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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla valutazione dell'Euratom - 50 anni di politica nucleare europea
(2006/2230(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Roma il 
25 marzo del 1957 ("trattato Euratom"),

– visto il preambolo di detto trattato che ricorda la vocazione iniziale di costituire "una 
Comunità europea per l'energia atomica che promuova le condizioni per lo sviluppo di una 
potente energia nucleare, fonte di vaste disponibilità di energia e di un ammodernamento 
delle tecniche, e così altre molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro 
popoli",

– vista la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e in particolare la 
sua deliberazione del 14 novembre 19781, la sentenza del 22 aprile 19992 e la sentenza del 
10 dicembre 20023,

– vista la comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 "Una politica energetica 
per l'Europa" (COM(2007)0001), 

– vista la Comunicazione della Commissione "Programma indicativo per il settore nucleare, 
presentato per parere al Comitato economico e sociale europeo, ai sensi dell'articolo 40 
del trattato Euratom" (COM(2006)0844),

– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2006 su una strategia europea per un'energia 
sostenibile, competitiva e sicura4,

– vista  la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sulla sicurezza dell'approvvigionamento di 
energia dell'Unione europea5,

– vista la sua posizione del 14 dicembre 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
che istituisce uno strumento relativo per l'assistenza in materia di sicurezza nucleare6,

– vista la sua posizione del 5 luglio 2006 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa 
alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile 
nucleare esaurito7,

– vista la sua posizione del 15 luglio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio 
concernente il Settimo programma quadro della Commissione europea dell'energia 

  
1 Deliberazione nella Causa 1/78, Raccolta 1978, pag. 2151.
2 Causa C-161/97,  Kernkraftwerke Lippe-Ems Gmbh contro Commissione delle Comunità europee, Raccolta  
1999, pag. I-02057.
3 Causa C-29/99, Commissione europea contro Consiglio dell'Unione europea, Raccolta 2002, pag. I-11221.
4 testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0603.
5 GU C 292E del 1.12.2006, pag. 112.
6  Testi approvati in tale data, P6_TA (2006)0599.
7  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0300.
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atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-
2011)1,

– vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
(Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e 
università alle azioni nell’ambito del Settimo programma quadro della Comunità europea 
dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011)2,

– vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio 
concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro 
della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare (2007-2011)3,

– vista la sua posizione del 30 novembre 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio 
concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune 
di ricerca nell’ambito del Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità 
europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore 
nucleare4,

– vista la sua posizione del 16 novembre 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio 
relativo all'applicazione del Protocollo n. 9 allegato all'Atto relativo alle condizioni di 
adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e 
della Repubblica slovacca all'Unione europea, concernente la centrale nucleare di 
Bohunice V1 in Slovacchia5,

– vista la sua risoluzione del 16 novembre 2005 sull'utilizzo delle risorse finanziarie per la 
disattivazione delle centrali nucleari di potenza6,

– viste le deliberazioni dell'audizione pubblica organizzata sulla questione dalla 
commissione parlamentare per l'industria, la ricerca e l'energia, il 1° febbraio 2007,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per gli affari costituzionali (A6-0000/2007),

A. considerando che il trattato Euratom costituisce dal 1957 un quadro perenne, che la sua 
stabilità è stata accompagnata dallo sviluppo di una normativa derivata abbondante ed 
evolutiva,

B. considerando che i lavori della Convenzione sull'avvenire dell'Unione europea e la firma 

  
1  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0266.
2  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0517.
3  Testi approvati in tale data, P6_TA(2006)0524.
4  Testi approvati in tale data,  P6_TA(2006)0523.
5 GU C 280E del 18.11.2006, pag. 108.
6 GU C 280E del 18.11.2006, pag. 117.
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del trattato che adotta una costituzione per l'Europa hanno mantenuto le disposizioni del 
trattato Euratom "tel quel" sotto forma di un protocollo allegato,

C. considerando che i recenti allargamenti hanno rafforzato la diversificazione del paesaggio 
dell'Unione europea nel campo dell'energia nucleare e la necessità di un'azione 
comunitaria nel settore nucleare,

