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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente la gestione del combustibile 
esaurito e dei residui radioattivi
(COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0618),

– 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 l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2011),

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 Euratom;

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 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il Parlamento europeo ha altresì 
considerato che, in tutti gli Stati membri, 
tutte le imprese nucleari dovrebbero 
disporre di risorse finanziarie sufficienti 
per coprire tutti i costi di disattivazione, 
inclusi quelli di gestione dei residui, al 
fine di garantire il rispetto del principio 
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"chi inquina paga" ed evitare qualsiasi 
ricorso agli aiuti di Stato, ed ha invitato la 
Commissione ad elaborare orientamenti 
precisi concernenti l'uso delle risorse 
finanziarie destinate alla disattivazione in 
ogni Stato membro, tenendo conto della 
disattivazione nonché della gestione, del 
condizionamento e dello stoccaggio finale 
dei residui radioattivi che ne risultano1.
1 Risoluzione del Parlamento europeo 
sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la 
disattivazione delle centrali nucleari di 
potenza , P6_TA(2005)0432, 16 novembre 
2005.

Or. en

Emendamento 2

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 da attività correlate alla 
produzione di energia elettrica, tra l'altro 
dall'esercizio di centrali elettriche nucleari 
e dalla loro disattivazione, 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 3

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 disponibili o da 
prendere in considerazione. Per facilitare 
la comunicazione e lo scambio di 
informazioni tra gli Stati membri e 
garantire la trasparenza, il programma 
nazionale dovrebbe includere un sistema 
di classificazione.

Or. en

Motivazione

La classificazione dei rifiuti radioattivi è correlata ad aspetti concernenti la sicurezza della 
loro gestione. In tale contesto essa fornisce un legame tra le caratteristiche dei rifiuti e gli 
obiettivi di sicurezza che sono stati definiti da un organismo di regolamentazione o dal 
gestore di un impianto di gestione dei rifiuti. Tale sistema di classificazione serve a definire 
strategie di gestione dei rifiuti e ad istituire programmi nazionali e dovrebbe pertanto essere 
riportato in dettaglio e pubblicato nei programmi.

Emendamento 4

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 

(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 geologico in 
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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.

profondità è stata dimostrata a livello
scientifico, confermando il fatto che 
rappresenta un'opzione sicura e 
sostenibile come punto di arrivo della 
gestione di residui ad alta attività e del 
combustibile esaurito considerato rifiuto.
La ricerca e la dimostrazione nell'ambito 
dei programmi quadro europei hanno 
contribuito a conseguire dei progressi in 
tale settore. È pertanto opportuno 
perseguire la strada del ricorso allo 
smaltimento attraverso programmi di 
ricerca e di studio per ottimizzare tale 
opzione, la selezione di un sito e la 
progettazione di un impianto di 
smaltimento nonché mediante importanti 
misure normative adeguate per lo 
sviluppo di soluzioni definitive.  Le attività 
realizzate nel quadro della piattaforma 
tecnologica per lo smaltimento geologico 
(Implementing Geological Disposal
Technology Platform, IGDTP) potrebbero 
facilitare l'accesso alle competenze e alle 
tecnologie in tale ambito.

Or. en

Emendamento 5

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 ed è essenziale al 
fine di garantire la fiducia dei cittadini 
nei principi che sono alla base della 
sicurezza dei depositi nonché nei 
programmi di gestione dei residui. 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, delle autorità locali e regionali 
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e del pubblico.

Or. en

Emendamento 6

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. La presente direttiva dovrebbe 
definire in modo adeguato le condizioni 
necessarie da rispettare prima di lanciare 
tali progetti comuni.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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. 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 
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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.

sostegno della sicurezza di un impianto o 
di un'attività attinenti alla gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Motivazione

Considerando troppo lungo e ovvio, che potrebbe essere abbreviato in vista della proposta 
del relatore di introdurre una definizione di "argomentazione per la giustificazione della 
sicurezza" all'articolo 3 (9 bis) che affronta le stesse questioni.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 bis) A tale riguardo, l'ENSREG 
potrebbe apportare un valido contributo ai 
fini di un'attuazione uniforme della 
presente direttiva, facilitando la 
consultazione, lo scambio di buone prassi 
e la cooperazione tra le autorità nazionali 
di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Oltre al riesame inter pares a livello internazionale, si dovrebbe menzionare il ruolo 
dell'ENSREG  nell'attuazione della direttiva. Vedasi un riferimento simile nella direttiva 
2009/71/Euratom, considerando 16.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(42 ter) La presente direttiva potrebbe 
rappresentare un utile strumento da 
tenere in considerazione al momento di 
verificare che i progetti che beneficiano di 
finanziamenti da parte dell'Unione, nel 
quadro di provvedimenti Euratom di  
finanziamento o assistenza tecnica per 
impianti o attività di gestione di 
combustibile esaurito e residui radioattivi, 
includano le misure necessarie atte a 
garantire una gestione sicura del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi.

