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Commissione per le petizioni

27.11.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 413/2012, presentata da Petar Troyanski, cittadino bulgaro, a nome 
dell'associazione per la libertà d'espressione 'Anna Politkovskaya', sulle presunte 
irregolarità legate a una centrale nucleare in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la centrale nucleare di Kozloduy è sfruttata in misura elevata senza 
averne ottenuto preventiva autorizzazione dall'agenzia bulgara di regolamentazione del settore 
nucleare. I due precedenti governi, inoltre, avrebbero nascosto la verità in merito alla capacità 
di un impianto nucleare proposto nei pressi di Belene. Il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di condurre un'indagine su tale questione e chiede che i responsabili bulgari siano 
condannati per aver messo in pericolo la sicurezza della popolazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"La sicurezza nucleare è un tema prioritario per la Commissione, tuttavia la ripartizione delle 
competenze ne pone la responsabilità nelle mani delle autorità nazionali. Questa situazione è 
confermata dalla direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce 
un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (nella Gazzetta 
ufficiale L 172 del 2.7.2009, pagg. 1–22).

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva stabilisce quanto segue:
'Gli Stati membri istituiscono e mantengono un quadro legislativo, normativo e 
organizzativo nazionale (...) per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari che 
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attribuisce le responsabilità e prevede il coordinamento tra gli organismi statali 
competenti.'

L'articolo 5, paragrafo 3, precisa che:
'Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione competente sia 
dotata dei poteri giuridici e delle risorse umane e finanziarie necessari per 
adempiere ai suoi obblighi (...) attribuendo la debita priorità alla sicurezza. Ciò 
comprende i poteri e le risorse per:

a) richiedere al titolare della licenza di conformarsi ai requisiti nazionali di 
sicurezza nucleare e ai termini della pertinente licenza;
b) richiedere la dimostrazione di detta conformità (...);
c) verificare tale conformità mediante valutazioni e ispezioni regolatorie; e
d) procedere ad azioni di garanzia dell'esecuzione regolatoria, compresa la 
sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare (...)'.

Spetta pertanto all'agenzia bulgara di regolamentazione del settore nucleare esaminare le 
presunte violazioni dei requisiti da parte del titolare della licenza.

Incombe inoltre alla Bulgaria decidere se costruire una nuova centrale nucleare, a Belene o 
altrove sul proprio territorio. In ogni caso, deve essere rispettata la legislazione Euratom e 
dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 41 del trattato Euratom, tutti i progetti d'investimento 
devono essere notificati. Nel caso della centrale nucleare di Belene in programma, nel 2008 la 
Commissione ha dichiarato che tutti gli aspetti dell'investimento in questione erano in linea 
con gli obiettivi del trattato Euratom.

Infine, non è competenza della Commissione commentare le disposizioni del diritto penale 
degli Stati membri, in quanto è materia di esclusiva responsabilità nazionale.

Conclusioni

Per quanto riguarda la richiesta della petizione di condurre indagini in merito alla presunta 
'sovrapproduzione' di elettricità dell'attuale centrale nucleare di Kozloduy e di quella futura di 
Belene, la Commissione non può formulare alcun'osservazione al riguardo, poiché questa 
competenza rientra nel mandato delle autorità nazionali.

Per quanto attiene alla richiesta della petizione di condannare penalmente alcune persone, la 
Commissione non può esprimersi in materia, in quanto il diritto penale è di esclusiva 
competenza degli Stati membri."


