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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***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 sul sostegno dell'Unione ai programmi di 
assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0783),

– visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0514/2011),

– 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 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 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nell'ambito dei programmi istituiti 
per il periodo 2007-2013, la supervisione 
della Commissione si è concentrata 
sull'esecuzione di bilancio degli 
stanziamenti e sull'attuazione dei progetti, 
piuttosto che sul grado di conseguimento 
degli obiettivi dei programmi in generale. 
Dati la valutazione insufficiente dei 
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progressi compiuti nel conseguimento 
degli obiettivi dei programmi e il 
monitoraggio inadeguato dell'uso reale 
delle risorse, risulta impossibile 
determinare le effettive responsabilità 
quanto all'esito complessivo del 
programma.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020" è previsto un importo di 700 milioni 
di euro per la sicurezza nucleare e la 
disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020" è previsto un importo di 700 milioni 
di euro per la sicurezza nucleare e la 
disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente. È necessario 
che il sostegno prestato in virtù del 
presente regolamento contribuisca a 
garantire il successo del passaggio dalla 
fase operativa a quella di disattivazione 
per le centrali nucleari.

Or. en
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Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un 
controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto del
l'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei risultati 
e la valutazione delle misure correttive 
durante il programma.

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un 
controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto 
dell'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei risultati 
e la valutazione delle misure correttive 
durante il programma. Occorre che tale 
controllo si basi su indicatori qualitativi e 
quantitativi di prestazione che siano 
significativi, possano essere facilmente 
monitorati e, ove necessario, notificati 
tramite la presentazione di relazioni.

Or. en

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza, e con la 
direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 
13 maggio 1996, che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e 
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dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti1.
____________________

1 GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) gestione in sicurezza dello 
stoccaggio e dello smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti generati dalla 
disattivazione secondo un piano 
dettagliato di gestione degli stessi, da 
valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti stoccati e smaltiti in confronto ai 
rifiuti totali prodotti.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) gestione in sicurezza dello 
stoccaggio e dello smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti generati dalla 
disattivazione secondo un piano 
dettagliato di gestione degli stessi, da 
valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti stoccati e smaltiti in confronto ai 
rifiuti totali prodotti.

Or. en
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Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) gestione in sicurezza dello 
stoccaggio e dello smaltimento a lungo 
termine dei rifiuti generati dalla 
disattivazione secondo un piano 
dettagliato di gestione degli stessi, da 
valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti stoccati e smaltiti in confronto ai 
rifiuti totali prodotti.

Or. en

Motivazione

Lo stoccaggio a lungo termine dei rifiuti dovrebbe essere conforme alla direttiva sullo 
stoccaggio. La tracciabilità dei rifiuti aumenterà la sicurezza impedendo la circolazione 
incontrollata di rifiuti contaminati. In caso di stoccaggio geologico occorre fare riferimento 
alla direttiva sulle acque sotterranee. Potrebbe risultare utile mantenere contatti con la 
piattaforma tecnologica per lo smaltimento geologico dei residui radioattivi, che potrebbe 
divenire uno strumento a sostegno delle iniziative di ripristino della fiducia nella sicurezza e 
nell'attuazione di soluzioni di smaltimento geologico profondo.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di [552 947 000] EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) 208 503 000 EUR per il programma 
Kozloduy per il periodo 2014-2020;

a) [208 503 000] EUR per il programma 
Kozloduy per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) [229 629 000] EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

c) [114 815 000] EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2020.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 

2. Sulla base del programma dettagliato 
stabilito in precedenza, la Commissione 
esaminerà i risultati del programma e 
valuterà i progressi dei programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice in relazione 
alle tappe principali e alle scadenze di cui 
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valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

all'articolo 2, paragrafo 3, entro la fine del 
2015 nell'ambito della valutazione 
intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base 
dei risultati di questa valutazione, la 
Commissione può rivedere l'importo degli 
stanziamenti assegnati al programma, 
nonché il periodo di programmazione e la 
distribuzione tra i programmi Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice.

Or. en

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, tra cui la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella misura 
in cui sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, tra cui la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella misura 
in cui sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento. Le spese legate alle 
reti informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma possono anch'esse essere 
coperte.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre fare tutto il possibile al fine 
di continuare la pratica del 
cofinanziamento stabilita nel quadro 
dell'assistenza di preadesione e 
dell'assistenza fornita durante il 
periodo 2007-2013 per l'opera di 
disattivazione di tutti e tre gli Stati 
membri, da un lato, e, se del caso, di 
ottenere cofinanziamenti da altre fonti, 
dall'altro.

