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Emendamento 32
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– 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–
0385/2013),

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 191 e 192,

Or. en

Emendamento 33
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 
2009/71/EURATOM che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari

che modifica la direttiva 
2009/71/EURATOM che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari

Or. en

Emendamento 34
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Titolo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 
2009/71/EURATOM che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari

che modifica la direttiva 
2009/71/EURATOM che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari

Or. fr

Emendamento 35
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 191 e 192,

Or. en

Emendamento 36
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 153, 191 e 192,

Or. fr
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Motivazione

Non è opportuno privare il Parlamento europeo, come previsto dalla proposta della 
Commissione, dei suoi poteri di codecisione, tanto più che la proposta riguarda questioni 
essenziali in materia di ambiente e di salute. La base giuridica corretta è quindi costituita 
dagli articoli 153 (politica sociale) e 191-192 (ambiente, salute) del TFUE.

Emendamento 37
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Visto 2

Testo della Commissione Emendamento

vista la proposta della Commissione 
europea, elaborata previo parere di un 
gruppo di personalità designate dal 
Comitato scientifico e tecnico fra gli 
esperti scientifici degli Stati membri,

vista la proposta della Commissione 
europea,

Or. en

Emendamento 38
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 2

Testo della Commissione Emendamento

vista la proposta della Commissione 
europea, elaborata previo parere di un 
gruppo di personalità designate dal 
Comitato scientifico e tecnico fra gli 
esperti scientifici degli Stati membri,

vista la proposta della Commissione 
europea,

Or. fr
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Emendamento 39
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 40
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la convenzione di Aarhus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale, firmata dalla 
Comunità europea e da tutti gli Stati 
membri dell'UE nel 1998,

Or. fr

Emendamento 41
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Visto 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

vista l'attuazione della convenzione di 
Aarhus nel contesto della sicurezza 
nucleare avviata dall'iniziativa "Aarhus
Convention and Nuclear"(ACN), in virtù 
della quale gli Stati membri sono tenuti a 
pubblicare le informazioni essenziali in 
materia di sicurezza nucleare e a 
coinvolgere l'opinione pubblica nel 
processo decisionale,

Or. fr

Emendamento 42
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del 
trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica ("trattato Euratom") 
devono essere stabilite norme di sicurezza 
uniformi per la protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori.

(1) L'articolo 191, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
stabilisce che la politica dell'Unione in 
materia ambientale contribuisce a 
perseguire i seguenti obiettivi: 
salvaguardia, tutela e miglioramento della 
qualità dell'ambiente nonché protezione
della salute umana.

Or. fr

Emendamento 43
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'energia nucleare è una fonte di 
energia che l'Unione e gli Stati membri 
dovrebbero trattare alla stessa stregua 
delle altre fonti di energia ai sensi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 44
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'articolo 30 del trattato Euratom 
dispone che siano istituite nella Comunità 
europea dell'energia atomica (la 
"Comunità") norme fondamentali relative 
alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti.

(2) L'articolo 153 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
consente di istituire norme di sicurezza 
uniformi per la protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori.

Or. fr

Emendamento 45
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce 
un quadro comunitario per la gestione 
responsabile e sicura del combustibile 

(6) La direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce 
un quadro comunitario per la gestione 
responsabile e sicura del combustibile 
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nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi33, 
impone agli Stati membri l'obbligo di 
istituire e mantenere un quadro nazionale 
per la gestione del combustibile esaurito e 
dei rifiuti radioattivi.

nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi33, 
impone agli Stati membri l'obbligo di 
istituire e mantenere un quadro nazionale 
per la gestione del combustibile esaurito e 
dei rifiuti radioattivi. Nella sua risoluzione 
del 14 marzo 2013 sulle valutazioni dei 
rischi e della sicurezza ("prove di stress") 
delle centrali nucleari nell'Unione 
europea e attività collegate il Parlamento 
europeo rileva che l'incidente nucleare di 
Fukushima ha messo in evidenza ancora 
una volta i rischi legati ai rifiuti 
radioattivi e invita la Commissione a 
sostenere un'identificazione aperta e 
imparziale dei migliori siti per il deposito 
di rifiuti radioattivi in condizioni di 
massima sicurezza;

__________________ __________________
33 GU L 199 del 2.8.2011. pag. 48. 33 GU L 199 del 2.8.2011. pag. 48.

Or. de

Emendamento 46
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le conclusioni del Consiglio dell'8 
maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e
sulla gestione sicura del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi34 hanno 
sottolineato che "la sicurezza nucleare è di 
competenza nazionale, esercitata se del 
caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti 
le azioni in materia di sicurezza e la 
supervisione degli impianti nucleari 
spettano esclusivamente agli operatori e 
alle autorità nazionali".

(7) Le conclusioni del Consiglio dell'8 
maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e 
sulla gestione sicura del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi34 hanno 
sottolineato che "la sicurezza nucleare è di 
competenza nazionale, esercitata se del 
caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti 
le azioni in materia di sicurezza e la 
supervisione degli impianti nucleari 
spettano esclusivamente agli operatori e 
alle autorità nazionali". Nella sua 
risoluzione del 14 marzo 2013 sulle 
valutazioni dei rischi e della sicurezza 
("prove di stress") delle centrali nucleari 
nell'Unione europea e attività collegate il 
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Parlamento europeo chiede la definizione 
e l'attuazione di norme vincolanti in 
materia di sicurezza nucleare.

__________________ __________________
34 Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 
(doc. 8784/07) e dal Consiglio Affari 
economici e finanziari l'8 maggio 2007.

34 Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 
(doc. 8784/07) e dal Consiglio Affari 
economici e finanziari l'8 maggio 2007.

Or. de

Emendamento 47
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Va ricordato che il disastro di 
Fukushima ha dolorosamente 
evidenziato, ancora una volta, che non 
esistono centrali nucleari "a rischio 
zero", e che di conseguenza non è 
possibile prevenire con certezza il 
verificarsi di gravi incidenti in futuro, 
tanto all'interno dei confini dell'Unione 
quanto all'esterno degli stessi.

Or. en

Emendamento 48
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'incidente nucleare verificatosi a 
Fukushima (Giappone) nel 2011 ha 
riportato l'attenzione mondiale sulle misure 
necessarie per ridurre al minimo i rischi e 
garantire la massima affidabilità in termini 

(9) L'incidente nucleare verificatosi a 
Fukushima (Giappone) nel 2011 ha 
riportato l'attenzione mondiale sulle misure 
necessarie per ridurre al minimo i rischi e 
garantire la massima affidabilità in termini 
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di sicurezza nucleare. Sulla base del 
mandato conferitole dal Consiglio europeo 
nel marzo 201136, la Commissione, di 
concerto con il Gruppo di regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare 
(ENSREG), ha effettuato in tutta l'UE 
valutazioni globali del rischio e della 
sicurezza delle centrali nucleari ("test di 
resistenza"). I risultati hanno messo in luce 
una serie di miglioramenti che potrebbero 
essere introdotti nelle strategie e nelle 
pratiche in materia di sicurezza nucleare 
adottate dai paesi partecipanti37.

di sicurezza nucleare. Sulla base del 
mandato conferitole dal Consiglio europeo 
nel marzo 201136, la Commissione, di 
concerto con il Gruppo di regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare 
(ENSREG), ha effettuato in tutta l'UE 
valutazioni globali del rischio e della 
sicurezza delle centrali nucleari ("test di 
resistenza"). I risultati hanno messo in luce 
una serie di miglioramenti che potrebbero 
essere introdotti nelle strategie e nelle 
pratiche in materia di sicurezza nucleare 
adottate dai paesi partecipanti37. Nella sua 
risoluzione del 14 marzo 2013 sulle 
valutazioni dei rischi e della sicurezza 
("prove di stress") delle centrali nucleari 
nell'Unione europea e attività collegate il 
Parlamento europeo, oltre a sottolineare 
che le prove di stress hanno dimostrato la 
necessità di apportare miglioramenti 
specifici per sito nell'ambito della 
sicurezza in quasi tutti gli impianti, chiede 
che sia data urgente attuazione agli 
interventi di ammodernamento necessari 
e che il Parlamento sia informato e 
consultato annualmente in merito ai 
risultati, alle misure e ai progetti di 
sicurezza nucleare.

__________________ __________________
36 Conclusioni del Consiglio europeo
EUCO 10/1/11.

36 Conclusioni del Consiglio europeo 
EUCO 10/1/11.

37 Relazione della revisione tra pari 
dell'ENSREG – Test di resistenza eseguiti 
sulle centrali nucleari europee, 25 aprile 
2012.

37 Relazione della revisione tra pari 
dell'ENSREG – Test di resistenza eseguiti 
sulle centrali nucleari europee, 25 aprile 
2012.

Or. de

Emendamento 49
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) L'incidente nucleare verificatosi a 
Fukushima (Giappone) nel 2011 ha 
riportato l'attenzione mondiale sulle misure 
necessarie per ridurre al minimo i rischi e 
garantire la massima affidabilità in termini 
di sicurezza nucleare. Sulla base del 
mandato conferitole dal Consiglio europeo 
nel marzo 201110, la Commissione, di 
concerto con il Gruppo di regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare 
(ENSREG), ha effettuato in tutta l'UE 
valutazioni globali del rischio e della 
sicurezza delle centrali nucleari ("test di 
resistenza"). I risultati hanno messo in luce 
una serie di miglioramenti che potrebbero
essere introdotti nelle strategie e nelle 
pratiche in materia di sicurezza nucleare 
adottate dai paesi partecipanti11.

(9) L'incidente nucleare verificatosi a 
Fukushima (Giappone) nel 2011 ha 
riportato l'attenzione mondiale sulle misure 
necessarie per eliminare i rischi e garantire 
la massima sicurezza nucleare. Sulla base 
del mandato conferitole dal Consiglio 
europeo nel marzo 201110, la 
Commissione, di concerto con il Gruppo di 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), ha effettuato in tutta 
l'UE valutazioni globali del rischio e della 
sicurezza delle centrali nucleari ("test di 
resistenza"). I risultati hanno messo in luce 
una serie di miglioramenti che dovrebbero
essere introdotti nelle strategie e nelle 
pratiche in materia di sicurezza nucleare 
adottate dai paesi partecipanti.

__________________ __________________
10 Conclusioni del Consiglio europeo 
EUCO 10/1/11. 

10 Conclusioni del Consiglio europeo 
EUCO 10/1/11. 

11 Relazione della revisione tra pari 
dell'ENSREG – Test di resistenza eseguiti 
sulle centrali nucleari europee, 25 aprile 
2012.

11 Relazione della revisione tra pari 
dell'ENSREG – Test di resistenza eseguiti 
sulle centrali nucleari europee, 25 aprile 
2012.

Or. fr

Emendamento 50
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Va sottolineato che i test di 
resistenza riguardano soltanto la 
valutazione di rischi specifici 
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preventivamente concordati, e che rischi 
quali eventi secondari, deterioramento dei 
materiali, errori umani, difetti specifici 
all'interno dei contenitori dei reattori e 
molti altri non sono stati presi in 
considerazione; sottolinea pertanto che 
un esito positivo dei test di resistenza non 
garantisce la sicurezza di una centrale 
nucleare;

Or. en

Emendamento 51
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Va sottolineato che i risultati dei 
test di resistenza, se non seguiti dagli 
opportuni provvedimenti, perdono gran 
parte del loro valore; occorre tuttavia 
ricordare che la decisione relativa 
all'adozione o meno di provvedimenti in 
seguito a risultati negativi nei test di 
resistenza spetta interamente ai soli Stati 
membri; se questi ultimi, al momento di 
decidere quali azioni intraprendere, 
fondano le loro analisi non solo sul 
raggiungimento del maggior livello di 
sicurezza possibile ma anche su elementi 
diversi, la finalità positiva delle prove di 
resistenza risulterà compromessa;

Or. en

Emendamento 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Un'autorità di regolamentazione 
competente, forte e indipendente è una 
condizione fondamentale del quadro 
normativo europeo in materia di sicurezza 
nucleare. La sua indipendenza e l'esercizio 
imparziale e trasparente dei suoi poteri 
sono fattori determinanti al fine di 
garantire un livello elevato di sicurezza 
nucleare. Decisioni obiettive in materia di 
regolamentazione e di esecuzione devono 
essere adottate senza indebite influenze 
esterne che potrebbero compromettere la 
sicurezza, ad esempio le pressioni 
conseguenti a mutate condizioni politiche, 
economiche e sociali, o pressioni esercitate 
da servizi governativi o da altri soggetti 
pubblici o privati. Le conseguenze negative 
della mancanza di indipendenza sono 
apparse evidenti in occasione dell'incidente 
di Fukushima. Occorre rafforzare le 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom sulla separazione 
funzionale delle autorità di 
regolamentazione competenti per garantire 
l'effettiva indipendenza di tali autorità e 
garantire loro la disponibilità di adeguate 
risorse e competenze per svolgere 
correttamente i compiti loro assegnati. In 
particolare, l'autorità nazionale di 
regolamentazione deve disporre di 
competenze giuridiche, personale e risorse 
finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti. Il 
rafforzamento dei requisiti volti ad 
assicurare l'indipendenza nell'esercizio 
delle funzioni di regolamentazione non 
deve tuttavia pregiudicare la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti, o gli orientamenti di 
politica generale elaborati dal governo, non 
connessi con i poteri e gli obblighi di 
regolamentazione.

(15) Un'autorità di regolamentazione 
competente, forte e indipendente è una 
condizione fondamentale del quadro 
normativo europeo in materia di sicurezza 
nucleare. La sua indipendenza e l'esercizio 
imparziale e trasparente dei suoi poteri 
sono fattori determinanti al fine di 
garantire un livello elevato di sicurezza 
nucleare. È opportuno che siano adottate
decisioni obiettive in materia di 
regolamentazione e di esecuzione senza 
indebite influenze esterne che potrebbero 
compromettere la sicurezza, ad esempio le 
pressioni conseguenti a mutate condizioni 
politiche, economiche e sociali, o pressioni 
esercitate da servizi governativi o da altri 
soggetti pubblici o privati. Le conseguenze 
negative della mancanza di indipendenza 
sono apparse evidenti in occasione 
dell'incidente di Fukushima. Occorre 
rafforzare le disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom sulla separazione 
funzionale delle autorità di 
regolamentazione competenti per garantire 
l'effettiva indipendenza di tali autorità e 
garantire loro la disponibilità di adeguate 
risorse e competenze per svolgere 
correttamente i compiti loro assegnati. In 
particolare, l'autorità nazionale di 
regolamentazione dovrebbe disporre di 
competenze giuridiche, personale e risorse 
finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti. Il 
rafforzamento dei requisiti volti ad 
assicurare l'indipendenza nell'esercizio 
delle funzioni di regolamentazione non 
dovrebbe tuttavia pregiudicare la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti e la Commissione, o 
gli orientamenti di politica generale 
elaborati dal governo che non
compromettono i poteri e gli obblighi di 
regolamentazione dell'autorità nazionale.

