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Emendamento 47
Rebecca Harms

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto il trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica e
in particolare gli articoli 31 e 32, a norma 
del quale è stato consultato dal Consiglio
(C7-0387/2010),

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 194 e 192,

Or. en

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la direttiva ha lo scopo di armonizzare le legislazioni 
nazionali al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana dai pericoli derivanti dal 
combustibile esaurito e dai residui radioattivi. Non stabilisce invece norme di sicurezza, come 
richiede la base giuridica del trattato Euratom. Essa tratta inoltre una questione connessa 
all'energia. La base giuridica appropriata è pertanto costituita dagli articoli 194 (energia) e 
192 (ambiente) del TFUE.

Emendamento 48
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– vista la risoluzione del Parlamento 
europeo del 24 marzo 2011 sulla 
situazione in Giappone,

Or. en

Emendamento 49
Rebecca Harms
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Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 
quale emendata;

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. en

Emendamento 50
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 194 e 192,

Or. en

Motivazione

Nella sua formulazione attuale, la direttiva ha lo scopo di armonizzare le legislazioni 
nazionali al fine di proteggere l'ambiente e la salute umana dai pericoli derivanti dal 
combustibile esaurito e dai residui radioattivi. Non stabilisce invece norme di sicurezza, come 
richiede la base giuridica del trattato Euratom. Essa tratta inoltre una questione connessa 
all'energia. La base giuridica appropriata è pertanto costituita dagli articoli 194 (energia) e 
192 (ambiente) del TFUE.

Emendamento 51
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del 
trattato devono essere istituite norme di 
sicurezza uniformi per la protezione 

(1) Ai sensi dell'articolo 153 del TFUE
devono essere istituite norme di sicurezza 
uniformi per la protezione sanitaria dei 
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sanitaria dei lavoratori e della popolazione. lavoratori e della popolazione.

Or. en

Emendamento 52
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 53
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Vladimir Urutchev
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio, del 13 maggio 1996, che 
stabilisce le norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione sanitaria 
dei lavoratori e della popolazione contro i 
pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti22 si applica a tutte le pratiche che 
implichino un rischio da radiazioni 
ionizzanti provenienti da una sorgente 
artificiale o da una sorgente di radiazione 
naturale nei casi in cui i radionuclidi 
naturali siano trattati o siano stati trattati, 
per le loro proprietà radioattive, fissili o 
fertili. Essa comprende anche scarichi 
autorizzati di materiali derivanti da tali 
pratiche. Le disposizioni di tale direttiva 
sono state integrate da una normativa più 
specifica.

(4) La direttiva 96/29/Euratom del 
Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa
alla protezione sanitaria dei lavoratori e 
della popolazione contro i pericoli 
derivanti dalle radiazioni ionizzanti22, 
stabilisce le norme fondamentali in 
materia di sicurezza. La direttiva si 
applica a tutte le pratiche che implichino 
un rischio da radiazioni ionizzanti 
provenienti da una sorgente artificiale o da 
una sorgente di radiazione naturale nei casi 
in cui i radionuclidi naturali siano trattati o 
siano stati trattati, per le loro proprietà 
radioattive, fissili o fertili. Essa comprende 
anche scarichi autorizzati di materiali 
derivanti da tali pratiche. Le disposizioni di 
tale direttiva sono state integrate da una 
normativa più specifica.

Or. en

Emendamento 55
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La Comunità ha partecipato alla 
raccolta di risorse finanziarie destinate a 
sostenere, a determinate condizioni, la
disattivazione di numerosi impianti 
nucleari in Bulgaria, Slovacchia e 
Lituania, fatta salva una chiusura 
precoce di tali impianti in circostanze 
specifiche legate all'adesione di questi 
paesi all'UE.

Or. en
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Emendamento 56
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) I suddetti tre paesi – Lituania, 
Slovacchia e Bulgaria – all'epoca in cui 
erano candidati all'adesione all'Unione 
Europea, gestivano vecchie centrali 
nucleari di concezione sovietica che da un 
punto di vista economico non potevano 
essere modernizzate in modo da 
soddisfare le norme di sicurezza dell'UE, 
il che ha comportato la chiusura e la 
successiva disattivazione delle rispettive 
centrali nucleari.

Or. en

Emendamento 57
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La disattivazione delle centrali 
nucleari dei tre succitati Stati membri 
dell'Unione Europea ha comportato un 
considerevole onere finanziario ed 
economico che non poteva essere 
integralmente sostenuto dagli Stati 
membri interessati, ragion per cui la 
Comunità ha fornito a questi ultimi 
risorse finanziarie destinate a coprire una 
parte dei costi della disattivazione e dei 
progetti relativi ai residui nonché a 
compensare le conseguenze economiche.

Or. en
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Emendamento 58
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 59
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 60
Kathleen Van Brempt, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I residui radioattivi e il 
combustibile esaurito nonché il loro 
stoccaggio e smaltimento comportano 
rischi considerevoli, come è diventato 
tragicamente evidente a Fukushima, dove 
gravi incidenti si sono verificati negli 
impianti di stoccaggio e smaltimento; è 
pertanto opportuno inasprire le misure di 
sicurezza concernenti i residui radioattivi 
e il combustibile esaurito.

Or. en

Emendamento 61
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La convenzione congiunta sulla 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e sulla sicurezza della gestione dei 
residui radioattivi (in appresso denominata 
"la convenzione congiunta")36 conclusa 
sotto gli auspici dell'AIEA, della quale 
sono parti contraenti l'Euratom e quasi 
tutti gli Stati membri, mira a raggiungere e 
mantenere un elevato livello di sicurezza a 
livello mondiale nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi attraverso il potenziamento delle 
misure nazionali e della cooperazione 
internazionale.

(17) La convenzione congiunta sulla 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e sulla sicurezza della gestione dei 
residui radioattivi (in appresso denominata 
"la convenzione congiunta") conclusa sotto 
gli auspici dell'AIEA rappresenta uno 
strumento d'incentivazione e mira a 
raggiungere e mantenere un elevato livello 
di sicurezza a livello mondiale nella 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi attraverso il 
potenziamento delle misure nazionali e 
della cooperazione internazionale.

Or. en

Emendamento 62
Vladimir Urutchev
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Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La convenzione congiunta sulla 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e sulla sicurezza della gestione dei 
residui radioattivi (in appresso denominata 
"la convenzione congiunta")36 conclusa 
sotto gli auspici dell'AIEA, della quale 
sono parti contraenti l'Euratom e quasi 
tutti gli Stati membri, mira a raggiungere e 
mantenere un elevato livello di sicurezza a 
livello mondiale nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi attraverso il potenziamento delle 
misure nazionali e della cooperazione 
internazionale.

(17) La convenzione congiunta sulla 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e sulla sicurezza della gestione dei 
residui radioattivi (in appresso denominata 
"la convenzione congiunta") conclusa sotto 
gli auspici dell'AIEA rappresenta uno 
strumento importante e mira a raggiungere 
e mantenere un elevato livello di sicurezza 
a livello mondiale nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi attraverso il potenziamento delle 
misure nazionali e della cooperazione 
internazionale.

Or. en

Emendamento 63
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo 
intero corpus di norme e pubblicato i 
Principi fondamentali di sicurezza37, 
sponsorizzati congiuntamente da Euratom, 
OCSE/AEN e altre organizzazioni 
internazionali. Come dichiarato dalle 
organizzazioni sponsor congiunte, 
l'applicazione dei principi fondamentali di 
sicurezza faciliterà l'applicazione di 
standard di sicurezza internazionali e 
consentirà una maggiore coerenza tra le 
normative dei diversi Stati. È dunque 
desiderabile che tutti gli Stati seguano e 
difendano questi principi. I principi 
saranno vincolanti per l'AIEA in relazione 
alle sue attività e per gli Stati in relazione 

(18) Nel 2006 l'AIEA ha aggiornato il suo 
intero corpus di norme e pubblicato i 
Principi fondamentali di sicurezza, 
elaborati congiuntamente da Euratom, 
OCSE/AEN e altre organizzazioni 
internazionali. Come dichiarato dalle 
organizzazioni sponsor congiunte, 
l'applicazione dei principi fondamentali di 
sicurezza faciliterà l'applicazione di 
standard di sicurezza internazionali e 
consentirà una maggiore coerenza tra le 
normative dei diversi Stati. È dunque 
desiderabile che tutti gli Stati seguano e 
difendano questi principi. I principi 
saranno vincolanti per l'AIEA in relazione 
alle sue attività e per gli Stati in relazione 
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alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o 
le organizzazioni sponsor possono adottare 
i principi, a loro discrezione, per applicarli 
alle loro attività.

alle attività assistite dall'AIEA. Gli Stati o 
le organizzazioni sponsor possono adottare 
i principi, a loro discrezione, per applicarli 
alle loro attività.

Or. en

Emendamento 64
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Le imprese nucleari in tutti gli 
Stati membri dovrebbero disporre di 
risorse finanziarie sufficienti a coprire i 
costi di un'eventuale disattivazione nel 
rispetto della priorità del principio "chi 
inquina paga" e nel contesto di norme 
rigorose per eventuali aiuti di Stato. La 
Commissione dovrebbe pertanto elaborare 
norme precise per l'impiego delle risorse 
finanziarie in caso di disattivazione degli 
impianti e per la gestione e lo smaltimento 
definitivo dei risultanti residui radioattivi.

Or. cs

Emendamento 65
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di un uso responsabile 
dell'energia nucleare, con particolare 
riguardo alla sicurezza nucleare. In tale 
contesto il problema della gestione del 

soppresso
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combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve essere affrontato al fine di 
garantire un uso sicuro, ottimizzato e 
sostenibile dell'energia nucleare.

Or. de

Emendamento 66
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di un uso responsabile 
dell'energia nucleare, con particolare 
riguardo alla sicurezza nucleare. In tale 
contesto il problema della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve essere affrontato al fine di 
garantire un uso sicuro, ottimizzato e 
sostenibile dell'energia nucleare.

