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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza nucleare
(COM(2011)0841 – C7-0014/2012 – 2011/0414(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0841),

– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a 
norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0014/2012),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2012),

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 ad 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 nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
la necessità di proseguire gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza nucleare per 

(3) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. L'incidente di 
Fukushima Daiichi del 2011 ha confermato 
la necessità di proseguire gli sforzi volti a 
migliorare la sicurezza nucleare per 
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adeguarla agli standard più elevati. Al fine 
di instaurare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 
la salute delle popolazioni, è necessario che 
la Comunità europea dell'energia atomica 
(la "Comunità") sia in grado di sostenere la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi.

adeguarla agli standard più elevati, 
soprattutto in termini di governance e di 
indipendenza normativa. Al fine di 
instaurare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 
la salute delle popolazioni, è necessario che 
la Comunità europea dell'energia atomica 
(la "Comunità") sia in grado di sostenere la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nelle immediate vicinanze delle 
frontiere dell'Unione sono ubicati degli 
impianti nucleari, creando una situazione 
che desta profonda preoccupazione 
quanto alla sicurezza, in particolare in un 
contesto di mancata cooperazione politica 
con l'Unione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Molti paesi in tutto il mondo 
stanno esaminando la possibilità di 
costruire impianti nucleari o 
pianificandone la costruzione. Ne 
derivano un'ampia gamma di sfide e la 
necessità di creare una cultura della 
sicurezza nucleare e adeguati sistemi di 
governance. In questo contesto, occorre 
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assegnare carattere prioritario al sostegno 
alle autorità di regolamentazione di detti 
paesi nonché alle strutture multilaterali a 
carattere regionale e internazionale che 
possono aumentare la fiducia e rafforzare 
l'applicazione delle norme tramite 
meccanismi di valutazione inter pares.

Or. en

Motivazione

Lo strumento dovrebbe concentrarsi sulle autorità di regolamentazione. Tuttavia, nei paesi 
con numerose centrali nucleari e operatori del settore, le autorità stesse dipendono 
dall'esistenza delle centrali e quindi potrebbero essere incentivate ad essere indulgenti. 
Questa situazione può essere mantenuta in parte sotto controllo tramite le organizzazioni 
regionali e le valutazioni inter pares.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4 

Testo della Commissione Emendamento

(4) Agendo nell'ambito di politiche e 
strategie comuni con i suoi Stati membri, 
solo l'Unione europea dispone della massa 
critica necessaria per rispondere alle sfide 
globali e, inoltre, si trova nella posizione 
migliore per coordinare la cooperazione 
con i paesi terzi.

(4) Agendo nell'ambito di politiche e 
strategie comuni con i suoi Stati membri e 
cooperando con le organizzazioni 
regionali e internazionali, l'Unione è nella 
posizione idonea per rispondere alle sfide 
globali e per coordinare la cooperazione 
con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 

Testo della Commissione Emendamento
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(6) Al fine di mantenere e promuovere il 
miglioramento costante della sicurezza 
nucleare e della relativa regolamentazione, 
il Consiglio ha adottato la 
direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 
2009, che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari. Il Consiglio ha inoltre adottato la 
direttiva 2011/70/Euratom, del 19 luglio 
2011, che istituisce un quadro comunitario 
per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi. Le richiamate direttive e gli 
standard elevati di sicurezza nucleare 
nonché di gestione del combustibile 
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 
attuati nell'Unione sono esempi che 
possono incoraggiare i paesi terzi ad 
adottare analoghi standard elevati.

(6) Al fine di mantenere e promuovere il 
miglioramento costante della sicurezza 
nucleare e della relativa regolamentazione, 
il Consiglio ha adottato la 
direttiva 2009/71/Euratom, del 25 giugno 
2009, che istituisce un quadro comunitario 
per la sicurezza nucleare degli impianti 
nucleari. La comunicazione della 
Commissione del 24 novembre 2011 sulla 
relazione intermedia sulle valutazioni 
globali del rischio e della sicurezza ("test 
di resistenza") degli impianti nucleari 
nell'Unione europea1 sottolinea la 
necessità di rafforzare questo quadro. Il 
Consiglio ha inoltre adottato la direttiva 
2011/70/Euratom, del 19 luglio 2011, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti 
radioattivi. Le richiamate direttive e gli 
standard elevati di sicurezza nucleare 
nonché di gestione del combustibile 
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi 
attuati nell'Unione sono esempi che 
possono incoraggiare i paesi terzi ad 
adottare analoghi standard elevati ma 
saranno credibili soltanto se 
adeguatamente recepiti da tutti gli Stati 
membri.
1 COM(2011)0784.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 10 

