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Oggetto: Parere sulla base giuridica dei programmi di assistenza alla disattivazione 
nucleare in Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
(COM(2011)0783 – C7-0514/2011 – 2011/0363(NLE))

Signora Presidente,

con lettera dell'11 dicembre 2012 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37 del regolamento, di prendere in esame l'eventuale aggiunta di una base 
giuridica alla proposta di regolamento del Consiglio in oggetto.

La base giuridica proposta dalla Commissione è l'articolo 203 del trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica (in appresso "il trattato Euratom"), cioè la cosiddetta 
"clausola di flessibilità", che va utilizzata solo quando un'azione è necessaria per il 
raggiungimento di uno degli scopi della Comunità senza che il trattato Euratom abbia previsto 
i poteri d'azione necessari a tal fine.

Emendamenti presentati al progetto di relazione in commissione ITRE intendono aggiungere 
alla base giuridica il protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione del 2003, concernente la 
centrale nucleare di Ignalina in Lituania. Tale protocollo contiene un riferimento all'articolo 
56 dell'atto di adesione del 2003 per l'adozione delle misure di assistenza comunitaria per la 
disattivazione di Ignalina.

Nella lettera di cui sopra Lei chiede se sarebbe appropriato modificare la base giuridica della 
proposta, alla luce delle sue finalità e del suo contenuto.
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I - Contesto

Nei negoziati di adesione, la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia si sono impegnate a 
chiudere un certo numero di reattori nucleari, e in cambio di ciò l'UE si è impegnata a fornire 
assistenza finanziaria per la disattivazione di questi reattori, rispettivamente con i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. In base alle stime fornite dai tre Stati membri nel 2011, per 
completare la disattivazione degli impianti in sicurezza occorreranno considerevoli risorse 
finanziarie in aggiunta a quelle già previste dall'UE.

La proposta prevede perciò che l'Unione continui a fornire il suo sostegno finanziario 
attraverso l'abrogazione dei tre regolamenti istitutivi dei tre diversi programmi di assistenza e 
la prosecuzione dell'erogazione dell'assistenza nel periodo 2014-2020 nel quadro di un unico 
programma.

II - Articoli pertinenti del trattato

Nella proposta della Commissione è indicato, come base giuridica, il seguente articolo del 
trattato Euratom:

Articolo 203
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.

Il protocollo n. 4 allegato all’atto di adesione del 2003, concernente la centrale nucleare di 
Ignalina in Lituania, che si vorrebbe aggiungere alla base giuridica, comprende il seguente 
pertinente articolo  (le parti operative sono evidenziate):

Articolo 3
1. Riconoscendo che la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina è un 
processo a lungo termine e rappresenta per la Lituania un onere finanziario 
eccezionale non commisurato alle dimensioni e alla forza economica di tale 
paese, l'Unione, in solidarietà con la Lituania, fornisce ulteriore assistenza 
comunitaria adeguata per l'opera di disattivazione oltre il 2006.

2. Il programma Ignalina sarà, a tal fine, proseguito senza soluzione di 
continuità e prorogato oltre il 2006. Le misure di attuazione per la proroga 
del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 56 dell'atto di adesione e entrano in vigore, al più tardi, entro la 
data di scadenza della attuali prospettive finanziarie.

3. [...]

4. Per il periodo coperto dalle prossime prospettive finanziarie, gli 
stanziamenti globali medi ai sensi del programma Ignalina prorogato sono 
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congrui. La programmazione di tali risorse si baserà sul fabbisogno di 
pagamenti e sulla capacità di assorbimento effettivi.

L'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003 recita:

Articolo 56
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per 
l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati II, III e IV e citate 
negli articoli 20, 21 e 22 del presente atto.

III - Le basi giuridiche proposte

All'articolo 203 del trattato Euratom si può ricorrere solo quando un'azione dell'Euratom è 
necessaria per il raggiungimento di uno dei suoi scopi senza che lo stesso trattato abbia 
previsto i necessari poteri d'azione. Il Consiglio delibera all'unanimità e il Parlamento è 
consultato.

L’articolo 3 del protocollo n. 4 dell'atto di adesione del 2003 stabilisce che le misure di 
attuazione per la proroga del programma Ignalina sono decise conformemente alla procedura 
di cui all'articolo 56 dell'atto di adesione. In base a tale procedura, il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata e il Parlamento non ha alcun ruolo .

IV - Giurisprudenza sulla base giuridica

Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, "la scelta del fondamento 
giuridico di un atto comunitario deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato 
giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"1. La scelta 
di una base giuridica non corretta può pertanto giustificare l'annullamento dell'atto in 
questione.

Nel nostro caso occorre pertanto stabilire se la proposta:
1. persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, e uno di questi scopi o una 

di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l'altro(a) è 
solo accessorio(a); oppure

2. persegue contemporaneamente più obiettivi o possiede più componenti tra loro 
inscindibili, senza che uno di essi(e) abbia importanza secondaria e indiretta rispetto 
all'altro(a).

