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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione giuridica
Il presidente

10.7.2013

On. Amalia Sartori
Presidente
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla base giuridica della 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))

Signor Presidente,

con lettera dell'11 giugno 2013, Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma 
dell'articolo 37 del regolamento, di emettere un parere sull'opportunità di modificare la base 
giuridica della succitata proposta di regolamento del Consiglio sostituendo gli articoli 31 e 32 
del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "il trattato 
Euratom") con l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito 
"TFUE") o aggiungendo tale disposizione alla base giuridica proposta dalla Commissione. 

I - Contesto

Il regolamento del Consiglio oggetto della proposta istituisce un regime comunitario di 
registrazione dei vettori di materiali radioattivi che semplifica il compito degli Stati membri di 
garantire la conformità alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria 
della popolazione e dei lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 
definite dalla direttiva 96/29/Euratom. 

Il regolamento proposto sostituisce1 con un'unica registrazione i sistemi di dichiarazione e 
autorizzazione vigenti negli Stati membri, stabiliti agli articoli 2 e 3 della direttiva 

                                               
1 COM(2012)0561, relazione, pag. 2.
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96/29/Euratom. Inoltre adotta un approccio graduato, esonerando dalla procedura di 
registrazione i vettori che trasportano esclusivamente "colli esentati" . D'altro canto, la 
proposta di regolamento lascia agli Stati membri la facoltà di applicare ulteriori requisiti di 
registrazione ai vettori che trasportano materiali fissili e altamente radioattivi.

In base agli articoli 31 e 32 del trattato Euratom, il Parlamento è semplicemente consultato, 
mentre a norma dell'articolo 91 del TFUE il Parlamento è colegislatore insieme al Consiglio 
secondo la procedura legislativa ordinaria.

In seno alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) sono stati presentati 10 
emendamenti che intendono modificare la base giuridica sostituendola con l'articolo 91 del 
TFUE o aggiungendo tale articolo alla base giuridica proposta. Inoltre, il parere della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare propone di 
modificare la base giuridica sostituendola con l'articolo 91 del TFUE.

Gli emendamenti presentati dai membri di ITRE sulla modifica della base giuridica della 
proposta e il parere della commissione ENVI recano le seguenti motivazioni:

"Dal momento che la proposta è relativa a questioni legate ai trasporti, è 
opportuno che essa si basi sull'articolo 91 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (Trasporti). Di conseguenza, il Parlamento dovrebbe 
esercitare i poteri di codecisione".

"Le disposizioni relative al trasporto di merci radioattive sono attualmente 
fissate dalla direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci 
pericolose, sulla base del trattato. È pertanto opportuno scegliere la stessa 
base giuridica per il regolamento in esame. Non è appropriato privare il 
Parlamento europeo dei poteri di codecisione, come previsto dalla proposta 
della Commissione, soprattutto considerando che la proposta tratta 
importanti questioni ambientali e sanitarie. In generale, coerentemente con 
l'approvazione da parte del Parlamento europeo, il 15.2.2011, della relazione 
Belet (P7_TA(2011)0055), e il 12.3.2013 della relazione Rivasi sulle sostanze 
radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano 
(P7_TA(2013)0068), occorre che le norme di radioprotezione siano affrontate 
nell'ambito del trattato".

II - Articoli pertinenti dei trattati

I seguenti articoli del trattato Euratom formano la base giuridica della proposta della 
Commissione:

Articolo 31

Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere 
di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli 
esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in 
materia di sanità pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato 
economico e sociale sulle norme fondamentali così elaborate. 
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Dopo consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i 
pareri dei comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali. 

Articolo 32

A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali 
possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita 
dall'articolo 31. 

La Commissione è tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato 
membro.