(23) In particolare a seguito del recente 
incidente nucleare in Giappone,
nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di esercitare la massima 
responsabilità per quanto riguarda la
sicurezza nucleare; pertanto, considerando 
che la possibilità di smaltire
definitivamente i residui radioattivi in 
modo sostenibile e sicuro non è stata 
ancora dimostrata in modo 
incontrovertibile, gli Stati membri 
dovrebbero prendere in esame l'opzione di 
eliminare gradualmente i reattori nucleari 
e adoperarsi per sostituire la produzione 
di energia nucleare basata sulla fissione 
con alternative rinnovabili pienamente 
sostenibili, riducendo inoltre il consumo 
energetico mediante ambiziose misure di 
efficienza energetica e di risparmio 
energetico.

Or. en

Emendamento 67
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 23
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Testo della Commissione Emendamento

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di un uso responsabile 
dell'energia nucleare, con particolare 
riguardo alla sicurezza nucleare. In tale 
contesto il problema della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve essere affrontato al fine di 
garantire un uso sicuro, ottimizzato e 
sostenibile dell'energia nucleare.

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza, in 
particolare dopo il recente drammatico 
incidente nucleare in Giappone, della
necessità di inasprire le norme in materia 
di sicurezza nucleare. In tale contesto il
grave problema della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve essere affrontato al fine di 
garantire un uso sicuro, ottimizzato e 
sostenibile dello stoccaggio e/o dello 
smaltimento.

Or. en

Emendamento 68
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di un uso responsabile 
dell'energia nucleare, con particolare 
riguardo alla sicurezza nucleare. In tale 
contesto il problema della gestione del
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi deve essere affrontato al fine di 
garantire un uso sicuro, ottimizzato e 
sostenibile dell'energia nucleare.

(23) Nell'Unione e a livello mondiale vi è 
sempre maggiore consapevolezza della 
necessità di un uso responsabile 
dell'energia nucleare, che offre 
un'alternativa essenziale alle energie 
fossili, con particolare riguardo alla 
sicurezza nucleare. In tale contesto il 
problema della gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi deve 
essere affrontato al fine di garantire un uso 
sicuro, ottimizzato e sostenibile 
dell'energia nucleare.

Or. fr

Emendamento 69
Françoise Grossetête
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Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) A tale proposito è importante 
sottolineare che una larga quota delle 
materie che compongono il combustibile 
esaurito è recuperabile. Il riciclaggio del 
combustibile esaurito è pertanto un 
aspetto da tenere presente, parallelamente 
allo stoccaggio dei residui finali.

Or. fr

Emendamento 70
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Il riciclaggio e il recupero del 
combustibile esaurito sono tecnicamente 
fattibili e svolgono un ruolo essenziale nel 
processo di riduzione della tossicità e del 
volume dei residui, evitando inoltre di 
produrre residui aggiuntivi nonché 
offrendo possibilità di sfruttamento 
energetico supplementari.

Or. fr

Emendamento 71
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 

(24) Tutti gli Stati membri generano rifiuti 
radioattivi, indipendentemente dal fatto che 
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energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e il ritrattamento 
del combustibile esaurito, ma anche da 
altre attività come le applicazioni degli 
isotopi radioattivi in medicina, nella ricerca 
e nell'industria.

abbiano o no reattori nucleari. I rifiuti 
radioattivi provengono principalmente da 
attività del ciclo del combustibile nucleare 
come l'esercizio di centrali elettriche 
nucleari e il ritrattamento del combustibile 
esaurito, ma anche da altre attività come le 
applicazioni degli isotopi radioattivi in 
medicina, nella ricerca e nell'industria.

Or. de

Emendamento 72
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias 
Groote, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e il ritrattamento 
del combustibile esaurito, ma anche da 
altre attività come le applicazioni degli 
isotopi radioattivi in medicina, nella ricerca 
e nell'industria.

(24) Tutti gli Stati membri generano rifiuti 
radioattivi, indipendentemente dal fatto che 
abbiano o no reattori nucleari. I rifiuti 
radioattivi provengono principalmente da 
attività del ciclo del combustibile nucleare 
come l'esercizio di centrali elettriche 
nucleari e il ritrattamento del combustibile 
esaurito, ma anche da altre attività come le 
applicazioni degli isotopi radioattivi in 
medicina, nella ricerca e nell'industria.

Or. en

Emendamento 73
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e il ritrattamento 
del combustibile esaurito, ma anche da 
altre attività come le applicazioni degli 
isotopi radioattivi in medicina, nella ricerca 
e nell'industria.

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori
elettronucleari. I rifiuti radioattivi 
provengono principalmente da attività
connesse alla produzione di energia 
elettrica, tra cui l'esercizio di centrali 
elettriche nucleari, il ritrattamento del 
combustibile esaurito e la disattivazione 
delle centrali, ma anche da altre attività 
come le applicazioni degli isotopi 
radioattivi in medicina, nella ricerca e 
nell'industria.

Or. en

Emendamento 74
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente da attività del ciclo del 
combustibile nucleare come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e il 
ritrattamento del combustibile esaurito, 
ma anche da altre attività come le 
applicazioni degli isotopi radioattivi in 
medicina, nella ricerca e nell'industria.

(24) Sebbene sia una prerogativa degli 
Stati membri decidere del proprio mix 
energetico, tutti gli Stati membri generano 
rifiuti radioattivi, indipendentemente dal 
fatto che abbiano o no reattori nucleari. I 
rifiuti radioattivi provengono 
principalmente dalla produzione di 
energia elettrica, come l'esercizio di 
centrali elettriche nucleari e la 
disattivazione di impianti nucleari, ma 
anche da altre attività come le applicazioni 
degli isotopi radioattivi in medicina, nella 
ricerca e nell'industria.

Or. en
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Emendamento 75
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Lo scopo dovrebbe essere quello di 
evitare di generare ulteriori rifiuti 
radioattivi attraverso il funzionamento dei 
reattori nucleari, dal momento che lo
stoccaggio e lo smaltimento comportano
notevoli rischi, impongono un onere a 
lungo termine agli Stati membri e 
impegnano risorse preziose. Il 
ritrattamento, in particolare, aumenta i 
rischi connessi allo stoccaggio e allo 
smaltimento.  Gli Stati membri 
dovrebbero pertanto astenersi 
dall'applicare questa tecnologia.

Or. de

Emendamento 76
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Anche il funzionamento dei reattori 
nucleari genera combustibile esaurito.
Ciascuno Stato membro può definire la 
propria politica del ciclo del combustibile 
considerando il combustibile esaurito un 
materiale da ritrattare o da smaltire.
Indipendentemente dall'opzione scelta, 
occorre tenere in considerazione lo 
smaltimento o stoccaggio definitivo di 
residui ad alta attività, separati durante il 
ritrattamento, o del combustibile esaurito.
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Or. en

Emendamento 77
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 78
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Emendamento 79
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Il combustibile esaurito 
conservato in piscine di stoccaggio 
rappresenta un'ulteriore potenziale fonte 
di radioattività nell'ambiente, soprattutto 
se i bacini di raffreddamento non sono 
isolati con una copertura, come è stato 
recentemente dimostrato a Fukushima.

Or. en

Emendamento 80
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 81
Vladimir Urutchev



PE462.870v01-00 20/104 AM\864761IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Gli stessi obiettivi di sicurezza si 
applicano alla gestione del combustibile 
esaurito e alla gestione dei residui 
radioattivi. Consapevoli di questo, la 
convenzione congiunta e le norme di 
sicurezza dell'AIEA impongono i 
medesimi obblighi tanto per lo 
smaltimento del combustibile esaurito 
quanto per lo smaltimento dei rifiuti 
radioattivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi in materia di sicurezza relativi alla gestione del combustibile esaurito 
differiscono significativamente da quelli richiesti per la gestione dei rifiuti radioattivi.

Emendamento 82
Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a 
lungo termine, è una soluzione provvisoria
ma non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Tuttavia, lo stoccaggio a lungo 
termine dei rifiuti radioattivi può essere 
considerato una soluzione provvisoria dal 
momento che lo smaltimento in un 
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deposito definitivo non è stato dimostrato 
sicuro in modo incontrovertibile.

Or. en

Emendamento 83
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a 
lungo termine, è una soluzione provvisoria 
ma non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito, richiedono un 
appropriato condizionamento, il 
contenimento e l'isolamento dall'uomo e 
dall'ambiente nel lungo periodo. La loro 
particolare natura (contenuto di 
radionuclidi) necessita di provvedimenti 
tesi a proteggere la salute umana e 
l'ambiente dai pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento o lo stoccaggio definitivo in 
adeguati impianti che costituiscono il punto 
di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio
limitato nel tempo dei rifiuti radioattivi è 
una soluzione provvisoria ma non 
un'alternativa allo smaltimento o allo 
stoccaggio definitivo.

Or. en

Emendamento 84
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
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l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a 
lungo termine, è una soluzione provvisoria 
ma non un'alternativa allo smaltimento.

l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento o lo stoccaggio definitivo in 
adeguati impianti che costituiscono il punto 
di arrivo della loro gestione. Lo stoccaggio
temporaneo dei rifiuti radioattivi è una 
soluzione provvisoria ma non 
un'alternativa allo smaltimento o allo 
stoccaggio definitivo.

Or. en

Emendamento 85
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti. Lo 
stoccaggio dei rifiuti radioattivi, compreso 
lo stoccaggio a lungo termine, è una 
soluzione provvisoria.

Or. en

Emendamento 86
Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura 
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura 
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria.

Or. de

Emendamento 87
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito considerato come 
rifiuto, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura 
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.