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, nel primo caso l'atto deve basarsi su un 
solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla componente principale 
o preponderante, mentre nel secondo caso l'atto dovrà basarsi sui diversi fondamenti 

                                               
1 Causa C-45/86, Commissione contro Consiglio (Preferenze tariffarie generalizzate), Racc. [1987]  1439, punto 
5; causa C-440/05, Commissione contro Consiglio, Racc. [2007] I-9097; Causa C-411/06, Commissione contro 
Parlamento europeo e Consiglio, Racc. [2009]  I-7585.
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normativi volta a volta pertinenti1.

V. Finalità e contenuto del regolamento proposto

Scopo della proposta, secondo gli articoli 1 e 2, è istituire un programma di assistenza per il 
periodo 2014-2020 che stabilisca le disposizioni per l'attuazione del sostegno finanziario 
dell'UE alle misure connesse alla disattivazione delle centrali nucleari di Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, al fine di aiutare gli Stati membri interessati a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione degli impianti, mantenendo il massimo livello di sicurezza. Sono 
anche specificati gli obiettivi tecnici per i tre programmi a questo riguardo.

L'articolo 3 della proposta contiene disposizioni specifiche per quanto riguarda la dotazione 
finanziaria del programma, mentre l'articolo 4 stabilisce le condizionalità ex ante che devono 
essere soddisfatte affinché venga erogata l'assistenza finanziaria. L'articolo 5 riguarda le 
modalità di attuazione, che saranno conformi al regolamento finanziario, e l'articolo 6 
stabilisce l'obbligo per la Commissione di adottare programmi di lavoro annuali e procedure 
di attuazione dettagliate. L'articolo 7 contiene disposizioni relative alla tutela degli interessi 
finanziari dell'UE, e infine gli articoli da 8 a 12 stabiliscono le disposizioni finali in materia di 
valutazione, procedura di comitato, disposizioni transitorie, abrogazione degli atti normativi 
che istituivano i programmi precedenti, entrata in vigore.

Il fine principale della proposta è perciò quello di sostituire i tre atti legislativi su cui si  
basano i programmi esistenti, che vengono tutti a scadenza alla fine del 2013, con un unico 
atto legislativo per il periodo 2014-2020, corrispondente al prossimo quadro finanziario 
pluriennale.

VI. Quadro istituzionale

Mentre l'atto giuridico relativo al programma di Ignalina è stato adottato sulla base del 
protocollo n. 4 e dell'articolo 56 dell'atto di adesione del 20032, che prevede l'assistenza 
finanziaria almeno fino al 2013, gli atti legislativi riguardanti gli altri due programmi si 
basavano sull'articolo 203 del trattato Euratom, poiché l'atto di adesione del 2003 prevedeva 
l'assistenza finanziaria alla Slovacchia solo fino al 2006, e la Bulgaria, in base all'atto di 
adesione del 2005, avrebbe ricevuto assistenza solo fino al 20093.

Il Consiglio suggerisce perciò di divedere la proposta in due strumenti, uno per il programma 
di Ignalina e uno per gli altri due programmi, e di mantenere le basi giuridiche separate 
utilizzate per gli atti legislativi che hanno istituito i programmi ora vigenti4. Tale proposta  del 
Consiglio si basa sul parere del suo Servizio giuridico5, in cui in sostanza si sostiene che il 
protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003 vanno mantenuti come base per il 
programma di Ignalina dopo il 2013, poiché la formulazione e la logica dell'articolo 3 del 
protocollo n. 4 non limitano il programma a un periodo di tempo determinato. Secondo il 
Consiglio esiste dunque una base giuridica che consente all'UE di fornire assistenza 
                                               
1 Cfr. causa C-411/06 già citata, punti. 46-47.
2 Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).
3 Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1) e regolamento (Euratom) 
n. 647/2010 del Consiglio (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9)
4 Cfr. la lettera del 26 luglio 2012 del Segretario generale del Consiglio al Presidente Schulz.
5 Cfr. documento del Consiglio 9526/12.
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finanziaria per il programma di Ignalina, e ciò precluderebbe pertanto il ricorso alla clausola 
di flessibilità dell'articolo 203 del trattato Euratom.

Si potrebbe inoltre osservare che, sebbene la base giuridica suggerita dal Consiglio per il 
programma di Ignalina non preveda la consultazione del Parlamento, il Consiglio ha però 
mantenuto la consultazione, su base volontaria, e il Parlamento sarebbe quindi consultato su 
entrambi gli atti giuridici proposti.

La Commissione, in ciò appoggiata dal Servizio giuridico del Parlamento1, non concorda 
tuttavia con la posizione del Consiglio e sostiene che il protocollo n. 4 copre solo il periodo 
che va fino alla fine delle attuali prospettive finanziarie, cioè fino alla fine del 2013, 
argomentando di conseguenza che la base giuridica per la continuazione di tutti e tre i 
programmi dopo tale data dev'essere l'articolo 203 del trattato Euratom.