Or. en
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Emendamento 53
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Un'autorità di regolamentazione 
competente, forte e indipendente è una 
condizione fondamentale del quadro 
normativo europeo in materia di sicurezza 
nucleare. La sua indipendenza e l'esercizio 
imparziale e trasparente dei suoi poteri 
sono fattori determinanti al fine di 
garantire un livello elevato di sicurezza 
nucleare. Decisioni obiettive in materia di 
regolamentazione e di esecuzione devono 
essere adottate senza indebite influenze 
esterne che potrebbero compromettere la 
sicurezza, ad esempio le pressioni 
conseguenti a mutate condizioni politiche, 
economiche e sociali, o pressioni esercitate 
da servizi governativi o da altri soggetti 
pubblici o privati. Le conseguenze negative 
della mancanza di indipendenza sono 
apparse evidenti in occasione dell'incidente 
di Fukushima. Occorre rafforzare le 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom sulla separazione 
funzionale delle autorità di 
regolamentazione competenti per garantire 
l'effettiva indipendenza di tali autorità e 
garantire loro la disponibilità di adeguate 
risorse e competenze per svolgere 
correttamente i compiti loro assegnati. In 
particolare, l'autorità nazionale di 
regolamentazione deve disporre di 
competenze giuridiche, personale e risorse 
finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti. Il 
rafforzamento dei requisiti volti ad 
assicurare l'indipendenza nell'esercizio 
delle funzioni di regolamentazione non 

(15) Un'autorità di regolamentazione 
competente, forte e indipendente è una 
condizione fondamentale del quadro 
normativo europeo in materia di sicurezza 
nucleare. La sua indipendenza politica, 
giuridica, amministrativa e finanziaria 
nonché l'esercizio imparziale e trasparente 
dei suoi poteri sono fattori determinanti al 
fine di garantire un livello elevato di 
sicurezza nucleare. È opportuno che siano 
adottate decisioni obiettive in materia di 
regolamentazione e di esecuzione senza 
influenze esterne che potrebbero 
compromettere la sicurezza, ad esempio le 
pressioni conseguenti a mutate condizioni 
politiche, economiche e sociali, o pressioni 
esercitate da servizi governativi o da altri 
soggetti pubblici o privati. Le conseguenze 
negative della mancanza di indipendenza 
sono apparse evidenti in occasione 
dell'incidente di Fukushima. Occorre 
rafforzare le disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom sulla separazione 
funzionale delle autorità di 
regolamentazione competenti per garantire 
l'effettiva indipendenza di tali autorità e 
garantire loro la disponibilità di adeguate 
risorse e competenze per svolgere 
correttamente i compiti loro assegnati. In 
particolare, l'autorità nazionale di 
regolamentazione dovrebbe disporre di 
poteri giuridici, nella fattispecie quello di 
imporre sanazioni, personale e risorse 
finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti. Il 
rafforzamento dei requisiti volti ad 
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deve tuttavia pregiudicare la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti, o gli orientamenti di 
politica generale elaborati dal governo, non 
connessi con i poteri e gli obblighi di 
regolamentazione.

assicurare l'indipendenza nell'esercizio 
delle funzioni di regolamentazione non 
dovrebbe tuttavia pregiudicare la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti, o gli orientamenti di 
politica generale elaborati dal governo, non 
connessi con i poteri e gli obblighi di 
regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 54
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Nell'avviare progetti infrastrutturali 
che potrebbero incidere sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari, devono 
essere messi in atto adeguati meccanismi 
nazionali di consultazione delle autorità 
nazionali di regolamentazione e della 
popolazione, le cui opinioni devono essere 
tenute in debita considerazione.

(17) Nell'avviare progetti infrastrutturali 
che potrebbero incidere sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari, 
dovrebbero essere messi in atto adeguati 
meccanismi, nazionali ed europei, di 
consultazione delle autorità nazionali di 
regolamentazione, di esperti internazionali 
indipendenti e della popolazione, le cui 
opinioni dovrebbero essere tenute in debita 
considerazione.

Or. en

Emendamento 55
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Le conseguenze di un incidente 
nucleare possono superare i confini 
nazionali, occorre pertanto incoraggiare
una stretta cooperazione, il coordinamento 

(21) Poiché le conseguenze di un incidente 
nucleare possono superare i confini 
nazionali, occorre rendere obbligatori una 
stretta cooperazione, il coordinamento e lo 
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e lo scambio di informazioni fra le autorità 
di regolamentazione dei paesi limitrofi o di 
paesi appartenenti alla stessa regione, 
indipendentemente dal fatto che sul loro 
territorio siano o meno in funzione 
impianti nucleari. A tale riguardo, occorre 
che gli Stati membri garantiscano 
l'applicazione di dispositivi adeguati per 
agevolare la cooperazione su questioni di 
sicurezza nucleare con impatti 
transfrontalieri, anche con paesi terzi. 
Occorre ricercare sinergie con il 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione41, che fornisce un quadro 
dell'UE per la cooperazione fra Stati 
membri nel settore della protezione civile 
con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei 
sistemi di prevenzione, preparazione e 
risposta alle catastrofi naturali e ai disastri 
imputabili all'uomo.

scambio di informazioni fra le autorità di 
regolamentazione dei paesi limitrofi o di 
paesi appartenenti alla stessa regione, 
indipendentemente dal fatto che sul loro 
territorio siano o meno in funzione 
impianti nucleari. A tale riguardo, occorre 
che gli Stati membri garantiscano 
l'applicazione di dispositivi adeguati per 
agevolare la cooperazione su questioni di 
sicurezza nucleare con impatti 
transfrontalieri, anche con paesi terzi. 
Occorre ricercare sinergie con il 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione41, che fornisce un quadro 
dell'UE per la cooperazione fra Stati 
membri nel settore della protezione civile 
con l'obiettivo di migliorare l'efficacia dei 
sistemi di prevenzione, preparazione e 
risposta alle catastrofi naturali e ai disastri 
imputabili all'uomo.

__________________ __________________
41 Proposta della Commissione di decisione 
del Parlamento europeo e del Consiglio su 
un meccanismo unionale di protezione 
civile, COM(2011) 934 definitivo.

41 Proposta della Commissione di decisione 
del Parlamento europeo e del Consiglio su 
un meccanismo unionale di protezione 
civile, COM(2011) 934 definitivo.

Or. en

Emendamento 56
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di assicurare che siano 
acquisite le adeguate capacità e che siano 
raggiunti e mantenuti adeguati livelli di 
competenza, tutte le parti devono garantire 
che l'intero personale (compresi i 
subappaltatori) con responsabilità nel 
settore della sicurezza degli impianti 
nucleari e nel settore della preparazione e 
risposta alle emergenze sul sito seguano un 

(22) Al fine di assicurare che siano 
acquisite le adeguate capacità e che siano 
raggiunti e mantenuti adeguati livelli di 
competenza, tutte le parti dovrebbero
garantire che l'intero personale (compresi i 
subappaltatori) con responsabilità nel 
settore della sicurezza degli impianti 
nucleari e nel settore della preparazione e 
risposta alle emergenze sul sito seguano un 



PE529.779v01-00 18/110 AM\1019806IT.doc

IT

processo costante di apprendimento. Tale 
obiettivo può essere conseguito attraverso 
l'elaborazione di programmi e di piani di 
formazione, procedure di revisione 
periodica e l'aggiornamento dei programmi 
di formazione nonché adeguate risorse 
finanziarie destinate alla formazione.

processo costante di apprendimento. Tale 
obiettivo può essere conseguito attraverso 
l'elaborazione di programmi e di piani di 
formazione, procedure di revisione 
periodica e l'aggiornamento dei programmi 
di formazione attraverso lo scambio di 
know-how tra paesi, anche esterni 
all'Unione europea, nonché adeguate 
risorse finanziarie destinate alla 
formazione.

Or. en

Emendamento 57
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Un altro dei principali insegnamenti 
tratti dall'incidente nucleare di Fukushima 
è l'importanza della trasparenza sulle 
questioni di sicurezza nucleare. La 
trasparenza è anche uno strumento 
importante per promuovere l'indipendenza 
del processo decisionale nell'ambito della 
regolamentazione. Pertanto, è opportuno 
che le attuali disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom concernenti le 
informazioni alla popolazione siano 
chiarite per quanto riguarda il tipo di 
informazioni minime che l'autorità di 
regolamentazione competente e il titolare 
della licenza devono fornire, nonché le 
scadenze applicabili. A tal fine, ad 
esempio, si dovrà indicare il tipo di 
informazioni minime che devono essere 
fornite dall'autorità di regolamentazione 
competente e dal titolare della licenza 
nell'ambito delle loro più ampie strategie 
generali di trasparenza. Le informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili 
tempestivamente, in particolare nel caso di 
eventi anomali e incidenti. È necessario 

(23) Un altro dei principali insegnamenti 
tratti dall'incidente nucleare di Fukushima
è l'importanza della trasparenza sulle 
questioni di sicurezza nucleare. La 
trasparenza è anche uno strumento 
importante per promuovere l'indipendenza 
del processo decisionale nell'ambito della 
regolamentazione. Pertanto, è opportuno 
che le attuali disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom concernenti le 
informazioni alla popolazione siano 
chiarite per quanto riguarda il tipo di 
informazioni minime che l'autorità di 
regolamentazione competente e il titolare 
della licenza devono fornire, nonché le 
scadenze applicabili. A tal fine, ad 
esempio, si dovrà indicare il tipo di 
informazioni minime che devono essere 
fornite dall'autorità di regolamentazione 
competente e dal titolare della licenza 
nell'ambito delle loro più ampie strategie 
generali di trasparenza. Le informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili 
tempestivamente, in particolare nel caso di 
eventi anomali e incidenti. È necessario 
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che siano resi noti anche i risultati delle 
verifiche periodiche in materia di sicurezza 
e delle revisioni internazionali tra pari.

che siano resi noti anche i risultati delle 
verifiche periodiche in materia di sicurezza 
e delle revisioni internazionali tra pari. 
Nella sua risoluzione del 14 marzo 2013 
sulle valutazioni dei rischi e della 
sicurezza ("prove di stress") delle centrali 
nucleari nell'Unione europea e attività 
collegate il Parlamento europeo chiede 
che i cittadini dell'UE siano pienamente 
informati e consultati in merito alla 
sicurezza nucleare nell'Unione europea.

Or. de

Emendamento 58
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Un altro dei principali insegnamenti 
tratti dall'incidente nucleare di Fukushima 
è l'importanza della trasparenza sulle 
questioni di sicurezza nucleare. La 
trasparenza è anche uno strumento 
importante per promuovere l'indipendenza 
del processo decisionale nell'ambito della 
regolamentazione. Pertanto, è opportuno 
che le attuali disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom concernenti le 
informazioni alla popolazione siano 
chiarite per quanto riguarda il tipo di 
informazioni minime che l'autorità di 
regolamentazione competente e il titolare 
della licenza devono fornire, nonché le 
scadenze applicabili. A tal fine, ad 
esempio, si dovrà indicare il tipo di 
informazioni minime che devono essere 
fornite dall'autorità di regolamentazione 
competente e dal titolare della licenza 
nell'ambito delle loro più ampie strategie 
generali di trasparenza. Le informazioni 

(23) Un altro dei principali insegnamenti 
tratti dall'incidente nucleare di Fukushima 
è l'importanza della trasparenza sulle 
questioni di sicurezza nucleare. La 
trasparenza è anche uno strumento 
importante per promuovere e garantire
l'indipendenza del processo decisionale 
nell'ambito della regolamentazione. 
Pertanto, è opportuno che le attuali 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom concernenti le 
informazioni alla popolazione siano 
chiarite per quanto riguarda il tipo di 
informazioni minime che l'autorità di 
regolamentazione competente e il titolare 
della licenza devono fornire, nonché le 
scadenze applicabili. A tal fine, ad 
esempio, si dovrà indicare il tipo di 
informazioni minime che devono essere 
fornite dall'autorità di regolamentazione 
competente e dal titolare della licenza 
nell'ambito delle loro più ampie strategie 
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dovrebbero essere rese disponibili 
tempestivamente, in particolare nel caso di 
eventi anomali e incidenti. È necessario 
che siano resi noti anche i risultati delle 
verifiche periodiche in materia di sicurezza 
e delle revisioni internazionali tra pari.

generali di trasparenza. Le informazioni 
dovrebbero essere rese disponibili in tempo 
reale, in particolare nel caso di eventi 
anomali, inconvenienti e incidenti. È 
necessario che siano resi noti anche i 
risultati delle verifiche periodiche in 
materia di sicurezza e delle revisioni 
internazionali tra pari, così come le 
risposte degli operatori alle 
raccomandazioni delle autorità nazionali 
di regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 59
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) I requisiti della presente direttiva in 
materia di trasparenza sono complementari 
a quelli dell'attuale normativa Euratom. La 
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, 
del 14 dicembre 1987, concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva42 fa obbligo agli Stati membri 
di notificare e fornire informazioni alla 
Commissione e agli altri Stati membri in 
caso di emergenza radiologica sul proprio 
territorio, mentre la direttiva 
89/618/Euratom del Consiglio43, del 27 
novembre 1989, impone agli Stati membri 
di informare la popolazione sui 
provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da 
adottare in caso di emergenza radioattiva, e 
fornire un informazioni preliminari e 
continue alle persone che potrebbero essere 
colpite dall'emergenza radioattiva. 
Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire 
in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in 
applicazione della presente direttiva, 

(24) I requisiti della presente direttiva in 
materia di trasparenza sono complementari 
a quelli dell'attuale normativa Euratom. La 
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, 
del 14 dicembre 1987, concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva42 fa obbligo agli Stati membri 
di notificare e fornire informazioni alla 
Commissione e agli altri Stati membri in 
caso di emergenza radiologica sul proprio 
territorio, mentre la direttiva 
89/618/Euratom del Consiglio43, del 27 
novembre 1989, impone agli Stati membri 
di informare la popolazione sui 
provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da 
adottare in caso di emergenza radioattiva, e 
fornire un informazioni preliminari e 
continue alle persone che potrebbero essere 
colpite dall'emergenza radioattiva. 
Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire 
in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in 
applicazione della presente direttiva, 
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provvedere ad adottare idonee disposizioni 
sulla trasparenza, che prevedano la 
comunicazione tempestiva e periodica di 
informazioni aggiornate intese a garantire 
che i lavoratori e la popolazione siano 
tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per 
la sicurezza nucleare, compresi eventi 
anomali o incidentali. Inoltre, è opportuno 
che il pubblico possa partecipare 
effettivamente al processo di 
autorizzazione degli impianti nucleari e 
che l'autorità di regolamentazione 
competente fornisca tutte le informazioni 
inerenti alla sicurezza in totale 
indipendenza, senza dover chiedere il 
consenso di alcun altro soggetto pubblico 
o privato.

provvedere ad adottare idonee disposizioni 
sulla trasparenza, che prevedano la 
comunicazione tempestiva e periodica di 
informazioni aggiornate intese a garantire 
che i lavoratori e la popolazione siano 
tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per 
la sicurezza nucleare, compresi eventi 
anomali o incidentali.

__________________ __________________
42 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. 42 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
43 GU L 357 del 7.12.1989, pag.31. 43 GU L 357 del 7.12.1989, pag.31.

Or. en

Emendamento 60
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) I requisiti della presente direttiva in 
materia di trasparenza sono complementari 
a quelli dell'attuale normativa Euratom. La 
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, 
del 14 dicembre 1987, concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva16 fa obbligo agli Stati membri 
di notificare e fornire informazioni alla 
Commissione e agli altri Stati membri in 
caso di emergenza radiologica sul proprio 
territorio, mentre la direttiva 

(24) I requisiti della presente direttiva in 
materia di trasparenza sono complementari 
a quelli dell'attuale normativa Euratom. La 
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, 
del 14 dicembre 1987, concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva16 fa obbligo agli Stati membri 
di notificare e fornire informazioni alla 
Commissione e agli altri Stati membri in 
caso di emergenza radiologica sul proprio 
territorio, mentre la direttiva 
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89/618/Euratom del Consiglio17, del 27 
novembre 1989, impone agli Stati membri 
di informare la popolazione sui 
provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da 
adottare in caso di emergenza radioattiva, e 
fornire un informazioni preliminari e 
continue alle persone che potrebbero essere 
colpite dall'emergenza radioattiva. 
Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire 
in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in 
applicazione della presente direttiva, 
provvedere ad adottare idonee disposizioni 
sulla trasparenza, che prevedano la 
comunicazione tempestiva e periodica di 
informazioni aggiornate intese a garantire 
che i lavoratori e la popolazione siano 
tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per 
la sicurezza nucleare, compresi eventi 
anomali o incidentali. Inoltre, è opportuno 
che il pubblico possa partecipare 
effettivamente al processo di 
autorizzazione degli impianti nucleari e che 
l'autorità di regolamentazione competente 
fornisca tutte le informazioni inerenti alla 
sicurezza in totale indipendenza, senza 
dover chiedere il consenso di alcun altro 
soggetto pubblico o privato.

89/618/Euratom del Consiglio17, del 27 
novembre 1989, impone agli Stati membri 
di informare la popolazione sui 
provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da 
adottare in caso di emergenza radioattiva, e 
fornire un informazioni preliminari e 
continue alle persone che potrebbero essere 
colpite dall'emergenza radioattiva. 
Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire 
in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in 
applicazione della presente direttiva, 
provvedere ad adottare idonee disposizioni 
sulla trasparenza, che prevedano un 
aggiornamento in tempo reale delle 
informazioni inteso a garantire che i 
lavoratori e la popolazione siano tenuti 
informati su tutti i fatti rilevanti per la 
sicurezza nucleare, compresi eventi 
anomali o incidentali oppure guasti. 
Inoltre, è opportuno che il pubblico possa 
partecipare effettivamente al processo di 
autorizzazione e modifica degli impianti 
nucleari e che l'autorità di 
regolamentazione competente fornisca tutte 
le informazioni inerenti alla sicurezza in 
totale indipendenza, senza dover chiedere 
il consenso di alcun altro soggetto pubblico 
o privato. La Commissione, al pari degli 
Stati membri, deve garantire la 
partecipazione della società civile al 
processo di consultazione e decisione.

