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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme fondamentali di sicurezza 
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni 
ionizzanti
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0242),

– visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0151/2012),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7–
0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La protezione sanitaria della 
popolazione parte dal presupposto della la
presenza di sostanze radioattive 
nell'ambiente. Oltre alle vie di esposizione 
dirette attraverso l'ambiente, è opportuno 
tenere in considerazione la tutela 
dell'ambiente nel suo complesso, compresa 

(16) La protezione sanitaria della 
popolazione parte dal presupposto della 
presenza di sostanze radioattive 
nell'ambiente. Oltre alle vie di esposizione 
dirette attraverso l'ambiente, è opportuno 
tenere in considerazione la tutela 
dell'ambiente nel suo complesso 
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l'esposizione dei biota, nell'ambito di un 
quadro generale esaustivo e coerente. 
Poiché gli esseri umani vivono 
nell'ambiente naturale, da questa politica 
deriveranno nel lungo termine vantaggi 
sotto forma di protezione della salute. 

nell'ambito di un quadro generale esaustivo 
e coerente. Poiché gli esseri umani vivono 
nell'ambiente naturale, da questa politica 
deriveranno nel lungo termine vantaggi 
sotto forma di protezione della salute. 

Or. de

Motivazione

Data l'assenza di dati scientifici in merito, al momento appare prematuro inserire un punto 
come quello in questione nella direttiva in esame. L'obiettivo della tutela del biota e quindi 
della riduzione dei rischi per l'uomo è auspicabile e merita di essere ulteriormente 
perseguito. In una prima fase occorre tuttavia predisporre la base scientifica in materia. 
L'introduzione di un atto legislativo richiede la definizione di grandezze e valori appropriati.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La direttiva si applica alla protezione 
dell'ambiente come via di esposizione 
dell'uomo a sorgenti di radiazioni e, se del 
caso, è integrata tenendo specifico conto 
dell'esposizione dei biota nell'ambiente 
complessivo.

2. La direttiva si applica alla protezione 
dell'ambiente come via di esposizione 
dell'uomo a sorgenti di radiazioni. 

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 1.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 75

Testo della Commissione Emendamento

(75) "radiologia interventistica": l'impiego 
di tecniche per immagini a raggi X, oltre 
alle tecniche di immaginografia (imaging) 

(75) "radiologia interventistica": l'impiego 
di tecniche per immagini a raggi X, oltre 
alle tecniche di immaginografia (imaging) 
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quali gli ultrasuoni o la risonanza 
magnetica o le tecniche che non 
comportano l'uso di radiazioni ionizzanti, 
per introdurre e guidare nell'organismo 
dispositivi a fini diagnostici o terapeutici; 

quali gli ultrasuoni o la risonanza 
magnetica o le tecniche che non 
comportano l'uso di radiazioni ionizzanti, 
per introdurre e guidare nell'organismo 
dispositivi a fini diagnostici o terapeutici; 
la direttiva riguarda tuttavia solo le 
apparecchiature caratterizzate da elevati 
dosaggi, che comprendono quelle con dosi 
assorbite superiori a 100 Gy*cm²; 

Or. de

Motivazione

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri obbligano qualunque 
esercente che intenda fabbricare o 
importare o esportare un nuovo tipo di 
apparecchio o prodotto che emette 
radiazioni ionizzanti a fornire alle autorità 
competenti informazioni pertinenti 
conformi come indicato nell'allegato III, 
sezione A, per permettere alle autorità di 
decidere, sulla scorta della valutazione 
delle informazioni di cui all'allegato III, 
sezione B, se l'uso previsto 
dell'apparecchio o del prodotto possa 
essere giustificato. 

1. Gli Stati membri obbligano qualunque 
esercente che intenda fabbricare o 
importare o esportare un nuovo tipo di 
apparecchio o prodotto che emette 
radiazioni ionizzanti a fornire alle autorità 
competenti del paese in cui ha sede 
l'esercente informazioni pertinenti 
conformi come indicato nell'allegato III, 
sezione A, per permettere alle autorità di 
decidere, sulla scorta della valutazione 
delle informazioni di cui all'allegato III, 
sezione B, se l'uso previsto 
dell'apparecchio o del prodotto possa 
essere giustificato. 
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Or. de

Motivazione

Per evitare che il controllo in questione debba essere effettuato in ogni Stato membro è 
opportuno che lo stesso abbia luogo in un unico paese. L'esito del controllo deve poi essere 
riconosciuto negli altri Stati membri. Grazie alla suddetta limitazione si dovrebbero evitare 
duplicazioni del lavoro sia in riferimento alle autorità competenti che per quanto riguarda gli 
esercenti. 

