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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0346/2011, presentata da Jean Mortes, cittadino francese, 
sull'atteggiamento della Commissione europea in merito all'obsolescenza del 
parco centrali nucleari nell'Unione europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta l'atteggiamento, da lui definito inerte, della Commissione europea in 
merito all'obsolescenza delle centrali nucleari, alla luce dei fatti di Fukushima. Il firmatario 
sostiene che la Commissione e gli Stati membri non sembrino intenzionati a prendere misure 
mirate a favorire la modernizzazione delle centrali nucleari. Pertanto, il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di instaurare una commissione di crisi con il compito di adottare misure 
che mirino a proteggere i cittadini europei da un disastro nucleare, evento giudicato dal 
firmatario molto probabile in assenza di tali misure. Inoltre, il firmatario ritiene che i controlli 
sui generi alimentari e la carne provenienti dal Giappone, decisi dalla Commissione, non 
siano sufficientemente rigorosi. Desidera sapere se le istituzioni europee possono garantire ai 
cittadini che la sciagura di Fukushima sia sotto controllo e che il pericolo sia cessato. Chiede 
controlli e normative che proteggano la popolazione dalle radiazioni nocive che si sprigionano 
da tali prodotti, qualsiasi sia la loro origine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 settembre 2011

"Contesto normativo

Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 



PE472.165v01-00 2/4 CM\876893IT.doc

IT

(TFUE) le misure adottate dall'Unione nel settore dell'energia 'non incidono sul diritto di uno 
Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra 
varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico'. Spetta 
pertanto agli Stati membri decidere se essere a favore o contro l'uso dell'energia nucleare.

In conformità del trattato Euratom quale lex specialis, la Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha riconosciuto nella sua causa C-29/99 il nesso intrinseco tra la protezione dalle 
radiazioni e la sicurezza nucleare. Sulla base del riconoscimento di tale competenza nell'area 
della sicurezza nucleare (articolo 31 del trattato Euratom), il Consiglio ha adottato la direttiva 
sulla sicurezza nucleare1 che doveva essere recepita entro il 22 luglio 2011. Quest'ultima 
prevede innanzitutto l'inserimento nella legislazione europea dei principi ampiamente 
riconosciuti sulla sicurezza nucleare stabiliti dai principali strumenti internazionali, ossia la 
Convenzione sulla sicurezza nucleare nonché gli elementi di base definiti dall'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica (AIEA). Sulla stessa base giuridica, il 19 luglio 2011 è 
stata adottata la direttiva sui rifiuti nucleari2. Entrambe le direttive fanno parte della serie 
speciale di norme che disciplinano più nel dettaglio un particolare aspetto della protezione da 
radiazioni nel quadro della direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza3

Il regolamento (EURATOM) n. 3954/87 del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di 
radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali 
di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza 
radioattiva4 e vieta in modo specifico l'immissione sul mercato di prodotti che superano i 
limiti specificati di attività. 

Reazioni dopo Fukushima

a) In generale

A seguito dell'incidente nucleare avvenuto in Giappone, il Consiglio europeo del 24-25 marzo 
2011 ha sottolineato l'importanza di attuare nell'Unione le norme più elevate di sicurezza 
nucleare, di prevederne il costante miglioramento e di promuoverle a livello internazionale. 
Secondo le conclusioni cui è pervenuto occorre riesaminare la sicurezza di tutte le centrali 
nucleari dell'UE sulla scorta di una valutazione esauriente e trasparente dei rischi e della 
sicurezza ('prove di stress'). Il 24 maggio 2011 la Commissione e il Gruppo dei regolatori 
europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) hanno raggiunto un accordo sulla portata 
e le modalità di tali prove in un quadro coordinato.

                                               
1 Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la 

sicurezza nucleare degli impianti nucleari [GU L 172 del 2.7.2009, pagg. 18-22].
2 Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la 

gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi [GU L 199 del 
2.8.2011, pagg. 48-56].

3 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti 
[GU L 159 del 29.6.1996, pagg. 1-114].

4 Regolamento (EURATOM) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi 
ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di 
radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva [GU L 371 del 
30.12.1987, pagg. 11-13].
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Il processo è stato lanciato il 1° giugno 2011. Le prove di stress sono condotte da titolari di 
licenze, regolatori nazionali e tramite una revisione tra pari. La Commissione segue da vicino 
gli sviluppi del processo al fine di garantirne la coerenza e l'uniformità nell'UE. Il Consiglio 
europeo valuterà i risultati entro la fine del 2011 sulla base di una relazione relativa ai 
progressi compiuti della Commissione. Il Consiglio europeo ha inoltre incaricato la 
Commissione di riesaminare il quadro normativo e regolamentare vigente per quanto riguarda 
la sicurezza degli impianti nucleari e proporrà, entro la fine del 2011, i miglioramenti che si 
riveleranno necessari. Non sussiste pertanto alcun silenzio ('inaudibilité') della Commissione 
come presupposto dal firmatario.

