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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM 
che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari
(COM(2013)0715 – C7-0385/2013 – 2013/0340 (NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0715),

– visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7–0385/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0000/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

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

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

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

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7) Le conclusioni del Consiglio dell'8
maggio 2007 sulla sicurezza nucleare e 
sulla gestione sicura del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi8 hanno 
sottolineato che "la sicurezza nucleare è di 
competenza nazionale, esercitata se del 

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

caso in ambito UE. Le decisioni riguardanti 
le azioni in materia di sicurezza e la 
supervisione degli impianti nucleari 
spettano esclusivamente agli operatori e 
alle autorità nazionali".  Le decisioni 
riguardanti le azioni in materia di sicurezza 
e la supervisione degli impianti nucleari 
spettano esclusivamente agli operatori e 
alle autorità nazionali". Nella sua 
risoluzione del 14 marzo 2013 sulle 
valutazioni dei rischi e della sicurezza 
(«prove di stress») delle centrali nucleari 
nell'Unione europea e attività collegate34 

bis,  il Parlamento europeo prende atto, 
tuttavia, della rilevanza transfrontaliera 
della sicurezza nucleare, ad esempio 
raccomandando che le analisi periodiche 
di sicurezza si fondino su norme di 
sicurezza comuni o che siano garantite la 
sicurezza e la vigilanza a livello 
transfrontaliero.

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

8 Adottate dal Coreper il 25 aprile 2007 
(doc. 8784/07) e dal Consiglio Affari 
economici e finanziari l'8 maggio 2007.
34 bis P7_TA(2013)0089.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

15) Un'autorità di regolamentazione 
competente, forte e indipendente è una 
condizione fondamentale del quadro 
normativo europeo in materia di sicurezza 
nucleare. La sua indipendenza e l'esercizio 
imparziale e trasparente dei suoi poteri 
sono fattori determinanti al fine di 
garantire un livello elevato di sicurezza 
nucleare. Decisioni obiettive in materia di 
regolamentazione e di esecuzione devono 
essere adottate senza indebite influenze 

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

esterne che potrebbero compromettere la 
sicurezza, ad esempio le pressioni 
conseguenti a mutate condizioni politiche, 
economiche e sociali, o pressioni esercitate 
da servizi governativi o da altri soggetti 
pubblici o privati. Le conseguenze negative 
della mancanza di indipendenza sono 
apparse evidenti in occasione dell'incidente 
di Fukushima. Occorre rafforzare le 
disposizioni della direttiva 
2009/71/Euratom sulla separazione 
funzionale delle autorità di 
regolamentazione competenti per garantire 
l'effettiva indipendenza di tali autorità e 
garantire loro la disponibilità di adeguate 
risorse e competenze per svolgere 
correttamente i compiti loro assegnati. In 
particolare, l'autorità nazionale di 
regolamentazione deve disporre di 
competenze giuridiche, personale e risorse 
finanziarie sufficienti per svolgere 
efficacemente i propri compiti. Il 
rafforzamento dei requisiti volti ad 
assicurare l'indipendenza nell'esercizio 
delle funzioni di regolamentazione non 
deve tuttavia pregiudicare la stretta 
cooperazione, se del caso, con altre autorità 
nazionali competenti, o gli orientamenti di 
politica generale elaborati dal governo, non 
connessi con i poteri e gli obblighi di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

23) Un altro dei principali insegnamenti 
tratti dall'incidente nucleare di Fukushima 
è l'importanza della trasparenza sulle 
questioni di sicurezza nucleare. La 
trasparenza è anche uno strumento 

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

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

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

24) I requisiti della presente direttiva in 
materia di trasparenza sono complementari 
a quelli dell'attuale normativa Euratom. La 
decisione 87/600/Euratom del Consiglio, 
del 14 dicembre 1987, concernente le 
modalità comunitarie di uno scambio 
rapido d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva16 fa obbligo agli Stati membri 
di notificare e fornire informazioni alla 
Commissione e agli altri Stati membri in 
caso di emergenza radiologica sul proprio 
territorio, mentre la direttiva 
89/618/Euratom del Consiglio17, del 27 
novembre 1989, impone agli Stati membri 
di informare la popolazione sui 

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

provvedimenti di protezione sanitaria 
applicabili e sul comportamento da 
adottare in caso di emergenza radioattiva, e 
fornire un informazioni preliminari e 
continue alle persone che potrebbero essere 
colpite dall'emergenza radioattiva. 
Tuttavia, oltre alle informazioni da fornire 
in tal caso, gli Stati membri dovrebbero, in 
applicazione della presente direttiva, 
provvedere ad adottare idonee disposizioni 
sulla trasparenza, che prevedano la 
comunicazione tempestiva e periodica di 
informazioni aggiornate intese a garantire 
che i lavoratori e la popolazione siano 
tenuti informati su tutti i fatti rilevanti per 
la sicurezza nucleare, compresi
inconvenienti o situazioni incidentali. 
Inoltre, è opportuno che il pubblico possa 
partecipare effettivamente al processo di 
autorizzazione degli impianti nucleari e che 
l'autorità di regolamentazione competente 
fornisca tutte le informazioni inerenti alla 
sicurezza in totale indipendenza, senza 
dover chiedere il consenso di alcun altro 
soggetto pubblico o privato.