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente condivide le 
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 
1 con le autorità competenti degli altri Stati 
membri in modo da permettere loro di 
adottare le proprie decisioni circa la 
giustificazione dell'uso previsto 
dell'apparecchio o del prodotto.

2. L'autorità competente condivide le 
informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 
1 con le autorità competenti degli altri Stati 
membri in modo da comunicare loro le 
proprie decisioni circa l'uso previsto 
dell'apparecchio o del prodotto. Le autorità 
competenti rendono accessibili le suddette 
informazioni a tutti gli altri Stati membri.

Or. de

Motivazione

L'introduzione di requisiti aggiuntivi per l'autorizzazione all'immissione in commercio 
ostacola ulteriormente l'accesso al mercato senza che siano raggiunti standard di sicurezza 
più elevati. Esiste il rischio che un simile provvedimento dia adito a procedure di 
autorizzazione diverse negli Stati membri. Di conseguenza occorre arrivare a uno scambio di 
informazioni a livello di Stati membri in modo da evitare duplicazioni del lavoro da parte 
delle autorità e degli esercenti. 

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'esercente è informata in merito alle 
decisioni adottate dalle autorità competenti 

3. L'esercente è informata in merito alle 
decisioni adottate dalle autorità competenti 
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degli Stati membri entro sei mesi. degli Stati membri entro quattro mesi.

Or. de

Motivazione

Un periodo di attesa dell'autorizzazione all'immissione in commercio di sei mesi comporta 
elevati oneri finanziari per gli esercenti interessati. Poiché la procedura risulta onerosa 
proprio per le piccole e medie imprese, si richiede un periodo più corto.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) i settori industriali che comportano 
l'impiego di materiali radioattivi presenti 
in natura individuati dagli Stati membri ai 
sensi dell'articolo 24, e che determinano 
verosimilmente l'esposizione della 
popolazione a una dose efficace pari o 
superiore a 0,3 mSv all'anno.

soppressa

Or. de

Motivazione

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben, ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch 
weiter belastet.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
notificare tempestivamente il verificarsi di 

5. Gli Stati membri obbligano l'esercente a 
notificare tempestivamente il verificarsi di 
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un qualsiasi evento significativo che 
determini o rischi di determinare 
l'esposizione di un individuo al di sopra dei 
limiti operativi o delle condizioni di 
esercizio specificati nelle prescrizioni per il 
rilascio delle licenze per quanto concerne 
l'esposizione professionale o della 
popolazione o secondo quanto definito 
dalle autorità in merito alle esposizioni 
mediche.

un qualsiasi evento significativo che 
determini o rischi di determinare 
l'esposizione di un individuo al di sopra dei 
limiti operativi o delle condizioni di 
esercizio specificati nelle prescrizioni per il 
rilascio delle licenze per quanto concerne 
l'esposizione professionale o della 
popolazione o secondo quanto definito 
dalle autorità.

I dispositivi medici che funzionano con 
radiazioni ionizzanti sono assoggettati 
alla disciplina prevista dalla direttiva 
93/42/CEE concernente i dispositivi 
medici1. Il flusso di informazioni previsto 
dalla citata direttiva deve essere esaurito e 
le altre autorità competenti devono essere 
informate.
_________________
1 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 
14 giugno 1993, concernente i dispositivi 
medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 50).

Or. de

Motivazione

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung.
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) si effettuino, con il coinvolgimento di d) si effettuino, con il coinvolgimento di 
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uno specialista in fisica medica, prove di 
accettazione prima che l'attrezzatura sia 
utilizzata per la prima volta per scopi 
clinici, e successivamente prove di 
funzionamento a intervalli regolari e dopo 
ogni intervento rilevante di manutenzione.

uno specialista in fisica medica, prove di 
accettazione prima che l'attrezzatura sia 
utilizzata per la prima volta per scopi 
clinici, e successivamente prove di 
funzionamento a intervalli regolari e dopo 
ogni intervento rilevante di manutenzione. 
In tale contesto gli Stati membri si 
attengono agli orientamenti della 
Commissione (in particolare RP162)1

nonché alle norme europee e 
internazionali attualmente applicabili alle 
attrezzature medico-radiologiche come 
IECTC62 on Electrical equipment in 
medical practice (attrezzature elettriche 
nella pratica medica), norme dell'agenzia 
internazionale per l'energia atomica 
(AIEA) e orientamenti della commissione 
internazionale per la protezione 
radiologica (ICRP).
_____________
1 Criteria for Acceptability of Medical 
Radiological Equipment used in 
Diagnostic Radiology, Nuclear Medicine 
and Radiotherapy (criteri per 
l'accettabilità delle attrezzature medico-
radiologiche utilizzate nell'ambito della 
radiodiagnostica, della medicina nucleare 
e della radioterapia).