Il riesame del quadro normativo e regolamentare sulla sicurezza nucleare deve riflettere i 
risultati del processo delle prove di stress dell'UE nonché l'attuale tendenza internazionale a 
sostegno del rafforzamento del sistema legislativo internazionale in materia di sicurezza 
nucleare, in particolare della convenzione sulla sicurezza nucleare dell'Agenzia internazionale 
per l'energia atomica (AIEA).

b)Importazioni

Dopo le emissioni di Fukushima, le condizioni definite nel regolamento (EURATOM) 
n. 3954/87 che giustificano l'adozione di un regolamento della Commissione che fissa i 
massimi livelli ammissibili applicabili non erano rispettate, poiché non era pervenuto né un 
messaggio di allerta da parte del Sistema europeo di scambio di informazioni in caso 
d'emergenza radioattiva (ECURIE) né una notifica di allerta ai sensi della Convenzione 
dell'AIEA sulla notifica rapida. Le misure previste nel regolamento n. 3954/87 sarebbero state 
sproporzionate rispetto all'esposizione della popolazione dell'Unione europea imputabile al 
consumo di un quantitativo minimo di prodotti alimentari e alimenti per animali importati dal 
Giappone.

Tuttavia, inizialmente la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di effettuare 
controlli su alimenti e mangimi importati dal Giappone basati sui livelli di attività definiti nel 
regolamento (EURATOM) n. 3954/87. Successivamente la Commissione ha modificato i 
livelli di riferimento per quanto riguarda il cesio e lo iodio nei prodotti alimentari e negli 
alimenti per animali nel regolamento di applicazione n. 297/2011 che impone condizioni 
speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone 
o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima1, nella 
versione modificata, prendendo, tra le altre cose, come livelli di riferimento i livelli di azione 
applicati in Giappone. 

Le condizioni speciali relative all'importazione dal Giappone di prodotti alimentari e alimenti 
per animali resterà in vigore fino al 30 settembre 2011 e probabilmente saranno oggetto di una 
proroga, con possibile graduale allentamento delle misure in funzione dell'evoluzione 
favorevole in Giappone della situazione di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari 
e degli alimenti per animali. La Commissione ha inoltre formulato una raccomandazione 
riguardo ai controlli delle importazioni di prodotti marini da certe zone di pesca del Pacifico.

                                               
1 GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.
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Per quanto attiene a navi e container, il 15 aprile 2011 la Commissione ha rivolto, tramite il 
suo strumento di scambio di informazioni in caso di emergenza (ECURIE), un messaggio agli 
Stati membri chiedendo informazioni sui controlli dei livelli di radiazione effettuati sulle navi 
e sui carichi in arrivo dal Giappone e proponendo soglie armonizzate per un ulteriore 
intervento (decontaminazione) e relativa comunicazione: 0,2 µSv/h al di sopra del livello di 
base, a 1 metro (per difetto), decontaminazione ogniqualvolta possibile (lavaggio) di 
eventuale superficie contaminata. La raccomandazione in questione è stata eliminata il 19 
luglio, in linea con il parere degli esperti in materia di salute e sicurezza degli Stati membri 
(articolo 31 del trattato Euratom) e dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

Conclusione

La Commissione attribuisce la massima priorità alla sicurezza nucleare. Alla luce di quanto 
precede, la Commissione ritiene che, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico cui essa è 
vincolata in quanto custode dei trattati, l'istituzione di una commissione parlamentare ad hoc 
incaricata di affrontare le questioni nucleari a seguito dell'incidente di Fukushima non sia 
giustificata, poiché i problemi che emergono vengono trattati dalle istituzioni competenti della 
Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

Inoltre il trasferimento dell'intera politica energetica (disciplinata dal TFUE) e della politica in 
materia di energia nucleare (disciplinata dal trattato Euratom) a livello dell'Unione europea 
non ha, in questa fase, alcuna possibilità realistica di riuscita. La futura modifica di 
competenze resta completamente nelle mani degli Stati membri, in quanto richiederebbe una 
revisione dei trattati di cui sopra.

Per quanto riguarda il controllo delle importazioni di prodotti alimentari e di alimenti per 
animali, nonché il controllo sotto il profilo delle radiazioni delle navi provenienti dal 
Giappone, la Commissione ha adottato misure adeguate a seguito dell'incidente di Fukushima, 
che sono oggetto di costante adeguamenti in funzione della situazione reale."