Testo della Commissione Emendamento

(10) È necessario, in particolare, che la 
Comunità prosegua gli sforzi volti 
all'applicazione di salvaguardie efficaci 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, basandosi sulle proprie attività di 

(10) È necessario, in particolare, che la 
Comunità prosegua gli sforzi volti 
all'applicazione di salvaguardie efficaci 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, basandosi sulle proprie attività di 
salvaguardia all'interno dell'Unione. Il 
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salvaguardia all'interno dell'Unione. ricorso ad esperti dell'Unione per 
assistere i paesi terzi in campo nucleare è 
anche importante ai fini del 
mantenimento di un elevato livello di 
competenze all'interno dell'Unione, in 
particolare nel contesto della prevista 
chiusura di vari impianti nucleari.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) la promozione di un'autentica cultura 
della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione;

(a) la promozione di un'autentica cultura 
della sicurezza nucleare e di una 
governance efficace e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il grado con cui i paesi beneficiari 
dell'assistenza sviluppano standard di 
sicurezza nucleare simili a quelli 
prevalenti nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I documenti di strategia intendono 
garantire un contesto coerente per la 
cooperazione tra l'Unione e i paesi partner 
o le regioni interessate, che sia in linea con 
la finalità generale e il campo di 
applicazione, gli obiettivi, i principi e la 
strategia dell'Unione.

3. I documenti di strategia intendono 
garantire un contesto coerente per la 
cooperazione tra l'Unione, gli Stati membri
e i paesi partner o le regioni interessate, 
che sia in linea con la finalità generale e il 
campo di applicazione, gli obiettivi, i 
principi e la strategia dell'Unione.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In linea di principio, i programmi 
indicativi pluriennali sono elaborati sulla 
base del dialogo con i paesi o le regioni 
partner, al quale sono associate le parti 
interessate, onde garantire che il paese o la 
regione interessata assumano una 
sufficiente titolarità di questo processo e 
incoraggiare il sostegno alle strategie 
nazionali di sviluppo.

3. Nella misura del possibile, i programmi 
indicativi pluriennali sono elaborati sulla 
base del dialogo con i paesi o le regioni 
partner, al quale sono associate le parti 
interessate, onde garantire che il paese o la 
regione interessata assumano una 
sufficiente titolarità di questo processo e 
incoraggiare il sostegno alle strategie 
nazionali di sviluppo.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(a) La promozione di una autentica cultura 
della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 

(a) La promozione di una autentica cultura 
della sicurezza nucleare e di una 
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standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione, da realizzarsi in 
particolare mediante:

governance efficace e l'attuazione degli 
standard più elevati di sicurezza nucleare e 
di radioprotezione, da realizzarsi in 
particolare mediante:

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– la promozione di quadri regolamentari, 
procedure e sistemi efficaci per garantire 
un'adeguata protezione dalle radiazioni 
ionizzanti provenienti da materiale 
radioattivo, in particolare da sorgenti 
radioattive ad alta attività, e il loro 
smaltimento in condizioni di sicurezza;

– la promozione di quadri regolamentari, 
procedure e sistemi efficaci e trasparenti
per garantire un'adeguata protezione dalle 
radiazioni ionizzanti provenienti da 
materiale radioattivo, in particolare da 
sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro 
smaltimento in condizioni di sicurezza;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera a – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– la promozione di sistemi efficaci di 
governance della sicurezza nucleare che 
garantiscano l'indipendenza, la 
responsabilità e il potere delle autorità di 
regolamentazione e delle strutture di 
cooperazione regionale e internazionale 
tra dette autorità;

Or. en
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato – Misure specifiche finanziate – lettera b – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– misure volte alla promozione della 
cooperazione internazionale (anche nel 
quadro delle pertinenti organizzazioni 
internazionali, in particolare l'IAEA) nei 
suddetti settori, compresi l'attuazione e il 
monitoraggio delle convenzioni e dei 
trattati internazionali, lo scambio di 
informazioni, lo sviluppo di capacità e la 
formazione nel campo della ricerca e della 
sicurezza nucleare.

