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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 che istituisce un regime comunitario per la 
registrazione dei vettori di materiali radioattivi
(COM(2012)0561 – C7-0320/2012 – 2011/0225(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2012)0561),

– visti gli articoli 31 e 32 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 
atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0320/2012),

– 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 l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A7-0000/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

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

3. invita il Consiglio 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.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della supervisione e del controllo 
del trasporto di materiali radioattivi, la 
Commissione istituisce e gestisce un 
sistema elettronico per la registrazione dei 
vettori (ESCReg). La Commissione 
stabilisce le informazioni da inserire nel 
sistema, nonché le specifiche e i requisiti 

1. Ai fini della supervisione e del controllo 
del trasporto di materiali radioattivi, la 
Commissione istituisce e gestisce un 
sistema elettronico per la registrazione dei 
vettori (ESCReg). La Commissione 
stabilisce le informazioni da inserire nel 
sistema, nonché le specifiche e i requisiti 
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tecnici del sistema elettronico per la 
registrazione dei vettori (ESCReg).

tecnici del sistema elettronico per la 
registrazione dei vettori (ESCReg). Al fine 
di evitare interpretazioni erronee, dette 
specifiche sono complete e prive di 
ambiguità.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ESCReg è protetto, solido e 
pienamente operativo prima dell'entrata 
in vigore del presente regolamento. 
Inoltre, è istituito un meccanismo di 
scambio di informazioni tra le autorità 
competenti e l'ESCReg al fine di 
agevolare almeno il trasporto 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il vettore richiedente trasmette il modulo 
elettronico completo riportato nell’allegato 
I.

Il vettore richiedente trasmette il modulo 
elettronico completo riportato nell’allegato 
I. Al fine di assistere il richiedente, sono 
disponibili in qualsiasi momento 
orientamenti online contenenti i recapiti e 
le informazioni su come raggiungere il 
punto di contatto o l'autorità competente.

Or. en
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Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Una volta completato e inviato il modulo 
di domanda, il richiedente riceve una 
conferma automatica di ricezione, 
unitamente a un numero di domanda.

2. Una volta completato e inviato il modulo 
di domanda, il richiedente riceve una 
conferma automatica di ricezione, 
unitamente a un numero di domanda. In 
caso di rifiuto, si invia un messaggio di 
errore al richiedente indicando i motivi 
del rifiuto della domanda. 

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

9 bis. L'autorità competente conserva tutti 
i dati storici di tutti i richiedenti, al fine di 
garantirne la rintracciabilità, di agevolare 
un migliore monitoraggio e di evitare 
eventuali falsificazioni.

Or. en

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire 
la costante accuratezza dei dati forniti nella 
domanda presentata ai fini della 
registrazione all’ESCReg per le operazioni 
di trasporto nella Comunità.

1. Il vettore ha la responsabilità di garantire 
la costante accuratezza dei dati forniti nella 
domanda presentata ai fini della 
registrazione all’ESCReg per le operazioni 
di trasporto nella Comunità. Pertanto, il 
richiedente è autorizzato ad aggiornare i 
propri dati in modo agevole e sostenendo 
oneri amministrativi limitati. 
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Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di garantire una parità di 
trattamento per tutti i richiedenti, le 
autorità competenti assicurano che i 
criteri per il rilascio dei certificati di 
registrazione siano identici e conformi 
alle definizioni dell'AIEA e che la 
procedura di registrazione sia 
armonizzata.

Or. en

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

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri designano un’autorità 
competente e un punto di contatto 
nazionale per il trasporto di materiali 
radioattivi.

Gli Stati membri designano un’autorità 
competente e un punto di contatto 
nazionale per il trasporto di materiali 
radioattivi. Tali informazioni sono messe 
a disposizione sulla pagina di 
registrazione del richiedente.

Or. en

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Le informazioni sono aggiornate nonché 
accessibili a distanza e con strumenti 

Le informazioni sono aggiornate nonché 
accessibili a distanza e con strumenti 
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elettronici. elettronici. In base al principio "garbage 
in, garbage out", la qualità e l'esattezza 
delle informazioni sono essenziali per 
stabilire la credibilità dell'ESCReg.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I punti di contatto e le autorità competenti 
rispondono il più rapidamente possibile 
alle richieste di informazioni e, in caso di 
richiesta errata o infondata, informano
immediatamente il richiedente.

I punti di contatto e le autorità competenti 
rispondono il più rapidamente possibile 
alle richieste di informazioni e, in caso di 
richiesta errata o infondata, informano il 
richiedente entro due settimane.

Or. en

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esamina l'impatto del 
presente regolamento due anni dopo la 
sua entrata in vigore, al fine di 
individuare eventuali ostacoli ancora 
esistenti per la competitività delle attività 
di trasporto nell'Unione e proporre 
soluzioni per eliminare tali ostacoli.

Or. en

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'applicazione del presente regolamento 
tiene conto della disponibilità di un 
sistema di registrazione convalidato e 
operativo.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 3 febbraio 2012, il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento europeo, a norma 
dell'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in merito 
alla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la 
registrazione dei vettori di materiali radioattivi COM(2012)0561 - 2011/0225(NLE).