Or. en

Motivazione

See previous article 15(4) which would be better reformulated in a Recital rather than as a 
legal provision: (i) compliance with this Directive forms part of the general assessment of the 
Commission when deciding on technical or financial assistance, but is not as such, neither in 
the Treaty nor in the related basic acts, a condition triggering the assistance, (ii) the 
reference in the Article 15(4) to the Article 43 of the Euratom Treaty whereby the Commission 
has only the power to 'communicate its views to the Member State concerned' without any 
operational effect is of limited added value.

Emendamento 10

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 
di difesa che sia stato trasferito in modo 
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permanente ad attività civili e sia gestito 
esclusivamente nell'ambito di tali attività;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 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, inclusi i 
residui radioattivi derivanti da programmi 
militari di difesa che siano stati trasferiti 
in modo permanente ad attività civili e 
siano gestiti esclusivamente nell'ambito di 
tali attività;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) "scarichi autorizzati": scarichi 
pianificati e controllati di materiale 
radioattivo gassoso o liquido 
nell'ambiente, provenienti da attività o 
impianti nucleari regolamentati durante il 
funzionamento normale, entro i limiti 
autorizzati dall'autorità di 
regolamentazione competente e in 
conformità dei principi e dei limiti della 
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 
13 maggio 1996 che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
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protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti1;
1 GU L 159 del 29.6.96, pag. 1.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "smaltimento": il deposito del 
combustibile esaurito o dei residui 
radioattivi in un impianto autorizzato senza 
l'intenzione di recuperarli;

(3) "smaltimento": il deposito del 
combustibile esaurito o dei residui 
radioattivi in modo potenzialmente 
definitivo in un impianto autorizzato
prestando la dovuta attenzione al 
principio di reversibilità;

Or. en

Motivazione

Lo smaltimento deve sempre garantire l'eliminazione dei residui o l'accesso a depositi 
geologici di profondità. Il principio di reversibilità è parte dell'accettabilità sociale di questo 
tipo di deposito ed è legato al monitoraggio a lungo termine del sito e alla conservazione 
della sua memoria.

Emendamento 14

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 

(Non concerne la versione italiana)
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conformemente al quadro legislativo e 
regolamentare dello Stato membro;

Or. en

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "sito": un'area geografica che 
comprende un impianto autorizzato, 
incluso un impianto di smaltimento del 
combustibile esaurito o dei residui o 
un'attività autorizzata;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) "valutazione di sicurezza": indica 
la procedura sistematica attuata durante 
tutto il processo di progettazione, al fine 
di garantire che il progetto proposto 
rispetti tutti i pertinenti requisiti di 
sicurezza, e include ma non si limita 
all'analisi formale di sicurezza;  

Or. en
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Emendamento 17

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

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) "argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza": l'elenco 
delle argomentazioni e delle prove a 
sostegno della sicurezza di un impianto o 
di un'attività, che include le risultanze di 
una valutazione della sicurezza e una 
dichiarazione relativa alla veridicità di tali 
risultanze.  Per un impianto di 
smaltimento, l'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza può 
riferirsi ad una determinata fase dello 
sviluppo. In tali casi, l'argomentazione 
dovrebbe indicare se esistono aree di 
incertezza o questioni irrisolte e dovrebbe 
fornire degli orientamenti per tentare di 
risolvere tali questioni in una fase di 
sviluppo ulteriore;

Or. en

Motivazione

Vedasi il glossario sulla sicurezza dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA): 
"Terminology used in nuclear safety and radiation protection" (terminologia utilizzata 
nell'ambito della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni) – edizione del 2007.

Emendamento 18

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 temporaneo
di combustibile esaurito o di residui 
radioattivi in un impianto autorizzato 
nell'attesa di recuperarli successivamente;

Or. en
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Motivazione

Lo stoccaggio corrisponde al deposito temporaneo di residui, che rappresenta una fase 
necessaria per una gestione sicura della maggior parte dei tipi di residui radioattivi. 