__________________ __________________
16 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76. 16 GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76.
17 GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31. 17 GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31.

Or. fr

Emendamento 61
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) La direttiva 2009/71/Euratom 
istituisce un quadro comunitario 
giuridicamente vincolante sul quale si basa 
un sistema legislativo, amministrativo e 
organizzativo in materia di sicurezza 
nucleare. Essa non prevede requisiti 
specifici per gli impianti nucleari. Tenuto 
conto dei progressi tecnici compiuti 
dall'AIEA, dell'associazione delle autorità 
di regolamentazione nucleare dell'Europa 
occidentale (WENRA) e altre fonti di 
conoscenze, compresi gli insegnamenti 
tratti dai test di resistenza e le indagini 
relative all'incidente nucleare di 
Fukushima, è opportuno modificare la 
direttiva 2009/71/Euratom in modo da 
includere obiettivi comunitari di sicurezza 
nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita 
degli impianti nucleari (scelta del sito, 
progettazione, costruzione, messa in 
funzione, esercizio e disattivazione degli 
impianti nucleari).

(25) La direttiva 2009/71/Euratom 
istituisce un quadro comunitario 
giuridicamente vincolante sul quale si basa 
un sistema legislativo, amministrativo e 
organizzativo in materia di sicurezza 
nucleare. Essa non prevede requisiti 
specifici per gli impianti nucleari. Tenuto 
conto dei progressi tecnici compiuti 
dall'AIEA, dell'associazione delle autorità 
di regolamentazione nucleare dell'Europa 
occidentale (WENRA) e altre fonti di 
conoscenze, compresi gli insegnamenti 
tratti dai test di resistenza e le indagini 
relative all'incidente nucleare di 
Fukushima, è opportuno modificare la 
direttiva 2009/71/Euratom in modo da 
includere obiettivi comunitari di sicurezza 
nucleare giuridicamente vincolanti in tutte 
le fasi del ciclo di vita degli impianti 
nucleari (scelta del sito, progettazione, 
costruzione, messa in funzione, esercizio e 
disattivazione degli impianti nucleari).

Or. de

Emendamento 62
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) I metodi di valutazione del rischio 
esplorano le probabilità di ciascun evento 
in una sequenza di eventi che potrebbero 
generare o concorrere a generare un 
incidente e le sue possibili conseguenze. Le 
risposte possono essere utilizzate per 
analizzare i punti di forza e di debolezza 
della progettazione e del funzionamento di 

(26) I metodi di valutazione del rischio 
esplorano le probabilità di ciascun evento 
in una sequenza di eventi che potrebbero 
generare o concorrere a generare un 
incidente e le sue possibili conseguenze. 
Alla luce delle cause del disastro nucleare 
di Fukushima, i metodi di valutazione 
devono studiare e prendere in 
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un impianto nucleare e possono quindi 
orientare i requisiti e l'attenzione delle 
autorità di regolamentazione sugli aspetti 
che possono dare il massimo vantaggio in
termini di sicurezza di un impianto. Gli 
esercenti autorizzati e le autorità di 
regolamentazione competenti a livello 
mondiale, che hanno investito negli ultimi 
decenni notevoli risorse per elaborare 
valutazioni probabilistiche di sicurezza 
degli impianti nucleari, in particolare nel 
caso delle centrali nucleari e dei reattori 
di ricerca, sono ora in grado di utilizzare 
le conoscenze così acquisite per rafforzare 
la sicurezza degli impianti nucleari sulla 
base di analisi del rischio, pur 
continuando a farli funzionare nel modo 
più efficiente possibile.

considerazione i fattori di rischio in 
combinazione tra loro e non soltanto 
studiandoli singolarmente. Le risposte 
possono essere utilizzate per analizzare i 
punti di forza e di debolezza della 
progettazione e del funzionamento di un 
impianto nucleare e possono quindi 
orientare i requisiti e l'attenzione delle 
autorità di regolamentazione sugli aspetti 
che possono dare il massimo vantaggio in 
termini di sicurezza di un impianto. 
Tuttavia, i livelli di affidabilità necessari 
per una centrale nucleare complessa, 
interattiva e strettamente interconnessa 
sono estremamente elevati, con differenti 
serie di progetti e configurazioni per i vari 
reattori in funzione. Viste la complessità e 
le condizioni fisiche che caratterizzano il 
funzionamento di un reattore, la 
comprensione del progetto e 
dell'operatività di quest'ultimo è sempre 
parziale. Inoltre, poiché i componenti di 
sistema e gli eventi esterni possono 
interagire in maniera imprevedibile, non è 
possibile prevedere tutti i guasti che 
possono verificarsi. Ne consegue che le 
stime che quantificano le probabilità di 
incidenti di rilievo rimangono 
profondamente incerte. Visto che le 
valutazioni probabilistiche basate sul 
rischio non riescono a prevedere una 
serie di incidenti inattesi non considerati 
in fase di progettazione (come avvenuto 
per Fukushima e per altri gravi incidenti 
verificatisi in precedenza), le 
regolamentazioni si sono mostrate 
scarsamente incentrate sulle stesse. È 
ormai urgente procedere a una 
rivalutazione di tale approccio e della 
relativa applicazione concreta.

Or. xm

Emendamento 63
Bernd Lange
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Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite naturale allo 
sfruttamento prolungato degli impianti in 
condizioni accettabili. Sia dal punto di 
vista della sicurezza che sotto l'aspetto 
economico, la durata massima di esercizio 
è generalmente fissata a 40 anni dalla 
messa in servizio commerciale, pertanto gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che 
l'eventuale prolungamento della vita utile 
delle centrali nucleari in esercizio non 
esponga i lavoratori e la popolazione a 
rischi aggiuntivi. A tal fine occorre 
modificare la direttiva 2009/71/Euratom 
per includere nuovi obiettivi di sicurezza 
da parte delle autorità di regolamentazione 
e i titolari di licenza nel caso di un 
prolungamento della durata di vita delle 
centrali nucleari in esercizio.

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite naturale allo 
sfruttamento prolungato degli impianti in 
condizioni accettabili. Sia dal punto di 
vista della sicurezza che sotto l'aspetto 
economico, la durata massima di esercizio 
è generalmente fissata a 40 anni dalla 
messa in servizio commerciale, pertanto gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che 
l'eventuale prolungamento della vita utile 
delle centrali nucleari in esercizio non 
esponga i lavoratori e la popolazione a 
rischi aggiuntivi. A tal fine occorre 
modificare la direttiva 2009/71/Euratom 
per includere nuovi obiettivi di sicurezza 
giuridicamente vincolanti per le autorità di 
regolamentazione e i titolari di licenza nel 
caso di un prolungamento della durata di 
vita delle centrali nucleari in esercizio. La 
Commissione garantisce che 
l'economicità degli interventi di 
ammodernamento sia valutata con la 
massima attenzione, alla luce della 
pericolosità potenziale, e che le misure di 
sicurezza nucleare finanziate dall'Unione 
europea siano funzionali al solo 
miglioramento della sicurezza e non 
all'ammodernamento di vecchie centrali 
nucleari in vista di un prolungamento 
della loro durata di vita. 

Or. de

Emendamento 64
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite naturale allo 
sfruttamento prolungato degli impianti in 
condizioni accettabili. Sia dal punto di 
vista della sicurezza che sotto l'aspetto 
economico, la durata massima di esercizio 
è generalmente fissata a 40 anni dalla 
messa in servizio commerciale, pertanto gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che 
l'eventuale prolungamento della vita utile 
delle centrali nucleari in esercizio non 
esponga i lavoratori e la popolazione a 
rischi aggiuntivi. A tal fine occorre 
modificare la direttiva 2009/71/Euratom 
per includere nuovi obiettivi di sicurezza 
da parte delle autorità di regolamentazione 
e i titolari di licenza nel caso di un 
prolungamento della durata di vita delle 
centrali nucleari in esercizio.

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite naturale allo 
sfruttamento prolungato degli impianti in 
condizioni accettabili. Sia dal punto di 
vista della sicurezza che sotto l'aspetto 
economico, la durata massima di esercizio 
è generalmente fissata a 40 anni dalla 
messa in servizio commerciale, pertanto gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che 
l'eventuale prolungamento della vita utile 
delle centrali nucleari in esercizio non 
esponga i lavoratori e la popolazione a 
rischi aggiuntivi. A tal fine occorre 
modificare la direttiva 2009/71/Euratom 
per includere nuovi obiettivi di sicurezza 
da parte delle autorità di regolamentazione 
e i titolari di licenza nel caso di un 
prolungamento della durata di vita delle 
centrali nucleari in esercizio; gli impianti 
nucleari per i quali sia richiesto un 
prolungamento della durata di vita 
dovrebbero rispettare i medesimi requisiti 
di sicurezza previsti per i nuovi impianti; è 
inoltre opportuno stabilire una durata di 
vita complessiva massima per gli impianti 
nucleari, da applicare in tutti gli Stati 
membri per garantire un maggior livello 
di sicurezza, creare uniformità tra gli Stati 
membri e contribuire a offrire una 
panoramica strutturata della progressiva 
dismissione delle centrali nucleari;

Or. en

Emendamento 65
Michèle Rivasi
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a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite naturale allo 
sfruttamento prolungato degli impianti in 
condizioni accettabili. Sia dal punto di 
vista della sicurezza che sotto l'aspetto 
economico, la durata massima di esercizio 
è generalmente fissata a 40 anni dalla 
messa in servizio commerciale, pertanto gli 
Stati membri dovrebbero assicurare che 
l'eventuale prolungamento della vita utile 
delle centrali nucleari in esercizio non 
esponga i lavoratori e la popolazione a 
rischi aggiuntivi. A tal fine occorre 
modificare la direttiva 2009/71/Euratom 
per includere nuovi obiettivi di sicurezza 
da parte delle autorità di regolamentazione 
e i titolari di licenza nel caso di un 
prolungamento della durata di vita delle 
centrali nucleari in esercizio.

(27) L'invecchiamento delle strutture, dei 
sistemi e dei componenti collegati alla 
sicurezza di un impianto nucleare, in 
particolare l'infragilimento di componenti 
difficili da sostituire in pratica, quali i 
contenitori a pressione dei reattori, 
costituisce un limite allo sfruttamento 
prolungato degli impianti in condizioni 
accettabili. Sia dal punto di vista della 
sicurezza che sotto l'aspetto economico, la 
durata massima di esercizio è generalmente 
fissata a 25-40 anni dalla messa in servizio 
commerciale. Con l'invecchiamento delle 
centrali le operazioni di spegnimento di 
reattori diventano frequenti e si 
ripercuotono negativamente sulla 
robustezza dei materiali, ad esempio per 
quanto concerne i contenitori a pressione 
dei reattori. Pertanto gli Stati membri 
dovrebbero assicurare che l'eventuale 
prolungamento della vita utile delle centrali 
nucleari in esercizio non esponga i
lavoratori e la popolazione a rischi 
aggiuntivi. A tal fine occorre modificare la 
direttiva 2009/71/Euratom per includere 
nuovi obiettivi di sicurezza da parte delle 
autorità di regolamentazione e i titolari di 
licenza nel caso di un prolungamento della 
durata di vita delle centrali nucleari in 
esercizio.

Or. fr

Emendamento 66
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Nel caso della progettazione di nuovi 
reattori, è ovviamente presumibile che 
nella concezione originaria del progetto si 
tenga conto di aspetti che non erano 
prevedibili all'epoca della progettazione 
delle precedenti generazioni di reattori. Le 
condizioni di estensione del progetto sono 
le condizioni incidentali che non sono 
prese in considerazione tra gli incidenti di 
riferimento di progetto, ma che lo sono nel 
processo di progettazione dell'impianto 
conformemente al metodo della migliore 
stima, e nelle quali le fuoriuscite di 
emissioni radioattive sono mantenute entro 
limiti accettabili. Le condizioni di 
estensione del progetto possono
contemplare condizioni incidentali gravi.

(28) Nel caso della progettazione di nuovi 
reattori, è ovviamente presumibile che 
nella concezione originaria del progetto si 
tenga conto di aspetti che non erano 
prevedibili all'epoca della progettazione 
delle precedenti generazioni di reattori. Le 
condizioni di estensione del progetto sono 
le condizioni incidentali che non sono 
prese in considerazione tra gli incidenti di 
riferimento di progetto, ma che lo sono nel 
processo di progettazione dell'impianto 
conformemente al metodo della migliore 
stima, e nelle quali le fuoriuscite di 
emissioni radioattive sono mantenute entro 
limiti accettabili. Le condizioni di 
estensione del progetto dovrebbero 
contemplare condizioni incidentali gravi.

Or. en

Emendamento 67
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Nel caso della progettazione di nuovi 
reattori, è ovviamente presumibile che 
nella concezione originaria del progetto si 
tenga conto di aspetti che non erano 
prevedibili all'epoca della progettazione 
delle precedenti generazioni di reattori. Le 
condizioni di estensione del progetto sono 
le condizioni incidentali che non sono 
prese in considerazione tra gli incidenti di 
riferimento di progetto, ma che lo sono nel 
processo di progettazione dell'impianto 
conformemente al metodo della migliore 
stima, e nelle quali le fuoriuscite di 

(28) Nel caso della progettazione di nuovi 
reattori, è ovviamente presumibile che 
nella concezione originaria del progetto si 
tenga conto di aspetti che non erano 
prevedibili all'epoca della progettazione 
delle precedenti generazioni di reattori. Le 
condizioni di estensione del progetto sono 
le condizioni incidentali che non sono 
prese in considerazione tra gli incidenti di 
riferimento di progetto, ma che lo sono nel 
processo di progettazione dell'impianto 
conformemente al metodo della migliore 
stima, e nelle quali le fuoriuscite di 
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emissioni radioattive sono mantenute entro 
limiti accettabili. Le condizioni di 
estensione del progetto possono
contemplare condizioni incidentali gravi.

emissioni radioattive sono mantenute entro 
limiti accettabili. Le condizioni di 
estensione del progetto devono 
contemplare condizioni incidentali gravi.

Or. fr

Emendamento 68
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'applicazione del concetto di "difesa 
in profondità" nelle attività organizzative, 
comportamentali o progettuali relative alla 
sicurezza di un impianto nucleare 
garantisce che tali attività siano soggette a 
livelli indipendenti di disposizioni, in 
modo che, se dovesse verificarsi un guasto, 
esso sarebbe individuato e compensato da 
misure adeguate. L'efficacia indipendente 
dei diversi livelli di protezione è un 
elemento essenziale della "difesa in 
profondità" per prevenire gli incidenti e 
attenuare eventuali conseguenze.

(29) L'applicazione del concetto di "difesa 
in profondità" nelle attività organizzative, 
comportamentali o progettuali relative alla 
sicurezza di un impianto nucleare 
garantisce che tali attività siano soggette a 
livelli indipendenti di disposizioni, in 
modo che, se dovesse verificarsi un guasto, 
esso sarebbe individuato e compensato o 
corretto da misure adeguate. L'efficacia 
indipendente dei diversi livelli di 
protezione è un elemento essenziale della 
"difesa in profondità" per prevenire gli 
incidenti, individuare e controllare le 
deviazioni e attenuare eventuali 
conseguenze.

Or. en

Emendamento 69
Sandra Kalniete

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 
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evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e 
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile o può 
essere considerata estremamente 
improbabile con un elevato grado di 
confidenza.

evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e 
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile.

Or. lv

Emendamento 70
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 
evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e 
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile o può 
essere considerata estremamente 
improbabile con un elevato grado di 

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 
evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e 
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile.
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confidenza.

Or. en

Emendamento 71
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 
evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile o può 
essere considerata estremamente 
improbabile con un elevato grado di 
confidenza.

(30) Dopo gli incidenti nucleari di Three 
Mile Island e Cernobyl, l'incidente di 
Fukushima ha nuovamente messo in 
evidenza l'importanza della funzione di 
contenimento, che costituisce l'ultima 
barriera per la tutela delle persone e 
dell'ambiente dalle emissioni radioattive 
risultanti da un incidente. Il richiedente la 
licenza per la costruzione di una nuova 
centrale o di un reattore di ricerca dovrebbe 
pertanto dimostrare che la progettazione 
limita in pratica gli effetti di un eventuale 
danneggiamento del nocciolo del reattore 
all'interno dell'area di contenimento, ossia 
fornire la prova che la fuoriuscita di 
emissioni radioattive al di fuori del 
contenitore è fisicamente impossibile.

