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Emendamento 256
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati adeguati programmi 
di assicurazione della qualità concernenti la 
sicurezza della gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.

Gli Stati membri provvedono affinché 
siano istituiti e attuati in base alle attuali 
conoscenze scientifiche programmi di 
assicurazione della qualità concernenti la 
sicurezza della gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 257
Rebecca Harms

Proposta di direttiva
Articolo 11 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché la piena responsabilità civile per 
eventuali danni causati da incidenti e 
dalla gestione a lungo termine di residui 
radioattivi, compresi i danni agli ambienti 
terrestri, acquatici e marini, sia a carico 
dei titolari delle licenze.

Or. en

Emendamento 258
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Trasparenza Partecipazione del pubblico

Or. en

Emendamento 259
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali. Le informazioni 
direttamente rilevanti per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori e della 
popolazione (in particolare sulle emissioni 
radioattive e tossiche e l'esposizione alle 
emissioni) devono essere rese 
pubblicamente disponibili a prescindere 
dalle circostanze.

Or. en

Emendamento 260
Sabine Wils
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, in 
particolare la Convenzione di Århus 
sull'accesso alle informazioni, la 
partecipazione del pubblico ai processi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale.

Or. en

Emendamento 261
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili alle
autorità locali e regionali interessate, ai
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
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da obblighi internazionali. riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali.

Or. ro

Emendamento 262
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi siano rese disponibili ai 
lavoratori e alla popolazione. Sono altresì 
tenuti a provvedere affinché l'autorità di 
regolamentazione competente informi il 
pubblico nei settori di sua competenza. Le 
informazioni sono rese accessibili al 
pubblico conformemente alle legislazioni 
nazionali e agli obblighi internazionali, 
purché ciò non pregiudichi altri interessi, 
quali, in particolare, la sicurezza, 
riconosciuti dalle legislazioni nazionali o 
da obblighi internazionali.

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
le informazioni sulla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi di tutti i siti siano rese 
disponibili ai lavoratori e alla popolazione. 
Sono altresì tenuti a provvedere affinché 
l'autorità di regolamentazione competente 
informi il pubblico nei settori di sua 
competenza. Le informazioni sono rese 
accessibili al pubblico conformemente alle 
legislazioni nazionali e agli obblighi 
internazionali, purché ciò non pregiudichi 
altri interessi, quali, in particolare, la 
sicurezza, riconosciuti dalle legislazioni 
nazionali o da obblighi internazionali.

Or. en

Emendamento 263
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché siano rese pubbliche le 
informazioni relative alle risorse 
finanziarie per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
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radioattivi di cui all'articolo 10, tenendo 
debitamente conto dei costi sostenuti dai
produttori.

Or. de

Emendamento 264
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri provvedono 
affinché tutte le decisioni relative ai siti e 
alla gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi vicini a paesi 
confinanti coinvolgano l'opinione 
pubblica e le istituzioni dei paesi 
interessati.

Or. en

Emendamento 265
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 266
Ioan Enciu

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Gli Stati membri provvedono affinché i 
cittadini abbiano occasioni di effettiva 
partecipazione ai processi decisionali 
concernenti la gestione di combustibile 
esaurito e di residui radioattivi. Ciò 
garantirà una maggiore trasparenza delle 
decisioni adottate da tutti gli attori.

Or. en

Emendamento 267
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) Gli Stati membri provvedono affinché 
la popolazione e le autorità regionali e 
locali interessate abbiano occasioni di 
effettiva partecipazione ai processi 
decisionali concernenti la gestione di 
combustibile esaurito e di residui 
radioattivi.

Or. ro

Emendamento 268
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nuova mediazione nella partecipazione 

pubblica
La Commissione, unitamente agli Stati 
membri, sviluppa e finanzia progetti 
modello relativi alla partecipazione del 
pubblico e alle fasi del processo 
decisionale sulla gestione del combustibile 
esaurito e del combustibile radioattivo, 
che avviene in genere nel quadro di 
progetti a lungo termine che prevedono 
tempi lunghi di approvazione, al fine di 
rispondere ai cambiamenti della 
percezione del pubblico nel corso dei 
decenni e consentire modifiche.

Or. de

Emendamento 269
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nell'ambito del quadro nazionale, gli 
Stati membri provvedono a istituire, attuare 
e aggiornare programmi per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi (in appresso denominati 
"programmi nazionali"), comprendenti tutti 
i tipi di combustibile esaurito e di residui 
radioattivi soggetti alla loro giurisdizione e 
tutte le fasi della gestione del combustibile
esaurito e dei residui radioattivi, dalla 
produzione allo smaltimento.

(1) Nell'ambito del quadro nazionale, gli 
Stati membri provvedono a istituire, attuare 
e aggiornare programmi per la gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi (in appresso denominati 
"programmi nazionali"), comprendenti tutti 
i tipi di combustibile esaurito e di residui 
radioattivi soggetti alla loro giurisdizione e 
tutte le fasi della gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi, dalla 
produzione allo smaltimento o allo 
stoccaggio definitivo.