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

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(42 bis) L'attuale trattato Euratom 
dovrebbe essere riveduto alla luce degli 
sviluppi dell'acquis al fine di consentire 
un processo decisionale più trasparente e 
democratico nel settore della sicurezza 
nucleare paragonabile a quello riservato 
ad altre fonti di energia, per le quali le 
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disposizioni sono disciplinate dal trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter  (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

42b ter. L'ENSREG, che vanta 
l'esperienza maturata con l'esercizio delle 
prove di stress ed è composto da tutte le 
autorità di regolamentazione dell'Unione 
in materia di sicurezza nucleare e dalla 
Commissione, dovrebbe essere 
strettamente associato alla selezione degli 
argomenti oggetto di periodiche revisioni 
tra pari, all'organizzazione di tali 
revisioni tematiche tra pari e al relativo 
follow-up, in particolare per quanto 
riguarda l'attuazione delle 
raccomandazioni. 

Or. en

Emendamento 7

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 6

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

 6. «difesa in profondità»: la 
predisposizione, in ordine crescente, di 
diversi livelli di difesa che prevedono 
apparecchiature e procedure diversificate, 
intesa a prevenire l'intensificarsi di 
anomalie di funzionamento 
precedentemente contemplate e a 
mantenere l'efficacia delle barriere fisiche 
poste tra una sorgente di radiazioni o 
materie radioattive e i lavoratori, la 
popolazione o l'aria, l'acqua e il suolo, in 
condizioni operative e, per alcune barriere, 
in condizioni di emergenza;

6. «difesa in profondità»: la 
predisposizione, in ordine crescente, di 
diversi livelli di difesa che prevedono 
apparecchiature e procedure diversificate, 
intesa a prevenire l'intensificarsi di 
anomalie di funzionamento 
precedentemente contemplate e a 
mantenere l'efficacia delle barriere fisiche 
poste tra una sorgente di radiazioni o 
materie radioattive e i lavoratori, la 
popolazione o l'ambiente, in condizioni 
operative e, per alcune barriere, in 
condizioni di emergenza;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad assicurare la coerenza con le definizioni dell'AIEA.

Emendamento 9

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7. «evento anomalo»: qualsiasi 
avvenimento non intenzionale le cui 
conseguenze o potenziali conseguenze non 
sono trascurabili dal punto di vista della 
protezione e della sicurezza nucleare;

soppresso
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Or. en

Motivazione

Per coerenza con le definizioni dell'AIEA, la definizione in oggetto è soppressa e sostituita 
dalla definizione di "inconveniente".

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

7 bis. «inconveniente»: qualsiasi evento 
involontario, tra cui errori operativi, 
guasti delle apparecchiature, eventi 
scatenanti, fattori precursori di incidenti, 
episodi di sfiorato incidente o altre 
anomalie o azioni non autorizzate, dolose 
o meno, le cui conseguenze o potenziali 
conseguenze non sono trascurabili dal 
punto di vista della protezione e della 
sicurezza;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad assicurare la coerenza con la definizione dell'AIEA.

Emendamento 11

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

8. «incidente»: qualsiasi avvenimento non 
programmato, tra cui errori operativi, 
guasti delle apparecchiature ed altre 
anomalie, le cui conseguenze o potenziali 
conseguenze non sono trascurabili dal 

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

della protezione e della sicurezza nucleare;

Or. en

Motivazione

Emendamento volto ad assicurare la coerenza con la definizione dell'AIEA.

Emendamento 12

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

17 bis. «incidente grave»: condizioni 
incidentali più gravi rispetto a quelle di 
un incidente di riferimento di progetto,
che comportano una degradazione 
importante del nocciolo.

Or. en

Motivazione

Coerente con le definizioni dell'AIEA.