(27) I rifiuti radioattivi, ivi compreso il 
combustibile esaurito destinato allo 
smaltimento, richiedono il contenimento e 
l'isolamento dall'uomo e dall'ambiente nel 
lungo periodo. La loro particolare natura 
(contenuto di radionuclidi) necessita di 
provvedimenti tesi a proteggere la salute 
umana e l'ambiente dai pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, ivi compreso lo 
smaltimento in adeguati impianti che 
costituiscono il punto di arrivo della loro 
gestione. Lo stoccaggio dei rifiuti 
radioattivi, compreso lo stoccaggio a lungo 
termine, è una soluzione provvisoria ma 
non un'alternativa allo smaltimento.
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Or. en

Emendamento 88
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) I lavoratori e la popolazione sono 
esposti ad un rischio inaccettabile e 
crescente a causa delle condizioni in cui 
vengono stoccati taluni rifiuti storici, 
come i fanghi contenenti plutonio o la 
grafite contaminata. I residui non 
condizionati, in forma facilmente 
disperdibile, e il combustibile esaurito in 
piscine non protette costituiscono depositi 
radiotossici nonché particolarmente 
vulnerabili, che presentano un rischio 
permanente di incidenti oltre ad essere un 
bersaglio per eventuali attacchi 
terroristici.

Or. en

Emendamento 89
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Lo stoccaggio provvisorio del 
combustibile esaurito richiede una 
protezione dagli eventi esterni;  tutto il 
combustibile esaurito dovrebbe pertanto 
essere trasferito dalle piscine a depositi di 
stoccaggio a secco non appena i livelli di 
calore residuo lo consentono.

Or. en
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Emendamento 90
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Queste attività dovrebbero basarsi su 
un sistema nazionale di classificazione dei 
residui radioattivi che tenga pienamente 
conto delle loro proprietà e tipologie 
specifiche. I criteri precisi secondo i quali 
classificare un determinato residuo in una 
data categoria di residui dipendono dalla 
situazione specifica dello Stato membro in 
riferimento alla natura di tale residuo e 
alle possibilità di smaltimento disponibili 
o da prendere in considerazione.

(28) Queste attività dovrebbero basarsi su 
un sistema nazionale di classificazione dei 
residui radioattivi che tenga pienamente 
conto delle loro proprietà e tipologie 
specifiche. I criteri precisi secondo i quali 
classificare un determinato residuo 
dovrebbero essere basati sulla guida di 
sicurezza n. GSG-1 dell'AIEA per la 
classificazione dei residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 91
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Queste attività dovrebbero basarsi su 
un sistema nazionale di classificazione dei 
residui radioattivi che tenga pienamente 
conto delle loro proprietà e tipologie 
specifiche. I criteri precisi secondo i quali 
classificare un determinato residuo in una 
data categoria di residui dipendono dalla 
situazione specifica dello Stato membro in 
riferimento alla natura di tale residuo e alle 
possibilità di smaltimento disponibili o da 
prendere in considerazione.

(28) Queste attività dovrebbero basarsi su 
un sistema nazionale di classificazione dei 
residui radioattivi che tenga pienamente 
conto delle loro proprietà e tipologie 
specifiche. I criteri precisi secondo i quali 
classificare un determinato residuo in una 
data categoria di residui dipendono dalla 
situazione specifica dello Stato membro in 
riferimento alla natura di tale residuo e alle 
possibilità di smaltimento o di stoccaggio 
definitivo disponibili o da prendere in 
considerazione.

Or. en



PE462.870v01-00 26/104 AM\864761IT.doc

IT

Emendamento 92
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per 
i residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto.
È pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

(29) Le modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve variano dallo smaltimento in 
prossimità della superficie (in edifici, 
mediante interramento superficiale o 
mediante interramento fino ad alcune 
decine di metri di profondità) allo 
smaltimento con le tecniche più avanzate 
in depositi geologici sotterranei alla 
profondità di 70-100 metri). Quasi tutti i 
residui radioattivi ad attività bassa e 
intermedia e a vita lunga sono stoccati. 
Dopo 30 anni di ricerche, è ampiamente
supposto dagli interessi nucleari che lo 
smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più economica come 
punto di arrivo della gestione di residui ad 
alta radioattività, anche se sono allo 
studio altre opzioni come impianti 
artificiali di stoccaggio in superficie o in 
prossimità della superficie, stoccaggio in 
roccia impermeabile o smaltimento in 
cavità a grande profondità (da 3000 a 
5000 metri). È pertanto opportuno
approfondire la ricerca in tali campi.

Or. en

Emendamento 93
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 29



AM\864761IT.doc 27/104 PE462.870v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche,
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. 
È pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche,
la fattibilità dello smaltimento sotterraneo
in profondità in formazioni geologiche 
adeguate appare scientificamente 
verificata, sebbene permanga un elemento 
di rischio. 

Or. de

Emendamento 94
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È
pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Attualmente, dopo 30 anni 
di ricerche, l'opinione più diffusa è che lo 
smaltimento geologico in profondità 
rappresenti dal punto di vista economico
l'opzione più sicura e sostenibile come 
punto di arrivo della gestione di residui ad 
alta radioattività e del combustibile 
esaurito considerato rifiuto, ma sono 
oggetto di attento esame anche varie altre 
opzioni, comprese soluzioni di stoccaggio 
definitivo con possibilità di recupero. È 
opportuno incoraggiare la ricerca su tutte 
le opzioni.

Or. en
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Emendamento 95
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche,
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada 
del ricorso allo smaltimento.

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. È ampiamente accettato a 
livello tecnico che lo smaltimento 
geologico in profondità rappresenti 
l'opzione più sicura e sostenibile come 
punto di arrivo della gestione di residui ad 
alta attività e del combustibile esaurito 
considerato rifiuto. Gli Stati membri 
pertanto, pur conservando la piena 
responsabilità per le politiche relative alla 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi da loro prodotti, sono 
incoraggiati ad esaminare le opzioni di 
smaltimento.

Or. en

Emendamento 96
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada 

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. 
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto 
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del ricorso allo smaltimento. dell'evoluzione tecnologica futura nel 
campo dei sistemi di smaltimento ed 
esaminare le possibilità relative alla 
reversibilità e alla recuperabilità del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 97
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada del 
ricorso allo smaltimento.

(29) La tipica modalità di smaltimento per i 
residui ad attività bassa e intermedia e a 
vita breve è lo smaltimento in prossimità 
della superficie. Dopo 30 anni di ricerche, 
è ampiamente accettato a livello tecnico 
che lo smaltimento geologico in profondità 
rappresenti l'opzione più sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto. È 
pertanto opportuno perseguire la strada del 
ricorso allo smaltimento. Le attività 
realizzate nel quadro della piattaforma 
tecnologica per lo smaltimento geologico 
dei residui radioattivi (Implementing 
Geological Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform - IGD-TP) 
potrebbero facilitare l'accesso alle 
competenze e alle tecnologie in tale 
ambito.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare la necessità di passare alla dimostrazione pratica dello 
smaltimento dei residui ad alta radioattività e del combustibile esaurito considerato rifiuto. 
L'opera intrapresa dall'IGD-TP (Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste 
Technology Platform – piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico dei residui 
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radioattivi) deve essere considerata un esempio di ricerca realizzata con un obiettivo 
specifico, dichiarato nella loro "prospettiva", ovvero che "entro il 2025, funzioneranno in 
tutta sicurezza in Europa i primi impianti di smaltimento geologico per il combustibile 
esaurito, i residui ad alta radioattività e altri residui radioattivi a vita lunga". 

Emendamento 98
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 29bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) I rischi presentati dai depositi di 
residui radioattivi, in particolare quelli di 
combustibile esaurito in piscine, sono stati 
messi chiaramente in evidenza 
dall'incidente di Fukushima: incidenti 
analoghi potrebbero verificarsi negli 
impianti nucleari esistenti o in 
costruzione in zone dell'Unione o di paesi 
limitrofi caratterizzate da un elevato 
rischio di sismi, tsunami o altre catastrofi 
naturali. L'Unione dovrebbe adottare tutte 
le misure atte ad impedire lo smaltimento 
di residui radioattivi in dette zone.

Or. en

Emendamento 99
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Considerando 29bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) In considerazione della ricerca 
sullo smaltimento dei rifiuti radioattivi 
mediante trasmutazione o altri metodi 
volti a ridurne la radioattività e l'emivita, 
si dovrebbe prendere in esame anche lo 
stoccaggio reversibile a più lungo termine 
dei rifiuti radioattivi in formazioni 
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geologiche profonde.

Or. de

Emendamento 100
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Considerando 29bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) La Commissione dovrebbe 
invitare gli Stati membri a istituire registri 
di siti analoghi adatti allo smaltimento 
geologico in profondità.

Or. cs

Emendamento 101
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Benché ciascuno Stato membro sia 
responsabile della propria politica di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, tale politica deve 
rispettare i principi fondamentali pertinenti 
di sicurezza stabiliti dall'AIEA43. È obbligo 
morale di ciascuno Stato membro evitare 
ogni onere indebito a carico delle future 
generazioni rispetto al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi esistenti, 
nonché gli oneri previsti per la 
disattivazione degli impianti nucleari 
esistenti.

(30) Benché ciascuno Stato membro sia 
responsabile della propria politica di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, tale politica deve non 
solo rispettare i principi fondamentali 
pertinenti di sicurezza stabiliti dall'AIEA, 
ma anche imporre le più rigorose norme 
di sicurezza che rispecchino le pratiche 
più avanzate a livello regolamentare e 
operativo nonché la migliore tecnologia 
disponibile. È obbligo morale di ciascuno 
Stato membro evitare ogni onere indebito a 
carico delle future generazioni rispetto al 
combustibile esaurito e ai residui 
radioattivi storici ed esistenti, nonché gli 
oneri previsti per la disattivazione degli 



PE462.870v01-00 32/104 AM\864761IT.doc

IT

impianti nucleari esistenti. È pertanto 
opportuno che gli Stati membri 
definiscano una politica di disattivazione 
che garantisca lo smantellamento degli 
impianti nel modo più sicuro e il prima 
possibile dopo la chiusura.

Or. en

Emendamento 102
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Benché ciascuno Stato membro sia 
responsabile della propria politica di
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, tale politica deve
rispettare i principi fondamentali pertinenti 
di sicurezza stabiliti dall'AIEA43. È obbligo 
morale di ciascuno Stato membro evitare 
ogni onere indebito a carico delle future 
generazioni rispetto al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi esistenti, 
nonché gli oneri previsti per la 
disattivazione degli impianti nucleari 
esistenti.