Or. de

Motivazione

Sulla base dell'articolo in esame gli Stati membri potrebbero generare prove di accettazione 
proprie. In tal caso emergerebbero costi aggiuntivi per l'autorizzazione e la messa in 
funzione, senza un valore aggiunto in termini di sicurezza. La prova dovrebbe quindi essere 
effettuata sulla base di norme già esistenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 62 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) l'esercente comunichi tempestivamente d) l'esercente comunichi tempestivamente 
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alle autorità competenti il verificarsi di 
eventi significativi così come definiti dalle 
autorità, inclusi i risultati di indagini e le 
misure correttive adottate per evitare tali 
evenienze. Le autorità competenti 
condividono tali informazioni con le 
autorità responsabili della sorveglianza 
successiva all'immissione stabilite dalla 
direttiva 93/42/CEE del Consiglio 
concernente i dispositivi medici;

alle autorità competenti il verificarsi di 
eventi significativi così come definiti dalle 
autorità, inclusi i risultati di indagini e le 
misure correttive adottate per evitare tali 
evenienze. Per quanto riguarda i 
dispositivi medici l'esercente o l'utente 
condivide tempestivamente tutte le 
informazioni con le autorità competenti 
responsabili della sorveglianza successiva 
all'immissione stabilite dalla direttiva 
93/42/CEE del Consiglio concernente i 
dispositivi medici. Le autorità informano, 
ove necessario, altre autorità competenti.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento 8.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Capo IX

Testo della Commissione Emendamento

CAPO IX soppresso
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Articolo 76
Criteri ambientali

Gli Stati membri includono nel quadro 
giuridico in materia di protezione dalle 
radiazioni e, in particolare, nel sistema 
generale di protezione della salute 
dell'uomo disposizioni per la protezione 
dalle radiazioni di specie diverse 
dall'uomo nell'ambiente. Tale quadro 
giuridico introduce criteri ambientali 
finalizzati a proteggere popolazioni di 
specie diverse dall'uomo vulnerabili o 
rappresentative, alla luce della loro 
importanza per l'ecosistema. Se del caso, 
sono individuate tipologie di pratiche per 
le quali è garantito un controllo da parte 
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delle autorità allo scopo di attuare le 
prescrizioni di tale quadro giuridico. 

Articolo 77
Limiti per lo scarico autorizzati

Le autorità competenti degli Stati membri, 
nel determinare limiti autorizzati per lo 
scarico di effluenti radioattivi, in 
conformità dell'articolo 65, paragrafo 2, 
sono altresì tenute ad assicurare una 
protezione adeguata delle specie diverse 
dall'uomo. A tal fine può essere condotta 
una valutazione di controllo generica per 
garantire che i criteri ambientali siano 
soddisfatti.

Articolo 78
Fughe accidentali

Gli Stati membri obbligano le imprese ad 
adottare provvedimenti tecnici adeguati 
per evitare un danno ambientale 
significativo in caso di fuga accidentale o 
per ridurre l'entità di tale danno.

Articolo 79
Monitoraggio ambientale

Durante la preparazione dei programmi di 
monitoraggio ambientale, o durante la 
loro esecuzione, le autorità competenti 
degli Stati membri provvedono affinché 
siano considerate, se necessario, le specie 
diverse dall'uomo oltre che i comparti 
ambientali che costituiscono una via di 
esposizione per individui della 
popolazione.

Or. de

Motivazione

Data l'assenza di dati scientifici in merito, al momento appare prematuro inserire un punto 
come quello in questione nella direttiva in esame. L'obiettivo della tutela del biota e quindi 
della riduzione dei rischi per l'uomo è auspicabile e merita di essere ulteriormente 
perseguito. In una prima fase occorre tuttavia predisporre la base scientifica in materia. 
L'introduzione di un atto legislativo richiede la definizione di grandezze e valori appropriati.
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MOTIVAZIONE

