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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 356/2011, presentata da Knut Micke, cittadino tedesco, sull'energia 
nucleare in Europa

Petizione 361/2011 presentata da Bernd Hofer, cittadino tedesco, corredata di 5 
firme, sull'eventualità di porre fine all'energia nucleare in Europa

1. Sintesi della petizione 356/2011

Il firmatario si preoccupa della sicurezza delle centrali nucleari in Europa e auspica che 
l'Europa ponga fine alla generazione e all'applicazione di energia nucleare. Nel contempo è 
consapevole del fatto che una tale decisione dipende dagli sviluppi politici. Alla luce della 
sciagura nucleare in Giappone, chiede che venga fatto quanto possibile per portare le centrali 
nucleari nell'Unione europea al massimo livello di sicurezza. Il firmatario ritiene che 
l'armonizzazione delle norme a livello europeo si renda assolutamente indispensabile. Ritiene 
inoltre che il trattato Euratom sia insufficiente a garantire un tale elevato livello di sicurezza. 
Chiede al Parlamento europeo di invitare la Commissione a formulare proposte e regolamenti 
al fine di garantire il massimo livello di sicurezza per tutte le centrali nucleari nell'UE.

Sintesi della petizione 361/2011

I firmatari si preoccupano delle conseguenze della generazione di energia nucleare in Europa 
e auspicano che venga posta fine alla sua generazione e al suo utilizzo in Europa. Ritengono 
che la disponibilità di fonti di energia alternative e rinnovabili sia tale da rendere superflua 
l'energia nucleare. Evidenziano i pericoli legati alle radiazioni nucleari e i problemi legati alle 
scorie radioattive. Chiedono con urgenza una decisione a livello europeo. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 



PE473.771v01-00 2/3 CM\879046IT.doc

IT

(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione alle petizioni 356/2011 e 361/2011, ricevuta il 30 
settembre 2011

"I firmatari denunciano le conseguenze derivanti dalla generazione di energia nucleare in 
Europa. Evidenziano i pericoli legati alle radiazioni nucleari e i problemi legati alle scorie 
radioattive. Ritengono che la disponibilità di fonti di energia alternative e rinnovabili sia tale 
da rendere superflua l'energia nucleare.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(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, fatto 
salvo l'articolo 192, n. 2, lett. c)". Spetta pertanto agli Stati membri decidere se essere a 
favore o contro l'uso dell'energia nucleare. Qualunque iniziativa ai sensi dell'articolo 225 per 
richiedere alla Commissione di presentare una proposta in materia deve rispettare tale 
limitazione.

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 nucleari.2 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 sicurezza.3

A seguito dell'incidente nucleare avvenuto in Giappone, il Consiglio europeo del 24-25 marzo
2011 ha sottolineato l'importanza di attuare nell'UE 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 

                                               
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 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del 
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi [non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale].
3 Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996, 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].
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materia di sicurezza nucleare (ENSREG) hanno raggiunto un accordo sulla portata e le 
modalità di tali prove in un quadro coordinato.

Il processo è stato avviato 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. Questi devono 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'AIEA.

Conclusioni

La Commissione attribuisce la massima priorità alla sicurezza nucleare.

Tuttavia, alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, nell'ambito dell'attuale 
quadro giuridico cui essa è vincolata in quanto custode dei trattati, 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. Lo stesso dicasi per qualunque iniziativa ai sensi dell'articolo 
225 TFUE o tentativo di interferire sulla scelta delle fonti energetiche da parte degli Stati 
membri.

La futura modifica di competenze resta completamente nelle mani degli Stati membri, in 
quanto richiederebbe una revisione di entrambi i trattati in una conferenza intergovernativa".