Or. fr

Emendamento 72
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 31
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Testo della Commissione Emendamento

(31) La direttiva 2009/71/Euratom non 
include alcuna misura in materia di 
preparazione e risposta alle emergenze in 
loco, che, come l'incidente nucleare di 
Fukushima ha dimostrato, sono 
fondamentali per attenuare le conseguenze 
di un incidente nucleare. La direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio prevede che, 
in caso di emergenza radioattiva, sia 
necessario organizzare gli opportuni 
interventi per ridurre o arrestare la 
radiazione e la dispersione di radionuclidi e 
per valutare e registrare le conseguenze 
dell'emergenza radiologica e l'efficacia 
dell'intervento. Occorre inoltre predisporre 
misure per la protezione e il monitoraggio 
dell'ambiente e della popolazione. Tuttavia, 
disposizioni più specifiche per quanto 
riguarda la preparazione e la risposta alle 
emergenze sul sito sono necessarie al fine 
di valutare le situazioni che potrebbero 
richiedere misure di protezione in loco, 
disporre di una struttura organizzativa e di 
coordinamento tra gli organismi preposti 
agli interventi di emergenza e infine 
garantire che siano disponibili risorse 
sufficienti per attuare tali adeguate misure 
di protezione anche in situazioni estreme.

(31) La direttiva 2009/71/Euratom non 
include alcuna misura in materia di
preparazione e risposta alle emergenze in 
loco, che, come l'incidente nucleare di 
Fukushima ha dimostrato, sono 
fondamentali per attenuare le conseguenze 
di un incidente nucleare. La direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio prevede che, 
in caso di emergenza radioattiva, sia 
necessario organizzare gli opportuni 
interventi per ridurre o arrestare la 
radiazione e la dispersione di radionuclidi e 
per valutare e registrare le conseguenze 
dell'emergenza radiologica e l'efficacia 
dell'intervento. Poiché un incidente
nucleare può interessare diversi paesi è 
necessario procedere all'istituzione di un 
organismo europeo di risposta alle 
emergenze. Occorre inoltre predisporre 
misure per la protezione e il monitoraggio 
dell'ambiente e della popolazione. Tuttavia, 
disposizioni più specifiche per quanto 
riguarda la preparazione e la risposta alle 
emergenze sul sito sono necessarie al fine 
di valutare le situazioni che potrebbero 
richiedere misure di protezione in loco, 
disporre di una struttura organizzativa e di 
coordinamento tra gli organismi preposti 
agli interventi di emergenza e infine 
garantire che siano disponibili risorse 
sufficienti per attuare tali adeguate misure 
di protezione anche in situazioni estreme.

Or. fr

Emendamento 73
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 32
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Testo della Commissione Emendamento

(32) I test di resistenza hanno evidenziato il 
ruolo fondamentale dei meccanismi di 
cooperazione e di coordinamento rafforzati 
tra tutte le parti che hanno responsabilità in 
materia di sicurezza nucleare. Le revisioni 
tra pari si sono dimostrate uno strumento 
efficace per creare un rapporto di fiducia, 
allo scopo di sviluppare e scambiare 
esperienze e garantire l'applicazione 
comune di elevati standard di sicurezza 
nucleare. Il campo di applicazione delle 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom è tuttavia limitato 
soltanto alle autovalutazioni e revisioni tra 
pari internazionali delle infrastrutture 
legislative, regolamentari e organizzative 
degli Stati membri e, pertanto, è opportuno 
ampliare la direttiva al fine di includere le 
revisioni tra pari degli impianti nucleari.

(32) I test di resistenza hanno evidenziato il 
ruolo fondamentale dei meccanismi di 
cooperazione e di coordinamento rafforzati 
tra tutte le parti che hanno responsabilità in 
materia di sicurezza nucleare. Le revisioni 
tra pari si sono dimostrate uno strumento 
efficace per creare un rapporto di fiducia, 
allo scopo di sviluppare e scambiare 
esperienze e garantire l'applicazione 
comune di elevati standard di sicurezza 
nucleare. Il campo di applicazione delle 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom è tuttavia limitato 
soltanto alle autovalutazioni e revisioni tra 
pari internazionali delle infrastrutture 
legislative, regolamentari e organizzative 
degli Stati membri e, pertanto, è opportuno 
ampliare la direttiva al fine di includere le 
revisioni tra pari degli impianti nucleari. 
Dette revisioni devono comportare la 
partecipazione di esperti della società 
civile e di altri esperti indipendenti delle 
autorità di regolamentazione.

Or. fr

Emendamento 74
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 
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l'esperienza acquisita in occasione dei test 
di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, 
basato sulla cooperazione tra le autorità 
di regolamentazione degli Stati membri e 
la Commissione, dovrebbe essere attuato 
anche in questo caso. Pertanto, le autorità 
di regolamentazione competenti che si 
coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti 
come l'ENSREG potrebbero contribuire, 
con la loro esperienza, ad individuare i 
temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare 
tali revisioni tra pari. Qualora gli Stati 
membri non riescano ad individuare 
congiuntamente nemmeno un tema, la 
Commissione dovrebbe selezionare uno o 
più temi da sottoporre a revisione tra pari. 
La partecipazione di altre parti 
interessate, come gli organismi di 
supporto tecnico, gli osservatori 
internazionali o organizzazioni non 
governative potrebbe apportare un valore 
aggiunto alle revisioni tra pari.

l'esperienza acquisita in occasione dei test 
di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Pertanto, le autorità di 
regolamentazione competenti che si 
coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti 
come l'ENSREG potrebbero contribuire, 
con la loro esperienza, ad individuare i 
temi di sicurezza pertinenti e avvalersi 
degli strumenti esistenti come le missioni 
dell'AIEA.

Or. en

Emendamento 75
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 
l'esperienza acquisita in occasione dei test 

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 
l'esperienza acquisita in occasione dei test 



AM\1019806IT.doc 35/110 PE529.779v01-00

IT

di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, 
basato sulla cooperazione tra le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri e la 
Commissione, dovrebbe essere attuato 
anche in questo caso. Pertanto, le autorità 
di regolamentazione competenti che si 
coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti 
come l'ENSREG potrebbero contribuire, 
con la loro esperienza, ad individuare i 
temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare 
tali revisioni tra pari. Qualora gli Stati 
membri non riescano a individuare 
congiuntamente nemmeno un tema, la 
Commissione dovrebbe selezionare uno o 
più temi da sottoporre a revisione tra pari. 
La partecipazione di altre parti interessate, 
come gli organismi di supporto tecnico, gli 
osservatori internazionali o organizzazioni 
non governative potrebbe apportare un 
valore aggiunto alle revisioni tra pari.

di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Nella sua risoluzione del 
14 marzo 2013 sulle valutazioni dei rischi 
e della sicurezza ("prove di stress") delle 
centrali nucleari nell'Unione europea e 
attività collegate il Parlamento europeo 
sottolinea che le prove di stress sono 
incomplete e che anche in presenza di un 
risultato positivo la prova di stress non 
garantisce la sicurezza di una centrale 
nucleare; nella risoluzione il Parlamento 
raccomanda altresì che la valutazione 
periodica si fondi su norme di sicurezza 
comuni; un meccanismo analogo, basato 
sulla cooperazione tra le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri e la 
Commissione, dovrebbe essere attuato 
anche in questo caso. Pertanto, le autorità 
di regolamentazione competenti che si 
coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti 
come l'ENSREG potrebbero contribuire, 
con la loro esperienza, ad individuare i 
temi di sicurezza pertinenti e ad effettuare 
tali revisioni tra pari. Qualora gli Stati 
membri non riescano a individuare 
congiuntamente nemmeno un tema, la 
Commissione dovrebbe selezionare uno o 
più temi da sottoporre a revisione tra pari. 
La partecipazione di altre parti interessate, 
come gli organismi di supporto tecnico, gli 
osservatori internazionali o organizzazioni 
non governative potrebbe apportare un 
valore aggiunto alle revisioni tra pari.

Or. de

Emendamento 76
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 
l'esperienza acquisita in occasione dei test 
di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, 
basato sulla cooperazione tra le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri e la 
Commissione, dovrebbe essere attuato 
anche in questo caso. Pertanto, le autorità 
di regolamentazione competenti che si 
coordinano nell'ambito dei gruppi di esperti 
come l'ENSREG potrebbero contribuire, 
con la loro esperienza, a individuare i temi 
di sicurezza pertinenti e a effettuare tali 
revisioni tra pari. Qualora gli Stati membri 
non riescano a individuare congiuntamente 
nemmeno un tema, la Commissione 
dovrebbe selezionare uno o più temi da 
sottoporre a revisione tra pari. La 
partecipazione di altre parti interessate, 
come gli organismi di supporto tecnico, gli 
osservatori internazionali o organizzazioni 
non governative potrebbe apportare un 
valore aggiunto alle revisioni tra pari.

(33) La presente direttiva introduce nuove 
disposizioni relative alle autovalutazioni e 
revisioni tra pari degli impianti nucleari 
sulla base di determinati temi di sicurezza 
nucleare riguardanti il loro intero ciclo di 
vita. A livello internazionale, è già stata 
acquisita una solida esperienza nella 
conduzione di tali revisioni tra pari sulle 
centrali nucleari. A livello dell'UE, 
l'esperienza acquisita in occasione dei test 
di resistenza dimostra il valore di un 
esercizio coordinato volto a valutare e 
riesaminare la sicurezza delle centrali 
nucleari dell'UE. Un meccanismo analogo, 
basato sulla cooperazione tra le autorità di 
regolamentazione degli Stati membri e la 
Commissione, dovrebbe essere attuato in 
via permanente anche in questo caso. 
Pertanto, le autorità di regolamentazione 
competenti che si coordinano nell'ambito 
dei gruppi di esperti come l'ENSREG 
potrebbero contribuire, con la loro 
esperienza, ad individuare i temi di 
sicurezza pertinenti e ad effettuare tali 
revisioni tra pari. Qualora gli Stati membri 
non riescano a individuare congiuntamente 
nemmeno un tema, la Commissione 
dovrebbe selezionare uno o più temi da 
sottoporre a revisione tra pari. La 
partecipazione di altre parti interessate, 
come gli organismi di supporto tecnico, gli 
osservatori internazionali o organizzazioni 
non governative, apporta un valore 
aggiunto alle revisioni tra pari e di 
conseguenza è indispensabile.

Or. fr

Emendamento 77
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco
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Proposta di direttiva
Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(33 bis) Alla luce del rischio di 
duplicazione dei processi di revisione tra 
pari esistenti a livello internazionale 
nonché di quello di interferenza con i 
lavori delle autorità nazionali di 
regolamentazione indipendenti, le 
revisioni tematiche tra pari dovrebbero 
essere basate sull'esperienza raccolta da 
ENSREG e WENRA in occasione delle 
nuove valutazioni europee della sicurezza 
effettuate dopo Fukushima. Gli Stati 
membri dovrebbero affidare a ENSREG e 
WENRA la scelta dei temi, 
l'organizzazione delle revisioni tematiche 
tra pari, la relativa attuazione e le misure 
da intraprendere a seguito delle stesse.

Or. en

Emendamento 78
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre istituire un adeguato 
meccanismo di controllo per garantire che i 
risultati di tali revisioni tra pari siano 
attuati correttamente. Le revisioni tra pari 
dovrebbero contribuire a migliorare la 
sicurezza di ciascun impianto così come a 
formulare raccomandazioni e linee guida 
tecniche generali di sicurezza, valide in 
tutta l'Unione.

(35) Occorre istituire un adeguato 
meccanismo di controllo per garantire che i 
risultati dei test di resistenza già effettuati 
e delle future revisioni tra pari siano attuati 
correttamente. Le revisioni tra pari 
dovrebbero contribuire a migliorare la 
sicurezza di ciascun impianto così come a 
formulare raccomandazioni e linee guida 
tecniche generali di sicurezza 
giuridicamente vincolanti e valide in tutta 
l'Unione. La Commissione dovrà 
garantire in modo coerente, avvalendosi a 
tal fine di tutti gli strumenti a sua 
disposizione, che le raccomandazioni tese 
al miglioramento della sicurezza nucleare 
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derivanti dai test di resistenza e dalle 
revisioni tra pari siano attuate 
immediatamente ed esaminerà con grande 
attenzione la resa economica delle misure 
di miglioramento alla luce del rischio 
potenziale; la Commissione garantirà 
inoltre che i costi di tali misure di 
miglioramento siano integralmente 
sostenuti dagli operatori degli impianti 
nucleari e non dai contribuenti.

Or. de

Emendamento 79
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Occorre istituire un adeguato 
meccanismo di controllo per garantire che i 
risultati di tali revisioni tra pari siano 
attuati correttamente. Le revisioni tra pari 
dovrebbero contribuire a migliorare la 
sicurezza di ciascun impianto così come a 
formulare raccomandazioni e linee guida 
tecniche generali di sicurezza, valide in 
tutta l'Unione.

(35) Occorre istituire un adeguato 
meccanismo di controllo per garantire che i 
risultati di tali revisioni tra pari siano 
attuati correttamente. Le revisioni tra pari 
dovrebbero contribuire a migliorare la 
sicurezza di ciascun impianto nel contesto 
delle diverse applicazioni così come a 
formulare raccomandazioni e linee guida 
tecniche generali di sicurezza, valide in 
tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 80
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Qualora constati deviazioni 
sostanziali e ritardi nell'applicazione delle 

soppresso
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raccomandazioni tecniche formulate 
nell'esercizio di revisione tra pari, la 
Commissione deve invitare le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri che non sono coinvolti ad 
organizzare e condurre una missione di 
verifica al fine di ottenere un quadro 
completo della situazione e di informare 
se del caso lo Stato membro interessato 
delle possibili misure per correggere le 
carenze riscontrate.

Or. en

Emendamento 81
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Qualora constati deviazioni sostanziali 
e ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate 
nell'esercizio di revisione tra pari, la 
Commissione deve invitare le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri che non sono coinvolti ad 
organizzare e condurre una missione di 
verifica al fine di ottenere un quadro 
completo della situazione e di informare se 
del caso lo Stato membro interessato delle 
possibili misure per correggere le carenze 
riscontrate.

(36) Qualora constati deviazioni sostanziali 
e ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate 
nell'esercizio di revisione tra pari, la 
Commissione invita le competenti autorità 
di regolamentazione degli Stati membri che 
non sono coinvolti ad organizzare e 
condurre una missione di verifica al fine di 
ottenere un quadro completo della 
situazione e di informare se del caso lo 
Stato membro interessato delle misure 
necessarie a correggere le carenze 
riscontrate.

Or. fr

Emendamento 82
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Conformemente al principio di 
proporzionalità, l'applicabilità delle 
disposizioni del capo 2, sezione 2, 
"Obblighi specifici", della presente 
direttiva dipende dal tipo di impianti 
nucleari presenti nel territorio di uno Stato 
membro. Pertanto, nell'applicare tali 
disposizioni nel diritto nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri tengano 
conto dei rischi insiti nelle specifiche 
tipologie di impianti nucleari che utilizzano 
o progettano di costruire. In particolare, il 
principio di proporzionalità riguarderà gli 
Stati membri che mantengono soltanto un 
limitato inventario di materie nucleari e 
radioattive, ad esempio per attività 
connesse al funzionamento di piccoli 
reattori di ricerca, che in caso di incidente 
grave non provocherebbero conseguenze 
paragonabili a quelle generate da centrali 
nucleari.

(39) Conformemente al principio di 
proporzionalità, l'applicabilità delle 
disposizioni del capo 2, sezione 2, 
"Obblighi specifici", della presente 
direttiva dipende dal tipo di impianti 
nucleari presenti nel territorio di uno Stato 
membro. Pertanto, nell'applicare tali 
disposizioni nel diritto nazionale, è 
opportuno che gli Stati membri tengano 
conto dei rischi insiti nelle specifiche 
tipologie di impianti nucleari che utilizzano 
o progettano di costruire.