VII - Determinazione della base giuridica appropriata

I tre programmi hanno tutti lo stesso scopo: stabilire le disposizioni per l'attuazione 
dell'assistenza per la chiusura definitiva di centrali nucleari. Non si può pertanto affermare 
che la proposta abbia un duplice scopo o una doppia componente di cui uno/una è 
preponderante, e richieda quindi un'unica base giuridica. Poiché mira a riunire in uno solo tre 
programmi istituiti da tre atti giuridici diversi con basi giuridiche diverse, la proposta ha 
invece più componenti tra loro inscindibili, che giustificano una base giuridica mista.

La scelta della base giuridica corretta nel presente caso dipende, in ultima analisi, dal fatto di 
ritenere che potenzialmente non vi siano limiti di tempo per la fornitura dell'assistenza 
finanziaria a titolo del protocollo n. 4, oppure che la validità di quest'ultimo non si estenda al 
di là del 2013. In quest'ultimo caso i poteri d'azione necessari non sarebbero previsti dal 
trattato, e si dovrebbe quindi ricorrere all'articolo 203 come base giuridica per tutti e tre i 
programmi.

Tenendo conto del fatto che il protocollo n. 4 non specifica una data finale per la fornitura 
dell'assistenza finanziaria, a differenza di quanto è stato previsto per gli impianti in 
Slovacchia e in Bulgaria, ma stabilisce invece, all'articolo 3, paragrafo 2, che il programma 
sarà "proseguito senza soluzione di continuità e prorogato oltre il 2006", e poiché il paragrafo 
4 parla delle "prossime prospettive finanziarie" (al plurale: in inglese al paragrafo 4 "the next 
Financial Perspectives" , mentre al paragrafo 3 si parla di "current Financial Perspective"), è 
difficile trarre la conclusione che si volesse che il protocollo avesse un limite temporale. In 
base a tutto ciò, la conclusione più probabile è che l'intenzione del protocollo fosse quella di 
creare la possibilità di mettere a disposizione l'assistenza finanziaria per tutto il tempo 
necessario per la disattivazione della centrale nucleare in condizioni di sicurezza.

Pertanto il protocollo n. 4 non è limitato nel tempo e può essere utilizzato come base giuridica 
per la decisione, da parte del Consiglio, di continuare il programma Ignalina. Poiché tuttavia 
le basi giuridiche degli altri due programmi negli atti di adesione sono scadute, la 
continuazione di questi due programmi dovrà essere decisa dal Consiglio a norma del'articolo 
203 del trattato Euratom.

                                               
1 Cfr. la nota del 14 gennaio 2013 del Servizio giuridico, SJ-0716-12.
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Queste due basi giuridiche non sono comunque compatibili, poiché l'articolo 203 del trattato 
Euratom prevede l'unanimità in seno al Consiglio, mentre il protocollo n. 4 e l'articolo 56 
dell'atto di adesione del 2003 prevedono in Consiglio una decisione a maggioranza 
qualificata. Esse non possono perciò essere combinate in una base giuridica combinata.

La base giuridica per la prosecuzione dell'assistenza finanziaria per il programma Ignalina 
dovrebbe perciò essere costituita dal protocollo n. 4 e dall'articolo 56 dell'atto di adesione del 
2003, mentre per i programmi Kozloduy e Bohunice la base giuridica dovrebbe essere 
l'articolo 203 del trattato Euratom.

VIII - Conclusione e raccomandazione

Alla luce dell'analisi che precede non è possibile, per formare la base giuridica della proposta, 
aggiungere all'articolo 203 del trattato Euratom il protocollo n. 4 e l'articolo 56 dell'atto di 
adesione del 2003.

Per l'adozione di una decisione in seno al Consiglio per la continuazione dell'assistenza a 
titolo dei tre programmi, la proposta deve essere suddivisa come suggerito dal Consiglio 
stesso, e il programma Ignalina deve essere l'oggetto di un atto giuridico distinto dagli altri 
due programmi e basato sul protocollo n. 4 e sull'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003. Il 
secondo atto che risulterebbe da tale suddivisione, riguardante i programmi Kozloduy e 
Bohunice, dovrebbe invece basarsi sull'articolo 203 del trattato Euratom. 

Lo sdoppiamento della proposta in due atti giuridici non inciderebbe comunque sulle 
prerogative del Parlamento, in questo caso specifico, poiché il Consiglio manterrebbe la 
consultazione, su base volontaria.

Nella riunione del 21 febbraio 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso, con 14 voti 
favorevoli e 1 contrario1, di raccomandare quanto segue: il protocollo n. 4 e 
l'articolo 56 dell'atto di adesione del 2003 costituiscono la base giuridica appropriata per la 
prosecuzione dell'assistenza a titolo del programma Ignalina, mentre l'articolo 203 del trattato 
Euratom è la base giuridica appropriata per la prosecuzione dell'assistenza a titolo dei 
programmi Kozloduy e Bohunice. 

Voglia gradire, onorevole Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Evelyn Regner (presidente f.f.), Raffaele Baldassarre 
(vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (relatore), Luigi Berlinguer, Piotr 
Borys, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White,
Bernhard Rapkay, József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