Or. en

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia sono tenute a
soddisfare le seguenti condizionalità ex 
ante:

1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia prendono le misure 
adeguate per garantire di soddisfare le 
seguenti condizionalità ex ante:

Or. en

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispettare l'acquis dell'Unione; in 
particolare nel settore della sicurezza 
nucleare, il recepimento nel diritto 
nazionale della direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

a) rispettare l'acquis del trattato Euratom
nel settore della sicurezza nucleare, in 
particolare per quanto riguarda il 
recepimento nel diritto nazionale della 
direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio 
sulla sicurezza nucleare e della direttiva 
2011/70/Euratom del Consiglio sulla 
gestione del combustibile esaurito e dei 
rifiuti radioattivi;
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Or. en

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) stabilire un quadro giuridico nazionale 
atto a garantire misure adeguate per 
l'accumulo tempestivo di risorse 
finanziarie nazionali destinate al
completamento della disattivazione in 
condizioni di sicurezza, in conformità alla 
normativa applicabile in materia di aiuti di 
Stato;

b) stabilire un piano di finanziamento 
complessivo che identifichi i costi totali da 
sostenere per il completamento della 
disattivazione in condizioni di sicurezza 
dei reattori nucleari coperti dal presente 
regolamento, indichi chiaramente le fonti 
di finanziamento e sia integrato in un 
quadro giuridico nazionale, in conformità 
alla normativa applicabile in materia di 
aiuti di Stato;

Or. en

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) presentare alla Commissione un piano di 
smantellamento dettagliato riveduto.

c) presentare alla Commissione un piano di 
smantellamento dettagliato riveduto, 
articolato in attività di disattivazione, 
calendario e struttura dei costi 
corrispondenti, in conformità di norme 
riconosciute a livello internazionale per la 
stima dei costi di disattivazione.

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Prima del 1° gennaio 2014, 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
forniscono alla Commissione le 
informazioni che attestano il 
soddisfacimento delle suddette 
condizionalità ex ante.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale congiunto per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
definendo obiettivi, risultati attesi, 
indicatori correlati e calendario per 
l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni 
impegno finanziario annuale.

1. All'inizio di ogni anno per il periodo 
2014-2020, la Commissione adotta un 
programma di lavoro annuale congiunto 
rispettivamente per i programmi Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice definendo obiettivi, 
risultati attesi, indicatori di prestazione
correlati e calendario per l'utilizzo dei 
fondi nell'ambito di ogni impegno 
finanziario annuale.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alla fine di ogni anno per il periodo 
2014-2020, la Commissione presenta una 
relazione di valutazione sull'attuazione 
dei programmi di lavoro annuali 
congiunti. La relazione funge da base per 
l'adozione dei successivi programmi di 
lavoro annuali.
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Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. 
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati generali e specifici
attesi, le attività, le tappe dettagliate 
nonché i relativi indicatori di prestazione 
per i programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice. Esso contiene i piani di 
disattivazione dettagliati e rivisti di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che 
servono da base per il monitoraggio dei 
progressi e del tempestivo conseguimento 
dei risultati attesi.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Valutazione intermedia

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. 
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari, una relazione intermedia di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. Sulla base 
dei risultati di questa valutazione, la 
Commissione può rivedere l'adeguatezza 
degli stanziamenti assegnati al 
programma e la loro ripartizione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice. La valutazione esamina inoltre 
le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna e la pertinenza 
di tutti gli obiettivi. Essa prende in 
considerazione i risultati della valutazione 
dell'impatto a lungo termine delle misure 
precedenti.

Or. en

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e 
il suo impatto sull'attività di 
disattivazione.

soppresso

Or. en

(spostato al paragrafo 1 del nuovo articolo 8 bis)
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Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni tengono conto dei 
progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 
2.

