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SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che i trattati dell'UE sono stati riformati in maniera ricorrente quanto 
incisiva per adattarli alle nuove esigenze e sfide mentre nei suoi 50 anni di storia il trattato 
Euratom ha subito una sola modifica1 rimanendo immutato, nella sua versione originaria,
per quanto riguarda le sue disposizioni basilari e la sua sostanza,

B. considerando che il trattato Euratom non rispecchia più un consenso europeo visto che, su 
27 Stati membri, 11 non hanno mai utilizzato l'energia atomica o ne hanno escluso per 
legge il suo utilizzo, l'Italia ha rinunciato alla produzione di elettricità di origine nucleare e 
il Belgio, i Paesi Bassi e la Svezia hanno deciso di rinunciarvi,

C. considerando che, nella sua risoluzione del 18 giugno 1998, il Parlamento ha già invitato 
il Consiglio a "inglobare nell'ambito di una futura revisione del trattato UE, un capitolo 
energia in cui si tenga adeguatamente conto del potenziamento delle forme di energia 
rinnovabili per garantire a livello europeo una politica energetica sostenibile ed 
ecologica"2,

D. considerando che, nel suo progetto di "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa", 
la Convenzione ha tenuto conto del venir meno di un siffatto consenso proponendo la 
separazione del trattato Euratom dalla struttura giuridica della futura Costituzione,

E. considerando che, nella sua risoluzione del 24 settembre 2003, il Parlamento ha accolto 
con favore la separazione del trattato Euratom invitando la Conferenza intergovernativa "a 
indire una conferenza per la revisione del trattato al fine di abrogare le disposizioni 
obsolete ed antiquate del trattato, segnatamente per quanto riguarda la promozione 
dell'energia nucleare e la mancanza di procedure decisionali democratiche"3,

F. considerando che la Germania, l'Irlanda, l'Austria, l'Ungheria e la Svezia hanno accluso 
alla Costituzione europea una dichiarazione che rileva la necessità di aggiornare le 
disposizioni fondamentali del trattato Euratom e indire "quanto prima possibile" una 
conferenza per la revisione dello stesso,

1. rileva che non pochi sono gli Stati membri che non condividono più le aspettative riposte 
nell'energia nucleare ed espresse nel trattato Euratom, cinquanta anni fa, essendo inteso 
che comunque l'energia nucleare non può più essere considerata come "la risorsa 
essenziale che assicurerà lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permetterà il 
progresso delle opere di pace"4 e che non hanno potuto essere rimossi i pericoli e rischi 
potenziali specie per le future generazioni;

  
1 Con il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.
2 GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215, paragrafo 39.
3 GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 255, paragrafo 14.
4 Preambolo del trattato Euratom.
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2. ravvisa un inaccettabile deficit democratico nel fatto che il Parlamento è completamente 
escluso dalla legislazione Euratom e che sia invitato ad esprimere un parere soltanto su 
uno dei dieci capitoli del trattato;

3. si richiama al trattato di Amsterdam del maggio 1999 che sancisce la rilevanza del diritto 
di codecisione del Parlamento europeo diritto che, in correlazione con il principio di lealtà 
di cui all'articolo 10 del trattato CE, ingenera l'obbligo giuridico degli Stati membri di 
aprire senza indugio il trattato Euratom ad una completa codecisione da parte del 
Parlamento;

4. sottolinea che il trattato Euratom ha creato un"mercato nel mercato" provocando così 
distorsioni di concorrenza e gravi turbative del mercato interno per l'energia con 
conseguenze per la sicurezza energetica e la reciproca dipendenza energetica per tutta 
l'Europa;

5. reitera esplicitamente la sua richiesta di indire una conferenza intergovernativa per una 
revisione globale del trattato Euratom, finalizzata all'abrogazione delle disposizioni 
obsolete di tale trattato, alla riforma delle parti restanti in funzione di una moderna e 
sostenibile politica energetica e al conglobamento dello stesso nel trattato CE 
contestualmente ad un apposito capitolo energetico;

6. ritiene che dovrebbe essere riconosciuta la possibilità per ogni Stato membro di 
denunciare, fatta salva la sua appartenenza all'Unione europea, il trattato Euratom in base
alle norme internazionali di cui in particolare agli articoli 56 e 62 della Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati.