(30) Le politiche relative alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi negli Stati membri devono
rispettare i principi fondamentali pertinenti 
di sicurezza stabiliti dall'AIEA43. È obbligo 
morale di ciascuno Stato membro evitare 
ogni onere indebito a carico delle future 
generazioni rispetto al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi esistenti, 
nonché gli oneri previsti per la 
disattivazione degli impianti nucleari 
esistenti.

Or. en

Emendamento 103
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per una gestione responsabile del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, ciascuno Stato membro deve 

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

istituire un quadro nazionale, coordinato 
con la Commissione, che garantisca 
impegni politici e decisioni prese a tappe e 
realizzate attraverso un'adeguata 
legislazione, regolamentazione e 
organizzazione con una chiara suddivisione 
delle responsabilità.

Or. lt

Emendamento 104
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire la disponibilità di finanziamenti 
sufficienti per la gestione e lo stoccaggio 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. lt

Emendamento 105
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre istituire un programma 
nazionale al fine di assicurare la 
trasposizione delle decisioni politiche in 
norme chiare per realizzare nei tempi 
previsti tutti i passaggi della gestione dei 
residui radioattivi e del combustibile 
esaurito, dalla produzione allo 
smaltimento. Tale programma deve 
comprendere tutte le attività collegate alla 
manipolazione e al pretrattamento, 

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

pretrattamento, trattamento, 
condizionamento, stoccaggio e 
smaltimento dei residui radioattivi. Il 
programma nazionale può essere costituito 
da un documento di riferimento o da una 
serie di documenti.

Or. en

Emendamento 106
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 107
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) I lavoratori che prendono parte 
alle varie fasi della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi devono essere protetti e tutelati, 
indipendentemente dalla loro attività e dal 
loro stato giuridico; ogni strumento di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi deve prendere in 
considerazione gli effetti a lungo termine 
sulla salute e sulla sicurezza dei 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 108
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) In sede di applicazione della 
presente direttiva, particolare attenzione 
deve essere prestata ai lavoratori a 
rischio; l'inosservanza della legislazione 
in materia di salute e sicurezza deve 
essere punita con sanzioni immediate e 
severe.

Or. en

Emendamento 109
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

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

(35) La trasparenza è un fattore importante 
nella gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi ed è cruciale al fine 
di ottenere la fiducia del pubblico nei 
principi che disciplinano la sicurezza dei 
depositi e nei programmi di gestione dei 
residui radioattivi. Essa deve essere 
garantita istituendo l'obbligo di un'effettiva 
informazione della popolazione e della 
possibilità di partecipazione ai processi 
decisionali da parte di tutte le parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

Ottenere la fiducia del pubblico sarà cruciale ai fini della scelta dei siti dei depositi. 

Emendamento 110
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 111
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 35
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 112
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) La collaborazione tra gli Stati membri 
e a livello internazionale può facilitare e 
accelerare le decisioni da prendere 
mediante l'accesso a competenze e 
tecnologie.

(36) La collaborazione tra gli Stati membri 
e a livello internazionale può facilitare e 
accelerare le decisioni da prendere 
mediante l'accesso a competenze e 
tecnologie di livello elevato nonché 
mediante l'accesso alle migliori prassi.

Or. en

Emendamento 113
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Alcuni Stati membri ritengono che la 
condivisione di impianti di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, inclusi gli impianti di 
smaltimento, sia un'opzione 

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

potenzialmente vantaggiosa se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati. La 
condivisione degli impianti di stoccaggio 
definitivo e/o smaltimento dovrebbe essere 
presa in considerazione soltanto per 
piccoli quantitativi di residui radioattivi 
derivanti da attività di ricerca, da 
applicazioni medico-sanitarie o da attività 
industriali diverse dalla produzione di 
energia.

Or. en

Emendamento 114
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) Alcuni Stati membri ritengono che la 
condivisione di impianti di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, inclusi gli impianti di 
smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa se basata su un 
accordo tra gli Stati membri interessati. A 
tale proposito è importante fare attenzione 
a non ostacolare regimi particolari quali 
gli accordi preesistenti sul combustibile 
esaurito proveniente da reattori di ricerca. 

Or. fr

Emendamento 115
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

condivisione di impianti di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, inclusi gli impianti di 
smaltimento, sia un'opzione 
potenzialmente vantaggiosa nonché 
efficiente in termini di costi se basata su 
un accordo tra i paesi interessati.

Or. en

Emendamento 116
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. lv

Emendamento 117
Lambert van Nistelrooij

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 118
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) I cittadini che non hanno 
beneficiato delle attività all'origine dei 
residui radioattivi non dovrebbero 
sostenerne il possibile impatto ambientale. 
Di conseguenza, i residui radioattivi, 
inclusi il plutonio e il combustibile 
nucleare esaurito, non dovrebbero essere 
esportati verso paesi terzi a fini di 
stoccaggio, ritrattamento, fabbricazione di 
combustibili MOX o trattamento dei 
residui.

Or. en

Emendamento 119
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e l'approccio 
calibrato costituiscono la base per le 
decisioni riguardanti la progettazione, 
l'esercizio e la chiusura di un impianto di 
smaltimento e consentono di identificare le 
aree di incertezza sulle quali sarà 
necessario concentrare l'attenzione per 
aumentare ulteriormente la conoscenza 
degli aspetti che influenzano la sicurezza 
del sistema di smaltimento, tra cui anche le 
barriere naturali (geologiche) e artificiali e 
la loro possibile evoluzione nel tempo. 

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

le barriere naturali (geologiche) e artificiali 
e la loro possibile evoluzione nel tempo. 
L'argomentazione sulla sicurezza deve 
comprendere i risultati della valutazione 
della sicurezza nonché informazioni sulla 
robustezza e l'affidabilità di tale 
valutazione e dei suoi presupposti. 
L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza deve prendere in 
considerazione almeno 500 anni nel caso 
dei residui ad attività bassa a vita breve e 
almeno 100 000 anni nel caso dei residui 
ad alta attività o del combustibile esaurito.
Deve pertanto fornire l'elenco delle 
argomentazioni e delle prove a sostegno 
della sicurezza di un impianto o di 
un'attività attinenti alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 120
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) L'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e l'approccio 
calibrato costituiscono la base per le 
decisioni riguardanti la progettazione, 
l'esercizio e la chiusura di un impianto di
smaltimento e consentono di identificare le 
aree di incertezza sulle quali sarà 
necessario concentrare l'attenzione per 
aumentare ulteriormente la conoscenza 
degli aspetti che influenzano la sicurezza 
del sistema di smaltimento, tra cui anche le 
barriere naturali (geologiche) e artificiali e 
la loro possibile evoluzione nel tempo. 
L'argomentazione sulla sicurezza deve 
comprendere i risultati della valutazione 
della sicurezza nonché informazioni sulla 

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

robustezza e l'affidabilità di tale 
valutazione e dei suoi presupposti. La 
dimostrazione della sicurezza si baserà
pertanto sull'elenco delle argomentazioni e 
delle prove a sostegno della sicurezza di un 
impianto o di un'attività attinenti alla 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 121
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 122
Anni Podimata

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. el

Emendamento 123
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) La legislazione dell'Unione sulla 
salute e la sicurezza sul lavoro è 
applicabile anche alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 124
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Pur riconoscendo che il quadro 
nazionale deve prendere in considerazione 
tutti i pericoli associati al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi, la presente 
direttiva non disciplina i rischi non 
radiologici, che rientrano nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

(40) Pur riconoscendo che il quadro 
nazionale deve prendere in considerazione 
tutti i pericoli associati al combustibile 
esaurito e ai residui radioattivi, la presente 
direttiva non disciplina i rischi non 
radiologici con conseguenze non 
radiologiche, che rientrano nel trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 125
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Il mantenimento e lo sviluppo di 
nuove competenze e abilità nella gestione 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, in quanto elementi essenziali 
per garantire elevati livelli di sicurezza, 
devono basarsi su una combinazione tra 

(41) Il mantenimento e lo sviluppo di 
nuove competenze e abilità nella gestione 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, in quanto elementi essenziali 
per garantire elevati livelli di sicurezza, 
devono basarsi su una combinazione tra 
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acquisizione di conoscenze basata 
sull'esperienza pratica, sulla ricerca 
scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da 
un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti 
gli attori, dall'altro lato.

acquisizione di conoscenze basata 
sull'esperienza pratica, sulla ricerca 
scientifica e sullo sviluppo tecnologico, da 
un lato, e la collaborazione tecnica tra tutti 
gli attori, dall'altro lato; viste le attività di 
ricerca in corso sulla sostenibilità e la 
sicurezza della gestione a lungo termine 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, è opportuno riesaminare tra 
dieci anni la soluzione dello smaltimento 
geologico in profondità rispetto ad altre 
opzioni come lo stoccaggio definitivo con 
possibilità di recupero.

Or. en

Emendamento 126
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Il riesame inter pares dei programmi 
nazionali potrebbe costituire un eccellente 
strumento per rafforzare la fiducia in 
riferimento alla gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi nel'Unione 
europea, allo scopo di sviluppare e 
scambiare esperienze e garantire standard 
elevati.

(42) I riesami inter pares potrebbero
costituire un eccellente strumento per 
rafforzare la fiducia in riferimento alla 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi nell'Unione europea, allo 
scopo di sviluppare e scambiare esperienze 
e garantire standard elevati.

Or. en

Emendamento 127
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) Occorre stanziare maggiori 
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risorse per i progetti in campo energetico, 
inclusi possibili progetti futuri di 
disattivazione di impianti, e quindi 
progetti di gestione dei residui.