Emendamento 19

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

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) "pubblico": una o più persone 
fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della 
legislazione o prassi nazionale, le 
associazioni, le organizzazioni o i gruppi 
di tali persone.

Or. en

Emendamento 20

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

Or. en
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Emendamento 21

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, prestando la dovuta 
attenzione alla protezione della salute 
umana e dell'ambiente;

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i parlamenti nazionali partecipino 
in qualità di supervisori in relazione a 
risorse finanziarie adeguate.

Or. en

Emendamento 23

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 trasferiti altrove in 
conformità della direttiva 
2006/117/Euratom del Consiglio relativa 
alla sorveglianza e al controllo delle 
spedizioni di residui radioattivi e di 
combustibile nucleare esaurito.
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Or. en

Emendamento 24

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.

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Prima di lanciare tale progetto 
mediante un accordo intergovernativo, gli 
Stati membri interessati devono garantire 
che l'iniziativa soddisfi i requisiti 
necessari, comprendenti almeno i 
seguenti elementi:
(a) l'accettazione e il sostegno da parte del 
pubblico in tutti gli Stati membri 
interessati devono essere 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) occorre garantire la cooperazione tra 
gli organismi di regolamentazione 
competenti e le autorità di sicurezza 
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nazionali e la supervisione da parte degli 
stessi;  l'argomentazione per la 
giustificazione della sicurezza e le 
valutazioni di supporto della sicurezza 
devono essere attuate in ogni Stato 
membro interessato e devono coprire le 
fasi preliminari, di selezione e di 
attuazione dell'impianto; 
(c) occorre conseguire 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;
(d) occorre conseguire disposizioni 
finanziarie intese a garantire la messa a 
disposizione di finanziamenti per tutto il 
ciclo di vita e la fase post-chiusura 
dell'impianto di smaltimento nonché la 
messa a disposizione di risorse umane 
adeguate per assicurare un numero 
sufficiente di personale qualificato; 
(e) nei programmi nazionali degli Stati 
membri interessati sono indicati 
anticipatamente il quadro giuridico, la 
struttura organizzativa nonché i 
programmi e le disposizioni tecniche 
intesi a dimostrare che, entro un periodo 
di tempo definito, l'impianto di 
smaltimento progettato soddisfa i requisiti 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 26

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 

(a) un programma nazionale per 
l'attuazione della politica di gestione del 
combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi inteso a garantire che tutti i 
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radioattivi; produttori di residui radioattivi abbiano 
accesso ad un sistema di smaltimento 
sicuro dei residui radioattivi nelle stesse 
condizioni;

Or. en

Emendamento 27

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 7, paragrafo 1 
bis, dello sviluppo della tecnologia e dei 
risultati delle ricerche relative alla 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri garantiscono che 
siano predisposte un'argomentazione per 
la giustificazione della sicurezza e una 
valutazione di supporto della sicurezza, 
nel quadro della richiesta di 
autorizzazione per un'attività di gestione 
di residui radioattivi o di un impianto di 
smaltimento, e che tali documenti siano, 
se necessario, aggiornati in base 
all'evoluzione dell'attività o dell'impianto. 
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L'argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza e la valutazione di 
supporto della sicurezza coprono la scelta 
del sito, la progettazione, la costruzione, il 
funzionamento o la chiusura di un 
impianto di smaltimento nonché la 
questione della sicurezza post-chiusura  a 
lungo termine, anche mediante strumenti 
passivi, e descrivono tutti gli aspetti del 
sito relativi alla sicurezza, la 
progettazione dell'impianto nonché le 
misure di controllo gestionali e i controlli 
regolamentari.

Or. en

Motivazione

Cfr. le disposizioni del precedente articolo 8, ora inserite all'articolo 7 e nelle definizioni.

Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Gli Stati membri provvedono 
affinché i titolari di un'autorizzazione 
riferiscano alle autorità competenti o ad 
altre organizzazioni pertinenti e mettano a 
diposizione del pubblico le informazioni 
concernenti le loro attività o i loro 
impianti.