Emendamento 13

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 14

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

c) basi le sue decisioni in materia di 
regolamentazione su criteri di sicurezza 
oggettivi e verificabili;

c) istituisca un processo decisionale, in 
materia di regolamentazione, trasparente e 
basato su criteri di sicurezza oggettivi e 
verificabili;

Or. en

Emendamento 15

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 16

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 17

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale imponga che gli impianti 
nucleari siano progettati, ubicati, costruiti, 
messi in esercizio, utilizzati e disattivati 
con l'obiettivo di impedire gli incidenti, di 
attenuarne gli effetti qualora si 
verifichino e di evitare potenziali rilasci 
radioattivi:

Or. en

Emendamento 18

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

a) riducendo il verificarsi di tutte le 
sequenze incidentali che porterebbero a 
rilasci iniziali o a grandi rilasci al livello 
più basso ragionevolmente ottenibile;

Or. en

Emendamento 19

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 20

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
quadro nazionale vigente imponga che 

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

l'obiettivo di cui al paragrafo 1 si applichi 
integralmente agli impianti nucleari ai 
quali la licenza di costruzione sia 
concessa per la prima volta dopo il+ ... e 
agli impianti nucleari esistenti per quanto 
ragionevolmente ottenibile

_________________

+ Data di entrata in vigore della presente 
direttiva. 

Or. en

Emendamento 21

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 22

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

ii) il verificarsi di eventi anomali sia 
minimizzato;

ii) il verificarsi di inconvenienti sia 
minimizzato;

Or. en
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Emendamento 23

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 24

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 ter – lettera b – punto v
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Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

v) la frequenza dei rischi esterni di origine 
naturale e umana sia per quanto possibile 
ridotta al minimo e il loro impatto sia del 
livello più basso ragionevolmente 
possibile.

Or. en

Emendamento 26

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

(d) preveda misure di preparazione per i 
lavoratori sul sito per quanto riguarda 
potenziali eventi anomali e incidenti;

(d) preveda misure di preparazione per i 
lavoratori sul sito per quanto riguarda 
potenziali inconvenienti e incidenti;

Or. en

Emendamento 27

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 28

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 11
Direttiva 2009/71/Euratom
Articolo 8 sexies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

2 bis. L'argomento della prima revisione 
tematica tra pari è deciso entro tre anni 
dal ...+.
_________________

+ Data di entrata in vigore della presente 
direttiva. 

Or. en
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Emendamento 30

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 31

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

Testo proposto dalla Commissione Emendamento

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

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

I risultati della revisione tematica tra pari 
sono utilizzati per favorire le discussioni 
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nell'ambito della comunità nucleare che 
possano portare in futuro allo sviluppo di 
una serie di criteri comunitari armonizzati 
in materia di sicurezza. 

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 22 luglio 2009 è entrata in vigore la direttiva che istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari1 allo scopo di avviare il processo relativo alla 
creazione di un quadro comune UE in materia di sicurezza nucleare. Scopo di tale direttiva è 
quello di mantenere e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza nucleare, 
lasciando agli Stati membri il compito di definire appropriati regimi nazionali in proposito. 
Essa disciplina questioni che vanno dalle disposizioni sulla definizione del quadro legislativo 
e regolamentare nazionale per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari all'organizzazione, 
ai doveri e alle responsabilità delle autorità di regolamentazione competenti, ai titolari di 
licenze, alla formazione del personale, alle informazioni al pubblico nonché l'obbligo di una 
separazione funzionale dell'autorità di regolamentazione competente da qualsiasi altro ente o 
organizzazione interessata dalla promozione o dall'utilizzazione dell'energia nucleare. Inoltre 
prevede delle autovalutazioni periodiche ogni dieci anni, con revisione internazionale tra pari 
dei loro pertinenti segmenti, disposte dagli Stati membri e i cui risultati sono comunicati agli 
Stati membri e alla Commissione.

A seguito dell'incidente nucleare di Fukushima, i capi di Stato e di governo dell'UE hanno 
comunque chiesto alla Commissione, assieme al Gruppo dei regolatori europei in materia di 
sicurezza nucleare (ENSREG), di effettuare delle prove di stress. Tale esercizio si è basato su 
una metodologia comune e ha dimostrato che tutti gli impianti nucleari dell'Unione 
raggiungono adeguati livelli di sicurezza nucleare per rimanere in esercizio. Ma visto l'elevato 
livello della cultura della sicurezza nell'UE, le prove di stress hanno dato adito a una serie di 
raccomandazioni, segnatamente raccomandazioni specifiche sui rischi esterni, sulla perdita 
delle funzioni di sicurezza, sugli incidenti gravi e sul traffico aereo. Inoltre, nella sua 
comunicazione2, la Commissione ha proposto che la direttiva sulla sicurezza nucleare debba 
essere rivista nei settori seguenti: procedure e quadri di sicurezza, ruolo e strumenti delle 
autorità di regolamentazione nucleari, trasparenza, controllo e verifica.