Secondo il parere del relatore la proposta in oggetto, concernente la rifusione della direttiva 
sulle norme fondamentali del Consiglio, costituisce un ulteriore passo avanti verso il 
miglioramento della protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Sulla base 
dell'articolo 31 del trattato Euratom, la proposta procede alla riunificazione della direttiva 
sulle esposizioni mediche, della direttiva sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad 
alta attività (direttiva HASS), della direttiva sui lavoratori esterni e della direttiva 
sull'informazione della popolazione con la direttiva sulle norme fondamentali 
(96/29/Euratom).
Uno degli obiettivi della rifusione è quello di eliminare le contraddizioni tra le disposizioni 
legislative esistenti. La proposta è in gran parte riuscita nell'intento, e di conseguenza sono 
poche le modifiche necessarie al riguardo. Molti degli aspetti della radioprotezione oggetto 
della direttiva sulle norme fondamentali mostrano, nella pratica, un ottimo funzionamento; si 
tratta di una constatazione che a sua volta indica la necessità di non procedere a eccessive 
modifiche. 
Un ulteriore obiettivo della proposta è quello di integrare nella legislazione attuale le ultime 
informazioni ed esperienze scientifiche in materia di radioprotezione. Da tale punto di vista la 
legislazione Euratom ha sempre seguito le raccomandazioni scientifiche della commissione 
internazionale per la protezione radiologica (ICRP). Quest'ultima, nella pubblicazione 103 del 
2007, ha raccomandato di procedere alle modifiche del sistema di radioprotezione vigente ora 
prese in considerazione nella direttiva proposta.
Inoltre è per la prima volta prevista la considerazione delle radiazioni naturali nell'ambito 
della direttiva sulle norme fondamentali al fine di garantire alla popolazione una migliore 
tutela. L'approccio appena descritto à apprezzabile. Tuttavia gli obblighi di registrazione 
previsti possono generare conflitti di obiettivi per quanto riguarda le discariche in relazione 
allo smaltimento di diverse sostanze radioattive. Per evitare che ciò si verifichi il relatore 
prevede una modifica delle prescrizioni riguardanti i materiali radioattivi presenti in natura. 
Per quanto concerne l'esposizione medica, il relatore propone piccole modifiche finalizzate a 
evitare la duplicazione del lavoro in merito ai dispositivi medici che emettono radiazioni 
ionizzanti. A tale proposito esiste il rischio che i dispositivi medici che funzionano con 
radiazioni ionizzanti rientrino sia nell'ambito di applicazione della direttiva sui dispositivi 
medici che in quello delle disposizioni della direttiva sulle norme fondamentali. Poiché le due 
direttive si concentrano su aspetti diversi, appare ragionevole, in un primo momento, che gli 
obblighi di informazione riguardino entrambe le direttive. Tuttavia, in tale ipotesi, chi 
fabbrica o fa funzionare gli apparecchi in questione potrebbe subire ritardi operativi a causa 
delle pastoie burocratiche. Per scongiurare tale situazione il relatore propone di assoggettare i 
dispositivi medici in questione alla direttiva sui dispositivi medici (93/42/CEE) in quanto la 
stessa prevede già ampi strumenti di controllo e sorveglianza.  

Il relatore si compiace, nella sostanza, per l'introduzione nella direttiva di un capo sulla 
protezione dell'ambiente. Tuttavia esiste, in tale contesto, il rischio di una legiferazione 
"anticipata". Le disposizioni proposte in merito ai criteri ambientali hanno infatti lo scopo di 
garantire anche la tutela dell'uomo attraverso norme per la tutela delle specie diverse 
dall'uomo stesso. Poiché tuttavia non esistono ancora fondate basi scientifiche che consentano 
di stabilire gli effetti delle radiazioni sulle specie diverse dall'uomo, non è nemmeno possibile 



PR\921092IT.doc 15/15 PE501.908v01-00

IT

tutelare meglio quest'ultimo attraverso norme come quelle in questione. Inoltre, anche dal 
punto di vista dell'ICRP, non esistono ancora dati e valori che possano fungere da base 
scientifica per l'introduzione dei citati criteri ambientali. Il capo in questione dovrebbe quindi 
essere depennato dalla normativa in esame. Il relatore è del parere che, non appena saranno 
disponibili dati affidabili in misura sufficiente, si potrà elaborare un autonomo atto legislativo 
riguardante la protezione dell'ambiente in relazione alle radiazioni ionizzanti. L'eventuale 
proposta in tal senso dovrebbe quindi essere presentata, nell'ambito di una procedura di 
codecisione, tenendo conto anche degli obiettivi di politica ambientale stabiliti dal trattato di 
Lisbona.