D. considerando che il 50° anniversario del trattato Euratom fornisce al Parlamento europeo 
l'opportunità di esaminarne il contenuto, di esprimere il suo apprezzamento su 
cinquant'anni di applicazione e di valutare la pertinenza per l'avvenire di tale quadro 
giuridico, 

E. considerando che le attuali riflessioni sulla permanenza del trattato Euratom sono 
indissociabili dagli obiettivi perseguiti dalla Commissione in favore di una politica 
europea dell'energia più sicura, più sostenibile, più competitiva, e contribuiscono alla lotta 
al cambiamento climatico, come annunciato nella recente comunicazione della 
Commissione del 10 gennaio 2007, sopraccitata,

Bilancio di 50 del trattato Euratom

1. sottolinea che, a partire dal 1957 e dalla firma del trattato Euratom, l'Unione europea è 
divenuta il leader mondiale dell'industria nucleare e uno dei principali attori della ricerca 
nucleare nel settore della fissione e della fusione termonucleari controllate. Nota che 
l'industria europea è presente sulla totalità del ciclo del combustibile nucleare e ha saputo 
sviluppare tecnologie autoctone, alcune delle quali, come la tecnologia di arricchimento 
mediante ultracentrifugazione, sono il frutto di partenariati a livello europeo;

2. ricorda che, grazie soprattutto al trattato Euratom, l'energia nucleare produce, a partire da 
152 reattori diffusi nei 15 Stati membri fino al 2006, il 32% dell'elettricità europea, cioè la 
parte più importante dell'elettricità non proveniente dal carbone dell'Unione europea e una 
delle più competitive, in grado di contribuire agli obiettivi di una politica energetica per 
l'Europa, quali definiti dalla citata comunicazione della Commissione del 10 gennaio 
2007;

3. nota che i paesi fondatori della Comunità europea per l'energia atomica hanno previsto 
una serie di disposizioni ripartite in dieci capitoli intese ad inquadrare rigorosamente lo 
sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, che sono restate di applicazione e hanno 
subito arricchimenti costanti lungo tutto l'arco della legislazione adottata sulla base del 
trattato Euratom;

4. ricorda che le prime attività di ricerca comunitaria si sono sviluppate in primo luogo nel 
quadro del trattato Euratom (Capitolo I), e che esso è d'altronde all'origine di un centro 
comune di ricerca, prima istituzione comunitaria di ricerca;

5. stima che la legislazione sviluppata nel quadro del Capitolo III del trattato Euratom (la 
protezione sanitaria) costituisce uno dei principali acquis della legislazione Euratom, in 
quanto permette una protezione dei lavoratori, dell'uomo e dell'ambiente e prende in 
considerazione in maniera evolutiva i risultati degli studi scientifici internazionali;
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6. sottolinea che la portata di tale legislazione non si è limitata ai territori interessati allo 
sfruttamento delle installazioni nucleari, ma ha egualmente integrato la protezione degli 
Stati membri confinanti e degli Stati terzi all'Unione europea, grazie all'attuazione di 
controlli permanenti sullo smaltimento di residui radioattivi e all'adozione di norme sui 
trasferimenti di combustibili usati e dei rifiuti radioattivi, sulla protezione della catena 
alimentare e sulle situazioni di emergenza  radiologica;

7. nota che il Capitolo IV del trattato Euratom (gli investimenti) era inteso a ottenere 
un'informazione precisa, a livello comunitario, dei progetti di investimento degli Stati 
membri;

8. nota tuttavia che la Commissione, al momento della pubblicazione dei programmi 
indicativi nucleari (PINC) non ha realmente valutato i bisogni in investimenti nucleari per 
quanto riguarda soprattutto problematiche di sicurezza di approvvigionamento energetico, 
di lotta al cambiamento climatico e di competitività dell'Unione europea;

9. si congratula, tuttavia, dell'esistenza nel trattato Euratom dell'obbligo di rendere noto ogni 
nuovo investimento in Europa nel settore nucleare, permettendo così di costituire una 
cartografia completa delle attività nucleari dell'Unione europea, obbligo specifico 
dell'industria nucleare europea;