La Commissione ritiene dunque opportuno modificare, rafforzare e integrare la direttiva sulla 
sicurezza nucleare combinando miglioramenti tecnici con questioni di più ampia portata quali 
aspetti relativi alla governance, alla trasparenza e alla preparazione e risposta all'emergenza 
sul sito. A tal fine la proposta introduce l'obbligo dell'effettiva indipendenza delle autorità di 
regolamentazione competenti e fissa criteri per l'organizzazione istituzionale delle autorità di 
regolamentazione, i requisiti di bilancio, le risorse umane e i compiti regolamentari. La 
proposta prevede altresì la responsabilità primaria dei titolari delle licenze e sottolinea la 
necessità di una valutazione della sicurezza a tutto campo e disposizioni sufficienti sulla 
difesa in profondità. L'obbligo di dotarsi di risorse umane con le dovute qualifiche, esperienza 
e competenza è esteso ai lavoratori in subappalto. Infine è introdotto il concetto di strategia di 
trasparenza, che dovrà essere sviluppato, pubblicato e attuato dalle autorità di 
                                               
1 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari [GU L 172 del 2.7.2009, pagg. 
18-22].
2 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle valutazioni complessive 
dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività 
collegate 4. 10. COM(2012) 571 definitivo
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regolamentazione e dai titolari delle licenze, ed è prevista una disposizione sulle sanzioni.

La proposta della Commissione introduce disposizioni sugli obiettivi di sicurezza per 
l'impianto nucleare durante l'intero ciclo di vita nonché obblighi per gli impianti nucleari che 
sottolineano l'importanza dei rischi esterni di origine naturale o umana nonché la difesa in 
profondità. Essa definisce inoltre la metodologia per l'intero ciclo di vita di un impianto 
nucleare, dalla scelta del sito, dalla progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio 
alla disattivazione. In particolare viene ribadita l'importanza delle strategia per la preparazione 
agli incidenti e sono disposte norme  sulla preparazione alle emergenze sul sito , compreso 
l'obbligo di istituire un centro di risposta alle emergenze sul sito.

Infine la proposta della Commissione stabilisce procedure per le valutazioni periodiche della 
sicurezza, le revisioni tra pari e gli orientamenti. Secondo la proposta, gli Stati membri 
svolgono almeno ogni dieci anni autovalutazioni periodiche del proprio quadro nazionale e 
delle autorità di regolamentazione competenti. Essi invitano una revisione tra pari sui 
pertinenti segmenti e i risultati sono comunicati agli Stati membri e alla Commissione. Inoltre 
la Commissione propone l'introduzione di revisioni tematiche tra pari ogni sei anni nelle quali 
gli Stati membri scelgono insieme uno o più argomenti specifici relativi alla sicurezza 
nucleare e svolgono congiuntamente le revisioni tra pari. Se gli Stati membri non riescono a 
concordare un argomento, è la Commissione che sceglierà un settore da sottoporre a 
revisione.

RACCOMANDAZIONI DEL RELATORE

Il relatore plaude alla proposta della Commissione di rafforzare l'attuale quadro regolamentare 
per la sicurezza nucleare nella Comunità. Sottolinea in particolare l'importanza della 
prevenzione degli inconvenienti e degli incidenti nonché di una risposta efficiente in caso di 
inconveniente o incidente. La preparazione agli incidenti e il coordinamento in caso di 
incidenti dovrebbe essere un elemento cardine della sicurezza nucleare. 

Quanto alle definizioni, il relatore propone che siano allineate il più possibile alla 
terminologia impiegata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) per garantire 
al coerenza con le norme e le procedure definite in ambito internazionale.

Il relatore appoggia i chiari criteri d'indipendenza delle autorità di regolamentazione 
competenti negli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i livelli appropriati di risorse 
umane e finanziaria e la loro trasparenza. Inoltre, il relatore ritiene che la Commissione debba 
svolgere un ruolo importante nel consolidare la fiducia nell'energia nucleare.

Il relatore appoggia altresì le disposizioni sulle autovalutazioni periodiche con revisioni tra 
pari nonché le revisioni tematiche tra pari ogni sei anni. Propone inoltre che l'argomento della 
prima revisione tematica tra pari sia decisa entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva. 
Il relatore propone che i risultati della revisione tematica tra pari siano utilizzati per favorire le 
discussioni nell'ambito della comunità nucleare che possano portare in futuro al potenziale 
sviluppo di una serie di criteri comunitari armonizzati in materia di sicurezza.

Infine il relatore chiede una rapida revisione dell'attuale trattato Euratom al fine di permettere 
un processo decisionale più trasparente e democratico nel campo della sicurezza nucleare, che 
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dovrebbe essere paragonabile a quello relativo alle altre fonti energetiche, le cui disposizioni 
sono disciplinate dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 


