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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il controllo dei 
bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che nel corso dei negoziati di adesione i governi di Lituania, Slovacchia e 
Bulgaria si sono impegnati, nell'ambito dei rispettivi trattati di adesione, a chiudere i 
reattori nucleari la cui modernizzazione al livello minimo di sicurezza non fosse 
economicamente vantaggiosa,

B. considerando che la disattivazione di impianti nucleari e la gestione di scorie radioattive è 
un’operazione complessa dal punto di vista tecnico, che richiede risorse finanziarie 
considerevoli e implica responsabilità ambientali, tecniche, sociali e finanziarie,

1. osserva che il principio “chi inquina paga” deve applicarsi al finanziamento di operazioni 
di disattivazione e che gli esercenti di impianti nucleari devono garantire adeguate risorse 
finanziarie per coprire i futuri costi di disattivazione previsti nel corso della vita produttiva 
degli impianti nucleari;

2. osserva che le operazioni di disattivazione possono presentare rischi per la salute pubblica 
e l’ambiente nel caso in cui non vengano tempestivamente adottate le necessarie misure di 
sicurezza e che occorre stanziare a tempo debito sufficienti fondi al fine di garantire una 
disattivazione degli impianti nucleari conforme agli standard di sicurezza;

3. riconosce l’importanza di una gestione sana e trasparente delle risorse finanziarie, unita a 
un adeguato controllo esterno, finalizzata a garantire una concorrenza leale sul mercato 
dell’energia;

4. constata che le operazioni di disattivazione influenzano in maniera diretta le risorse 
energetiche (e i costi) degli Stati membri interessati;  ritiene che sia necessario 
promuovere lo sviluppo di risorse energetiche alternative e competitive e che occorra dare 
maggiore importanza all’istituzione di meccanismi di compensazione finalizzati a 
sostenere i costi di disattivazione; 

5. chiede alla Commissione di vagliare nuove possibilità per armonizzare i metodi di 
finanziamento delle operazioni di disattivazione nell’UE, tenendo conto delle diverse 
strategie adottate dagli Stati membri, e senza compromettere la sicurezza del processo di 
disattivazione. 