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
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Argomentazione per la giustificazione 
della sicurezza

(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.
(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. 
(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.
(4) L'argomentazione e la valutazione di 
supporto della sicurezza sono presentati 
all'autorità di regolamentazione 
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competente per la loro approvazione.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo) e le definizioni all'articolo 3, paragrafi 9 bis (nuovo) 
e 9 ter (nuovo).

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 9

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,
sviluppare ulteriormente e diffondere
l'esperienza e le competenze scientifiche e 
tecnologiche necessarie;

Or. en

Emendamento 32

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.

(1) 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.
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Or. en

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Gli Stati membri garantiscono che, 
in conformità delle procedure da stabilire 
a livello nazionale:
(a) una valutazione dei costi relativi alle 
strategie di gestione dei residui sia 
eseguita in modo adeguato, in particolare 
una valutazione dei costi relativi 
all'attuazione di soluzioni di gestione a 
lungo termine, per i residui ad attività 
bassa, intermedia o alta e a vita lunga in 
funzione della loro natura. Ciò include in 
modo particolare i costi di disattivazione 
degli impianti nucleari e, per gli impianti 
di gestione dei residui radioattivi, i costi di 
chiusura definitiva, di manutenzione e di 
monitoraggio;
(b) sono istituite riserve finanziarie per 
coprire i costi di cui alla lettera a) e le 
risorse necessarie sono destinate a coprire 
esclusivamente tali riserve;
(c) è istituito un monitoraggio adeguato 
inteso a stabilire se le riserve e la gestione 
delle attività sono adeguate ai costi di cui 
alla lettera a) al fine di garantire un 
adeguamento periodico.

Or. en
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Emendamento 34

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Gli Stati membri creano o 
nominano un organismo nazionale con il 
compito di fornire un parere da parte di 
esperti sulla gestione dei fondi e su 
questioni relative ai costi di disattivazione, 
come indicato al paragrafo 2. Tale 
organismo dovrebbe essere indipendente 
dai contribuenti dei fondi.

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Gli Stati membri riferiscono 
regolarmente alla Commissione in merito 
alle conclusioni dei lavori dell'organismo 
nazionale competente, in conformità delle
disposizioni dell'articolo 16.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 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 

soppresso
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esaurito e di residui radioattivi.

Or. en

(Cfr. l'emendamento successivo. Parte del testo del COM è inserita all'articolo 12 bis, 
paragrafo 1, nuovo).

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Partecipazione del pubblico

(1) Gli Stati membri provvedono affinché 
i cittadini abbiano occasione di 
partecipare, ad uno stadio precoce ed in 
modo effettivo, alla preparazione o alla 
revisione dei programmi nazionali di 
gestione del combustibile esaurito e dei 
residui radioattivi, elaborati ai sensi 
dell'articolo 13, ed abbiano accesso a tali 
programmi successivamente alla loro 
elaborazione. Essi pubblicano i 
programmi su un sito web pubblicamente 
accessibile.
(2) A tal fine gli Stati membri provvedono 
affinché:
(a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito a 
qualsiasi proposta relativa a tali 
programmi o alla loro modifica o riesame, 
e siano rese accessibili al pubblico le 
informazioni relative a tali proposte, 
comprese tra l'altro le informazioni sul 
diritto di partecipare al processo 
decisionale e sull'autorità competente a 
cui possono essere sottoposti osservazioni 
o quesiti;
(b) il pubblico possa esprimere 
osservazioni e pareri quando tutte le 
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opzioni sono aperte prima che vengano 
adottate decisioni sui programmi;
(c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga 
debitamente conto delle risultanze della 
partecipazione del pubblico;
(d) dopo un esame delle osservazioni e dei 
pareri del pubblico, l'autorità competente 
faccia ragionevoli sforzi per informare il 
pubblico in merito alle decisioni adottate e 
ai motivi e considerazioni su cui le stesse 
sono basate, includendo informazioni 
circa il processo di partecipazione del 
pubblico.
(3) Gli Stati membri identificano il 
pubblico idoneo a partecipare ai fini di 
cui al paragrafo 2. Le modalità dettagliate 
per la partecipazione del pubblico ai sensi 
del presente articolo sono stabilite dagli 
Stati membri in modo da consentire al 
pubblico di prepararsi e partecipare 
efficacemente. Vengono fissate scadenze 
ragionevoli che concedano un tempo 
sufficiente per espletare ciascuna delle 
varie fasi della partecipazione del 
pubblico di cui al presente articolo.