Or. en

Emendamento 128
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 129
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 130
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 131
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 132
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Inoltre garantisce la necessaria 
informazione e partecipazione dei cittadini 
in relazione alla gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 133
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) La presente direttiva si applica: (1) Fatta salva la direttiva 
2009/71/Euratom del Consiglio, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari, la presente direttiva si applica:

Or. en

Emendamento 134
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) a tutte le fasi della gestione del 
combustibile esaurito quando quest'ultimo 
deriva dal funzionamento di reattori 
nucleari civili o è gestito nell'ambito di 
attività civili, incluso il combustibile 
esaurito derivante da programmi militari 
che viene destinato esclusivamente a usi 
civili ed è gestito nell'ambito di attività 
civili;
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Or. de

Emendamento 135
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) a tutte le fasi della gestione del 
combustibile esaurito quando quest'ultimo 
deriva dal funzionamento di reattori 
nucleari;

Or. en

Emendamento 136
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 137
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 138
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) a tutte le fasi della gestione dei residui 
radioattivi, dalla produzione fino allo 
stoccaggio definitivo e allo smaltimento 
inclusi;

Or. en

Emendamento 139
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 140
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 141
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 142
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

radioattivi, dalla produzione fino allo 
smaltimento definitivo, quando il 
combustibile esaurito deriva da attività 
civili o è gestito nell'ambito di attività 
civili;

Or. en

Emendamento 143
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Non sono soggetti alla presente 
direttiva i rifiuti provenienti dalle industrie 
estrattive che possono essere radioattivi e 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2006/21/EC.

(2) Sono soggetti alla presente direttiva 
anche i rifiuti provenienti dalle industrie 
estrattive che possono essere radioattivi e 
che rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva 2006/21/CE.

Or. en

Emendamento 144
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le disposizioni specifiche della 
presente direttiva concernenti la sicurezza 
nucleare degli impianti e delle attività di 
gestione dei residui radioattivi e del 
combustibile nucleare non si applicano 
agli impianti nucleari che rientrano nella 
direttiva 2009/71/Euratom.

Or. en

Emendamento 146
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) L'articolo 4, paragrafo 3, della 
presente direttiva non si applica:
– al rimpatrio in virtù di accordi specifici 
del combustibile esaurito proveniente da 
reattori di ricerca;
– al rimpatrio nel paese d'origine dei 
residui prodotti nel quadro del 
ritrattamento di combustibile esaurito;
– alle esportazioni sulla base di accordi di 
gestione del combustibile esaurito o di 
residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 147
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione 
è accettata dallo Stato membro non 
preveda un ulteriore uso e che è 
controllata a titolo di residuo radioattivo 
da un'autorità di regolamentazione 
competente conformemente al quadro 
legislativo e regolamentare dello Stato 
membro;

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida, compresi i combustibili esauriti;

Or. en

Emendamento 148
Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non preveda 
un ulteriore uso e che è controllata a titolo 
di residuo radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida, compreso il combustibile esaurito 
stoccato, di cui lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro si disfi o 
abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi e 
che è controllata a titolo di residuo 
radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. fr

Motivazione

I residui radioattivi non possono essere soggetti a un regime giuridico e a norme in materia 
di responsabilità più blandi di quelli di diritto comune. Per tale ragione, la definizione 
comunitaria del termine "rifiuti" (direttiva 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti) 
dovrebbe costituire la base da cui partire per definire i residui nucleari radioattivi.
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Emendamento 149
Fiona Hall, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non preveda 
un ulteriore uso e che è controllata a titolo 
di residuo radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida, inclusi il combustibile esaurito e i 
materiali radioattivi derivanti dal 
ritrattamento, per la quale lo Stato 
membro o una persona fisica o giuridica la 
cui decisione è accettata dallo Stato 
membro non preveda un ulteriore uso  e 
che è controllata a titolo di residuo 
radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. en

Motivazione

Il combustibile esaurito deve essere considerato un residuo, tranne nel caso in cui sia chiaro 
che può essere sottoposto a ritrattamento nell'immediato futuro senza un ulteriore impatto 
sull'ambiente.

Emendamento 150
Edit Herczog

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non preveda 
un ulteriore uso e che è controllata a titolo 
di residuo radioattivo da un'autorità di 

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida, ridotta al volume minimo 
tecnicamente possibile, per la quale lo 
Stato membro o una persona fisica o 
giuridica la cui decisione è accettata dallo 
Stato membro non preveda un ulteriore uso 
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regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

e che è controllata a titolo di residuo 
radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 151
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non preveda 
un ulteriore uso e che è controllata a titolo 
di residuo radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

(6) "residui radioattivi": qualsiasi materia 
radioattiva in forma gassosa, liquida o 
solida per la quale lo Stato membro o una 
persona fisica o giuridica la cui decisione è 
accettata dallo Stato membro non preveda 
o progetti un ulteriore uso, tenendo conto 
dell'evoluzione e del progresso tecnologici 
futuri, e che è controllata a titolo di residuo 
radioattivo da un'autorità di 
regolamentazione competente 
conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. fr

Emendamento 152
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "gestione dei residui radioattivi": tutte 
le attività attinenti a manipolazione, 
pretrattamento, trattamento, 
condizionamento, stoccaggio o 
smaltimento dei residui radioattivi, escluso 

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

Or. en

Emendamento 153
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 154
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "argomentazione di sicurezza": 
l'elenco delle argomentazioni e delle 
prove a sostegno della sicurezza di un 
impianto o di un'attività, che comprende 
le conclusioni della valutazione della 
sicurezza e una dichiarazione di fiducia in 
tali conclusioni. Per gli impianti di 
smaltimento, l'argomentazione della 
sicurezza può fare riferimento a una fase 
di sviluppo determinata. In tali casi, 
l'argomentazione della sicurezza dovrebbe 
indicare se esistono aree di incertezza o 
eventuali questioni irrisolte e fornire 
orientamenti circa la linea da seguire per 
risolvere tali questioni nelle fasi di 
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sviluppo successive.

Or. nl

Emendamento 155
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può 
essere considerato una risorsa utilizzabile 
da ritrattare o può essere destinato allo 
smaltimento se considerato come residuo 
radioattivo;

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso dal nocciolo di un reattore;

Or. en

Emendamento 156
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito può
essere considerato una risorsa utilizzabile 
da ritrattare o può essere destinato allo 
smaltimento se considerato come residuo 
radioattivo;

(10) "combustibile esaurito": combustibile 
nucleare irraggiato e successivamente 
rimosso in modo definitivo dal nocciolo di 
un reattore; il combustibile esaurito deve
essere considerato una risorsa utilizzabile 
da ritrattare ovvero essere considerato 
come residuo radioattivo, se lo Stato 
membro o un titolare di licenza la cui 
decisione è accettata dallo Stato membro 
non prevede per esso un ulteriore uso nei 
due anni successivi;

Or. en
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Motivazione

Il combustibile esaurito resta pericoloso se non viene stoccato temporaneamente nel rispetto 
delle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza più rigorose; si veda anche l'articolo 3, punto 
6. Il periodo di due anni corrisponde al periodo durante il quale, ai sensi delle altre norme 
UE in materia di rifiuti, i rifiuti pericolosi possono essere stoccati senza subire alcun 
trattamento. 

Emendamento 157
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 158
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) "stoccaggio": il deposito di 
combustibile esaurito o di residui 
radioattivi in un impianto che ne 
garantisca il contenimento, con 
l'intenzione di recuperarli successivamente;

Or. en

Emendamento 159
Rebecca Harms
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 160
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "stoccaggio definitivo": il 
deposito di combustibile esaurito o di 
residui radioattivi in un impianto 
autorizzato di stoccaggio definitivo senza 
l'intenzione di recuperarli 
successivamente, ma con la possibilità di 
farlo qualora ciò divenga necessario 
nell'interesse della sicurezza.

Or. en

Emendamento 161
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono politiche nazionali relative 
alla gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi. Spetta ad essi la 

(1) Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono politiche nazionali relative 
alla gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi. Ad ogni Stato 
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responsabilità ultima della gestione del 
proprio combustibile esaurito e dei propri
residui radioattivi.

membro spetta la responsabilità ultima 
della gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi prodotti al suo 
interno.

Or. en

Emendamento 162
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono politiche nazionali relative 
alla gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi. Spetta ad essi la 
responsabilità ultima della gestione del 
proprio combustibile esaurito e dei propri
residui radioattivi.

(1) Gli Stati membri istituiscono e 
mantengono politiche nazionali relative 
alla gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi. Spetta ad essi la 
responsabilità ultima della gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi presenti sul loro territorio.

Or. ro

Emendamento 163
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché le politiche nazionali in materia 
di gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi siano attuate mediante 
un processo decisionale a tappe ben 
fondato e documentato finalizzato alla 
sicurezza a lungo termine.

Or. en
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Emendamento 164
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché: (2) Gli Stati membri provvedono affinché 
le politiche nazionali siano basate sui 
principi elencati in appresso:

Or. en

Emendamento 165
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la produzione di residui radioattivi sia 
tenuta al minimo assoluto, tanto in termini 
di attività quanto di volume, mediante il 
ricorso ad alternative – laddove esistano 
alternative economicamente, socialmente 
ed ecologicamente sostenibili –, la 
rinuncia al ritrattamento e all'utilizzo di 
combustibili MOX, nonché mediante 
pratiche di disattivazione;

Or. en

Emendamento 166
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la produzione di residui radioattivi sia 
tenuta al minimo praticabile, tanto in 
termini di attività quanto di volume, 

(a) la produzione di residui radioattivi sia 
tenuta al minimo praticabile, rispettando il 
principio del livello più basso 
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mediante adeguate misure di progettazione 
e pratiche di esercizio e disattivazione, 
compreso il riciclaggio e il riutilizzo di 
materie prime convenzionali;

ragionevolmente conseguibile (principio 
ALARA), tanto in termini di attività quanto 
di volume, mediante adeguate misure di 
progettazione e pratiche di esercizio e 
disattivazione, compreso il ritrattamento, 
il riciclaggio e il riutilizzo di materie prime 
convenzionali;

Or. en

Emendamento 167
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 168
Gaston Franco

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 169
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) siano tenute in considerazione le 
interdipendenze tra tutte le fasi della 
produzione e gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi;

soppresso

Or. en

Emendamento 170
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non siano imposti oneri indebiti a carico 
delle future generazioni;

(c) non siano imposti oneri indebiti ai 
cittadini, in particolare a carico delle 
future generazioni, in relazione al 
combustibile esaurito e ai residui 
radioattivi pregressi, attuali e futuri;;

Or. en

Emendamento 171
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) non siano imposti oneri indebiti a (c) siano imposti oneri minimi a carico 
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carico delle future generazioni; delle future generazioni;

Or. en

Emendamento 172
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) tutto il combustibile esaurito sia 
trasferito dalle piscine allo stoccaggio a 
secco;

Or. en

Emendamento 173
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo.