10. ritiene che le joint ventures (Capitolo V del trattato Euratom) saranno strumenti preziosi
per l'attuazione delle politiche pubbliche, specialmente nel campo della ricerca, dove tale 
strumento giuridico è stato utilizzato a più riprese, specialmente con la costituzione nel 
1978 del Joint European Torus a Culham e, più recentemente, l'attuazione dell'European 
Legal Entity per eseguire il progetto di reattore internazionale termonucleare sperimentale 
(ITER);

11. ritiene che il trattato Euratom, con la creazione di un'Agenzia (Capitolo VI) che sorveglia 
l'approvvigionamento degli utilizzatori comunitari in base al principio del pari accesso alle 
materie, dispone di uno strumento essenziale nell'attuale momento di riflessione sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento energetico;

12. considera che i controlli di sicurezza (Capitolo VII) rappresentano uno dei maggiori 
successi dell'applicazione del trattato Euratom e forniscono alla Commissione i mezzi per 
documentare in maniera precisa gli stock e i flussi di materiali nucleari nell'Unione 
europea;

13. nota che tali controlli di sicurezza forniscono ugualmente una garanzia reale agli Stati 
fornitori di materiali nucleari sulla loro utilizzazione, congiuntamente ai controlli di non 
proliferazione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA);

14. constata che, sulla base del Capitolo X del trattato Euratom (le relazioni esterne), 
l'adesione della Comunità europea dell'energia atomica a numerose convenzioni 
internazionali, soprattutto la Convenzione sulla sicurezza nucleare e la Convenzione 
comune sulla sicurezza della gestione del combustibile utilizzato e sulla sicurezza della 
gestione di rifiuti radioattivi, ha permesso alla Comunità di partecipare allo sforzo 
internazionale in materia e di promuovere gli importanti progressi realizzati nell'Unione 
europea;
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15. constata egualmente che è sulla base del Capitolo X del trattato Euratom che la Comunità 
europea per l'energia atomica ha concluso numerosi accordi di collaborazione nel campo 
della ricerca, ha partecipato ai progetti internazionali quali il Forum  Generation IV sulle 
serie di reattori del futuro e ha condotto i negoziati internazionali sul progetto ITER;

Dibattito istituzionale

16. rileva che, malgrado il tono promozionale del suo preambolo, il trattato Euratom non 
impone ad alcuno Stato membro lo sviluppo sul proprio suolo dell'opzione nucleare, 
rispettando così il diritto sovrano degli Stati membri di sviluppare il proprio mix 
energetico;

17. sottolinea che l'esistenza del trattato Euratom non costituisce assolutamente un freno allo 
sviluppo di un mercato interno dell'elettricità e ancor meno un ostacolo al principio della 
libera circolazione dei beni, delle persone e dei capitali. Ricorda che, sulla questione, il 
diritto comune del trattato CE si applica alle attività nucleari e nota, per esempio, che la 
circolazione dei materiali, delle attrezzature e delle tecnologie nucleari in seno e al di fuori 
dell'Unione europea ricade nella normativa sul controllo dei beni cosiddetti a "duplice 
uso" adottata sulla base della politica commerciale del trattato istitutivo delle Comunità 
europee (trattato CE);

18. constata che il trattato Euratom offre ai paesi che hanno scelto l'opzione nucleare gli 
strumenti per il suo sviluppo (imprese comuni, sostegno alla ricerca e allo sviluppo, 
prestiti Euratom) ma, fornendo tali strumenti, li vincola ad un denso quadro normativo 
(protezione sanitaria, controllo di sicurezza, approvvigionamento), in maniera da 
rassicurare gli Stati membri che non hanno scelto tale opzione;

19. nota che il quadro normativo Euratom si applica egualmente, per il bene della Comunità,
agli Stati membri non nucleari, ma che hanno sul loro suolo dei reattori di ricerca 
nucleare, e propone a tali Stati membri alcuni strumenti (quali i programmi quadro di 
ricerca e di sviluppo Euratom) che permettono loro di beneficiare di finanziamenti, per 
esempio nel campo della ricerca medica;

