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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

18.12.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1042/2011 presentata da Reinhard Uhrig (cittadino tedesco) a nome di 
Friends of the Earth Austria, corredata di circa 98 500 firme, sull'eliminazione 
graduale dell'energia nucleare su scala mondiale da iniziare immediatamente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai recenti e precedenti disastri nucleari per affermare che l'energia 
nucleare non è sicura e mai lo diventerà. Ritiene, inoltre, che la maggioranza della 
popolazione europea sia contraria all'energia nucleare. Il firmatario chiede la chiusura 
immediata, in Europa, di alcune centrali nucleari molto pericolose. Ritiene, inoltre, che non si 
debbano tenere in vita artificialmente le centrali obsolete, né tantomeno devono esserne 
costruite di nuove. Chiede dei piani giuridicamente vincolanti per la chiusura di tutte le 
centrali nucleari entro il 2020, l'abolizione dei sussidi per il settore nucleare e per la fornitura 
di un finanziamento duraturo maggiore per le fonti di energia rinnovabili e per l'efficienza 
energetica. In tal modo sarebbe possibile eliminare l'energia nucleare e l'energia da carbone 
entro il 2025-2030. Chiede al Parlamento europeo un impegno in tal senso.

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 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione

"Sulla base dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
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(TFUE), le misure intraprese dall'Unione europea in campo energetico '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 dunque agli Stati membri decidere sull'eventuale 
scelta a favore o contraria all'energia nucleare, tra cui le nuove costruzioni, il prolungamento 
del periodo di vita e la graduale eliminazione.

Qualunque iniziativa da parte del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 225 del TFUE, in 
cui si richiede alla Commissione di presentare una proposta in tale ambito, deve rispettare tale 
limitazione. Allo stesso modo, un'iniziativa dei cittadini a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, 
del trattato sull'Unione europea (TUE) sarebbe limitata 'nell'ambito delle sue attribuzioni'.

Sulla base del trattato Euratom quale lex specialis, la Corte di Giustizia dell'Unione europea 
ha riconosciuto, nella sua sentenza della causa C-29/99, il legame intrinseco tra la protezione 
radiologica 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 
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.

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 eliminare gradualmente le centrali nucleari negli Stati 
membri o di decidere in merito alla durata del loro periodo di vita.

È compito degli Stati membri istituire 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, con i poteri e le risorse per procedere ad azioni di garanzia 
dell'esecuzione regolatoria, compresa la sospensione dell'esercizio di un impianto nucleare 
(articolo 5, paragrafo 3, lettera d)).

Grazie alla direttiva sull'energia rinnovabile (2009/28/CE)4, l'Unione europea ha messo in atto 

                                               
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, 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].
4

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 
2003/30/CE [GU L 140 del 5.6.2009, pagg. 16-62].
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un efficace quadro normativo di promozione dell'energia rinnovabile che interessa tutti i 
settori: elettricità, riscaldamento e trasporti. Tale quadro normativo stabilisce obiettivi 
giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro e garantirà il raggiungimento da parte 
dell'Unione europea nel suo complesso di almeno il 20% di energia rinnovabile nel 2020, a 
partire dall'attuale 12%. Sono tuttavia evidenti la necessità di una maggiore quantità d'energia 
rinnovabile e l'importanza del suo ruolo nella decarbonizzazione del sistema energetico, come 
dimostrato nella 'Tabella di marcia per l'energia 2050' di recente approvazione5,

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 
materia di sicurezza nucleare (ENSREG) hanno raggiunto un accordo sulla portata e sulle 
modalità di tali prove in un quadro coordinato.

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. Fin dall'inizio 
del 2012 sono in corso revisioni tra pari al fine di valutare il risultato delle relazioni presentate 
dai titolari di licenze e dai regolatori nazionali.

Inoltre, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di rivedere l'attuale quadro legale e 
normativo sulla sicurezza degli impianti nucleari. A tale scopo ha avuto luogo una 
consultazione pubblica6. La revisione del quadro legislativo e normativo dell'Euratom deve 
riflettere i risultati finali delle prove di stress dell'UE, così come la tendenza attuale a sostegno 
del rafforzamento del regime legislativo internazionale per la sicurezza nucleare, in 
particolare della Convenzione sulla sicurezza nucleare dell'AIEA.

Conclusione

La Commissione europea attribuisce la massima priorità alla sicurezza nucleare. Tuttavia, alla 
luce di quanto affermato in precedenza, la Commissione ritiene che sulla base della 
legislazione vigente alla quale è vincolata in qualità di custode dei trattati, il trasferimento 
della politica energetica (disciplinata dal TFUE) o delle decisioni in materia di politica 
nucleare (regolate dal trattato Euratom) dagli Stati membri al livello dell'Unione europea, allo 
stato attuale, non abbia alcuna possibilità di successo.

Un futuro cambiamento di competenze (inclusa l'abolizione del trattato Euratom) rimane 
esclusivamente nelle mani degli Stati membri perché richiederebbe una procedura di revisione 
ai sensi dell'articolo 48 del TFUE e del trattato Euratom (in combinato disposto con l'articolo 
106 bis del trattato Euratom).

                                               
5

Testo della relazione disponibile su:

http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/index_en.htm.
6

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/20120229_euratom_en.htm.
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Allo stesso tempo, la Commissione continua nel suo impegno per un maggiore uso 
dell'energia rinnovabile e intende assicurare la corretta attuazione della direttiva sull'energia 
rinnovabile, portando in tal modo la quota ad almeno il 20% nel 2020."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 18 dicembre 2012

"In occasione del dibattito in seno alla commissione per le petizioni del 9 ottobre 2012, il 
rappresentante della Commissione ha fatto riferimento agli ultimi sviluppi nel settore e in 
particolare alla comunicazione sulle valutazioni complessive dei rischi e della sicurezza 
('prove di stress') delle centrali nucleari nell'Unione europea e attività collegate 
[COM/2012/571].
Per informazioni più dettagliate si veda:
http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/stress_tests_en.htm."