Le norme fondamentali di cui all'articolo 31 sono definite all'articolo 30 del trattato Euratom, 
il quale recita:

Articolo 30

Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono: 
a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza; 
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili; 
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

L'articolo 91 del TFUE, proposto per sostituire o integrare la base giuridica proposta, ha la 
seguente formulazione:

Articolo 91

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti 
peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del 
Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal 
territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul 
territorio di uno o più Stati membri;
b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali 
in uno Stato membro;
c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;
d) ogni altra utile disposizione.

2. All'atto dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1, si tiene conto dei 
casi in cui la loro applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di 
vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature 
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relative ai trasporti.

L'articolo 90 del TFUE recita:

Articolo 90

Gli obiettivi dei trattati sono perseguiti, per quanto riguarda la materia
disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei 
trasporti.

III - Giurisprudenza sulla base giuridica

Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emergono alcuni principi riguardo alla scelta 
della base giuridica. In primo luogo, date le conseguenze della base giuridica in termini di 
competenza sostanziale e di procedura, la scelta del corretto fondamento giuridico riveste 
un'importanza costituzionale1. In secondo luogo, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del 
TUE, ciascuna istituzione deve agire nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal 
trattato2. In terzo luogo, secondo la giurisprudenza 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"3. 
In quarto luogo, è necessario stabilire se la proposta persegue un duplice scopo o possiede una 
doppia componente, e se uno di questi scopi o di queste componenti è individuabile come 
principale o preponderante, mentre l'altro è solo accessorio, o se per contro la proposta 
persegue contemporaneamente più obiettivi o presenta più componenti tra loro inscindibili, 
senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all'altro. 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 normativi volta a volta pertinenti 4. La scelta di una base giuridica 
inappropriata può pertanto comportare l'annullamento dell'atto in questione.

IV. Scopo e contenuto della proposta di regolamento

La Commissione spiega la scelta della base giuridica come segue:

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 325.

Per quanto riguarda lo scopo perseguito, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento proposto 
indica che esso è destinato a istituire un regime comunitario di registrazione dei vettori di
materiali radioattivi che semplifica "il compito degli Stati membri di garantire la conformità 
                                               
1 Parere 2/00, Protocollo di Cartagena (Raccolta 2001, pag. I-9713, punto 5); causa C-370/07 
Commissione/Consiglio (Raccolta 2009, pag. I-8917, punti 46-49); parere 1/08, Accordo generale sugli scambi 
di servizi (Raccolta 2009, pag. I-11129, punto 110).
2 Causa C-403/05, Parlamento/Commissione (Raccolta 2007, pag. I-9045, punto 49, e giurisprudenza ivi citata).
3 Causa C-411/06, Commissione/Parlamento (Raccolta 2009, pag. I-7585, punto 45, e giurisprudenza ivi citata). 
4 Cfr. la causa C-411/06, già citata, punti 46-47.
5 COM(2012)0561, relazione, pag. 3.
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alle norme fondamentali di sicurezza in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori rispetto ai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti definite dalla direttiva 
96/29/Euratom". Il regolamento proposto deve pertanto applicarsi "a qualsiasi vettore 
impegnato nel trasporto di materiali radioattivi nella Comunità, da paesi terzi verso la 
Comunità e dalla Comunità verso paesi terzi. Non trova applicazione nel caso di vettori che si 
occupano del trasporto aereo e marittimo di materiali radioattivi."  (articolo 1, paragrafo 2, 
della proposta di regolamento). 

Per quanto riguarda il contenuto, la proposta di regolamento impone ai vettori di materiali 
radioattivi di essere in possesso di una registrazione valida ottenuta mediante il sistema 
elettronico per la registrazione dei vettori (ESCReg), istituito ai fini della supervisione e del 
controllo del trasporto di materiali radioattivi. La registrazione di cui sopra consente al vettore 
di effettuare il trasporto in tutto il territorio dell'Unione europea (articolo 4 della proposta di 
regolamento).