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo, fermo restando che 
durante il periodo di esercizio di un 
impianto di stoccaggio definitivo deve 
essere comunque possibile recuperare in 
qualsiasi momento i residui radioattivi nei 
contenitori.

Or. de

Emendamento 174
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo.

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo; il trasporto in 
condizioni di sicurezza, via terra e via 
mare, del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, in particolare nel caso 
degli impianti nucleari situati in paesi 
terzi vicini, sarà oggetto di un'attenzione 
particolare.

Or. en

Emendamento 175
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo.

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza per 
almeno 250 anni o addirittura per un
periodo più lungo, fintantoché 
costituiscono un pericolo per la 
popolazione e l'ambiente.

Or. de

Emendamento 176
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, anche 
nel lungo periodo.

(d) il combustibile esaurito e i residui 
radioattivi siano gestiti in sicurezza, 
fintantoché costituiscono un pericolo per 
la popolazione e per l'ambiente.
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Or. en

Emendamento 177
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) lo stoccaggio intermedio in piscine 
per i combustibili esauriti avvenga nella 
zona di contenimento e non si protragga 
oltre il tempo minimo necessario per 
raffreddare il combustibile esaurito prima 
del trasporto al di fuori del sito, dati i 
potenziali rischi supplementari, come è 
emerso a Fukushima;

Or. en

Emendamento 178
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il pubblico sia informato in modo 
trasparente e oggettivo in merito alle 
politiche nazionali di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, in conformità dell'articolo 12.

Or. en

Emendamento 179
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

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

Or. en

Emendamento 180
Sabine Wils

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) le riserve finanziarie per lo 
smaltimento, che devono essere 
predisposte da chi produce i rifiuti a 
copertura della totalità dei costi di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, siano gestite in un 
fondo controllato dallo Stato, per 
garantirne la disponibilità ai fini di uno 
smaltimento definitivo e sicuro.

Or. en

Emendamento 181
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) siano adottate misure per coprire i 
rischi sanitari e ambientali futuri per i 
lavoratori esposti e per la popolazione.

Or. en
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Emendamento 182
Rebecca Harms

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

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) vi sia responsabilità in solido, 
in modo da proteggere tutti gli operatori 
coinvolti nella gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi; la 
responsabilità civile per gli incidenti e la 
gestione a lungo termine dei rifiuti in 
relazione a eventuali danni causati da tali 
attività, compresi i danni all'ambiente 
terrestre, acquatico e marino, è assunta 
pienamente dagli operatori degli impianti 
nucleari e dai titolari di licenze per la 
gestione dei residui radioattivi;

Or. en

Emendamento 183
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quinquies) i costi della gestione dei 
residui radioattivi, incluso il combustibile 
esaurito, siano a carico di chi produce tali 
residui radioattivi;

Or. en

Emendamento 184
Miloslav Ransdorf

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli organismi nazionali competenti 
sono coinvolti in qualità di supervisori 
della disponibilità di risorse finanziarie 
adeguate. 

Or. cs

Emendamento 185
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 186
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) I residui radioattivi sono smaltiti o 
stoccati a lungo termine, in condizioni di 
sicurezza, nello Stato membro in cui sono 
stati prodotti. Qualora gli Stati membri 
debbano conferire solo quantitativi 
estremamente limitati di residui 
radioattivi ovvero qualora non esistano 
presupposti geologici adeguati, in casi 
eccezionali è possibile una cooperazione 
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transfrontaliera, a condizione che sia 
garantita l'uniformità e l'omogeneità 
dello smaltimento sotto il controllo 
europeo.

Or. de

Emendamento 187
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che esso non abbia concluso un 
accordo con un altro Stato membro o un 
paese terzo al fine di utilizzare i loro
impianti di smaltimento. Qualora si 
concluda un accordo sullo smaltimento di 
residui radioattivi con un paese terzo, lo 
Stato membro che è parte contraente 
dell'accordo deve garantire che lo 
smaltimento dei residui radioattivi avviene 
nel rispetto delle disposizioni della 
presente direttiva.

Or. lv

Emendamento 188
Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 189
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) I residui radioattivi, compreso il 
combustibile esaurito, sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi tra 
Stati membri che non hanno sviluppato 
alcuna attività collegata al combustibile 
nucleare al fine di utilizzare gli impianti di 
stoccaggio o di smaltimento presenti sul 
territorio di uno di essi per piccoli 
quantitativi.

Or. en

Emendamento 190
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che non siano conclusi accordi tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di smaltimento o di stoccaggio 
definitivo presenti sul territorio di uno di 
essi; non sono consentite spedizioni di 
residui al di fuori dell’UE.
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Or. en

Motivazione

L'UE non è in grado di controllare in che modo i residui radioattivi vengano trattati al di 
fuori del suo territorio e non può garantire che vi vengano rispettate le norme più rigorose in 
materia di ambiente, sanità e sicurezza.

Emendamento 191
Marian-Jean Marinescu

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) I residui radioattivi sono smaltiti nello 
Stato membro in cui sono stati prodotti, a 
meno che al momento della spedizione 
non sia entrato in vigore un accordo tra 
Stati membri al fine di utilizzare gli 
impianti di smaltimento presenti sul 
territorio di uno di essi.

Or. en

Emendamento 192
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Di norma, i residui radioattivi sono 
smaltiti nello Stato membro in cui sono 
stati prodotti, a meno che non siano 
conclusi accordi di spedizione ai sensi 
della direttiva 2006/117/Euratom del 
Consiglio relativa alla sorveglianza e al 
controllo delle spedizioni di residui 
radioattivi e di combustibile nucleare 
esaurito.

Or. en
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Emendamento 193
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) in caso di esportazione verso un paese 
terzo, lo Stato membro esportatore adotta 
misure ragionevoli per accertarsi che 
l'altro paese sia dotato di un programma 
per la gestione dei residui radioattivi con 
obiettivi di sicurezza equivalenti a quelli 
della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 194
Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali accordi sono notificati alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 195
Alejo Vidal-Quadras, Eija-Riitta Korhola, Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri possono decidere, 
su base volontaria, di adottare misure 
adeguate in cooperazione con altri Stati 
membri al fine di istituire un impianto di 
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smaltimento comune o regionale, ove ciò 
sia necessario od opportuno, tenendo 
conto delle particolari circostanze 
geologiche o tecniche. Le attività e gli 
studi realizzati dalla ERDO - WG 
(European Development Organization 
Repository Working Group) sono di 
particolare interesse in questo ambito.

Or. en

Emendamento 196
Silvia-Adriana Țicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri possono decidere, 
su base volontaria, di adottare misure 
adeguate in cooperazione con altri Stati 
membri al fine di istituire un impianto di 
smaltimento comune o regionale, ove ciò 
sia necessario od opportuno, tenendo 
conto delle particolari circostanze 
geologiche o tecniche. Occorre comunque 
che il pubblico in generale e le autorità 
locali e regionali interessate siano 
previamente informati e consultati. 

Or. ro

Emendamento 197
Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri possono decidere, 
su base volontaria, di istituire un impianto 
di smaltimento comune o regionale, in 
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cooperazione con altri Stati membri o 
paesi terzi, al fine di sfruttare i vantaggi 
geologici o tecnici di un determinato sito e 
condividere l'onere finanziario del 
progetto comune.

Or. en

Emendamento 198
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri possono decidere, 
su base volontaria, di adottare misure 
adeguate in cooperazione con altri Stati 
membri al fine di istituire un impianto di 
smaltimento comune o regionale, ove ciò 
comporti benefici sociali, tecnici o 
economici.

Or. en

Emendamento 199
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'esportazione di rifiuti radioattivi, 
compreso il plutonio, e di combustibile 
nucleare esaurito verso paesi terzi è 
vietata.

Or. en
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Emendamento 200
Jutta Steinruck

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) È proibito il trasferimento di 
residui radioattivi e di combustibile 
esaurito verso località al di fuori 
dell’Unione. 

Or. de

Emendamento 201
Bernd Lange

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) I rifiuti radioattivi non possono in 
alcun caso essere esportati verso paesi 
non UE.

Or. de

Emendamento 202
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Non è consentita l’esportazione di 
residui radioattivi al di fuori dell’Unione 
europea.

Or. en
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Emendamento 203
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Tale progetto si basa su un accordo 
intergovernativo, in virtù del quale gli 
Stati membri garantiscono che:
(a) l'accettazione e il sostegno da parte del 
pubblico in tutti gli Stati membri 
interessati siano costantemente mantenuti 
durante tutte le fasi dello sviluppo del 
progetto e del ciclo di vita dell'impianto, 
predisponendo l'accesso alle informazioni 
e la partecipazione del pubblico al 
processo di consultazione;
(b) sia garantita la cooperazione tra gli 
organismi di regolamentazione 
competenti e le autorità di sicurezza 
nazionali e la supervisione da parte degli 
stessi; l'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e le 
valutazioni di supporto della sicurezza 
siano concordate e accettate da ciascuno 
Stato membro interessato, e coprano le 
fasi preliminari, di selezione e di 
attuazione dell'impianto;
(c) sia raggiunto un accordo sulle 
questioni relative alle responsabilità, 
stabilendo una chiara suddivisione di 
queste ultime, poiché ogni Stato membro è 
responsabile in ultima istanza dei propri 
residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 204
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Sono vietati tutti gli impianti di 
rifiuti nucleari in regioni sismiche o nelle 
zone costiere che presentano un rischio 
significativo di innalzamento del livello 
del mare o possibilità di tsunami.