– misure volte alla promozione della 
cooperazione internazionale (anche nel 
quadro delle pertinenti organizzazioni 
regionali e internazionali, in particolare 
l'IAEA) nei suddetti settori, compresi 
l'attuazione e il monitoraggio delle 
convenzioni e dei trattati internazionali, lo 
scambio di informazioni, lo sviluppo di 
capacità e la formazione nel campo della 
ricerca e della sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Sarà data priorità ai paesi candidati 
all'adesione e alle regioni coinvolte nella 
politica europea di vicinato. Saranno 
privilegiati gli approcci regionali.

– Sarà data priorità ai paese candidati 
all'adesione e alle regioni coinvolte nella 
politica europea di vicinato, in particolare 
se in fase di sviluppo di una nuova 
capacità elettronucleare o di 
smantellamento. Saranno privilegiati gli 
approcci regionali.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Occorre che paesi terzi interessati a – Occorre che paesi terzi interessati a 
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cooperare con l'Unione europea aderiscano 
pienamente ai principi della non 
proliferazione; essi dovrebbero inoltre 
essere parti delle pertinenti convenzioni 
dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver 
intrapreso iniziative che dimostrino il 
fermo impegno ad aderirvi. La 
cooperazione con l'Unione europea 
potrebbe essere subordinata all'adesione 
alle suddette convenzioni o al 
completamento delle iniziative intraprese 
in vista dell'adesione. In via eccezionale, si 
dovrebbe applicare tale principio con 
flessibilità nei casi di emergenza.

cooperare con l'Unione europea aderiscano 
pienamente ai principi della non 
proliferazione; essi dovrebbero inoltre 
essere parti delle pertinenti convenzioni 
dell'IAEA sulla sicurezza nucleare o aver 
intrapreso iniziative che dimostrino il 
fermo impegno ad aderirvi. La 
cooperazione con l'Unione europea 
potrebbe essere subordinata all'adesione 
alle suddette convenzioni o al 
completamento delle iniziative intraprese 
in vista dell'adesione. In via eccezionale, si 
dovrebbe applicare tale principio con 
flessibilità nei casi di emergenza, qualora 
l'assenza di azione possa con probabilità 
aumentare il livello di rischio per 
l'Unione e i suoi cittadini.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 1. Criteri generali – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Per assicurare e monitorare il rispetto 
degli obiettivi della cooperazione, il paese 
terzo beneficiario deve accettare il 
principio della valutazione delle azioni 
intraprese. La valutazione consente il 
monitoraggio e il controllo degli obiettivi 
concordati, e può costituire una condizione 
da soddisfare per continuare a ricevere i 
contributi della Comunità.

– Per assicurare e monitorare il rispetto 
degli obiettivi della cooperazione, il paese 
terzo beneficiario deve accettare il 
principio della valutazione delle azioni 
intraprese. Il rispetto verificabile e 
continuo degli obiettivi concordati 
dovrebbe costituire una condizione da 
soddisfare per continuare a ricevere i 
contributi dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 2. Paesi che dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se i paesi hanno già usufruito di 
finanziamenti della Comunità, l'ulteriore 
cooperazione dipenderà dalla valutazione 
delle azioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione e da una adeguata motivazione 
delle nuove esigenze. La valutazione 
dovrebbe consentire di definire meglio la 
natura della cooperazione e gli importi da 
concedere in futuro a questi paesi.

Se i paesi hanno già usufruito di 
finanziamenti della Comunità, l'ulteriore 
cooperazione dipenderà dalla valutazione 
delle azioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione e da una adeguata motivazione 
delle nuove esigenze. La valutazione 
dovrebbe consentire di definire meglio la 
natura della cooperazione e gli importi da 
concedere in futuro a questi paesi. 
L'Unione dovrebbe incoraggiare la 
cooperazione regionale e i meccanismi di 
valutazione inter pares.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di paesi con o senza reattori di 
ricerca sul loro territorio che intendono 
sviluppare una capacità elettronucleare, per 
i quali si pone la questione di intervenire 
allo stadio opportuno per sviluppare in 
parallelo allo sviluppo del programma 
elettronucleare una cultura della sicurezza 
nucleare, in particolare per quanto riguarda 
il rafforzamento delle autorità di 
regolamentazione e delle organizzazioni di 
sostegno tecnico, la cooperazione terrà 
conto della credibilità del programma di 
sviluppo nucleare, dell'esistenza di una 
decisione del governo sull'uso dell'energia 
nucleare e dell'elaborazione di una tabella 