Or. en

(Cfr. l'emendamento precedente. Parte del testo del par. 1 faceva parte originariamente 
dell'art. 12, paragrafo 2).

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) I programmi nazionali sono in linea con 
le disposizioni degli articoli da 4 a 12.

(2) I programmi nazionali sono in linea con 
le disposizioni degli articoli da 4 a 12 bis.

Or. en
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Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 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 
nonché delle risultanze delle revisioni 
inter pares internazionali.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) un sistema integrato e dettagliato di 
classificazione dei residui radioattivi che 
copra tutte le fasi della gestione dei 
residui radioattivi dalla generazione di tali 
residui al loro smaltimento;

Or. en

Motivazione

Cr. la raccomandazione della Commissione, del 15 settembre 1999, su un sistema di 
classificazione dei residui radioattivi solidi (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 37).

Emendamento 41

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 

(1) sulla base del sistema di 
classificazione di cui al punto -1, un 
inventario di tutto il combustibile esaurito 
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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 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 il livello di 
pericolo;

Or. en

Emendamento 42

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 il mantenimento e 
conservare la conoscenza riguardo 
all'impianto nel lungo periodo;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 14 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) descrizione della valutazione dei 
costi di cui all'articolo 10, comma 1 bis, 
lettera a), e dei metodi applicati per il 
calcolo delle riserve corrispondenti;

Or. en
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Emendamento 44

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 delle scelte relative alla 
composizione e alla gestione delle risorse 
assegnate ai sensi dell'articolo 10, comma 
1 bis, lettera b) e 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.

Or. en

Emendamento 45

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

Motivazione

Cfr. considerando 42 ter (nuovo).



PR\860739IT.doc 31/35 PE460.863v01-00

IT

Emendamento 46

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, 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 
sono trasmessi alla Commissione, la quale 
presenta una relazione periodica al 
Parlamento europeo e al Consiglio in cui 
sono presentate, in forma sintetica, le 
conclusioni conseguite durante i riesami 
inter pares.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 3 novembre la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che stabilisce un quadro 
normativo dell'UE riguardante la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi 
(COM(2010)618). La proposta stabilisce norme specifiche per garantire che gli Stati membri 
istituiscano un quadro normativo e organizzativo nazionale ed elaborino programmi nazionali 
adeguati relativi alla gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi, dalla loro 
produzione fino allo smaltimento.

1. Il relatore accoglie favorevolmente e appoggia il disegno generale della proposta:

Il Parlamento europeo chiede da sempre un'armonizzazione delle norme e una rigorosa 
legislazione in materia di gestione dei residui radioattivi, in particolare con la risoluzione su 
"Valutazione dell'Euratom - 50 anni di politica europea in materia di energia nucleare "1.
In questa ottica, in seguito all'adozione della direttiva sulla sicurezza nucleare nel giugno 
2009, che riguardava soltanto gli impianti di stoccaggio del combustibile esaurito 
direttamente legati agli impianti nucleari, l'attuale proposta contribuisce a costituire un corpus 
legislativo coerente per garantire una gestione sicura dei residui radioattivi esistenti e futuri 
nel lungo periodo, a prescindere dalle prospettive dell'energia nucleare e delle applicazioni in 
campo non energetico.

Il relatore giudica positivamente la struttura della proposta che, seguendo i principi già 
applicati a livello internazionale2, si fonda sull'approccio adottato dagli Stati membri più 
avanzati e definisce un quadro per una gestione più responsabile grazie a (i) un quadro 
nazionale che definisce con chiarezza i doveri e le responsabilità di ciascun soggetto, (ii) un 
programma nazionale che garantisce le tappe fondamentali, gli orizzonti temporali e la 
chiarezza nel processo decisionale relativo ai residui radioattivi, (iii) norme equilibrate in 
materia di trasparenza e informazione, sorveglianza e controllo.

2. Il relatore ritiene che si debbano prevedere alcuni miglioramenti allo scopo di 
assicurare una gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei residui 
radioattivi, senza rinviare le decisioni che vanno adottate ora.