Or. en

Emendamento 205
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un programma nazionale per 
l'attuazione della politica di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi;

(a) un programma nazionale per 
l'attuazione della politica di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi che assicuri che tutti i 
produttori di rifiuti radioattivi siano in 
grado di garantire lo smaltimento o 
stoccaggio definitivo di residui nucleari in 
conformità con i medesimi, elevati 
standard di sicurezza;

Or. en

Emendamento 206
Lena Ek

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un programma nazionale per 
l'attuazione della politica di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi;

(a) un programma nazionale, rispettoso del 
principio di sussidiarietà, per l'attuazione 
della politica di gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi;
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Or. en

Emendamento 207
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) requisiti nazionali per la sicurezza della 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi; la determinazione delle 
modalità di adozione e dei relativi 
strumenti di applicazione rimane di 
competenza dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 208
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un sistema di licenze per le attività e gli 
impianti di gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, compreso 
il divieto di esercizio di impianti di 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi senza una licenza;

(c) un sistema di licenze per le attività e gli 
impianti di gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, compreso 
il divieto di esercizio di impianti di 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi senza una licenza, che 
garantisca che tutti i residui radioattivi, 
indipendentemente dal produttore, siano 
gestiti su base non-discriminatoria;

Or. de

Emendamento 209
Edit Herczog
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Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l’obbligo, per i titolari di licenze, di 
mettere a disposizione l’impianto di 
gestione dei residui radioattivi di tutti gli
operatori del mercato alle medesime 
condizioni;

Or. en

Emendamento 210
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) azioni di garanzia dell'esecuzione, 
comprese la sospensione dell'esercizio e la 
modifica o revoca di una licenza;

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

Or. en

Emendamento 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) disposizioni volte a garantire 
adeguate risorse finanziarie a lungo 
termine per le attività e le strutture 
connesse al combustibile esaurito e ai 
residui radioattivi;
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Or. ro

Emendamento 212
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

L’emendamento proposto ha l'obiettivo di prevedere che la fissazione del fondo per la 
gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi e del fondo per la realizzazione del 
deposito sia effettuata attraverso un meccanismo trasparente, efficiente, in cui venga 
garantito il contraddittorio dei titolari della licenza.

Emendamento 213
Hannes Swoboda

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

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un calcolo di tutti i costi generati 
dal combustibile esaurito o dai rifiuti 
radioattivi. Tra le informazioni figurano 
obbligatoriamente le istituzioni che si 
fanno carico dei costi.
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Or. en

Emendamento 214
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 215
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri garantiscono che 
l'autorità di regolamentazione competente 
sia funzionalmente separata da ogni altro 
organismo o organizzazione coinvolti nella 
promozione o nell'utilizzazione dell'energia 
nucleare o di materie radioattive, compresa 
la produzione di energia elettrica e le 
applicazioni dei radioisotopi, o coinvolti 
nella gestione di combustibile esaurito e 
residui radioattivi al fine di assicurare 
l'effettiva indipendenza da influenze 
indebite sulla sua attività di 
regolamentazione.

Non concerne la versione italiana.
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Or. en

Emendamento 216
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'autorità di regolamentazione 
competente avrà i poteri e le risorse per 
effettuare regolarmente valutazioni della 
sicurezza nucleare, indagini e controlli e, 
ove necessario, azioni di garanzia 
dell'esecuzione negli impianti anche 
durante la disattivazione. In tali 
valutazioni devono rientrare anche la 
salute e la sicurezza dei lavoratori, 
compresi eventuali subappaltatori, così 
come i livelli di personale e 
l'addestramento.

Or. en

Emendamento 217
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità di regolamentazione 
competenti informino in modo regolare e 
trasparente il pubblico in merito alle loro 
attività e a quelle dei titolari delle licenze, 
al funzionamento degli impianti di 
stoccaggio e di smaltimento e ai rischi per 
la sicurezza.

Or. de



AM\864761IT.doc 85/104 PE462.870v01-00

IT

Emendamento 218
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Le autorità nazionali di 
regolamentazione competenti procedono 
allo scambio regolare delle proprie 
esperienze e al coordinamento delle 
rispettive politiche, e la Commissione 
europea svolge un ruolo di 
coordinamento.

Or. en

Emendamento 219
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Gli Stati membri provvedono 
affinché l'autorità di regolamentazione 
competente sia abilitata a ordinare la 
sospensione dell'esercizio nei casi in cui 
la sicurezza non sia garantita.

Or. en

Emendamento 220
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(3 quater) L'autorità di regolamentazione 
competente riferisce in merito ai risultati 
delle sue valutazioni agli Stati membri e 
alle pertinenti organizzazioni competenti, 
ai titolari delle licenze, ai rappresentanti 
dei lavoratori dipendenti dal titolare della 
licenza, ai subappaltatori e al pubblico.

Or. en

Emendamento 221
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
la responsabilità primaria per la sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi resti in capo ai 
titolari delle licenze. Tale responsabilità 
non può essere delegata.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
la responsabilità primaria per la sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi resti in capo ai 
titolari delle licenze ai quali l'autorità 
competente dello Stato membro in 
questione ha affidato la responsabilità 
globale per il combustibile esaurito e i 
residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 222
Amalia Sartori

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Motivazione

L’emendamento proposto intende definire con chiarezza il momento in cui la responsabilità 
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi si trasferisce dal titolare 
della licenza al soggetto deputato alla loro gestione di lungo termine. Il materiale radioattivo 
potrebbe infatti essere trasferito prima della fine del ciclo di vita di un impianto. In tal caso, 
il titolare della licenza non può ritenersi responsabile per il materiale non più presente 
presso l’impianto nucleare.

Emendamento 223
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari di licenze riferiscano 
all’autorità di regolamentazione 
competente o ad altre organizzazioni 
competenti pertinenti.

Or. en

Emendamento 224
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze, sotto la supervisione 

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

dell'autorità di regolamentazione 
competente, di valutare e verificare 
periodicamente nonché di migliorare 
costantemente, nella misura 
ragionevolmente possibile, la sicurezza 
delle loro attività, ivi compresa la salute e 
la sicurezza dei lavoratori e dei 
subappaltatori, e dei loro impianti, in 
modo sistematico e verificabile. Il titolare 
della licenza riferisce in merito ai risultati 
delle sue valutazioni all'autorità di 
regolamentazione competente e alle altre 
pertinenti organizzazioni competenti, ai 
rappresentanti dei lavoratori dipendenti 
dal titolare della licenza, ai subappaltatori 
e al pubblico.

Or. en

Emendamento 225
Vladimir Urutchev

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze, sotto la supervisione 
dell'autorità di regolamentazione 
competente, di valutare e verificare 
periodicamente nonché di migliorare 
costantemente, nella misura 
ragionevolmente possibile, la sicurezza 
delle loro attività e dei loro impianti in 
modo sistematico e verificabile. La portata 
di queste azioni deve essere commisurata 
alla complessità e all’entità dei pericoli 
connessi con l'impianto o l'attività.

Or. en
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Emendamento 226
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 227
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti.

(3) Le attività di cui al paragrafo 2
debbono essere sottoposte formalmente 
all'autorità di regolamentazione 
competente, quale parte della richiesta di 
autorizzazione, a  garanzia della sicurezza 
dell’attività, e comprendono
l'accertamento dell'esistenza di misure per 
la prevenzione di incidenti e per la 
mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti
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Or. en

Emendamento 228
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze,
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti.

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e
attacchi fisici e per la mitigazione delle 
relative conseguenze, compresa la verifica 
delle barriere fisiche e delle procedure 
amministrative di protezione adottate dal 
titolare della licenza il cui mancato 
funzionamento causerebbe per i lavoratori 
e per la popolazione esposizioni 
significative alle radiazioni ionizzanti.

Or. en

Emendamento 229
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti.

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori, per la popolazione come 
anche per l’ambiente naturale esposizioni 
significative alle radiazioni ionizzanti.
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Or. en

Emendamento 230
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni significative alle radiazioni 
ionizzanti.

(3) Le valutazioni di cui al paragrafo 2 
includono l'accertamento dell'esistenza di 
misure per la prevenzione di incidenti e per 
la mitigazione delle relative conseguenze, 
compresa la verifica delle barriere fisiche e 
delle procedure amministrative di 
protezione adottate dal titolare della licenza 
il cui mancato funzionamento causerebbe 
per i lavoratori e per la popolazione 
esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Or. ro

Emendamento 231
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro
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Emendamento 232
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di prevedere e 
mantenere adeguate risorse finanziarie e 
umane per adempiere ai loro obblighi, di 
cui ai paragrafi da 1 a 4, concernenti la 
sicurezza della gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi.

(5) Gli Stati membri provvedono affinché 
il quadro nazionale vigente imponga ai 
titolari delle licenze di prevedere e 
mantenere adeguate risorse finanziarie e 
umane, anche a lungo termine, per 
adempiere ai loro obblighi, di cui ai 
paragrafi da 1 a 4, concernenti la sicurezza 
della gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi.

Or. ro

Emendamento 233
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 234
Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri garantiscono che 
la revoca o la scadenza della validità di 
una licenza non esenti il suo titolare dalla 
conformità con i requisiti relativi alla 
sicurezza del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, a meno che l'autorità 
di regolamentazione non adotti una 
decisione in merito al trasferimento o alla 
decadenza delle responsabilità.

Or. en

Emendamento 235
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Quale parte integrante della domanda di 
licenza per un impianto o un'attività, 
vengono preparate un'argomentazione per 
la giustificazione della sicurezza (safety 
case) e una valutazione di supporto della 
sicurezza. Queste saranno aggiornate, ove 
necessario, nel corso dell'evoluzione 
dell'impianto o dell'attività. La quantità e il 
dettaglio dei dati presentati 
nell'argomentazione e nella valutazione 
della sicurezza sono commisurati alla 
complessità delle operazioni svolte e 
all'entità dei pericoli associati all'impianto 
o all'attività.