3. Le valutazioni intermedie tengono conto 
dei progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Valutazione finale

1. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari. La valutazione esamina 
l'efficacia e l'efficienza del programma e 
il suo impatto sull'attività di 
disattivazione.
2. Prima del 31 dicembre 2020 la 
Commissione redige, in stretta
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari, una relazione di valutazione 
definitiva sull'efficacia e l'efficienza del 
programma, così come sull'efficacia delle 
misure finanziate in termini di impatto, 
uso delle risorse e valore aggiunto per 
l'Unione.
3. La valutazione definitiva tiene conto dei 
progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 
2.
4. La Commissione comunica al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
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conclusioni della valutazione.
5. La Commissione prende in 
considerazione le diverse competenze e 
strategie di disattivazione applicate dagli 
Stati membri interessati per valutare le 
possibilità modalità di armonizzazione 
degli approcci alla disattivazione esistenti 
nell'Unione, allo scopo di garantire la 
raccolta tempestiva delle conoscenze 
necessarie a migliorare la competitività 
dell'industria nucleare dell'Unione in 
detto ambito.

Or. en

Motivazione

Il numero delle centrali nucleari nell'Unione che sono già in fase di disattivazione o che lo 
saranno nel breve/medio termine è in aumento e l'industria europea dovrebbe raccogliere le 
competenze nel settore per assumere un ruolo guida su scala mondiale. Probabilmente un 
terzo dei 143 reattori che si trovano nell'UE dovrà essere chiuso entro il 2025 
(COM(2007)794 definitivo).
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MOTIVAZIONE

Lituania, Slovacchia e Bulgaria sono tre paesi nel cui territorio erano in funzione vecchi 
reattori nucleari che, secondo la comunità internazionale, erano troppo obsoleti e per i quali 
non era possibile un adeguamento agli standard di sicurezza minimi richiesti in modo efficace 
sotto il profilo dei costi. In sede di negoziati di adesione all'Unione europea i tre paesi si sono 
impegnati a chiudere, e successivamente disattivare, i citati reattori nucleari entro determinati 
termini tassativi. Riconoscendo che la chiusura anticipata rappresentava un onere sociale, 
ambientale, economico e finanziario di portata eccezionale, l'Unione europea si è impegnata a 
fornire assistenza finanziaria fino alla fine del 2013, sia per la disattivazione dei reattori sia 
quale contributo per far fronte alle conseguenze di una chiusura anticipata. 

Nel periodo precedente l'adesione, l'assistenza alla Lituania e alla Slovacchia era garantita dal 
programma PHARE1, in seguito all'adesione, tra il 2004 e il 2006, dai protocolli dell'atto di 
adesione mentre dal 2007 sono i regolamenti relativi a Lituania2 e Slovacchia3 ad assicurare la 
prosecuzione dell'assistenza nel periodo 2007-2013.

Per quanto riguarda la Bulgaria, nel periodo precedente l'adesione (fino al 2007) l'UE aveva 
contribuito alla disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy attraverso il programma 
PHARE, mentre nel periodo 2007-2009 l'assistenza è stata garantita dal protocollo del trattato 
di adesione. Nel 2009 la Bulgaria ha richiesto una proroga dell'assistenza finanziaria al fine di 
passare a una strategia di disattivazione immediata; il regolamento del Consiglio4 prevede la 
prosecuzione dell'assistenza nel periodo 2010-2013.

Il totale dell'aiuto dell'Unione europea ai tre Stati membri fino alla fine del 2013 prevede 
2 847,8 milioni di euro (1 367 milioni di euro per la Lituania, 613 milioni di euro per la 
Slovacchia e 867,8 milioni di euro per la Bulgaria). 

Nel marzo 2011 gli Stati membri beneficiari hanno aggiornato le rispettive stime dei costi di 
disattivazione che, raggiungendo 5 300 milioni di euro, presuppongono uno scarto di 2 500 
milioni di euro rispetto ai finanziamenti attualmente disponibili a livello nazionale e di 
programma. L'assenza di modalità di finanziamento sufficienti mette a rischio il 
completamento del processo di disattivazione.

Base giuridica
Nel caso della Lituania, il trattato di adesione del 2003 prevede esplicitamente la possibilità di 
ulteriori finanziamenti per la disattivazione (unità 1-2 di Ignalina) oltre il 2006. 
Nel caso della Bulgaria (unità 1-4 di Kozloduy), l'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005 si 
riferisce solo al periodo 2007-2009. 
Nel caso della Slovacchia (unità 1-2 di Bohunice) il trattato di adesione del 2003 si riferisce 
solo al periodo 2004-2006. 