Le lacune da colmare

20. esprime rammarico che l'evoluzione dei poteri del Parlamento europeo, e soprattutto la 
loro estensione alla codecisione sulla gran parte della legislazione europea, non sia stata 
presa in conto nel trattato Euratom; stima che, nonostante la tecnicità di tale trattato, il 
Parlamento europeo abbia il diritto di essere formalmente associato sui testi la cui base 
giuridica è il trattato Euratom;

21. esprime rammarico all'assenza di un corpus legislativo riguardante regole armonizzate di 
sicurezza nucleare, di gestione dei rifiuti radioattivi e di smantellamento delle installazioni 
nucleari;

22. invita la Commissione a trarre ispirazione dall'esperienza derivante dall'attuazione delle 
Convenzioni rette dall'AIEA (Convenzione sulla sicurezza nucleare e Convenzione 
comune sulla sicurezza della gestione del combustibile utilizzato e sulla sicurezza della 
gestione dei rifiuti radioattivi) a prendere in considerazione le valutazioni delle pratiche 
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nazionali più avanzate nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi, condotte 
dall'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE (AEN); nota che le iniziative concertate, 
quali quelle condotte dall'Associazione Western Europe Nuclear Regulators  Association 
(WENRA), intese a sviluppare un approccio comune della sicurezza nucleare, possono 
contribuire all'elaborazione di una base normativa;

23. nota che, come confermato dalla citata sentenza dalla Corte di giustizia, in data 10 
dicembre 2002, la Commissione dispone di competenze nel campo della sicurezza 
nucleare in base al trattato Euratom e che è abilitata a presentare proposte in materia;

Orientamenti per il futuro

24. ritiene che il trattato Euratom, malgrado le imperfezioni, resta un quadro giuridico 
indispensabile, tanto per gli Stati membri che vogliono sviluppare la loro filiera di reattori 
che per gli Stati membri che desiderano beneficiare di un arsenale giuridico che protegge 
loro stessi, le loro popolazioni e il loro ambiente;

25. rileva che le disposizioni del trattato Euratom sono al centro dell'attualità poiché trattano 
di questioni industriali, legate alla strategia di Lisbona, e di questioni energetiche 
prevalentemente dalla prospettiva dell'approvvigionamento, in un frangente in cui 
l'Unione europea cerca di definire un mix energetico europeo poco legato al carbone, 
competitivo e il più possibile "domestico";

26. considera che l'assenza di tale quadro porterebbe ad una rinazionalizzazione della politica 
nucleare in Europa, cioè a una regressione dell'acquis comunitario e genererebbe perciò 
un'insicurezza giuridica pericolosa per l'insieme dei 27 Stati membri;

27. ritiene tuttavia che nei prossimi anni debbano apportarsi modifiche al trattato Euratom;

28. chiede di rinnovare le procedure decisionali incluse nel trattato Euratom, per permettere di 
associare strettamente il Parlamento europeo ai lavori legislativi nel settore nucleare;

29. ritiene che si possa apportare tali modifiche in base all'articolo 203 del trattato Euratom,
senza necessariamente sconvolgere l'economia generale di detto trattato. Invita il 
Consiglio a prendere in considerazione tale opportunità;

30. rileva che, nel contesto del necessario adattamento della politica energetica europea e di 
estensione delle durate di vita delle centrali, è urgente sviluppare, a livello comunitario, 
una robusta normativa nei settori della sicurezza nucleare, della gestione delle scorie 
radioattive e dello smantellamento delle installazioni nucleari;

31. chiede con insistenza alla Commissione e al Consiglio di esaminare rapidamente tale 
questione e di lavorare su di essa in stretta concertazione con il Parlamento europeo;

32. invita a sviluppare programmi di insegnamento e di formazione del settore nucleare a 
livello europeo e a garantire il finanziamento di programmi di ricerca ambiziosi che 
permettano di rispondere alle sfide nei settori della protezione radiologica e della gestione 
delle scorie nucleari e di garantire il necessario mantenimento delle competenze e delle 
appropriate risorse umane;
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33. esorta vivamente la Commissione a elaborare con regolarità, come previsto dal trattato 
Euratom, dei PINC realmente all'avanguardia in materia di investimenti nucleari, che 
prendano ugualmente in considerazione gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas  a 
effetto serra;