Or. fr

Emendamento 83
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le disposizioni della presente direttiva 
che sono intrinsecamente legate 
all'esistenza di impianti nucleari, 
segnatamente quelle riguardanti gli 
obblighi del titolare della licenza, i nuovi 
requisiti specifici applicabili agli impianti 

(40) Le disposizioni della presente direttiva 
che sono intrinsecamente legate
all'esistenza di impianti nucleari, 
segnatamente quelle riguardanti gli 
obblighi del titolare della licenza, i nuovi 
requisiti specifici applicabili agli impianti 
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nucleari e le disposizioni relative alla 
preparazione e risposta alle emergenze sul 
sito, non si applicano agli Stati membri 
privi di impianti nucleari, come definiti 
dalla presente direttiva. Tali Stati membri 
non sono tenuti a recepire né ad applicare 
l'obbligo di imporre sanzioni in caso di 
inosservanza della presente direttiva. Le 
altre disposizioni della presente direttiva 
devono essere recepite e attuate in modo 
proporzionato, a seconda della situazione 
nazionale e in considerazione del fatto che 
tali Stati membri non dispongono di 
impianti nucleari, pur garantendo nel 
contempo che la sicurezza nucleare riceva 
adeguata attenzione da parte del governo o 
delle autorità competenti.

nucleari e le disposizioni relative alla 
preparazione e risposta alle emergenze sul 
sito, non si applicano agli Stati membri 
privi di impianti nucleari, come definiti 
dalla presente direttiva. Tali Stati membri 
non sono tenuti a recepire né ad applicare 
l'obbligo di imporre sanzioni in caso di 
inosservanza della presente direttiva. Le 
altre disposizioni della presente direttiva 
devono essere recepite e attuate in modo 
proporzionato, a seconda della situazione 
nazionale e in considerazione del fatto che 
tali Stati membri non dispongono di 
impianti nucleari, pur garantendo nel 
contempo che la sicurezza nucleare riceva 
adeguata attenzione da parte del governo o 
delle autorità competenti. Gli Stati membri 
che non dispongono di centrali nucleari 
sul loro territorio hanno il diritto di 
partecipare alle valutazioni degli Stati 
membri vicini.

Or. fr

Emendamento 84
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Conformemente alla direttiva 
2009/71/Euratom, gli Stati membri hanno 
l'obbligo di istituire e mantenere un quadro 
legislativo, normativo e organizzativo 
nazionale ("quadro nazionale") per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari. 
Stabilire in che modo sono adottate le 
disposizioni del quadro nazionale e quali 
strumenti sono utilizzati per la loro 
applicazione rimane di competenza degli 
Stati membri.

(41) Conformemente alla direttiva 
2009/71/Euratom, gli Stati membri hanno 
l'obbligo di istituire e mantenere un quadro 
legislativo, normativo e organizzativo 
nazionale ("quadro nazionale") per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari. 
Stabilire in che modo sono adottate le 
disposizioni del quadro nazionale e quali 
strumenti sono utilizzati per la loro 
applicazione rimane di competenza degli 
Stati membri, mentre provvedere al loro 
corretto recepimento è di competenza 



PE529.779v01-00 42/110 AM\1019806IT.doc

IT

della Commissione.

Or. fr

Emendamento 85
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Al fine di favorire la democrazia, 
le questioni inerenti all'energia nucleare 
e, in particolare, alla sicurezza nucleare 
dovrebbero essere trattate nel quadro del 
trattato sull'Unione europea e tramite la 
procedura legislativa ordinaria.

Or. de

Emendamento 86
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -2 (nuovo)
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(-2) All'articolo 1, la lettera b) è 
modificata come segue:

"b) assicurare 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 degli 
impianti nucleari."

"b) assicurare che gli Stati membri adottino 
tutti i provvedimenti atti a garantire il
livello più elevato di sicurezza nucleare al 
fine di proteggere i lavoratori e la 
popolazione dai pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti degli impianti 
nucleari."
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Or. fr

Emendamento  87
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

"c) assicurare che gli Stati membri adottino 
adeguati provvedimenti in ambito 
nazionale atti a garantire che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati o disattivati in 
modo da evitare fuoriuscite radioattive non 
autorizzate".

" c) assicurare che gli Stati membri 
adottino tutti i provvedimenti atti a 
garantire che gli impianti nucleari siano 
progettati, ubicati, costruiti, messi in 
esercizio, utilizzati, sorvegliati, migliorati
o disattivati in modo da evitare fuoriuscite 
radioattive".

Or. fr

Emendamento 88
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 1 – lettera d 

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 1 è aggiunto il punto 
seguente:

d) promuovere e rafforzare una cultura 
della sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 89
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -4 (nuovo)
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(-4) All'articolo 3, il paragrafo 2 è così 
modificato:

"2) "sicurezza nucleare" il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio, la 
prevenzione di incidenti e l'attenuazione 
delle loro conseguenze, al fine di assicurare 
la protezione dei lavoratori e della 
popolazione dai pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti degli impianti 
nucleari;

"2) "sicurezza nucleare" il conseguimento 
di adeguate condizioni di esercizio, la 
prevenzione di incidenti e l'attenuazione 
delle loro conseguenze, al fine di assicurare 
la protezione dei lavoratori, della 
popolazione e dell'ambiente da qualsiasi 
rischio di radiazione indebita proveniente 
dagli impianti nucleari;

Or. fr

Motivazione

Tenendo conto dell'obiettivo della direttiva in questione, occorre allineare completamente la 
definizione di "sicurezza nucleare" della Commissione alla corrispondente definizione 
dell'AIEA (cfr. il glossario della sicurezza AIEA, edizione 2007, pag. 133). Quest'ultima 
contiene un chiaro riferimento all'ambiente quale elemento centrale del concetto di 
"sicurezza nucleare", il che si ricollega alla questione della base giuridica.

Emendamento 90
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. "evento anomalo": qualsiasi 
avvenimento non intenzionale le cui 
conseguenze o potenziali conseguenze non 
sono trascurabili dal punto di vista della 

7. "evento anomalo": qualsiasi 
avvenimento non intenzionale le cui 
conseguenze o potenziali conseguenze
possono minacciare la protezione e la 
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protezione e della sicurezza nucleare; sicurezza nucleare;

Or. fr

Emendamento 91
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "incidente": qualsiasi avvenimento non 
programmato, tra cui errori operativi, 
guasti delle apparecchiature ed altre 
anomalie, le cui conseguenze o potenziali 
conseguenze non sono trascurabili dal 
punto di vista della protezione e della
sicurezza nucleare;

8. "incidente": qualsiasi avvenimento non 
programmato, tra cui errori operativi, 
guasti delle apparecchiature ed altre 
anomalie, le cui conseguenze o potenziali 
conseguenze possono minacciare la 
protezione e la sicurezza nucleare;

Or. fr

Emendamento 92
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. "condizioni incidentali": deviazioni 
dal funzionamento normale che hanno 
carattere di minore frequenza e maggiore 
gravità rispetto alle anomalie di 
funzionamento precedentemente 
contemplate e che comprendono gli 
incidenti di riferimento di progetto e le 
condizioni di estensione del progetto;
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Or. en

Emendamento 93
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "escludendo in pratica": significa che è 
materialmente impossibile o estremamente 
improbabile con un elevato livello di 
confidenza che una condizione si verifichi;

11. "escludendo in pratica": significa che è 
materialmente impossibile che una 
condizione si verifichi;

Or. fr

Emendamento 94
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "ragionevolmente ottenibile": significa
che, oltre al rispetto delle buone pratiche 
ingegneristiche, nella progettazione, nella 
messa in esercizio, nell'esercizio o nella 
disattivazione di un impianto nucleare 
devono essere previste ed attuate altre 
misure volte ad assicurare la sicurezza o 
ridurre i rischi, a meno che non si possa 
dimostrare che esse sono manifestamente 
sproporzionate rispetto ai vantaggi che 
apporterebbero in termini di sicurezza;

12. "ragionevolmente praticabile": 
significa che, oltre al rispetto delle buone 
pratiche ingegneristiche, nella 
progettazione, nella messa in esercizio, 
nell'esercizio o nella disattivazione di un 
impianto nucleare devono essere previste 
ed attuate altre misure volte ad assicurare 
la sicurezza o ridurre i rischi, a meno che 
non si possa dimostrare che esse sono 
manifestamente sproporzionate rispetto ai 
vantaggi che apporterebbero in termini di 
sicurezza;
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(È consigliabile sostituire la formulazione 
"ragionevolmente ottenibile" con 
"ragionevolmente praticabile" nell'intero 
testo della proposta della Commissione, 
come pure nella relazione.)

Or. en

Motivazione

L'espressione "ragionevolmente praticabile" è utilizzata nei documenti di radioprotezione, ad 
esempio, dell'associazione delle autorità di regolamentazione nucleare dell'Europa 
occidentale (WENRA). La revisione della direttiva offre quindi l'opportunità unica di 
elaborare definizioni e terminologie comuni per gli obiettivi di sicurezza (utilizzati dal 
dipartimento per la sicurezza nucleare, dalla Convenzione sulla sicurezza nucleare, dai 
requisiti specifici in materia di sicurezza dell'AIEA) che è quindi opportuno utilizzare.

Emendamento 95
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "ragionevolmente ottenibile": significa 
che, oltre al rispetto delle buone pratiche 
ingegneristiche, nella progettazione, nella 
messa in esercizio, nell'esercizio o nella 
disattivazione di un impianto nucleare 
devono essere previste ed attuate altre 
misure volte ad assicurare la sicurezza o 
ridurre i rischi, a meno che non si possa 
dimostrare che esse sono manifestamente 
sproporzionate rispetto ai vantaggi che 
apporterebbero in termini di sicurezza;

12. "ragionevolmente ottenibile": significa 
che, oltre al rispetto delle buone pratiche 
ingegneristiche, nella progettazione, nella 
messa in esercizio, nell'esercizio o nella 
disattivazione di un impianto nucleare 
devono essere previste ed attuate altre 
misure volte ad assicurare la sicurezza o 
ridurre i rischi, a meno che le autorità 
nazionali di regolamentazione non 
riconoscano il fatto che sia dimostrato che 
esse sono manifestamente sproporzionate 
rispetto ai vantaggi che apporterebbero in 
termini di sicurezza;

Or. en
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Emendamento 96
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "ragionevolmente ottenibile": significa 
che, oltre al rispetto delle buone pratiche 
ingegneristiche, nella progettazione, nella 
messa in esercizio, nell'esercizio o nella 
disattivazione di un impianto nucleare 
devono essere previste ed attuate altre 
misure volte ad assicurare la sicurezza o 
ridurre i rischi, a meno che non si possa 
dimostrare che esse sono manifestamente 
sproporzionate rispetto ai vantaggi che 
apporterebbero in termini di sicurezza;

12. "ragionevolmente ottenibile": significa 
che, oltre al rispetto delle buone pratiche 
ingegneristiche, nella progettazione, nella 
messa in esercizio, nell'esercizio o nella 
disattivazione di un impianto nucleare 
devono essere previste ed attuate altre 
misure volte ad assicurare la sicurezza o 
ridurre i rischi, purché esse apportino un 
contributo in termini di sicurezza;

Or. fr

Emendamento 97
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "base di progetto": l'insieme delle 
condizioni e degli eventi presi 
esplicitamente in considerazione nella 
progettazione di un impianto, secondo 
criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia 
in grado di resistervi senza superare i 
limiti autorizzati dal corretto 
funzionamento dei sistemi di sicurezza;

13. "base di progetto": l'insieme e l'effetto 
cumulativo delle condizioni e degli eventi 
presi esplicitamente in considerazione nella 
progettazione di un impianto, secondo 
criteri stabiliti, di modo che l'impianto sia 
in grado di resistervi; 
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Or. fr

Emendamento 98
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 14

Testo della Commissione Emendamento

14. "incidente di riferimento di progetto":
le condizioni incidentali prese in 
considerazione nella progettazione di un 
impianto, secondo criteri stabiliti, al 
verificarsi delle quali i danni al 
combustibile e la fuoriuscita di materie 
radioattive sono mantenuti entro i limiti
autorizzati;

14. "incidente di riferimento di progetto":
un incidente che determina condizioni 
incidentali nelle quali una struttura è 
progettata conformemente ai criteri di
progettazione stabiliti e alla metodologia 
di conservazione e al verificarsi delle quali
le fuoriuscite di materie radioattive sono
mantenute entro limiti accettabili;

Or. en

Emendamento 99
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. "incidente non considerato in fase di 
progetto": un incidente ipotizzabile, ma 
che non è stato pienamente considerato in 
fase di progettazione in quanto ritenuto 
estremamente improbabile;

soppresso

Or. en
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Emendamento 100
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 15

Testo della Commissione Emendamento

15. "incidente non considerato in fase di 
progetto": un incidente ipotizzabile, ma 
che non è stato pienamente considerato in 
fase di progettazione in quanto ritenuto 
estremamente improbabile;

soppresso

Or. fr

Emendamento 101
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

16 bis. "condizioni di estensione del 
progetto": le condizioni incidentali che 
non sono prese in considerazione tra gli 
incidenti di riferimento di progetto, ma 
che lo sono nel processo di progettazione 
dell'impianto conformemente al metodo 
della migliore stima, e nelle quali le 
fuoriuscite di emissioni radioattive sono 
mantenute entro limiti accettabili. Le 
condizioni di estensione del progetto 
possono contemplare condizioni 
incidentali gravi.

Or. en
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Emendamento 102
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – paragrafo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis. "verifica": procedimento di 
indagine volto ad appurare che i prodotti 
nella fase di sistema, componente di 
sistema, metodo, strumento di calcolo, 
programma informatico, sviluppo e 
produzione soddisfino tutti i requisiti della 
fase precedente.

Or. en

Emendamento 103
Elena Băsescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 4 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un quadro legislativo, 
normativo e organizzativo nazionale 
("quadro nazionale") per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari che 
attribuisce le responsabilità e prevede il 
coordinamento tra gli organismi statali 
competenti. Il quadro nazionale prevede in 
particolare:

1. Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono un quadro legislativo, 
normativo, amministrativo e organizzativo 
nazionale ("quadro nazionale") per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
che attribuisce le responsabilità e prevede 
il coordinamento tra gli organismi statali 
competenti. Il quadro nazionale prevede in 
particolare:

Or. ro

Emendamento 104
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6 – lettera d bis (nuova)
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

d bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal 
seguente:

"2. Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale sia conservato e 
migliorato, se del caso, tenendo conto 
dell'esperienza operativa, delle conoscenze 
acquisite con le analisi di sicurezza degli 
impianti nucleari in funzionamento, dello
sviluppo della tecnologia e dei risultati 
delle ricerche di sicurezza, ove disponibili 
e pertinenti."

"2. Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale sia conservato e 
migliorato a intervalli regolari e non 
appena siano disponibili i dati pertinenti 
in termini di esperienza operativa, 
conoscenze acquisite con le analisi di 
sicurezza degli impianti nucleari in 
funzionamento, sviluppo della tecnologia e 
risultati delle ricerche di sicurezza."