Tra gli emendamenti proposti nel progetto di relazione all'esame dei membri della 
commissione, il relatore desidera sottolineare qui alcune delle sue priorità principali:

 Smaltimento definitivo dei residui radioattivi e del combustibile esaurito:

(i) Il relatore ritiene che, nel rispetto del principio di "reversibilità", si debbano prevedere 
progetti e soluzioni tecniche per lo smaltimento definitivo, in particolare lo smaltimento 
geologico in profondità, del combustibile esaurito e dei residui ad alta attività. L'obiettivo è 
                                               
1 Relazione di Eugenijus Maldeikis, 10 maggio 2007.
2 AIEA, Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della 

gestione dei rifiuti radioattivi ("Convenzione congiunta"), INFCIRC/546 del 24 dicembre 1997 e gli 
standard di sicurezza messi a punto.
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quello di consentire un potenziale accesso ai residui e un recupero dei medesimi per ragioni 
tecniche o nel caso in cui i progressi della ricerca favorissero l'affermarsi di nuove soluzioni 
tecnologiche a più lungo termine, come la trasmutazione. Ciò non impedirebbe la chiusura di 
un impianto di smaltimento dopo un certo periodo di attività e monitoraggio, se le generazioni 
future lo ritenessero opportuno. La reversibilità lascia quindi aperta la possibilità di avanzare 
con cautela verso la soluzione più sicura, consentendo di rafforzare, tramite il continuo 
monitoraggio e l'esperienza, la conoscenza acquisita nella fase di ricerca. Secondo il relatore, 
la fase di reversibilità, lungi dall'indebolire una soluzione definitiva a livello governativo in 
materia di smaltimento geologico in profondità, contribuirebbe all'accettabilità sociale di 
questo tipo di deposito, oltre ad essere legata al monitoraggio a lungo termine del sito e alla 
conservazione della sua memoria.

(ii) Il relatore ha inoltre introdotto una serie di modifiche al testo che riflettono la sua 
posizione in merito ai seguenti punti: (a) le attività di smaltimento devono essere effettuate in 
conformità con i principi, le norme e le metodologie in materia di sicurezza riconosciuti a 
livello internazionale. A tal fine, la formazione, la diffusione della conoscenza e la 
conservazione delle competenze sono temi essenziali; (b) occorre organizzare un'adeguata 
gestione delle conoscenze a livello di singolo deposito per attività che durano alcuni decenni, 
nonché predisporre la conservazione della memoria; la sorveglianza e la manutenzione degli 
impianti e il monitoraggio dell'ambiente nel periodo successivo alla chiusura sono fasi 
particolarmente cruciali; (c) la cooperazione internazionale è essenziale per scambiare e 
diffondere competenze e anche i programmi comuni di ricerca e sviluppo avranno altresì un 
ruolo centrale. A tale riguardo, l'importanza conferita alle "revisioni inter pares internazionali" 
e lo scambio delle migliori prassi è pertanto fondamentale e i programmi nazionali 
dovrebbero fondarsi su tali esperienze. 

 Risorse finanziarie: 

Su questo tema il relatore desidera richiamare specifiche risoluzioni parlamentari relative al 
finanziamento delle strategie di disattivazione1, soffermandosi in particolare sull'aspetto del 
mercato interno della questione. Nella sua versione attuale, la proposta della Commissione è 
ritenuta piuttosto debole e priva di qualsiasi impegno vincolante per gli Stati membri, eccetto 
quello generale di garantire la disponibilità di adeguate risorse finanziarie.
Secondo il relatore, l'obiettivo della proposta è quello di garantire l'accantonamento delle  
risorse finanziarie destinate a soddisfare i requisiti di disattivazione degli impianti nucleari -
nonché la gestione, il condizionamento e lo stoccaggio finale dei residui radioattivi prodotti -
e di assicurare la disponibilità al momento opportuno e la trasparenza della gestione.

Ciò riflette l'intento degli emendamenti proposti all'articolo 10, che definiscono obblighi più 
rigorosi per gli Stati membri da attuare in conformità con le rispettive procedure nazionali: 
valutazione dei costi relativi alla strategia di gestione dei residui; creazione di riserve previste 
per il finanziamento di future attività di disattivazione o gestione dei residui radioattivi e 
                                               
1 Relazione di Rebecca Harms sul "Programma Kozloduy", adottata nella plenaria del 20 maggio 2010.
Relazione di Rebecca Harms sulla "Sicurezza nucleare:  risorse finanziarie per la disattivazione delle centrali nucleari di potenza", adottata 
nel novembre 2005.
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necessaria destinazione delle risorse alla costituzione di tali riserve; adeguato monitoraggio 
dei livelli delle riserve e della gestione delle risorse; revisioni condotte da un organo 
nazionale indipendente al fine di verificare che i fondi raccolti per queste attività future siano 
effettivamente destinati solo alle attività di disattivazione o di gestione dei residui; 
presentazione periodica di relazioni da parte degli Stati membri alla Commissione. Ulteriori 
requisiti sono parallelamente introdotti all'articolo 14 in merito al contenuto dei programmi 
nazionali.