Va notato che l'articolo 3, paragrafo 3, della proposta di regolamento indica che un titolare di
licenze o registrazioni valide rilasciate in conformità della direttiva 96/29/Euratom può 
effettuare il trasporto di materiali radioattivi anche senza una registrazione ai sensi del sistema 
ESCReg istituito dalla proposta in esame, purché l'attività di trasporto sia menzionata nelle 
suddette licenze o registrazioni.

Introducendo in tal modo una distinzione tra i campi di applicazione delle due misure, la 
proposta di regolamento indica di avere come scopo principale l'attuazione di un sistema di 
registrazione destinato a interessare, nello specifico, il trasporto di materiali radioattivi avente 
carattere transfrontaliero (articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento). Il certificato 
di registrazione, la licenza o la registrazione per le singole operazioni di trasporto 
continueranno pertanto a essere ottenuti in conformità alla procedura nazionale introdotta 
dalla direttiva 96/29/Euratom (articolo 3, paragrafo 2, della proposta di regolamento).

Dalla formulazione della proposta di regolamento risulta che, data la natura dei materiali 
radioattivi, il loro trasporto è soggetto, da un lato, alle norme che disciplinano il trasporto di 
merci pericolose1 ai sensi del TFUE (aventi ora oggi l'articolo 91 del TFUE come base 
giuridica) e, dall'altro, alle misure per la protezione dalle radiazioni2 ai sensi del trattato 
Euratom.

                                               
1 Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose per il trasporto su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, GU L 260 del 
30.9.2008, pag. 13, e direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, recante 
modifica della direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei 
trasporti su strada di merci pericolose per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla 
Commissione, GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11.
2 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1, e regolamento (Euratom) n. 1493/93 
del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri, GU L 148 del 
19.6.1993, pag. 1; direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e 
al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, GU L 337 del 5.12.2006, 
pag. 21; direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della 
popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di 
emergenza radioattiva, GU L 357 del 7.12.1989, pag. 31; direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 
dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, GU L 346 
del 31.12.2003, pag. 57.
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V - Determinazione della base giuridica appropriata

L'articolo 91 del TFUE fornisce una base giuridica per misure finalizzate al conseguimento 
degli obiettivi di cui all'articolo 90 del TFUE, fra cui norme comuni applicabili ai trasporti 
internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in 
transito sul territorio di uno o più Stati membri, le condizioni per l'ammissione di vettori non 
residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro, nonché le misure atte a migliorare la 
sicurezza dei trasporti. 

Anche se la proposta persegue un duplice scopo o possiede una doppia componente, i trasporti 
e la sicurezza radioattiva, dall'analisi dello scopo e del contenuto della proposta emerge che il
sistema di registrazione per il trasporto deve essere considerato lo scopo principale o 
preponderante, mentre le merci trasportate sono semplicemente accessorie rispetto a tale 
scopo. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cui sopra, l'atto in questione deve 
pertanto basarsi su un solo fondamento normativo, ossia quello richiesto dallo scopo o dalla 
componente principale o preponderante, che in questo caso è l'articolo 91 del TFUE.

Occorre inoltre osservare che il ricorso a questa base giuridica comporterebbe il passaggio 
dalla procedura di consultazione alla procedura legislativa ordinaria, con la piena 
partecipazione del Parlamento.

VI - Conclusione e raccomandazione

Alla luce dell'analisi che precede, l'articolo 91 del TFUE costituisce da solo la base giuridica 
appropriata della proposta.

Nella riunione del 9 luglio 2013 la commissione giuridica ha pertanto deciso all'unanimità1di 
raccomandare quanto segue: l'articolo 91 del TFUE costituisce la base giuridica appropriata 
per l'adozione di un atto legislativo avente lo scopo e il contenuto della proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario per la registrazione dei vettori 
di materiali radioattivi. Tale atto legislativo deve pertanto essere adottato con la procedura 
legislativa ordinaria.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Erano presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre (vicepresidente), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Piotr Borys, Françoise Castex (vicepresidente), Christian Engström, 
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (presidente), Jörg 
Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss (relatore), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská.


