un attacco 
terroristico, la richiesta certificata può 
essere rilasciata e approvata nel minor 
tempo possibile a seconda della gravità 
dell'incidente.

Or. en

Emendamento 50
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. In caso di rigetto della domanda di 
rilascio del certificato di registrazione del 
vettore, il richiedente può presentare 
ricorso in conformità alle disposizioni di 
legge nazionali applicabili.

7. In caso di rigetto della domanda di 
rilascio del certificato di registrazione del 
vettore, il richiedente può presentare
nuovamente la domanda in conformità 
alla procedura di registrazione di cui al 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 51
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Un certificato di registrazione valido è 
riconosciuto in tutti gli Stati membri.

8. Un certificato di registrazione valido è 
riconosciuto in tutti gli Stati membri, a 
meno che non vi si opponga una 
disposizione costituzionale nazionale.
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Or. de

Emendamento 52
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Una violazione delle disposizioni del 
presente regolamento comporta 
l'annullamento del certificato di 
registrazione.

Or. de

Emendamento 53
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Il certificato di registrazione del vettore 
è valido per un periodo di cinque anni e 
può essere rinnovato su richiesta del 
vettore stesso.

9. Il certificato di registrazione del vettore 
è valido per un periodo di due anni e può 
essere rinnovato, dopo il controllo di 
conformità da parte dell'autorità 
competente, su richiesta del vettore stesso.

Or. en

Emendamento 54
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

-1. Le autorità competenti in materia di 
protezione dalle radiazioni effettuano 
controlli senza preavviso almeno una 
volta l'anno presso ogni soggetto in 
possesso di un certificato di registrazione. 
Le autorità competenti garantiscono un 
controllo periodico dei convogli dopo il 
loro arrivo alla destinazione finale, onde 
impedire che i veicoli, i vagoni o le 
imbarcazioni contaminati siano riutilizzati 
senza essere stati sottoposti a 
decontaminazione.

Or. fr

Emendamento 55
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione, tra cui
comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, sospensione,
revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 
dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore.

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione innanzitutto 
attraverso la sospensione immediata al 
fine di salvaguardare la salute dei 
lavoratori e del pubblico e 
successivamente, se ritenuto opportuno, 
mediante comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, revoca o modifica 
della registrazione o un'azione penale, in 
funzione dell'incidenza della mancata 
conformità sulla sicurezza e dei dati 
relativi al rispetto delle disposizioni 
legislative da parte del vettore.

Or. en
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Emendamento 56
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione, tra cui 
comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, sospensione, 
revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 
dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore.

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione, tra cui 
comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, sospensione, 
revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 
dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore. 
In caso di violazione delle disposizioni del 
presente regolamento, l'autorità 
competente è inoltre tenuta ad annullare 
un certificato di registrazione già 
correttamente rilasciato.

Or. de

Emendamento 57
Toine Manders

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione, tra cui 
comunicazioni scritte, misure di 

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità sospende 
immediatamente il trasporto dei materiali 
radioattivi da parte del vettore interessato 
e attua le procedure appropriate previste 
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formazione e istruzione, sospensione, 
revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 
dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore.

dalla normativa dello Stato membro in 
questione, tra cui comunicazioni scritte, 
misure di formazione e istruzione, 
sospensione, revoca o modifica della 
registrazione o un'azione penale, in 
funzione dell'incidenza della mancata 
conformità sulla sicurezza e dei dati 
relativi al rispetto delle disposizioni 
legislative da parte del vettore. Gli altri 
Stati membri e la Commissione sono 
informati in merito a tutti i casi di 
mancata conformità.
L'autorità competente dello Stato membro 
in cui il vettore è registrato riesamina la 
registrazione dello stesso. 
I casi di mancata conformità sono 
comunicati all'ESCReg.

Or. en

Motivazione

È opportuno che uno stato membro quantomeno riesamini la registrazione del vettore se 
viene informato da un altro Stato membro della mancata conformità di detto vettore.

Emendamento 58
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità attua le procedure 
appropriate previste dalla normativa dello 
Stato membro in questione, tra cui 
comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, sospensione, 
revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 

1. Se un vettore non soddisfa i requisiti del 
presente regolamento, l'autorità competente 
dello Stato membro in cui è stata rilevata la 
mancata conformità sospende 
immediatamente tutti i trasporti di 
materiali radioattivi da parte del vettore 
interessato e attua le procedure appropriate 
previste dalla normativa dello Stato 
membro in questione, tra cui 
comunicazioni scritte, misure di 
formazione e istruzione, sospensione, 
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dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore.

revoca o modifica della registrazione o 
un'azione penale, in funzione dell'incidenza 
della mancata conformità sulla sicurezza e 
dei dati relativi al rispetto delle 
disposizioni legislative da parte del vettore. 
Al fine di prevenire le frodi sono stabilite 
sanzioni dissuasive per i casi di mancata 
conformità.
Gli altri Stati membri e la Commissione 
sono informati in merito a tutti i casi di 
mancata conformità. Tali casi sono 
comunicati all'ESCReg e pubblicati su 
Internet.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è basato sull'emendamento 6 del relatore.