Or. en

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:172:0018:0022:IT:PDF)

Emendamento 105
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia funzionalmente separata da ogni altro 
organismo pubblico o privato coinvolto 
nella promozione o nell'utilizzazione 
dell'energia nucleare o nella produzione di 
energia elettrica;

a) sia giuridicamente e funzionalmente 
separata da ogni altro organismo pubblico 
o privato coinvolto nella promozione o 
nell'utilizzazione dell'energia nucleare o 
nella produzione di energia elettrica;

Or. en

Emendamento 106
Ivo Belet
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia funzionalmente separata da ogni altro 
organismo pubblico o privato coinvolto 
nella promozione o nell'utilizzazione 
dell'energia nucleare o nella produzione di 
energia elettrica;

a) sia funzionalmente e giuridicamente
separata da ogni altro organismo pubblico 
o privato coinvolto nella promozione o 
nell'utilizzazione dell'energia nucleare o 
nella produzione di energia elettrica;

Or. nl

Emendamento 107
Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) disponga di propri stanziamenti di 
bilancio adeguati nonché della necessaria 
autonomia di esecuzione della dotazione 
finanziaria assegnata. Il quadro nazionale 
definisce chiaramente il meccanismo di 
finanziamento e il processo di allocazione 
della dotazione finanziaria;

d) disponga di propri stanziamenti di 
bilancio adeguati nonché della necessaria 
autonomia di esecuzione della dotazione 
finanziaria assegnata. Il quadro nazionale 
definisce chiaramente il meccanismo di 
finanziamento e il processo di allocazione
della dotazione finanziaria e contempla 
disposizioni per l'opportuna creazione di 
nuove conoscenze, esperienze e 
competenze e per la gestione di quelle 
esistenti;

Or. en

Emendamento 108
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) impieghi, ai livelli direttivi 
(direzioni generali e sotto-direzioni 
generali), personale in possesso delle 
qualifiche, dell'esperienza e della 
competenza necessarie, che non abbia 
ricoperto, almeno negli ultimi dieci anni, 
incarichi di alta responsabilità in 
qualsiasi altro organismo pubblico o 
privato preposto alla promozione, 
produzione o utilizzazione di energia 
nucleare;

Or. fr

Emendamento 109
Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impieghi un numero adeguato di 
personale in possesso delle qualifiche, 
dell'esperienza e della competenza 
necessarie;

e) impieghi un numero adeguato di 
personale in possesso delle qualifiche, 
dell'esperienza e della competenza 
necessarie ad adempiere ai suoi obblighi e 
che abbia accesso a risorse scientifiche e 
tecniche esterne e competenze di 
supporto, nella misura ritenuta 
necessaria, a sostegno delle sue funzioni 
di regolamentazione e conformemente ai 
principi di trasparenza, indipendenza e 
integrità dei processi di regolamentazione;

Or. en
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Emendamento 110
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impieghi un numero adeguato di 
personale in possesso delle qualifiche, 
dell'esperienza e della competenza 
necessarie;

e) impieghi un numero adeguato di 
personale interamente in possesso delle 
qualifiche, dell'esperienza e della 
competenza necessarie, con particolare 
riferimento ai membri del consiglio di 
amministrazione di designazione politica;

Or. en

Emendamento 111
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) impieghi un numero adeguato di 
personale in possesso delle qualifiche, 
dell'esperienza e della competenza 
necessarie;

e) impieghi un numero adeguato di 
personale in possesso delle qualifiche, 
dell'esperienza e della competenza 
necessarie, ne assicuri la formazione 
permanente e possa assicurarne 
l'indipendenza rispetto a qualsiasi 
eventuale conflitto di interessi;

Or. fr

Emendamento 112
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'autorità di regolamentazione 
competente fa parte di un'organizzazione 
centrale europea indipendente e 
autonoma la cui istituzione è necessaria e 
il cui unico obiettivo è assicurare la 
sicurezza generale. Tale organizzazione 
centrale è composta da esperti 
indipendenti e in possesso delle opportune 
competenze tecniche e dispone di poteri 
sufficienti per predisporre misure o 
realizzare azioni atte a garantire il livello 
di sicurezza nucleare più elevato possibile 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 113
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le persone che ricoprono incarichi 
esecutivi all'interno dell'autorità di 
regolamentazione competente sono 
nominate in base a procedure e criteri di 
nomina chiaramente definiti e possono 
essere sollevate dall'incarico durante il 
mandato, specialmente se non soddisfano 
i criteri di indipendenza enunciati al 
presente articolo o se hanno commesso 
gravi irregolarità a norma del diritto 
nazionale. È definito un adeguato periodo 
di riflessione per gli incarichi che 
presentano un potenziale conflitto di 
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interessi.

Or. en

Emendamento 114
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) richiedere al titolare della licenza di 
conformarsi ai requisiti nazionali di 
sicurezza nucleare e ai termini della 
pertinente licenza;

b) richiedere al titolare della licenza di 
conformarsi ai requisiti nazionali di 
sicurezza nucleare e ai termini della 
pertinente licenza; qualora il titolare della 
licenza non rispetti i requisiti nazionali di 
sicurezza, l'autorità di regolamentazione 
competente può disporre la cessazione 
delle sue attività; 

Or. en

Emendamento 115
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) attuare misure esecutive, compresa la 
sospensione dell'esercizio di un impianto 
nucleare in conformità delle condizioni 
definite nel quadro nazionale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1.

e) attuare misure esecutive, comprese le 
sanzioni di cui all'articolo 9 bis e la 
sospensione dell'esercizio di un impianto 
nucleare in conformità delle condizioni 
definite nel quadro nazionale di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 116
Romana Jordan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f) predisporre le condizioni opportune per 
lo svolgimento delle attività di ricerca e 
sviluppo necessarie a sviluppare la base di 
conoscenze richieste e a sostenere la 
gestione delle competenze ai fini del 
processo di regolamentazione.

Or. en

Emendamento 117
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale disponga che la 
responsabilità primaria per la sicurezza 
degli impianti nucleari resti in capo ai 
titolari delle licenze. Tale responsabilità 
non può essere delegata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale disponga che l'unica 
responsabilità per la sicurezza degli 
impianti nucleari resti in capo ai titolari 
delle licenze. Tale responsabilità non può 
essere delegata. Gli operatori nucleari e i 
titolari di licenze di trattamento dei 
residui nucleari sono coperti interamente 
da assicurazione e tutti i costi assicurativi, 
come pure le responsabilità e i costi per il 
risarcimento dei danni arrecati alle 
persone e all'ambiente in caso di 
incidenti, sono integralmente coperti dagli 
operatori e dai titolari delle licenze.
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Or. en

Emendamento 118
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale disponga che la 
responsabilità primaria per la sicurezza 
degli impianti nucleari resti in capo ai 
titolari delle licenze. Tale responsabilità 
non può essere delegata.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale disponga che la
responsabilità per la sicurezza degli 
impianti nucleari resti interamente in capo 
alle persone che li hanno progettati e ai 
titolari delle licenze. Tale responsabilità 
non può essere delegata.

Or. fr

Emendamento 119
Elena Băsescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale 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 ottenibile, la 
sicurezza nucleare dei loro impianti 
nucleari in modo sistematico e verificabile.

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

Emendamento 120
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale 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 ottenibile, la 
sicurezza nucleare dei loro impianti 
nucleari in modo sistematico e verificabile.

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

Or. en

Emendamento 121
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale 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 ottenibile, la 
sicurezza nucleare dei loro impianti 

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

Or. fr

Emendamento 122
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera d
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga ai titolari delle 
licenze di istituire e attuare sistemi di 
gestione che attribuiscano la dovuta 
priorità alla sicurezza nucleare, compresi 
la promozione e il rafforzamento di una 
cultura della sicurezza nucleare, e che 
siano periodicamente controllati 
dall'autorità di regolamentazione 
competente.

Or. en

Emendamento 123
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8 – lettera f
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga ai titolari di 
licenza di prevedere e mantenere adeguate 
risorse finanziarie e umane in possesso 
delle qualifiche, dell'esperienza e delle 

5. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga ai titolari di 
licenza di prevedere e mantenere adeguate 
risorse finanziarie e umane in possesso 
delle qualifiche, dell'esperienza e delle 
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competenze necessarie per adempiere ai 
loro obblighi attinenti alla sicurezza 
nucleare di un impianto nucleare, come 
stabilito ai paragrafi da 1 a 4 del presente 
articolo e agli articoli da 8 bis a 8 
quinquies della presente direttiva. Tali 
obblighi si estendono anche ai lavoratori in 
subappalto.

competenze necessarie per adempiere ai 
loro obblighi attinenti alla sicurezza 
nucleare di un impianto nucleare, come 
stabilito ai paragrafi da 1 a 4 del presente 
articolo e agli articoli da 8 bis a 8 
quinquies della presente direttiva, anche 
durante e dopo la sua disattivazione. Tali 
obblighi si estendono anche ai lavoratori in 
subappalto.

Or. fr

Emendamento 124
Elena Băsescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga a tutte le parti di 
prendere misure concernenti l'istruzione, la 
formazione e l'esercitazione del personale 
che ha responsabilità in materia di 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
così come misure per la preparazione e la 
risposta all'emergenza sul sito, al fine di 
acquisire, mantenere e sviluppare 
competenze e capacità aggiornate e 
reciprocamente riconosciute in materia di 
sicurezza nucleare.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga a tutte le parti di 
prendere misure concernenti l'istruzione, la 
formazione permanente e l'esercitazione 
del personale che ha responsabilità in 
materia di sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari così come misure per la 
preparazione e la risposta all'emergenza sul 
sito, al fine di acquisire, mantenere e 
sviluppare competenze e capacità 
aggiornate e reciprocamente riconosciute 
in materia di sicurezza nucleare.

Or. ro

Emendamento 125
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
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Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga a tutte le parti di 
prendere misure concernenti l'istruzione, la 
formazione e l'esercitazione del personale 
che ha responsabilità in materia di 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari 
così come misure per la preparazione e la 
risposta all'emergenza sul sito, al fine di 
acquisire, mantenere e sviluppare 
competenze e capacità aggiornate e 
reciprocamente riconosciute in materia di 
sicurezza nucleare.

Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga a tutte le parti di 
prendere misure concernenti l'istruzione, la 
formazione e l'esercitazione del personale 
(compresi i subappaltatori) che ha 
responsabilità in materia di sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari così come 
misure per la preparazione e la risposta 
all'emergenza sul sito, al fine di acquisire, 
mantenere e sviluppare competenze e 
capacità aggiornate e reciprocamente 
riconosciute in materia di sicurezza 
nucleare.

Or. fr

Emendamento 126
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che 
informazioni aggiornate sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e sui 
relativi rischi siano rese tempestivamente 
disponibili ai lavoratori e alla popolazione, 
prestando particolare attenzione alle 
persone che vivono in prossimità di un 
impianto nucleare.

Gli Stati membri assicurano che 
informazioni aggiornate sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e sui 
relativi rischi siano rese tempestivamente 
disponibili ai lavoratori e alla popolazione, 
prestando particolare attenzione alle 
persone che vivono in prossimità di un 
impianto nucleare. Deve essere 
organizzato un processo di comunicazione 
esaustivo e trasparente mediante la 
regolare informazione e consultazione dei 
cittadini dell'UE.

Or. de



PE529.779v01-00 64/110 AM\1019806IT.doc

IT

Emendamento 127
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che 
informazioni aggiornate sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e sui 
relativi rischi siano rese tempestivamente
disponibili ai lavoratori e alla popolazione, 
prestando particolare attenzione alle 
persone che vivono in prossimità di un 
impianto nucleare.

Gli Stati membri assicurano che 
informazioni aggiornate sulla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari e sui 
relativi rischi siano rese disponibili in 
tempo reale ai lavoratori, alla società civile
e alla popolazione, prestando particolare 
attenzione alle persone che vivono in 
prossimità di un impianto nucleare.

Or. fr

Emendamento 128
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di eventi anomali e 

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente i
casi significativi quali la localizzazione, la 
costruzione, l'estensione, la messa in 
esercizio, l'esercizio, l'esercizio oltre il 
ciclo di vita, la chiusura finale e la 
disattivazione.
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di incidenti.

Or. en

Emendamento 129
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di eventi anomali e 
di incidenti.

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni dei lavoratori e 
della popolazione e comunicazioni in caso 
di eventi anomali e di incidenti.

Or. de

Emendamento 130
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
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strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di eventi anomali e
di incidenti.

strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di incidenti.

Or. en

Motivazione

L'espressione "eventi anomali" non è utilizzata allo stesso modo nel glossario dell'AIEA. Vi 
sono due stati principali degli impianti: l'esercizio e le condizioni accidentali. Il primo non è 
soggetto a segnalazione.

Emendamento 131
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente, tra 
l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di eventi anomali e 
di incidenti.

La disposizione di cui al primo comma 
include l'obbligo per l'autorità di 
regolamentazione competente e i titolari di 
licenza, nei rispettivi settori di competenza, 
di elaborare, pubblicare o attuare una 
strategia di trasparenza comprendente 
procedure di consultazione riguardanti, 
tra l'altro, informazioni sulle normali 
condizioni di esercizio degli impianti 
nucleari, consultazioni facoltative dei 
lavoratori e della popolazione e 
comunicazioni in caso di inconvenienti e 
di incidenti.

Or. en
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Emendamento 132
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 
popolazione abbia l'opportunità, 
tempestivamente ed effettivamente, di 
partecipare al processo autorizzativo degli 
impianti nucleari, in base alla legislazione 
nazionale e dell'Unione e agli obblighi 
internazionali vigenti in materia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 
popolazione abbia l'opportunità, 
tempestivamente ed effettivamente, di 
partecipare ai processi di autorizzazione e 
di rafforzamento della sicurezza operativa
degli impianti nucleari, conformemente 
alla Convenzione di Aarhus.

Or. fr

Emendamento 133
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 
popolazione abbia l'opportunità, 
tempestivamente ed effettivamente, di 
partecipare al processo autorizzativo degli 
impianti nucleari, in base alla legislazione 
nazionale e dell'Unione e agli obblighi 
internazionali vigenti in materia.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la 
popolazione abbia l'opportunità, 
tempestivamente ed effettivamente, di 
partecipare alla valutazione dell'impatto 
ambientale degli impianti nucleari, in base 
alla legislazione nazionale e dell'Unione e 
agli obblighi internazionali vigenti in 
materia.

Or. en
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Emendamento 134
Edit Herczog, Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di evitare potenziali rilasci 
radioattivi:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, costruiti, utilizzati 
e disattivati con l'obiettivo di impedire gli 
incidenti, di attenuarne gli effetti qualora 
si verifichino e di evitare contaminazioni 
estese, durature e all'esterno del sito:

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi in materia di sicurezza per le nuove centrali nucleari sono proposti dall'ENSREG 
e si basano sul lavoro del WENRA. Tuttavia, se devono essere inseriti in un testo 
giuridicamente vincolante, necessitano di un'ulteriore spiegazione e di un orientamento per la 
loro interpretazione.

Emendamento 135
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di evitare potenziali rilasci 
radioattivi:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di impedire gli incidenti, di 
attenuarne gli effetti qualora si 
verifichino e di evitare contaminazioni 
estese, durature e all'esterno del sito:
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Or. en

Emendamento 136
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di evitare potenziali rilasci 
radioattivi:

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di prevenire potenziali 
rilasci radioattivi:

Or. en

Motivazione

Il termine "prevenire" fa parte di una terminologia comunemente utilizzata. La prevenzione 
inoltre, per definizione, richiede di intraprendere un'azione prima, o in anticipazione, di un 
evento futuro. "Evitare" non è che un sinonimo di "prevenire" e, per definizione, per evitare 
che qualcosa si verifichi non è richiesta un'azione preventiva. "Prevenire potenziali rilasci 
radioattivi" è dunque una formulazione migliore, sia da un punto di vista linguistico che da 
un punto di vista funzionale.

Emendamento 137
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 

1. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
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nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di evitare potenziali rilasci 
radioattivi:

nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di evitare rilasci radioattivi:

Or. fr

Emendamento 138
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) escludendo in pratica il verificarsi di 
tutte le sequenze incidentali che 
porterebbero a rilasci iniziali o a grandi 
rilasci;

a) escludendo in pratica il verificarsi di 
tutte le sequenze incidentali che 
porterebbero a rilasci;

Or. fr

Emendamento 139
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) adottando, nei confronti degli eventi 
incidentali che non sono stati esclusi in 
pratica, misure di progettazione, in modo 
che si rendano necessarie per la 
popolazione solo misure di protezione 
limitate nel tempo e nello spazio, vi sia il 

b) adottando misure di progettazione in 
modo che si rendano necessarie per la 
popolazione solo misure di protezione 
limitate nel tempo e nello spazio e che vi 
sia il tempo sufficiente per attuarle.
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tempo sufficiente per attuarle e che la 
frequenza di tali incidenti sia ridotta al 
minimo.

Or. fr

Emendamento 140
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom 
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi 
agli impianti nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi 
agli impianti nucleari.

Or. fr

Emendamento 141
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom 
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi 
agli impianti nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi 
ai nuovi reattori e sia considerato un 
obiettivo cui tendere per gli impianti 
nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile.



PE529.779v01-00 72/110 AM\1019806IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione non opera distinzioni fra impianti nucleari nuovi ed esistenti, 
reattori e altre strutture. Sebbene l'articolo 8 bis, paragrafo 2, della proposta della 
Commissione rappresenti un passo avanti, la definizione di "ragionevolmente ottenibile" 
utilizzata dalla Commissione è troppo vaga.

Emendamento 142
Alejo Vidal-Quadras, Jan Březina, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi
agli impianti nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che gli 
obiettivi di cui al paragrafo 1 si applichino
ai nuovi reattori e siano considerati 
obiettivi cui tendere per gli impianti 
nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile.

Or. en

Emendamento 143
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi
agli impianti nucleari esistenti per quanto 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 
l'obiettivo di cui al paragrafo 1:
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ragionevolmente ottenibile.

a) si applichi agli impianti nucleari per i 
quali è concessa una domanda di 
autorizzazione a costruire per la prima 
volta dopo l'entrata in vigore della 
presente direttiva;

b) sia utilizzato come riferimento per 
l'introduzione di miglioramenti 
d'avanguardia in materia di sicurezza 
negli impianti nucleari esistenti, anche 
nel quadro delle verifiche periodiche in 
materia di sicurezza di cui all'articolo 8 
quater, paragrafo 1, lettera b. 