34. accoglie con favore l'iniziativa del Consiglio di instaurare un gruppo europeo di alto 
livello per la sicurezza nucleare, come raccomandato nell'attuale progetto PINC, nella 
versione provvisoria presentata dalla Commissione il 10 gennaio 2007. Si augura in  
generale che le raccomandazioni che figurano in tale progetto di programma siano seguite 
da realizzazioni concrete, specialmente per realizzare la volontà mostrata dalla 
Commissione di garantire una migliore disponibilità dei prestiti Euratom per gli Stati 
membri che desiderano investire nelle installazioni nucleari;

35. chiede di riattivare il ruolo dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom e di utilizzare 
pienamente i vasti poteri di cui dispone in base a tale trattato; ritiene che tale ruolo debba 
essere visto meno sotto l'angolo di una penuria di uranio e più sotto l'angolo della 
competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti. Stima che le disposizioni del 
trattato Euratom forniscono a tale Agenzia i mezzi per diventare un vero e proprio 
osservatorio per l'energia nel settore nucleare, e in tal senso incoraggia le riflessioni in 
corso sul miglioramento dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom;

36. invita a perseguire una cooperazione internazionale intensa, che il trattato Euratom ha 
preparato, ed esorta a rafforzare continuamente i legami avviati con l'AIEA, al fine di 
evitare sovrapposizioni nelle rispettive azioni, di quest'ultima e della Comunità europea 
per l'energia atomica, e di garantire il più alto livello di protezione nei settori della 
protezione radiologica, della sicurezza e della non proliferazione nucleare;

37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Trascorsi cinquant’anni dall’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell’energia atomica (di seguito denominato "trattato") e mentre si sta discutendo la
definizione di una politica energetica europea, il relatore è invitato a valutare se il trattato è 
ancora attuale in considerazione dell'odierna situazione dell’energia nucleare nell’Unione 
Europea e se offre gli strumenti necessari per rispondere alle future sfide in materia di 
energia.

In prima analisi l'ambito Euratom sembra formalmente obsoleto, in quanto la sua 
organizzazione istituzionale non è andata di pari passo con lo sviluppo dell'Unione europea. 
Inizialmente concepito come strumento di “integrazione funzionale”, può, in una certa misura, 
apparire obsoleto nei contenuti in quanto alcune delle sue disposizioni sono cadute in disuso o 
non sono state applicate in conformità alle intenzioni iniziali del trattato. 

Per questo motivo il relatore ritiene che i limiti del trattato non devono far dimenticare che 
alcune disposizioni in esso contenute sono più che mai attuali e che sono state all’origine 
dell’adozione di un’abbondante normativa derivata. Ben lungi dal farne un trattato
"promozionale", questa normativa inquadra in modo vincolante il funzionamento 
dell’industria nucleare. È per questa ragione che la presente Relazione esaminerà gli elementi 
grazie ai quali il trattato rimane il quadro legislativo adeguato per consolidare la 
regolamentazione nei settori trascurati (adozione di norme di sicurezza comuni e gestione dei 
rifiuti radioattivi) e se è in grado di contribuire alla competitività economica dell’Europa, alla 
sua indipendenza energetica e alla sicurezza dei propri approvvigionamenti. 

I – Il trattato rappresenta il quadro legislativo provato ed equilibrato per lo sviluppo di 
un’industria nucleare competitiva:

• 50 anni di iniziative e di progetti ambiziosi dimostrano l’equilibrio e l’efficacia di 
questo trattato.

- Il trattato ha permesso che l’energia nucleare costituisse una componente importante del mix 
energetico in Europa e che tra l’altro ad oggi permette di evitare l’emissione di circa 312 Mt 
di CO2/annui (7% del totale delle emissioni di gas serra della UE).
Grazie alla quantità di energia nucleare prodotta nel 2005 (più di 920 TWh), l'UE rappresenta 
1/3 di tutta la produzione mondiale, pari a 2470 TWh. La media comunitaria di energia di 
origine nucleare è pari al 32% e ricopre le situazioni più disparate: 15 Stati membri 
dispongono di centrali nucleari che per alcuni rappresentano la fonte principale di energia. 
L'industria europea copre l’intero ciclo del combustibile grazie allo sviluppo di tecnologie 
autoctone (arricchimento del combustibile, nuove tipologie di reattori, trattamento e recupero 
di combustibile esausto). Per il relatore si tratta di un elemento fondamentale nel panorama 
nucleare europeo, soprattutto considerando gli attuali dibattiti internazionali relativi agli
"approcci multilaterali del ciclo".
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- Per quanto riguarda il capitolo ricerca, l’effetto incoraggiante dei sei PQRS Euratom ha 
permesso alla ricerca europea di essere all’avanguardia mondiale, in particolare nell’ambito 
della fusione controllata.