Emendamento 59
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente dello Stato 
membro nel quale è stata rilevata la 
mancata conformità comunica al vettore e 
alle autorità competenti degli Stati membri 
in cui il vettore intende trasportare i 
materiali radioattivi le informazioni sulle 
misure applicate e una spiegazione dei 
motivi che hanno portato a tali misure. Se 
il vettore non si adegua alle misure
applicate ai sensi del paragrafo 1, l'autorità 
competente dello Stato membro in cui ha 
sede il vettore o, se il vettore è stabilito in 
un paese terzo, l'autorità competente dello 
Stato membro attraverso cui il vettore 
intendeva entrare nel territorio della 
Comunità revoca la registrazione.

2. L'autorità competente dello Stato 
membro nel quale è stata rilevata la 
mancata conformità comunica al vettore e 
alle autorità competenti degli Stati membri 
interessati, o a qualsiasi Stato membro 
richiedente informazioni, in cui il vettore 
intende trasportare i materiali radioattivi le 
informazioni sulle misure applicate e una 
spiegazione dei motivi che hanno portato a 
tali misure. Se il vettore non si adegua alle 
misure applicate ai sensi del paragrafo 1, 
l'autorità competente dello Stato membro 
in cui ha sede il vettore o, se il vettore è 
stabilito in un paese terzo, l'autorità 
competente dello Stato membro attraverso 
cui il vettore intendeva entrare nel 
territorio della Comunità revoca la 
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registrazione.

Or. en

Emendamento 60
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

 La Commissione trasmette tali modifiche
ed eventuali variazioni delle stesse a tutte 
le autorità competenti nella Comunità 
tramite l'ESCReg.

La Commissione trasmette tali 
informazioni ed eventuali variazioni delle 
stesse a tutte le autorità competenti nella 
Comunità tramite l'ESCReg e le pubblica 
su Internet.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative a quali siano l'autorità competente e il punto di contatto nazionale 
possono essere di interesse per il pubblico e vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento 61
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Attraverso i punti di contatto i vettori 
possono accedere facilmente alle 
informazioni relative alle disposizioni 
nazionali in materia di protezione dalle 
radiazioni applicabili al trasporto di 
materiali radioattivi.

2. Attraverso i punti di contatto è possibile
accedere facilmente alle informazioni 
relative alle disposizioni nazionali in
materia di protezione dalle radiazioni 
applicabili al trasporto di materiali 
radioattivi.

Or. en
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Motivazione

Le informazioni relative alle norme applicabili possono essere di interesse per il pubblico e 
vanno pertanto rese disponibili a tutti.

Emendamento 62
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Su richiesta dei vettori, il punto di contatto 
e l'autorità competente del rispettivo Stato 
membro trasmettono informazioni 
complete sui requisiti per il trasporto di 
materiali radioattivi all'interno del territorio 
dello Stato membro in questione.

Su richiesta dei vettori o di altri soggetti 
interessati, il punto di contatto e l'autorità 
competente del rispettivo Stato membro 
trasmettono informazioni complete sui 
requisiti per il trasporto di materiali 
radioattivi all'interno del territorio dello 
Stato membro in questione.

Or. en

Emendamento 63
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Le autorità competenti degli Stati membri 
collaborano al fine di armonizzare le 
proprie disposizioni in relazione al rilascio 
di una registrazione e di garantire 
l'applicazione e l'esecuzione armonizzate 
del presente regolamento.

Le autorità competenti degli Stati membri 
collaborano al fine di armonizzare le 
proprie disposizioni in relazione al rilascio 
di una registrazione e di garantire 
l'applicazione e l'esecuzione armonizzate 
del presente regolamento. Le autorità 
competenti sono tenute a comunicare 
senza indugio eventuali violazioni delle 
disposizioni del presente regolamento alle 
autorità competenti degli altri Stati 
membri.
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Or. de

Emendamento 64
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Informazione del pubblico

Al fine di agevolare la protezione del 
pubblico, è necessario assicurare la 
pubblicità del convoglio. Affinché ciò sia 
possibile, le autorità locali devono essere 
informate del passaggio del convoglio in 
prossimità delle aree residenziali con una 
settimana di anticipo. La segnalazione del 
convoglio deve inoltre permettere di 
individuarne la pericolosità per il 
pubblico nonché per i dipendenti del 
vettore e del caricatore.