(1) Quale parte integrante della domanda di 
licenza per un impianto o un'attività ubicati 
nel territorio dell'Unione, vengono 
preparate un'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza (safety case) 
e una valutazione di supporto della 
sicurezza. Queste saranno aggiornate, ove 
necessario, nel corso dell'evoluzione 
dell'impianto o dell'attività. La quantità e il 
dettaglio dei dati presentati 
nell'argomentazione e nella valutazione 
della sicurezza sono commisurati alla 
complessità delle operazioni svolte e 
all'entità dei pericoli associati all'impianto 
o all'attività.

Or. en
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Emendamento 236
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto o la chiusura 
di un impianto di smaltimento; 
l'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza indica anche gli standard 
utilizzati per la valutazione. È presa in 
considerazione la sicurezza post-chiusura a 
lungo termine, con particolare riguardo al 
modo in cui questa è assicurata, nella 
massima misura possibile, da sistemi di 
sicurezza passivi.

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto, l'esercizio di 
piscine di stoccaggio per il combustibile 
esaurito o di un impianto di stoccaggio 
definitivo o l'esercizio e la chiusura di un 
impianto di smaltimento; l'argomentazione 
per la giustificazione della sicurezza indica 
anche gli standard utilizzati per la 
valutazione. È presa in considerazione la 
sicurezza post-chiusura e a lungo termine, 
con particolare riguardo al modo in cui 
questa è assicurata, nella massima misura 
possibile, da sistemi di sicurezza passivi.
L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza includono una 
valutazione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, compresi quelli 
dipendenti da subappaltatori, i livelli di 
competenza richiesti e il personale 
necessario per un funzionamento sicuro 
dell'impianto in ogni momento, in modo 
da poter reagire in caso di incidente.

Or. en

Emendamento 237
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto o la chiusura 
di un impianto di smaltimento; 
l'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza indica anche gli standard 
utilizzati per la valutazione. È presa in 
considerazione la sicurezza post-chiusura a 
lungo termine, con particolare riguardo al 
modo in cui questa è assicurata, nella 
massima misura possibile, da sistemi di 
sicurezza passivi.

(2) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza riguardano la 
localizzazione, progettazione, costruzione, 
messa in funzione, l'esercizio e la 
disattivazione di un impianto o la chiusura 
di un impianto di smaltimento o di 
stoccaggio definitivo; l'argomentazione per 
la giustificazione della sicurezza indica 
anche gli standard utilizzati per la 
valutazione. È presa in considerazione la 
sicurezza post-chiusura a lungo termine, 
con particolare riguardo al modo in cui 
questa è assicurata, nella massima misura 
possibile, da sistemi di sicurezza passivi.

Or. en

Emendamento 238
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza descrive tutti gli aspetti del 
sito relativi alla sicurezza, la progettazione 
dell'impianto, le piscine di stoccaggio 
intermedio per il raffreddamento, 
compreso un resoconto periodico dei 
quantitativi di combustibile esaurito ivi 
contenuti; nonché le misure di controllo 
gestionali e i controlli regolamentari. 
L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza dimostrano il 
livello di protezione raggiunto e forniscono 
all'autorità di regolamentazione competente 
e alle altre parti interessate la garanzia che 
i requisiti di sicurezza sono rispettati.

Or. en
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Emendamento 239
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Registrazione e tracciatura

(1) Gli Stati membri provvedono 
all'istituzione di un sistema di 
registrazione e tracciatura da utilizzare 
nell'ambito della gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.
(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
il sistema di registrazione e tracciatura sia 
in grado di definire il luogo e le 
condizioni del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi durante la produzione, 
l'utilizzo, il trasporto, lo stoccaggio o lo 
smaltimento.

Or. de

Emendamento 240
Jutta Steinruck, Norbert Glante

Proposta di direttiva
Articolo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 ter
Procedure e sanzioni

In conformità dei principi generali, gli 
Stati membri provvedono affinché, in caso 
di violazione degli obblighi derivanti dalla 
presente direttiva, siano applicabili 
procedure amministrative o giudiziarie, 
nonché sanzioni efficaci, dissuasive e 
proporzionate alla gravità della 
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violazione.

Or. de

Emendamento 241
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le 
competenze necessarie.

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le 
competenze necessarie. Gli Stati membri 
assicurano altresì che il quadro nazionale 
preveda modalità per promuovere 
ulteriori attività di ricerca scientifica nei 
progetti di smaltimento esistenti.

Or. nl

Emendamento 242
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le 

Gli Stati membri garantiscono che il 
quadro nazionale comprenda 
provvedimenti relativi alla formazione e 
all'addestramento, tali da rispondere alle 
necessità di tutte le parti responsabili della 
gestione di combustibile esaurito e di 
residui radioattivi, al fine di mantenere e 
sviluppare ulteriormente l'esperienza e le 
competenze necessarie. L’istruzione e la 
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competenze necessarie. formazione dei lavoratori si conformano 
alle norme riconosciute a livello 
internazionale. Ciò rafforzerà la 
responsabilità globale per la salute e la 
sicurezza nel settore nucleare.

Or. en

Emendamento 243
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata, Judith A. 
Merkies, Jo Leinen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di risorse 
finanziarie sufficienti per coprire tutte le 
spese collegate alla disattivazione e la 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, in base al principio 
"chi inquina paga", vale a dire la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Or. en

Emendamento 244
Fiona Hall, Lena Ek, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
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responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi sulla base del principio "chi 
inquina paga" e garantendo che non 
vengano erogate sovvenzioni pubbliche al 
nucleare.

Or. en

Emendamento 245
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Patrizia Toia, Britta Thomsen, Matthias Groote, Anni 
Podimata

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, nel pieno rispetto della 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi e del principio "chi inquina 
paga".

Or. en

Emendamento 246
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la
responsabilità dei produttori di residui 

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, stabilendo in modo chiaro e 
dettagliato le responsabilità dei produttori 
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radioattivi. di residui radioattivi.

Or. ro

Emendamento 247
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate 
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi sulla base del principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Emendamento 248
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca al momento 
necessario la disponibilità di adeguate
risorse finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, tenendo nel debito conto la 
responsabilità dei produttori di residui 
radioattivi.

Gli Stati membri assicurano che il quadro 
nazionale garantisca che i produttori di 
residui radioattivi mettano a disposizione
al momento necessario risorse finanziarie 
sufficienti per la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. Gli Stati 
membri provvedono a che i produttori di 
residui radioattivi stabiliscano e tengano a 
disposizione le riserve richieste a tal fine.

Or. de
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Emendamento 249
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I costi di smaltimento sono indicati 
in modo trasparente e pubblicati dagli 
Stati membri e rivalutati ogni anno. Gli 
obblighi imposti ai produttori di rifiuti 
radioattivi sono modificati di 
conseguenza.

Or. de

Emendamento 250
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché, in conformità con procedure da 
stabilire a livello nazionale:
(a) venga debitamente effettuata una 
valutazione dei costi relativi alle strategie 
di gestione dei residui, in particolare una 
valutazione dei costi relativi alla 
realizzazione di soluzioni di gestione a 
lungo termine per residui radioattivi ad 
attività bassa, intermedia o alta a vita 
lunga, a seconda della loro natura. Ciò 
comprende in particolare i costi di 
disattivazione degli impianti nucleari e 
per gli impianti di gestione dei residui 
radioattivi, nonché i costi collegati alla 
loro chiusura definitiva e al loro 
monitoraggio;
(b) siano create delle riserve per coprire le 
spese di cui alla lettera (a) e che le risorse 
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necessarie siano destinate esclusivamente 
a queste riserve;
(c) un controllo adeguato consenta di 
determinare se le riserve e la gestione 
delle risorse siano sufficienti per coprire 
le spese di cui alla lettera (a), al fine di 
garantire un adeguamento periodico.

Or. nl

Motivazione

Modifica al paragrafo 1 bis, lettera (a): La sicurezza di un impianto chiuso per lo 
smaltimento geologico non dovrebbe dipendere dalla manutenzione. Quest’ultima ha senso 
solamente nel caso di un impianto di smaltimento di superficie e non sembra applicabile a 
una struttura di smaltimento geologico chiusa.

Emendamento 251
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) La Commissione assicura che, 
entro il 31 dicembre 2011, sia stabilito un 
metodo armonizzato di calcolo dei costi 
connessi alla disattivazione degli impianti 
nucleari e alla gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. 

Or. en

Emendamento 252
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Gli Stati membri garantiscono che, 
secondo il metodo armonizzato di cui al 
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paragrafo 1 bis, i costi coprano almeno la 
disattivazione dell’installazione, la 
gestione sicura e a lungo termine dei 
residui convenzionali e radioattivi della 
disattivazione dell'impianto, nonché la 
gestione sicura e a lungo termine del 
combustibile esaurito delle centrali 
nucleari e i rifiuti prodotti dalle 
operazioni di ritrattamento eventualmente 
non del tutto coperti nei costi di esercizio.

Or. en

Emendamento 253
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) I fondi destinati alla 
disattivazione o alla gestione dei residui 
sono alimentati dai contributi degli 
esercenti degli impianti nucleari durante 
il periodo di funzionamento in modo da 
raggiungere un livello di risorse 
finanziarie, al momento dell'arresto 
definitivo, sufficiente a coprire tutte le 
spese relative alla disattivazione e alla 
gestione dei residui, quali definite al 
paragrafo 1 ter.

Or. en

Emendamento 254
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) Gli attivi dei fondi dovranno 
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essere destinati esclusivamente a coprire i 
costi di cui al paragrafo 1 ter, 
conformemente alla strategia di 
disattivazione e non possono essere usati 
per fini diversi. I fondi di disattivazione 
sono costituiti con una personalità 
giuridica propria, distinta da quella 
dell'esercente dell'impianto.

Or. en

Emendamento 255
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 sexies) Tali fondi devono essere 
riesaminati e controllati annualmente da 
esperti indipendenti, sotto l’autorità dei 
rispettivi parlamenti nazionali, per 
verificare che le entrate e gli interessi ad 
essi associati e destinati a tali attività 
future vengano utilizzati solo a questi fini, 
cioè per la disattivazione o per la gestione 
dei residui e non vengano utilizzati 
direttamente o indirettamente per 
finanziare attività di mercato.

Or. en