Or. en

Emendamento 144
Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) ubicati in modo da evitare, per quanto 
possibile, i rischi esterni di origine naturale 
o umana e da ridurne al minimo l'impatto;

a) ubicati in modo da evitare i rischi esterni 
di origine naturale o umana e da ridurne al 
minimo l'impatto;

Or. en

Emendamento 145
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter  – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) ubicati in modo da evitare, per quanto 
possibile, i rischi esterni di origine naturale 
o umana e da ridurne al minimo l'impatto;

a) ubicati in modo da evitare i rischi esterni 
di origine naturale o umana e da
prevenirne l'impatto;

Or. fr

Emendamento 146
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter  – paragrafo 1 – lettera b – punto i 

Testo della Commissione Emendamento

i) le dosi di radiazioni ricevute dai 
lavoratori e dalla popolazione non superino 
i limiti prescritti e siano mantenute al 
livello più basso ragionevolmente 
ottenibile;

i) le dosi di radiazioni ricevute dai 
lavoratori e dalla popolazione non superino 
i limiti prescritti;

Or. fr

Emendamento 147
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto ii 

Testo della Commissione Emendamento

ii) il verificarsi di eventi anomali sia
minimizzato;

ii) il verificarsi di eventi anomali sia
escluso;
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Or. fr

Emendamento 148
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto iii 

Testo della Commissione Emendamento

iii) sia ridotto il potenziale di 
intensificazione fino al verificarsi di 
situazioni incidentali migliorando la 
capacità degli impianti nucleari di gestire e 
controllare efficacemente gli eventi
anomali;

iii) sia eliminato il potenziale di 
intensificazione fino al verificarsi di 
situazioni incidentali migliorando la 
capacità degli impianti nucleari di gestire e 
controllare efficacemente gli eventi che 
potrebbero comunque verificarsi;

Or. fr

Emendamento 149
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) le conseguenze negative di eventi 
anomali e di incidenti di riferimento di 
progetto, qualora essi si verifichino, siano 
attenuate in modo da assicurare che non 
inducano alcun impatto radiologico 
all'esterno del sito o abbiano soltanto un 
impatto radiologico minore;

iv) le conseguenze negative di eventi 
anomali e di incidenti di riferimento di 
progetto, qualora essi si verifichino
ugualmente, siano attenuate in modo da 
assicurare che non inducano alcun impatto 
radiologico all'esterno del sito;

Or. fr
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Emendamento 150
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto v 

Testo della Commissione Emendamento

v) i rischi esterni di origine naturale e 
umana siano per quanto possibile evitati e 
il loro impatto ridotto al minimo.

v) i rischi esterni di origine naturale e 
umana siano evitati.

Or. fr

Emendamento 151
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) i rischi esterni di origine naturale e 
umana siano per quanto possibile evitati e 
il loro impatto ridotto al minimo.

v) i rischi esterni di origine naturale e 
umana siano per quanto possibile evitati e 
il loro impatto sia quanto più basso 
possibile.

Or. en

Emendamento 152
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) valuti periodicamente l'impatto 
radiologico di un impianto nucleare per i 
lavoratori, la popolazione così come per 
l'aria, l'acqua e il suolo, nelle normali 
condizioni di esercizio e in condizioni 
incidentali;

a) valuti periodicamente l'impatto 
radiologico di un impianto nucleare per i 
lavoratori, la popolazione così come per 
l'ambiente, nelle normali condizioni di 
esercizio e in condizioni incidentali;

Or. en

Emendamento 153
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) valuti periodicamente l'impatto 
radiologico di un impianto nucleare per i 
lavoratori, la popolazione così come per 
l'aria, l'acqua e il suolo, nelle normali 
condizioni di esercizio e in condizioni 
incidentali;

a) valuti periodicamente, e almeno ogni 
cinque anni, l'impatto radiologico di un 
impianto nucleare per i lavoratori, la 
popolazione così come per l'aria, l'acqua e 
il suolo, nelle normali condizioni di 
esercizio e in condizioni incidentali;

Or. fr

Emendamento 154
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento

b) definisca, documenti e riesamini 
periodicamente, e almeno ogni dieci anni, 
la base di progetto degli impianti nucleari, 
nell'ambito di una revisione periodica della 
sicurezza, e la integri con un'analisi di 
estensione del progetto, per assicurare che 
siano attuate tutte le misure di 
miglioramento ragionevolmente 
realizzabili;

b) definisca, documenti e riesamini 
periodicamente, e almeno ogni cinque
anni, pena la chiusura dell'impianto 
nucleare, la base di progetto degli impianti 
nucleari, nell'ambito di una revisione 
periodica della sicurezza, e la integri con 
un'analisi di estensione del progetto, per 
assicurare che siano attuate tutte le misure 
di miglioramento ragionevolmente 
realizzabili;

Or. fr

Emendamento 155
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera b 

Testo della Commissione Emendamento

b) definisca, documenti e riesamini 
periodicamente, e almeno ogni dieci anni, 
la base di progetto degli impianti nucleari, 
nell'ambito di una revisione periodica della 
sicurezza, e la integri con un'analisi di 
estensione del progetto, per assicurare che 
siano attuate tutte le misure di 
miglioramento ragionevolmente 
realizzabili;

b) definisca, documenti e riesamini 
periodicamente, e almeno ogni otto anni, la 
base di progetto degli impianti nucleari, 
nell'ambito di una revisione periodica della 
sicurezza, e la integri con un'analisi di 
estensione del progetto, per assicurare che 
siano attuate tutte le misure di 
miglioramento ragionevolmente 
realizzabili;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto consentire un esame sufficientemente aggiornato dei progressi della 
tecnologia e della società.
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Emendamento 156
Béla Kovács

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

assicuri che l'analisi di estensione del 
progetto contempli tutti gli incidenti, gli 
eventi e la combinazione di eventi, 
compresi i rischi interni ed esterni, di 
origine naturale o umana, e gli incidenti 
gravi, che portano a condizioni non incluse 
negli incidenti di riferimento di progetto;

miri ad assicurare che l'analisi di 
estensione del progetto contempli tutti gli 
incidenti, gli eventi e la combinazione di 
eventi, compresi i rischi interni ed esterni, 
di origine naturale o umana, e gli incidenti 
gravi, che portano a condizioni non incluse 
negli incidenti di riferimento di progetto;

Or. hu

Emendamento 157
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) effettui una specifica valutazione della 
sicurezza degli impianti nucleari che 
l'autorità di regolamentazione competente 
considera prossimi ai valori limite previsti 
in origine per il loro ciclo di vita operativa 
e per le quali è richiesta un'estensione 
della durata di vita.

f) effettui una specifica valutazione della 
sicurezza degli impianti nucleari che 
l'autorità di regolamentazione competente 
considera prossimi ai valori limite previsti 
in origine per il loro ciclo di vita operativa 
e attui eventuali misure imposte 
dall'autorità di regolamentazione onde 
prevenire incidenti non considerati in fase 
di progetto prima che possa essere 
concessa l'estensione richiesta della durata 
di vita operativa.

Or. en
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Emendamento 158
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater  – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) effettui una specifica valutazione della 
sicurezza degli impianti nucleari che 
l'autorità di regolamentazione competente 
considera prossimi ai valori limite previsti 
in origine per il loro ciclo di vita operativa 
e per le quali è richiesta un'estensione della 
durata di vita.

f) effettui una specifica valutazione della 
sicurezza degli impianti nucleari che 
l'autorità di regolamentazione competente 
considera prossimi ai valori limite previsti 
in origine per il loro ciclo di vita operativa 
e per le quali è richiesta un'estensione della 
durata di vita. In caso di estensione della 
durata di vita, i periodi fissati al 
paragrafo 1, lettere a) e b), sono ridotti a 
due anni.

Or. fr

Emendamento 159
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che la 
concessione o la revisione di 
un'autorizzazione per costruire e/o gestire 
un impianto nucleare sia basata su 
un'adeguata valutazione della sicurezza 
specifica per il sito e per l'impianto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che la 
concessione o la revisione di 
un'autorizzazione per costruire e/o gestire 
un impianto nucleare sia basata su 
un'adeguata valutazione della sicurezza 
specifica per il sito e per l'impianto a 
seguito di un'ispezione condotta 
dall'autorità nazionale.

Or. en
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Emendamento 160
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

a) elabori e aggiorni regolarmente un piano 
di emergenza interna che:

a) elabori e aggiorni regolarmente, e 
almeno ogni cinque anni, un piano di 
emergenza interna che:

Or. fr

Emendamento 161
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) sia coordinato con tutti gli altri 
organismi coinvolti e si basi sull'esperienza 
acquisita in occasione di incidenti gravi, 
qualora si verificassero;

ii) sia coordinato con tutti gli altri 
organismi coinvolti e si basi sull'esperienza 
acquisita in occasione di incidenti gravi, 
qualora si verificassero, anche riguardanti 
l'evacuazione delle popolazioni locali;

Or. fr

Emendamento 162
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) prenda in considerazione i rischi 
cumulativi associati alla presenza di altri 
impianti industriali pericolosi nelle 
vicinanze (tipo Seveso III);

Or. fr

Emendamento 163
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera f 

Testo della Commissione Emendamento

f) istituisca un Centro di risposta alle 
emergenze in loco, sufficientemente 
protetto contro i rischi naturali e la 
radioattività per garantirne l'abitabilità;

f) istituisca un Centro di risposta alle 
emergenze in loco, sufficientemente 
protetto contro i rischi naturali e la 
radioattività per garantirne l'abitabilità per 
l'intero periodo di gestione della crisi;

Or. fr

Emendamento 164
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera f bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) autorizzi, permetta e promuova la 
partecipazione del pubblico e delle 
organizzazioni non governative attive nel 
settore della sicurezza nucleare;

Or. fr

Emendamento 165
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) adotti misure di protezione in caso di 
emergenza al fine di attenuare le possibili 
conseguenze per la salute umana e per 
l'aria, l'acqua e il suolo.

g) adotti misure di sicurezza in caso di 
emergenza al fine di attenuare le possibili 
conseguenze per la salute umana e per 
l'ambiente.

Or. en

Emendamento 166
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 quinquies – lettera g 

Testo della Commissione Emendamento

g) adotti misure di protezione in caso di 
emergenza al fine di attenuare le possibili 
conseguenze per la salute umana e per 
l'aria, l'acqua e il suolo.

g) adotti misure di protezione in caso di 
emergenza al fine di prevenire le possibili 
conseguenze per la salute umana e per 
l'aria, l'acqua e il suolo.
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Or. fr

Emendamento 167
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono, almeno ogni 
dieci anni, autovalutazioni periodiche del 
loro quadro nazionale e delle loro autorità 
di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 
ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

Gli Stati membri dispongono, almeno ogni 
dieci anni, autovalutazioni periodiche del 
loro quadro nazionale e delle loro autorità 
di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 
ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri, al Parlamento e alla 
Commissione. Il Parlamento è informato 
e consultato ogni anno in merito ai 
risultati, alle misure e ai piani in materia 
di sicurezza nucleare.

Or. de

Emendamento 168
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
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autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 
ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare.

Or. en

Emendamento 169
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 
ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari 
sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 170
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari dei pertinenti segmenti del loro 
quadro nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 
ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni otto anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra 
pari del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti al 
fine di migliorare continuamente la 
sicurezza nucleare. I risultati delle revisioni 
tra pari, ove disponibili, sono trasmessi agli 
Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto consentire un esame sufficientemente aggiornato dei progressi della 
tecnologia e della società.

Emendamento 171
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni dieci anni, autovalutazioni periodiche 
del loro quadro nazionale e delle loro 
autorità di regolamentazione competenti e 
sollecitano una revisione internazionale tra
pari dei pertinenti segmenti del loro quadro 
nazionale e delle loro autorità di 
regolamentazione competenti al fine di 
migliorare continuamente la sicurezza 
nucleare. I risultati delle revisioni tra pari, 

1. Gli Stati membri dispongono, almeno 
ogni cinque anni, autovalutazioni 
periodiche del loro quadro nazionale e 
delle loro autorità di regolamentazione 
competenti e sollecitano una revisione 
internazionale tra pari dei pertinenti 
segmenti del loro quadro nazionale e delle 
loro autorità di regolamentazione 
competenti al fine di migliorare 
continuamente la sicurezza nucleare. I 
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ove disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

risultati delle revisioni tra pari, ove 
disponibili, sono trasmessi agli Stati 
membri e alla Commissione.

Or. fr

Emendamento 172
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
organizzano periodicamente e, almeno 
ogni sei anni, un sistema di revisioni 
tematiche tra pari e concordano un 
calendario e le relative modalità di 
attuazione. A tal fine, gli Stati membri:

2. Gli Stati membri garantiscono 
l'applicazione di dispositivi adeguati per le 
autovalutazioni periodiche relative alle 
prestazioni in termini di sicurezza degli 
impianti nucleari soggetti alla loro 
giurisdizione e sollecitano revisioni 
internazionali tra pari per gli impianti in 
parola nell'ottica di migliorare 
costantemente la sicurezza nucleare. 
Ciascun impianto è sottoposto a revisione
almeno ogni dieci anni.

Or. en

Emendamento 173
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti,
organizzano periodicamente e, almeno 
ogni sei anni, un sistema di revisioni 

2. Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti,
possono selezionare congiuntamente uno 
o più temi specifici legati alla sicurezza 
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tematiche tra pari e concordano un 
calendario e le relative modalità di 
attuazione. A tal fine, gli Stati membri:

nucleare degli impianti nucleari. Detti 
temi sono proposti al fine di essere 
esaminati nel quadro del sistema di
missioni esistente a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 174
Paul Rübig

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
organizzano periodicamente e, almeno ogni
sei anni, un sistema di revisioni tematiche 
tra pari e concordano un calendario e le 
relative modalità di attuazione. A tal fine, 
gli Stati membri:

2. Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
organizzano periodicamente e, almeno ogni
tre anni, un sistema di revisioni tematiche 
tra pari e concordano un calendario e le 
relative modalità di attuazione. A tal fine, 
gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 175
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
organizzano periodicamente e, almeno ogni 
sei anni, un sistema di revisioni tematiche 
tra pari e concordano un calendario e le 
relative modalità di attuazione. A tal fine, 
gli Stati membri:

Gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
organizzano periodicamente e, almeno ogni 
sei anni, un sistema di revisioni tematiche 
tra pari e concordano le relative modalità di 
attuazione entro lo stesso lasso di tempo.
A tal fine, gli Stati membri:
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Or. en

Emendamento 176
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno 
o più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a 
selezionare congiuntamente almeno un 
argomento entro i termini specificati nel 
presente paragrafo, la Commissione 
sceglie i temi che formeranno oggetto di 
revisione tra pari;

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno 
o più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a
selezionare congiuntamente almeno un 
argomento entro i termini specificati nel 
presente paragrafo, la Commissione 
sceglie i temi che formeranno oggetto di 

soppresso
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revisione tra pari;

Or. en

Emendamento 178
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a 
selezionare congiuntamente almeno un 
argomento entro i termini specificati nel 
presente paragrafo, la Commissione 
sceglie i temi che formeranno oggetto di 
revisione tra pari;

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari.

Or. en

Motivazione

La proposta rafforza i poteri della Commissione europea in contraddizione con l'articolo 5. 
Gli organismi nazionali di regolamentazione sono competenti in materia di sicurezza 
nucleare. Si vedano i requisiti generali in materia di sicurezza dell'AIEA, parte 1 2.8 ("al fine 
di essere effettivamente indipendente, l'organismo di regolamentazione dispone nella misura 
necessaria di autorità e personale e ha accesso a risorse finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti").

Emendamento 179
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a 
selezionare congiuntamente almeno un 
argomento entro i termini specificati nel 
presente paragrafo, la Commissione 
sceglie i temi che formeranno oggetto di 
revisione tra pari;

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari.

Or. en

Emendamento 180
Pavel Poc

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a selezionare 
congiuntamente almeno un argomento 
entro i termini specificati nel presente 
paragrafo, la Commissione sceglie i temi 
che formeranno oggetto di revisione tra
pari;

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a selezionare 
congiuntamente almeno un argomento 
entro i termini specificati nel presente 
paragrafo, il Consiglio, in cooperazione 
con l'ENSREG, sceglie uno o più temi che 
formeranno oggetto di revisione tra pari;

Or. en

Motivazione

Ciò modificherebbe il ruolo della Commissione, la quale da osservatore diventerebbe un 
partecipante con potere di prevalere sugli organismi nazionali di regolamentazione. Il 
principio di una rigorosa regolamentazione nazionale e di forti organismi nazionali di 
regolamentazione costituisce una delle pietre angolari della Convenzione internazionale sulla 
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sicurezza nucleare. L'intenzione della Commissione di aumentare le relative competenze 
provocherà un conflitto di interessi con gli organismi nazionali di regolamentazione. Questo 
"secondo livello" porterebbe a una situazione di confusione per quanto concerne la 
ripartizione delle competenze.