Or. en
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Emendamento 270
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 13 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli Stati membri provvedono a rivedere 
e aggiornare periodicamente i loro 
programmi nazionali, tenendo conto, se del 
caso, dei progressi tecnici e scientifici.

(3) Gli Stati membri provvedono a rivedere 
e aggiornare periodicamente i loro 
programmi nazionali, tenendo conto, se del 
caso, dei progressi tecnici e scientifici e 
integrando gli apporti provenienti 
dall'esperienza di gestione di altri Stati 
membri in materia di residui radioattivi, 
nonché i risultati delle valutazioni inter 
pares internazionali.

Or. en

Emendamento 271
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Gli Stati membri informano al più 
presto le autorità regionali e locali 
transfrontaliere dei loro programmi 
nazionali, se l'attuazione di tali 
programmi può avere ripercussioni 
transfrontaliere.

Or. en

Emendamento 272
Eija-Riitta Korhola

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto -1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(-1) un sistema integrato di classificazione 
dettagliata per tutti i tipi di residui 
radioattivi;

Or. en

Motivazione

Occorre definire la classificazione dei residui a prescindere dal modo in cui saranno 
successivamente gestiti.

Emendamento 273
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 274
Rebecca Harms, Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento;

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo stoccaggio o allo
smaltimento. Grande priorità è data ai 
residui radioattivi storici e al combustibile 
esaurito in piscine di stoccaggio 
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intermedio;

Or. en

Emendamento 275
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento;

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo stoccaggio 
relativamente a lungo termine o allo
smaltimento.

Or. de

Emendamento 276
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento;

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
produzione fino allo smaltimento o allo 
stoccaggio definitivo.

Or. en

Emendamento 277
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla (2) progetti, piani e soluzioni tecniche dalla 
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produzione fino allo smaltimento; produzione fino allo smaltimento 
definitivo;

Or. en

Emendamento 278
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) progetti e piani per la fase post-chiusura 
di un impianto di smaltimento, compreso il 
periodo in cui sono mantenuti controlli 
istituzionali e i mezzi da impiegare per 
conservare la conoscenza riguardo 
all'impianto nel lungo periodo;

(3) progetti e piani per la fase post-chiusura 
di un impianto di smaltimento, compreso il 
periodo in cui sono mantenuti controlli 
istituzionali e i mezzi da impiegare per 
garantire il controllo e conservare la 
conoscenza riguardo all'impianto nel lungo 
periodo;

Or. nl

Emendamento 279
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) progetti e piani per la fase post-chiusura 
di un impianto di smaltimento, compreso il 
periodo in cui sono mantenuti controlli 
istituzionali e i mezzi da impiegare per 
conservare la conoscenza riguardo 
all'impianto nel lungo periodo;

(3) progetti e piani per la fase post-chiusura 
di un impianto di smaltimento o di 
stoccaggio definitivo, compreso il periodo 
in cui sono mantenuti controlli istituzionali 
e i mezzi da impiegare per conservare la 
conoscenza riguardo all'impianto nel lungo 
periodo;

Or. en
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Emendamento 280
Romana Jordan Cizelj

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "aspetti organizzativi connessi a 
un piano complessivo di gestione 
nazionale per i residui radioattivi di tutti i 
tipi e di tutti gli operatori, compresa una 
descrizione della ripartizione delle 
competenze tra soggetti pubblici e privati 
a livello nazionale";

Or. en

Emendamento 281
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) descrizione del/dei regime/i di 
finanziamento in vigore al fine di garantire 
che tutti i costi relativi al programma 
possano essere sostenuti secondo il 
calendario previsto.

(8) descrizione del/dei regime/i di 
finanziamento in vigore al fine di garantire 
che tutti i costi relativi al programma 
possano essere sostenuti secondo il 
calendario previsto e seguendo fedelmente 
il principio  "chi inquina paga".

Or. en

Emendamento 282
Bernd Lange

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) un termine vincolante e verificabile 
per l'attuazione dei programmi nazionali 
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e la conformità ai requisiti 1- 8 di cui 
sopra.

Or. de

Emendamento 283
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) piani in materia di istruzione e 
formazione professionale per mantenere e 
sviluppare l'esperienza e le competenze 
necessarie per la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi. 

Or. ro

Emendamento 284
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri informano la 
Commissione dei loro programmi nazionali 
e di ogni successiva modifica significativa.

(1) Gli Stati membri informano la 
Commissione dei loro programmi nazionali 
e di ogni successiva modifica significativa.
La Commissione assicura che i 
programmi nazionali degli Stati membri 
per la gestione del combustibile esaurito e 
dei residui radioattivi siano conformi alle 
più severe norme di sicurezza.

Or. lt

Emendamento 285
Bernd Lange
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) La Commissione effettua un 
monitoraggio dell'osservanza dei termini 
presentati a norma dell'articolo 14, 
paragrafo 8 bis per l'attuazione dei 
programmi nazionali degli Stati membri.