Nel caso di paesi con o senza reattori di 
ricerca sul loro territorio che intendono 
sviluppare una capacità elettronucleare, si 
pone la questione di intervenire allo stadio 
opportuno per sviluppare in parallelo allo 
sviluppo del programma elettronucleare 
una cultura della sicurezza nucleare, in 
particolare per quanto riguarda il 
rafforzamento della governance della 
sicurezza nucleare e l'indipendenza e le 
capacità delle autorità di regolamentazione 
e delle organizzazioni di sostegno tecnico. 
La cooperazione terrà conto della 
credibilità del programma di sviluppo 
nucleare, dell'esistenza di una decisione del 
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di marcia preliminare. governo sull'uso dell'energia nucleare e 
dell'elaborazione di una tabella di marcia 
preliminare

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato – Criteri – 3. Paesi che non dispongono di capacità elettronucleare installata –
comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per i paesi di questa categoria, la 
cooperazione dovrà mirare innanzitutto a 
sviluppare la necessaria infrastruttura di 
regolamentazione, la competenza tecnica 
delle autorità di regolamentazione del 
settore nucleare e le relative organizzazioni 
di sostegno tecnico. Lo sviluppo di 
strategie e quadri per la gestione sicura e 
responsabile del combustibile esaurito e dei 
rifiuti radioattivi sarà inoltre esaminata e, 
eventualmente, finanziata anche nei paesi 
che non intendono sviluppare o che hanno 
deciso di non sviluppare capacità 
elettronucleare.

Per i paesi di questa categoria, la 
cooperazione dovrà mirare innanzitutto a 
sviluppare la governance e la necessaria 
infrastruttura di regolamentazione, la 
competenza tecnica delle autorità di 
regolamentazione del settore nucleare e le 
relative organizzazioni di sostegno tecnico. 
L'Unione dovrebbe incoraggiare lo 
sviluppo di strutture di cooperazione 
regolamentare a livello regionale e 
internazionale. Lo sviluppo di strategie e 
quadri per la gestione sicura e responsabile 
del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi sarà inoltre esaminata e, 
eventualmente, finanziata anche nei paesi 
che non intendono sviluppare o che hanno 
deciso di non sviluppare capacità 
elettronucleare.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato – priorità – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per creare le condizioni di sicurezza 
necessarie a eliminare i rischi per la vita e 

Nell'ambito del presente strumento, la 
cooperazione si rivolge innanzitutto alle 
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la salute delle popolazioni e a evitare che i 
materiali nucleari siano distolti dalle 
finalità cui sono destinati, la cooperazione 
si rivolge innanzitutto alle autorità di 
regolamentazione (e alle loro 
organizzazioni di sostegno tecnico). 
L'obiettivo perseguito è garantire le 
competenze tecniche e l'indipendenza di 
dette autorità e promuovere il 
potenziamento del quadro normativo, in 
particolare per quanto riguarda le attività 
autorizzative, tra cui il riesame e il follow 
up di valutazioni effettive e complete dei 
rischi e della sicurezza ("stress test").

autorità di regolamentazione (e alle loro
organizzazioni di sostegno tecnico), con 
l'obiettivo di garantire le competenze 
tecniche e l'indipendenza di dette autorità e 
promuovere il potenziamento del quadro 
normativo, in particolare per quanto 
riguarda le attività autorizzative, tra cui il 
riesame e il follow up di valutazioni 
effettive e complete dei rischi e della 
sicurezza ("stress test"). In tal modo 
dovrebbero essere create le condizioni di 
sicurezza necessarie a eliminare i rischi 
per la vita e la salute delle popolazioni e a 
evitare che i materiali nucleari siano 
distolti dalle finalità cui sono destinati.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato – priorità – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione con gli operatori di 
impianti nucleari nei paesi terzi è presa in 
considerazione in situazioni specifiche nel 
quadro delle misure di follow-up per gli 
"stress test". Tale cooperazione esclude la 
fornitura di attrezzature.

La cooperazione con gli operatori di 
impianti nucleari nei paesi terzi è presa in 
considerazione in situazioni specifiche nel 
quadro delle misure di follow-up per gli 
"stress test". Tale cooperazione esclude la 
fornitura di attrezzature e le altre attività o 
forme di assistenza che potrebbero e 
dovrebbero essere acquistate su base 
commerciale dagli operatori per 
soddisfare gli standard normativi di 
sicurezza.

Or. en

Motivazione

L'UE non dovrebbe sovvenzionare gli operatori nucleari in paesi terzi.