Emendamento 181
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) selezionano congiuntamente e in stretta 
collaborazione con la Commissione, uno o 
più temi specifici legati alla sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari. Qualora 
gli Stati membri non riescano a selezionare
congiuntamente almeno un argomento 
entro i termini specificati nel presente 
paragrafo, la Commissione sceglie i temi 
che formeranno oggetto di revisione tra 
pari;

a) selezionano, congiuntamente in stretta 
collaborazione con le organizzazioni non 
governative interessate e con 
l'approvazione da parte della
Commissione, uno o più temi specifici 
legati alla sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari. Qualora gli Stati membri non 
riescano a presentare congiuntamente 
almeno un argomento approvato dalla 
Commissione entro i termini specificati nel 
presente paragrafo, la Commissione
stabilisce i temi che formeranno oggetto di 
revisione tra pari;

Or. fr

Emendamento 182
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sulla base di questi temi, effettuano, in 
stretta collaborazione con i titolari di 

soppresso
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licenza, valutazioni nazionali e ne 
pubblicano i risultati;

Or. en

Emendamento 183
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sulla base di questi temi, effettuano, in 
stretta collaborazione con i titolari di 
licenza, valutazioni nazionali e ne 
pubblicano i risultati;

soppresso

Or. en

Emendamento 184
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sulla base di questi temi, effettuano, in 
stretta collaborazione con i titolari di 
licenza, valutazioni nazionali e ne 
pubblicano i risultati;

b) valutano in quale misura questi temi
sono stati affrontati e, se necessario,
effettuano, in stretta collaborazione con i 
titolari di licenza, valutazioni nazionali dei 
relativi impianti, che l'autorità di 
regolamentazione competente deve 
giudicare, e ne pubblicano i risultati;

Or. en



PE529.779v01-00 94/110 AM\1019806IT.doc

IT

Emendamento 185
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sulla base di questi temi, effettuano, in 
stretta collaborazione con i titolari di 
licenza, valutazioni nazionali e ne 
pubblicano i risultati;

b) sulla base di questi temi, effettuano, in 
stretta collaborazione con i titolari di 
licenza e l'ENSREG, valutazioni nazionali 
e ne pubblicano i risultati;

Or. en

Emendamento 186
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare;

soppresso

Or. en

Emendamento 187
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare;

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare;

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari (includendo esperti 
indipendenti della società civile) dei 
risultati delle valutazioni nazionali di cui 
alla lettera b), alla quale la Commissione
partecipa;

Or. fr

Emendamento 189
Alejo Vidal-Quadras, Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare;

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano 
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare in qualità di osservatore;

Or. en

Emendamento 190
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) definiscono congiuntamente una 
metodologia, predispongono ed effettuano
una revisione tra pari dei risultati delle 
valutazioni nazionali di cui alla lettera b), 
alla quale la Commissione è invitata a 
partecipare;

c) definiscono una metodologia, 
predispongono ed effettuano una revisione 
tra pari dei risultati delle valutazioni
nazionali di cui alla lettera b), alla quale la 
Commissione è invitata a partecipare in 
qualità di osservatore;

Or. en

Emendamento 191
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pubblicano i risultati delle revisioni tra 
pari di cui alla lettera c).

soppresso
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Or. en

Emendamento 192
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pubblicano i risultati delle revisioni tra 
pari di cui alla lettera c).

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) pubblicano i risultati delle revisioni tra 
pari di cui alla lettera c).

d) pubblicano immediatamente i risultati 
delle revisioni tra pari di cui alla lettera c).

Or. fr

Emendamento 194
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies  – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'argomento della prima revisione 
tematica tra pari è deciso entro tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 195
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio,
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari
e ne informano la Commissione.

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio 
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari.

Or. en

Emendamento 196
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio,

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio 
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delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari
e ne informano la Commissione.

delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari.

Or. en

Motivazione

La proposta rafforza i poteri della Commissione europea in contraddizione con l'articolo 5. 
Gli organismi nazionali di regolamentazione sono competenti in materia di sicurezza 
nucleare. Si vedano i requisiti generali in materia di sicurezza dell'AIEA, parte 1 2.8 ("al fine 
di essere effettivamente indipendente, l'organismo di regolamentazione dispone nella misura 
necessaria di autorità e personale e ha accesso a risorse finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti").

Emendamento 197
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio,
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari 
e ne informano la Commissione.

3. Ciascuno Stato membro, a seguito delle 
revisioni tra pari di cui al paragrafo 2,
informa gli Stati membri e la 
Commissione dei risultati, qualora 
disponibili, provvede alla programmazione 
e alle modalità di attuazione sul suo 
territorio delle pertinenti raccomandazioni 
tecniche risultanti dal processo di revisione 
tra pari e ne informa la Commissione.

Or. en

Emendamento 198
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
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Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio,
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari 
e ne informano la Commissione.

3. Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio 
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari 
e pubblica un piano d'azione che 
rispecchi i provvedimenti adottati.

Or. en

Emendamento 199
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione sul suo territorio,
delle pertinenti raccomandazioni tecniche 
risultanti dal processo di revisione tra pari 
e ne informano la Commissione.

Ciascuno Stato membro, a seguito della 
revisione tra pari di cui al paragrafo 2, 
provvede alla programmazione e alle 
modalità di attuazione obbligatoria sul suo 
territorio delle pertinenti raccomandazioni 
tecniche risultanti dal processo di revisione 
tra pari e ne informa la Commissione.

Or. de

Emendamento 200
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce in modo 
coerente, avvalendosi a tal fine di tutti gli 
strumenti a sua disposizione, che le 
raccomandazioni tese al miglioramento 
della sicurezza nucleare derivanti dai test 
di resistenza e dalle revisioni tra pari 
siano attuate immediatamente ed esamina 
con grande attenzione la resa economica 
delle misure di miglioramento alla luce 
del rischio potenziale; la Commissione 
garantisce inoltre che i costi di tali misure 
di miglioramento siano integralmente 
sostenuti dagli operatori degli impianti 
nucleari e non dai contribuenti.

Or. de

Emendamento 201
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora constati deviazioni sostanziali 
o ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate a 
seguito dell'esercizio di revisione tra pari, 
la Commissione invita le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri non coinvolti a organizzare e 
condurre una missione di verifica al fine 
di ottenere un quadro completo della 
situazione e informare lo Stato membro 
interessato delle possibili misure per 
correggere le carenze riscontrate.

soppresso

Or. en
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Emendamento 202
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora constati deviazioni sostanziali 
o ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate a 
seguito dell'esercizio di revisione tra pari, 
la Commissione invita le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri non coinvolti a organizzare e 
condurre una missione di verifica al fine
di ottenere un quadro completo della 
situazione e informare lo Stato membro 
interessato delle possibili misure per 
correggere le carenze riscontrate.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta rafforza i poteri della Commissione europea in contraddizione con l'articolo 5. 
Gli organismi nazionali di regolamentazione sono competenti in materia di sicurezza 
nucleare. Si vedano i requisiti generali in materia di sicurezza dell'AIEA, parte 1 2.8 ("al fine 
di essere effettivamente indipendente, l'organismo di regolamentazione dispone nella misura 
necessaria di autorità e personale e ha accesso a risorse finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti").

Emendamento 203
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora constati deviazioni sostanziali soppresso
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o ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate a 
seguito dell'esercizio di revisione tra pari, 
la Commissione invita le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri non coinvolti a organizzare e 
condurre una missione di verifica al fine 
di ottenere un quadro completo della 
situazione e informare lo Stato membro 
interessato delle possibili misure per 
correggere le carenze riscontrate.

Or. en

Emendamento 204
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora constati deviazioni sostanziali 
o ritardi nell'applicazione delle 
raccomandazioni tecniche formulate a 
seguito dell'esercizio di revisione tra pari, 
la Commissione invita le competenti 
autorità di regolamentazione degli Stati 
membri non coinvolti a organizzare e 
condurre una missione di verifica al fine 
di ottenere un quadro completo della 
situazione e informare lo Stato membro 
interessato delle possibili misure per 
correggere le carenze riscontrate.

4. Ciascuno Stato membro oggetto della
revisione tra pari rende disponibile agli 
altri Stati membri, alla Commissione e al 
pubblico una relazione di controllo 
relativa all'attuazione delle 
raccomandazioni a seguito della revisione 
tra pari. Se del caso, si organizza una 
successiva revisione tra pari nel quadro 
delle stesse procedure di cui al paragrafo 
2 ed è opportuno renderne pubbliche le 
conclusioni.

Or. en

Emendamento 205
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
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Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Sulla scorta delle informazioni della 
Commissione, ed entro tre mesi, l'autorità 
nazionale incarica il titolare della licenza 
di attuare le misure di sicurezza pertinenti 
individuate nel quadro della revisione tra 
pari. L'autorità nazionale impone 
sanzioni conformemente all'articolo 9 bis 
nel caso in cui, entro sei mesi 
supplementari, il titolare della licenza non 
dimostri che sono stati compiuti progressi 
evidenti per quanto concerne l'attuazione 
delle misure in parola.

Or. en

Emendamento 206
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Quando riceve una richiesta di 
estensione del ciclo di vita operativa di un 
impianto nucleare per un periodo che va 
oltre a quanto previsto in origine, lo Stato 
membro organizza entro sei mesi una 
revisione tra pari dell'impianto interessato 
conformemente al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 207
Miloslav Ransdorf
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di incidenti che portino a rilasci 
iniziali o a grandi rilasci o se si verifica 
un evento anomalo all'origine di 
situazioni che richiedono misure di 
emergenza all'esterno degli impianti o 
misure di protezione della popolazione, lo 
Stato membro interessato organizza entro 
sei mesi una revisione tra pari 
dell'impianto interessato conformemente 
al paragrafo 2, al quale la Commissione è 
invitata a partecipare.

soppresso

Or. en

Motivazione

La proposta rafforza i poteri della Commissione europea in contraddizione con l'articolo 5. 
Gli organismi nazionali di regolamentazione sono competenti in materia di sicurezza 
nucleare. Si vedano i requisiti generali in materia di sicurezza dell'AIEA, parte 1 2.8 ("al fine 
di essere effettivamente indipendente, l'organismo di regolamentazione dispone nella misura 
necessaria di autorità e personale e ha accesso a risorse finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti").

Emendamento 208
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di incidenti che portino a rilasci 
iniziali o a grandi rilasci o se si verifica 
un evento anomalo all'origine di
situazioni che richiedono misure di 
emergenza all'esterno degli impianti o 

5. In caso di incidenti le cui conseguenze
portino a situazioni che richiedono misure 
di emergenza all'esterno degli impianti o 
misure di protezione della popolazione, lo 
Stato membro interessato organizza entro 



PE529.779v01-00 106/110 AM\1019806IT.doc

IT

misure di protezione della popolazione, lo 
Stato membro interessato organizza entro 
sei mesi una revisione tra pari dell'impianto 
interessato conformemente al paragrafo 2, 
al quale la Commissione è invitata a 
partecipare.

sei mesi una revisione tra pari dell'impianto 
interessato conformemente al paragrafo 2, 
al quale la Commissione è invitata a 
partecipare in qualità di osservatore.

Or. en

Emendamento 209
Evžen Tošenovský, Jan Březina, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In caso di incidenti che portino a rilasci 
iniziali o a grandi rilasci o se si verifica 
un evento anomalo all'origine di
situazioni che richiedono misure di 
emergenza all'esterno degli impianti o 
misure di protezione della popolazione, lo 
Stato membro interessato organizza entro 
sei mesi una revisione tra pari dell'impianto 
interessato conformemente al paragrafo 2, 
al quale la Commissione è invitata a 
partecipare.

5. In caso di incidenti le cui conseguenze, 
effettive o potenziali, portino a situazioni 
che richiedono misure di emergenza 
all'esterno degli impianti o misure di 
protezione della popolazione, lo Stato 
membro interessato organizza entro sei 
mesi una revisione tra pari dell'impianto 
interessato conformemente al paragrafo 2, 
al quale la Commissione è invitata a 
partecipare

Or. en

Emendamento 210
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 septies – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 septies soppresso
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Linee guida per il miglioramento della 
sicurezza nucleare

Or. en

Emendamento 211
Evžen Tošenovský, Giles Chichester

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 septies

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei risultati delle revisioni tra 
pari effettuate a norma dell'articolo 8 
sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti 
raccomandazioni tecniche, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di continuo 
miglioramento della sicurezza nucleare, 
gli Stati membri, con il sostegno delle 
autorità di regolamentazione competenti, 
elaborano e stabiliscono congiuntamente 
linee guida sui temi specifici di cui 
all'articolo 8 sexies, paragrafo 2, lettera 
a).

soppresso

Or. en

Emendamento 212
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 septies

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base dei risultati delle revisioni tra 
pari effettuate a norma dell'articolo 8 
sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti 
raccomandazioni tecniche, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di continuo 

Sulla base dei risultati delle revisioni tra 
pari effettuate a norma dell'articolo 8 
sexies, paragrafo 2, e delle conseguenti 
raccomandazioni tecniche, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e di continuo 



PE529.779v01-00 108/110 AM\1019806IT.doc

IT

miglioramento della sicurezza nucleare, gli 
Stati membri, con il sostegno delle autorità 
di regolamentazione competenti, elaborano 
e stabiliscono congiuntamente linee guida 
sui temi specifici di cui all'articolo 8 
sexies, paragrafo 2, lettera a).

miglioramento della sicurezza nucleare, gli 
Stati membri, con il sostegno delle autorità 
di regolamentazione competenti, elaborano 
e stabiliscono congiuntamente linee guida 
sui temi specifici di cui all'articolo 8 
sexies, paragrafo 2, lettera a). La 
Commissione provvede a che, entro tre 
anni al più tardi dall'entrata in vigore 
della presente direttiva, siano in vigore 
norme vincolanti in materia di sicurezza 
nucleare a livello di UE.

Or. de

Emendamento 213
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 
direttiva e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data —
tale data deve corrispondere alla scadenza 
del termine di recepimento di cui 
all'articolo 2 della presente proposta] al 
più tardi e le notificano senza indugio 
ogni eventuale successiva modifica e 
comunicano senza indugio alla 
Commissione le successive modifiche 
delle stesse.

soppresso

Or. de
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Emendamento 214
Béla Kovács

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 
direttiva e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data —
tale data deve corrispondere alla scadenza 
del termine di recepimento di cui 
all'articolo 2 della presente proposta] al 
più tardi e le notificano senza indugio ogni 
eventuale successiva modifica e 
comunicano senza indugio alla 
Commissione le successive modifiche
delle stesse.

Gli Stati membri stabiliscono per consenso
le norme in materia di sanzioni applicabili 
in caso di violazione delle disposizioni 
nazionali adottate a norma della presente 
direttiva e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione e le notificano senza indugio 
ogni eventuale successiva modifica delle 
stesse.

Or. hu

Emendamento 215
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 9 bis

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 

Gli Stati membri stabiliscono le norme in 
materia di sanzioni applicabili in caso di 
violazione delle disposizioni nazionali 
adottate in applicazione della presente 
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direttiva e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data — tale 
data deve corrispondere alla scadenza del 
termine di recepimento di cui all'articolo 2 
della presente proposta] al più tardi e le 
notificano senza indugio ogni eventuale 
successiva modifica e comunicano senza 
indugio alla Commissione le successive 
modifiche delle stesse.

direttiva e adottano tutti i provvedimenti 
necessari per la loro attuazione. Le 
sanzioni previste devono essere effettive, 
proporzionate e dissuasive e possono 
comprendere un'ammenda giornaliera 
ovvero la sospensione delle attività presso 
l'impianto nucleare interessato per mezzo 
di un'ingiunzione da parte dell'autorità 
nazionale di regolamentazione. Gli Stati 
membri comunicano tali disposizioni alla 
Commissione entro il [inserire data — tale 
data deve corrispondere alla scadenza del 
termine di recepimento di cui all'articolo 2 
della presente proposta] al più tardi e le 
notificano senza indugio ogni eventuale 
successiva modifica e comunicano senza 
indugio alla Commissione le successive 
modifiche delle stesse.

Or. fr


