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Oggetto: Petizione 1026/2011, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sulla 
costruzione di una centrale nucleare in mare

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che l'apertura di giacimenti di petrolio e di gas nell'UE possa avvenire 
soltanto qualora le aziende coinvolte riescano a presentare un piano d'emergenza adeguato e 
dispongano di mezzi sufficienti a pagare le conseguenze di un eventuale disastro ecologico. Il 
firmatario ha letto che la Francia intende costruire e gestire una centrale nucleare in mare. 
Chiede al Parlamento europeo di opporsi a tale piano in quanto le conseguenze, in caso di un 
incidente, sarebbero incalcolabili.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

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". 
Spetta pertanto agli Stati membri decidere se essere a favore o contro l'uso dell'energia
nucleare. Qualunque iniziativa del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 225 del TFUE per 
richiedere alla Commissione di presentare una proposta in materia deve rispettare tale 
limitazione. Allo stesso modo, un'iniziativa dei cittadini, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, 
del trattato sull'Unione europea (TUE), troverebbe i suoi limiti "nell'ambito delle sue 
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attribuzioni".

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 di tale competenza riconosciuta nel settore 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. Essa prevede 
innanzitutto l'inserimento nella legislazione europea dei principi riconosciuti sulla sicurezza 
nucleare stabiliti dai principali strumenti internazionali, ossia la Convenzione sulla sicurezza 
nucleare nonché i principi fondamentali dell'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

Ancora una volta, ciò non cambia la distribuzione fondamentale delle competenze tra Stati 
membri e Unione europea/Comunità europea dell'energia atomica, secondo cui la 
Commissione europea non è in grado di consentire le centrali nucleari negli Stati membri o di 
decidere in merito alla durata del loro periodo di vita. È compito degli Stati membri creare e 
mantenere un quadro legislativo, normativo e organizzativo nazionale per la sicurezza 
nucleare (cfr. articolo 4 della direttiva sulla sicurezza nucleare). In tale quadro, gli Stati 
membri devono creare e mantenere un'autorità di regolamentazione indipendente per la 
sicurezza nucleare, con i poteri e le risorse per intraprendere azioni di garanzia 
dell’esecuzione regolatoria, compresa la sospensione dell'esercizio di impianti nucleari 
(articolo 5, paragrafo 3, lettera d).

Nel caso in cui i piani per la costruzione di centrali nucleari sul fondo marino (in acque 
territoriali di uno Stato membro, ovvero 12 miglia nautiche, come definito negli articoli 2 e 
seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare4, della quale tutti gli Stati 
membri e l'Unione europea costituiscono parti contraenti) dovessero diventare realtà, 
l'operatore e il regolatore dello Stato membro dovrebbero garantire la sicurezza nucleare in 
linea con tali competenze, come fanno riguardo alle centrali nucleari terrestri convenzionali. 
Inoltre, la Francia e tutti gli Stati membri che costituiscono parti contraenti della convenzione 
per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR5) 
nonché della convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino dovuto ad operazioni 
di scarico effettuate da navi ed aeromobili6 dovrebbero rispettare gli obblighi internazionali 
per la protezione dell'ambiente marittimo ai sensi di tali convenzioni.

                                               
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 [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 http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm.
5 http://www.ospar.org/.
6 http://sedac.ciesin.org/entri/texts/marine.pollution.dumping.ships.aircraft.1972.html.
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Le attività nel settore offshore degli idrocarburi, menzionate anche dal firmatario, sono 
parzialmente disciplinate dalla legislazione UE esistente, ovvero dalla direttiva 94/22/CE1, 
dalla direttiva 85/337/CEE ("direttiva VIA")2 e dalla direttiva 92/91/CE3. Nel tentativo di 
rafforzare ulteriormente le disposizioni relative alla sicurezza e all'ambiente in tutti i paesi 
dell'UE, la Commissione europea ha presentato una proposta per un regolamento settoriale 
dell'UE nell'ottobre 20114. Sulla base delle migliori prassi internazionali per la sicurezza 
offshore, il regolamento introduce politiche di prevenzione mirata degli incidenti rilevanti, 
politiche di risposta e di responsabilità ambientale, designate per contrastare i rischi specifici 
per caso piuttosto che affidarsi alla conformità meccanica con procedure standard dettagliate. 
Se adottato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, il regolamento obbligherebbe le 
compagnie offshore degli idrocarburi a preparare anticipatamente una relazione sui grandi 
rischi che includa una valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e all'ambiente e un piano di 
emergenza specifico per l'impianto. Esso intensificherebbe altresì la risposta di emergenza 
transfrontaliera e la partecipazione pubblica e estenderebbe la responsabilità degli operatori 
per il danno ambientale alla qualità dell'acqua dal mare territoriale a tutte le acque marine 
nelle zone economiche esclusive degli Stati membri dell'UE.

Conclusione

La Commissione attribuisce la massima priorità alla sicurezza nucleare. 

La Commissione ritiene che, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico cui essa è vincolata in 
quanto custode dei trattati, il completo trasferimento delle decisioni in materia di politica 
energetica (disciplinate dal TFUE) o delle decisioni in materia di energia nucleare 
(disciplinate dal trattato Euratom) da parte degli Stati membri a livello dell'Unione europea 
ha, in questa fase, poche possibilità di riuscita. Il quadro giuridico esistente per la sicurezza 
nucleare attribuisce la responsabilità agli Stati membri e ai regolatori nazionali, che devono 
garantire il rispetto degli obblighi europei (e internazionali). Tuttavia, le conclusioni sulla 
possibile revisione del quadro europeo per la sicurezza nucleare saranno tratte una volta che 
saranno noti i risultati finali degli stress test, specialmente delle verifiche inter pares.

La responsabilità per la prevenzione e la risposta agli incidenti nel settore degli idrocarburi 
spetta all'industria offshore degli idrocarburi, con controllo esercitato dagli Stati membri. La 
Commissione ha elaborato una proposta per aumentare gli standard relativi agli incidenti 
rilevanti in tutta l'Unione, senza tuttavia modificare le responsabilità dell'industria, delle 
autorità nazionali o dell'UE.

                                               
1 Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati.
3 Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al 
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione.
4 COM(2011)0688 def., proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle 
attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi.