                                               
1 Programma di aiuti a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale
2 GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10.
3 GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1.
4 GU L 189 del 13.7.2010, pag. 9.
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L'atto e il trattato non forniscono una base giuridica specifica per il proseguimento degli aiuti 
a Bulgaria e Slovacchia oltre il 2009/2006, come nel caso della Lituania. Il trattato di adesione 
e l'articolo 30 dell'atto di adesione non possono quindi costituire una base giuridica 
appropriata per stanziare ulteriori finanziamenti oltre il 2013.
La base giuridica appropriata è perciò l'articolo 203 del trattato Euratom. Tale articolo 
prevede che "quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno 
degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal 
uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo 
aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso".
La presente proposta prevede alcune semplificazioni: un unico regolamento del Consiglio per 
il sostegno finanziario dell'Unione a Bulgaria, Lituania e Slovacchia nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020, anziché i precedenti tre regolamenti separati e 
indipendenti. Il presente regolamento non prevede eccezioni al regolamento finanziario.

Incidenza sul bilancio
Il totale degli stanziamenti complessivi per il periodo 2014-2022 è pari a [552 947 000] euro a 
prezzi correnti, in linea con la proposta della Commissione per il prossimo quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020. L'importo sarà così ripartito: [208 503 000] per il 
programma Kozloduy, [229 629 000] per il programma Ignalina e [114 815 000] per il 
programma Bohunice.

Gestione, audit e controllo

Nel 2007 è stato istituito un comitato di gestione nazionale con il compito di coadiuvare la 
Commissione nell'attuazione dei programmi di assistenza; sono state inoltre apportate alcune 
modifiche alle procedure della Commissione. La Commissione e la Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo (BERS) hanno firmato un memorandum d'intesa ed è stato inoltre 
istituito un comitato direttivo congiunto con i paesi beneficiari per migliorare il 
coordinamento del programma.

Il programma di assistenza è stato oggetto di audit e valutazioni periodiche. Inoltre la Corte 
dei conti ha effettuato un controllo di gestione di tutti e tre i programmi, la sua relazione 
speciale 16/2011 è disponibile e le conclusioni dovrebbero essere prese in considerazione in 
fase di fissazione del sostegno dell'Unione. 

La Commissione ha delegato la gestione della maggior parte dell'assistenza finanziaria 
dell'UE (83%) per i programmi nazionali alla BERS la cui esperienza di gestione di impianti 
di disattivazione nucleare risale agli inizi degli anni '90. La Commissione tuttavia è 
responsabile in ultima istanza dell'uso dei fondi dell'UE e deve pertanto essere sempre in 
grado di esercitare la sua responsabilità finale per l'attuazione dei programmi ed essere tenuta 
a rispondere dell'uso dei fondi. 

La responsabilità della definizione dei programmi è ripartita tra la Commissione, la BERS, la 
CPMA (Agenzia centrale per la gestione dei progetti), l'assemblea dei contribuenti dei fondi 
internazionali di sostegno alla disattivazione, gli operatori delle centrali nucleari e gli Stati 
membri interessati. La Commissione non ha fatto in modo che le priorità generali definite nei 
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trattati di adesione e nei successivi regolamenti del Consiglio si traducessero in un insieme 
coerente di obiettivi e indicatori dettagliati. 

Nessuno degli organismi sopramenzionati ha messo in opera un sistema per monitorare e 
valutare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi generali dei programmi, la 
disattivazione degli otto reattori e l'attenuazione degli effetti della loro chiusura anticipata. 
Pertanto, è stato difficile procedere, a tutti i livelli, al monitoraggio e alla presentazione di 
relazioni sui risultati dei programmi.

La Commissione dovrebbe garantire che sussistano le condizioni per un uso efficace, 
efficiente e parsimonioso dei fondi dell'UE. Gli obiettivi devono essere in linea con il bilancio 
disponibile e con la fissazione di indicatori di prestazione significativi affinché possano essere 
oggetto di monitoraggio e della presentazione di relazioni, ove necessario, ai fini 
dell'attuazione del programma in generale. 

Per garantire il conseguimento e il monitoraggio degli obiettivi, la Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe effettuare una valutazione 
intermedia e una definitiva sulla realizzazione degli obiettivi, la portata dei risultati e 
dell'impatto e l'efficienza nell'uso delle risorse. Sulla base dei risultati di questa valutazione, la 
Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di rivedere l'adeguatezza degli stanziamenti 
assegnati al programma e la loro ripartizione tra i programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.