Or. de

Emendamento 286
Sabine Wils

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione tiene conto dei 
chiarimenti degli Stati membri e dei 
progressi compiuti nell'ambito dei 
programmi nazionali di gestione dei 
residui nel decidere in merito a 
provvedimenti Euratom di finanziamento 
o assistenza tecnica per impianti o attività 
di gestione di combustibile esaurito e 
residui radioattivi, oppure nel formulare i 
propri punti di vista su progetti di 
investimento conformemente all'articolo 
43 del trattato Euratom.

soppresso

Or. en

Emendamento 287
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) La Commissione tiene conto dei 
chiarimenti degli Stati membri e dei 
progressi compiuti nell'ambito dei 
programmi nazionali di gestione dei residui 
nel decidere in merito a provvedimenti 
Euratom di finanziamento o assistenza 
tecnica per impianti o attività di gestione 
di combustibile esaurito e residui 
radioattivi, oppure nel formulare i propri 
punti di vista su progetti di investimento 
conformemente all'articolo 43 del trattato 
Euratom.

(4) La Commissione subordinerà i 
provvedimenti Euratom di finanziamento 
o assistenza tecnica per impianti o attività 
di gestione di combustibile esaurito e 
residui radioattivi al fatto che gli Stati 
membri dispongano di soddisfacenti 
programmi nazionali di gestione dei 
residui e terrà conto dei chiarimenti degli 
Stati membri e dei progressi compiuti 
nell'ambito dei programmi nazionali di 
gestione dei residui nel formulare i propri 
punti di vista su progetti di investimento 
conformemente all'articolo 43 del trattato 
Euratom.

Or. en

Emendamento 288
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva per la prima volta 
entro il …, e, successivamente, ogni tre 
anni, approfittando dei cicli previsti per 
riesami e relazioni dalla convenzione 
congiunta sulla sicurezza della gestione del 
combustibile esaurito e sulla sicurezza 
della gestione dei residui radioattivi.

(1) Gli Stati membri trasmettono alla 
Commissione una relazione sull'attuazione 
della presente direttiva per la prima volta 
entro il …, e, successivamente, ogni anno, 
approfittando dei cicli previsti per riesami 
e relazioni dalla convenzione congiunta 
sulla sicurezza della gestione del 
combustibile esaurito e sulla sicurezza 
della gestione dei residui radioattivi.

Or. en

Emendamento 289
Fiona Hall, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni 10 anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione, e invitano a revisioni 
inter pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 
Stati membri e alla Commissione.

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni 10 anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione per quanto riguarda 
lo smaltimento o lo stoccaggio definitivo 
del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, e invitano a revisioni inter 
pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 
Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 290
Hannes Swoboda

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni 10 anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione, e invitano a revisioni 
inter pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni cinque anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione, e invitano a revisioni 
inter pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 
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Stati membri e alla Commissione. Stati membri e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 291
Silvia-Adriana Țicău

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni 10 anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione, e invitano a revisioni 
inter pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 
Stati membri e alla Commissione.

(3) Gli Stati membri organizzano 
periodicamente, almeno ogni cinque anni, 
autovalutazioni dei loro quadri nazionali, 
delle autorità di regolamentazione 
competenti, dei programmi nazionali e 
della loro attuazione, e invitano a revisioni 
inter pares internazionali dei loro quadri 
nazionali, delle autorità e/o dei programmi 
al fine di garantire che siano raggiunti 
elevati standard nella gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi. I risultati dei riesami inter 
pares, ove disponibili, sono trasmessi agli 
Stati membri e alla Commissione.

Or. ro

Emendamento 292
Fiona Hall, Corinne Lepage

Proposta di direttiva
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Clausola di durata massima

Gli articoli di questa direttiva relativi allo 
smaltimento geologico in profondità o allo 
stoccaggio definitivo dei residui 
radioattivi decadono dopo 15 anni, a 
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seguito di una rivalutazione del concetto 
di gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi che verrà effettuata. 
Questa rivalutazione dovrebbe, in 
particolare, esaminare gli aspetti di 
reversibilità e recuperabilità dei residui 
una volta inseriti in un sito di smaltimento 
o stoccaggio definitivo alla luce degli 
sviluppi della ricerca e dell'ulteriore 
esperienza scientifica in questo campo.

Or. en

Emendamento 293
Ivailo Kalfin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro il …. Essi ne 
informano immediatamente la 
Commissione. Quando gli Stati membri 
adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate di un siffatto 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità di tale riferimento 
sono decise dagli Stati membri.

(1) Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva entro …* . Essi ne 
informano immediatamente la 
Commissione. Quando gli Stati membri 
adottano tali disposizioni, queste 
contengono un riferimento alla presente 
direttiva o sono corredate di un siffatto 
riferimento all'atto della pubblicazione 
ufficiale. Le modalità di tale riferimento 
sono decise dagli Stati membri.

* GU: inserire la data (due anni dalla data 
di entrata in vigore della presente 
direttiva). 

Or. en
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