 Sviluppo di impanti di smaltimento regionale

Spetta agli Stati membri la responsabilità ultima della gestione sicura, compreso lo 
smaltimento, del combustibile esaurito e dei residui radioattivi da loro prodotti. Il relatore 
ritiene che il rispetto di questo obbligo fondamentale si possa unire alla ricerca di una 
soluzione condivisa tra gli Stati membri in materia di residui radioattivi, a condizione che ciò 
avvenga nei limiti di specifiche e rigorose condizioni debitamente definite. Benché sia 
essenziale che ogni Stato membro sviluppi il proprio programma nazionale e adotti la 
decisione finale in merito al combustibile esaurito e ai residui radioattivi, il relatore giudica 
che la proposta di direttiva, che potenzialmente riconosce già il vantaggio di una soluzione 
comune al considerando 37, debba definire i requisiti preliminari da soddisfare per avviare 
questi progetti comuni su base volontaria.
Esistono già studi preliminari o progetti riguardanti la cooperazione multinazionale, quali il 
progetto, attualmente in corso e rivitalizzato dall'interesse nei confronti della non 
proliferazione, dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica1, o l'attività del gruppo di 
lavoro ERDO-WG2, che riunisce diversi Stati membri3 al fine di esaminare la fattibilità 
dell'istituzione di un'organizzazione internazionale per lo sviluppo di depositi europei. Questi 
lavori gettano le basi per lo sviluppo di una metodologia che strutturi il concetto di un 
deposito geologico in profondità condiviso, sicuro, solido e socialmente accettabile.

Sulla base di questi progetti e riconoscendo l'interesse che un simile approccio può avere in 
talune circostanze, il relatore ritiene tuttavia che questa soluzione non debba diventare un 
modo, per gli Stati membri, di sottrarsi alle proprie responsabilità nazionali, quali stabilite 
dall'attuale proposta, o di rinviare l'adozione di una decisione finale sulla gestione dei residui. 
Come per le soluzioni nazionali, pertanto, qualsiasi iniziativa di smaltimento comune o 
regionale potrebbe essere definita nella rispettiva strategia nazionale, generare un'ampia 
consultazione pubblica ed essere avviata previo adempimento degli obblighi preliminari 
proposti all'articolo 4, in particolare quelli relativi alle norme di sicurezza, ai regimi di 
responsabilità e all'ottenimento del finanziamento per il ciclo di vita e la fase post-chiusura 
dell'impianto.

A tal proposito, occorre reintegrare nelle disposizioni dell'articolo 4 la possibilità di 
spedizioni transfrontaliere di residui nucleari, debitamente autorizzate sulla base della 
direttiva del 2006.

                                               
1 "Developing multinational radioactive waste repositories: infrastructural framework and scenarios of 
cooperation" (Sviluppare depositi multinazionali di residui radioattivi: quadro infrastrutturale e scenari di 
cooperazione), ottobre 2004, IAEA-TECDOC-1413.
2 www.erdo-wg.eu.
3 Austria, Bulgaria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.
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 Trasparenza e partecipazione del pubblico 
In merito all'elaborazione e revisione del programma nazionale, il relatore giudica 
fondamentale pervenire a un consenso con la partecipazione del pubblico, in linea con la 
direttiva 2003/35/CE1. La partecipazione pubblica conduce all'accordo e al coinvolgimento, 
fino a arrivare alla legittimità sociale delle strategie di gestione dei residui radioattivi. 

Alcune disposizioni specifiche sono introdotte all'articolo 12 bis (nuovo).
Vengono inoltre proposti, e riadattati in maniera conforme al campo di applicazione della 
direttiva, altri emendamenti dettagliati, quali le modifiche riguardanti il "dossier di sicurezza" 
inizialmente contenute nello specifico articolo 8 e le cui disposizioni si trovano ora nei relativi 
articoli (le definizioni e l'articolo 7 sul "Titolare della licenza").

*    *

*

                                               
1 Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni 
piani e programmi in materia ambientale, OJ L 156, 25 giugno 2006, pag.17.