Or. fr

Emendamento 65
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esecuzione Esercizio della delega

Or. en
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Emendamento 66
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione adotta atti di esecuzione 
che istituiscono il Sistema elettronico per 
la registrazione dei vettori (ESCReg) 
descritto all'articolo 4.

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui alla presente direttiva è conferito alla
Commissione alle condizioni stabilite nel 
presente articolo.

Tali atti di esecuzione vengono adottati in 
conformità della procedura consultiva di 
cui all'articolo 11.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 4 è conferito alla 
Commissione per un periodo 
indeterminato a decorrere da (…).
3. La delega di potere di cui all'articolo 4 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega di potere ivi specificata. Gli effetti 
della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.



AM\933470IT.doc 33/36 PE508.287v01-00

IT

Or. en

Emendamento 67
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Comitato consultivo

La Commissione è assistita da un 
comitato. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 16 febbraio 2011, che stabilisce le 
regole e i principi generali relativi alle 
modalità di controllo da parte degli Stati 
membri dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.
Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 4 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
Il comitato presta consulenza e assistenza 
alla Commissione nell'esecuzione dei suoi 
compiti così come definiti dal presente 
regolamento.
Il comitato è composto da esperti 
nominati dagli Stati membri e da esperti 
nominati dalla Commissione ed è 
presieduto da un rappresentante della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 68
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione è assistita da un comitato. 
Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

La Commissione è assistita da un comitato 
sotto l'egida del gruppo dei regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare 
(ENSREG). Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione.

Or. en

Emendamento 69
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato è composto da esperti nominati 
dagli Stati membri e da esperti nominati 
dalla Commissione ed è presieduto da un 
rappresentante della Commissione.

Il comitato è composto da esperti nominati 
dagli Stati membri e da esperti nominati 
dalla Commissione ed è presieduto da un 
rappresentante di uno Stato membro 
secondo un criterio di rotazione.

Or. en

Emendamento 70
Ewald Stadler

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Norme di conflitto
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Qualora le disposizioni nazionali siano in 
conflitto con le norme del presente 
regolamento, sono applicate in via 
prioritaria le disposizioni costituzionali 
degli Stati membri.

Or. de

Motivazione

Il rapporto tra il diritto europeo derivato e il diritto costituzionale degli Stati membri è 
valutato in modi diversi nella letteratura giuridica. Ai fini di un chiarimento è pertanto 
necessario introdurre una disposizione in materia di conflitto di leggi.

Emendamento 71
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – tabella – parte B – punti da 1 a 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono e indirizzo di 
posta elettronica del rappresentante 
dell'organizzazione di trasporti (persona 
autorizzata a impegnare l'organizzazione 
del vettore):

1. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono cellulare e 
fisso e indirizzo di posta elettronica del 
rappresentante dell'organizzazione di
trasporti (persona autorizzata a impegnare 
l'organizzazione del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono e indirizzo di 
posta elettronica della persona di 
riferimento per le autorità per le questioni 
tecniche e amministrative (responsabile 
della conformità ai regolamenti delle 
attività svolte dalla società del vettore):

2. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono cellulare e 
fisso e indirizzo di posta elettronica della 
persona di riferimento per le autorità per le 
questioni tecniche e amministrative 
(responsabile della conformità ai 
regolamenti delle attività svolte dalla 
società del vettore):

3. Nome e cognome, funzione e indirizzo 
completo del consulente per la sicurezza 
(soltanto per le modalità di trasporto 
interno, se diverso da 1 o 2):

3. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono cellulare e 
fisso e indirizzo di posta elettronica del 
consulente per la sicurezza (soltanto per le 
modalità di trasporto interno, se diverso da 
1 o 2):

4. Nome e cognome, funzione e indirizzo 
completo del responsabile dell'attuazione 
del Programma di protezione dalle 

4. Nome e cognome, funzione, indirizzo 
completo, numero di telefono cellulare e 
fisso e indirizzo di posta elettronica del 
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radiazioni, se diverso da 1 o 2 o 3: responsabile dell'attuazione del Programma 
di protezione dalle radiazioni, se diverso da 
1 o 2 o 3:

Or. en

Emendamento 72
Marina Yannakoudakis

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il vettore debba aggiungere 
dettagli supplementari o chiarimenti in 
relazione alla propria domanda, si prega 
di riportarli in basso: 

Or. en

Emendamento 73
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 7 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sottoscritto vettore dichiara di essere in 
regola con le norme comuni di sicurezza 
fissate dalla Commissione conformemente 
all'articolo 3 bis del presente 
regolamento.

Or. en