Base giuridica

Le disposizioni del presente regolamento riguardano le norme di sicurezza fondamentali per 
la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. Di conseguenza, la base giuridica è 
il capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare 
gli articoli 31 e 32.

Sintesi

La presente proposta di regolamento si prefigge di sostituire le procedure nazionali di 
dichiarazione e autorizzazione a carico dei vettori che trasportano materiali radioattivi con un 
sistema di registrazione unico. L'attuazione del regolamento dovrebbe permettere la 
semplificazione delle procedure e la riduzione degli oneri amministrativi, mantenendo al 
contempo un livello elevato di protezione dalle radiazioni.

Motivazione

A livello europeo, il trasporto di materiali radioattivi è disciplinato dalla normativa sui 
trasporti ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla 
legislazione riguardante aspetti specifici collegati alle radiazioni, tra cui la protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori ai sensi del trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom). La legislazione è stata semplificata dalla direttiva 
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose, che regolamenta tutte le modalità 
di trasporto interno. Conformemente all'articolo 33 del trattato Euratom, ciascuno Stato 
membro stabilisce disposizioni appropriate per garantire l'osservanza delle norme 
fondamentali. Gli Stati membri hanno messo in atto queste procedure nell'ambito di sistemi 
diversi, complicando ulteriormente le operazioni di trasporto, di per sé già complesse. La 
sostituzione di tali procedure nazionali di dichiarazione e autorizzazione con un regime di 
registrazione unico per la pratica dei trasporti contribuirebbe pertanto a semplificare la 
procedura, a ridurre l'onere amministrativo e ad abbattere le barriere all'ingresso, mantenendo 
al tempo stesso invariati gli elevati livelli di protezione dalle radiazioni.

Sintesi dei miglioramenti proposti

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione volta ad agevolare i trasporti 
nell'UE e a garantire un migliore monitoraggio degli stessi. Egli propone diversi 
miglioramenti del testo:

Al fine di garantire una parità di trattamento per tutti i vettori, gli Stati membri assicurano, 
attraverso le relative autorità competenti, che i criteri e i modelli di dati per il rilascio dei 
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certificati di registrazione siano gli stessi e che la procedura di registrazione sia armonizzata. 
Onde evitare rifiuti ingiustificati, è opportuno che siano disponibili orientamenti online. 
Occorre prestare un aiuto dinamico per spiegare tutti i campi da compilare e introdurre la 
firma elettronica.

Il sistema di registrazione dovrebbe essere protetto, solido e pienamente operativo prima che 
il presente regolamento entri in vigore. Inoltre, è opportuno istituire un meccanismo di 
scambio di informazioni tra le autorità nazionali degli Stati membri e il sistema di 
registrazione, il che agevolerà perlomeno il trasporto transfrontaliero.

L'ontologia dovrebbe essere la stessa e coerente con le direttive in vigore, le definizioni e le 
norme dell'Euratom, specialmente quelle proposte dall'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA). Quando si trasportano materiali radioattivi è necessario svolgere talune 
attività supplementari (carico, deposito e scarico), e, pertanto, occorre definire chiaramente 
quali attività rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

È opportuno che il sistema di registrazione sia conforme alla direttiva 96/29/Euratom che 
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza, completata da altre cinque direttive specifiche 
che riguardano le esposizioni mediche, l'informazione del pubblico, i lavoratori esterni, il 
controllo delle spedizioni di residui radioattivi e di combustibile nucleare esaurito nonché il 
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. Tali 
direttive mirano a evitare l'esposizione a radiazioni ionizzanti derivanti da operazioni 
inadeguate nonché ad armonizzare i controlli negli Stati membri dell'UE. 

Quando un vettore presenta la propria domanda di registrazione, è opportuno rendere 
disponibili i dati storici di quest'ultimo all'autorità nazionale che rilascia il certificato, al fine 
di garantire un migliore monitoraggio e di evitare eventuali falsificazioni.

Ci si può domandare perché il regolamento in questione abbia un campo di applicazione 
limitato, dal momento che non è contemplato il trasporto aereo e marittimo di materiali 
radioattivi. Per le imprese di trasporto aereo e marittimo, questi sistemi di registrazione sono 
già in uso. Pertanto, non occorre sviluppare un nuovo sistema di registrazione. La 
Commissione deve piuttosto valutare la possibilità di ampliare il sistema esistente più 
adeguato. Il relatore reputa che questa sia la soluzione più efficiente in termini di costi e che 
può essere attuata nel modo più veloce. Benché sia da confermare, è probabile che siano i 
vettori aerei a disporre del sistema più solido ed elaborato.

Sebbene questo nuovo sistema miri a semplificare la procedura di registrazione, a introdurre 
criteri di trasparenza e a eliminare gli ostacoli alla competitività delle attività di trasporto, la 
priorità deve sempre essere quella di garantire il livello di sicurezza più elevato.

La Commissione dovrebbe elaborare una relazione di valutazione concernente l'impatto del 
regolamento due anni dopo l'attuazione dello stesso.

Infine, il relatore ritiene che sia opportuno autorizzare un vettore ad aggiornare agevolmente i 
propri dati, trovandosi a sostenere oneri amministrativi limitati. 