• Molte disposizioni del trattato ne testimoniano la vitalità e l'adattabilità.

- La preoccupazione di protezione sanitaria diventata prioritaria:

Il trattato prevede che la CEEA deve " stabilire delle norme di sicurezza uniformi per la 
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e garantirne l’applicazione ".Questo 
capitolo ha portato all’adozione di un'abbondante legislazione derivata che costituisce il 
quadro delle normative nazionali degli Stati membri nell’ambito della radioprotezione: 
adozione di "norme di base" comuni, determinazione dei livelli massimi ammissibili di 
contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari, modalità di scambio delle informazioni e 
situazioni di emergenza radiologica, controllo della radioattività nell’ambiente e delle scorie
radioattive degli impianti nucleari, tutela degli equipaggi nell’aviazione civile.

- Il controllo di sicurezza delle materie nucleari che integra l’azione esercitata 
dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA):

Il capitolo VII definisce un sistema molto completo di controlli atti a garantire che i minerali e 
le materie fissili speciali non siano destinati a usi diversi da quelli dichiarati dai loro 
utilizzatori.

Questo controllo di sicurezza basato su un sistema di dichiarazione da parte degli operatori 
relativo alla quantità di materie possedute, viene svolto in base alle « garanzie » 
("Safeguards") esercitate dall’AIEA nel quadro di accordi tripartitici conclusi con gli Stati 
membri e la Comunità Euratom. Nell'ambito del consolidamento del regime di non 
proliferazione e con la stipula nel 1998 di Protocolli aggiuntivi agli accordi di garanzia, 
Euratom trasmette regolarmente all’AIEA le liste aggiornate delle materie nucleari possedute 
dagli Stati membri. Il relatore ritiene che questi due sistemi si sono dimostrati complementari 
e che i miglioramenti vanno ricercati nella condivisione dei metodi di ricerca e nello 
svolgimento dei controlli per evitare ridondanze.

- La politica estera energica che in modo pragmatico ha nascosto le carenze del 
trattato Euratom:

L’Euratom, nell’ambito delle proprie competenze, ha sviluppato un’ampia rete di accordi 
internazionali :

- con organizzazioni internazionali: l’Euratom ha aderito alla maggior parte delle convenzioni 
adottate sotto l’egida dell’AIEA. Questa complementarità si traduce con il fatto che le 
raccomandazioni, i trattati e gli accordi elaborati dall’AIEA convergono con le corrispondenti 
politiche dell’Euratom, il cui statuto di osservatore in seno all'AIEA gli ha permesso 
d'instaurare relazioni alimentate da un partenariato attivo.

- in modo bilaterale: storicamente le relazioni dell’Euratom si sono concentrate sugli accordi 
con i tre grandi fornitori di materie e tecnologie nucleari: Canada, Australia, Stati Uniti,
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accordi successivamente estesi agli ambiti della sicurezza e della ricerca nucleare. 
Attualmente si tratta di accordi di cooperazione reciproca (con Giappone, Argentina, 
Kazakistan e Ucraina) nei settori sicurezza, controllo e lotta al traffico delle materie nucleari, 
e ricerca in materia di fusione nucleare controllata (quadro legislativo ITER). L’Euratom, 
grazie anche al capitolo relativo alle relazioni esterne, ha potuto svolgere un ruolo 
estremamente attivo in occasione dei successivi allargamenti (programma PHARE).

Il relatore ritiene che si tratti di uno dei capitoli fondamentali della struttura Euratom, che, per 
la sua stessa vitalità, testimonia l’attualità del trattato.

II – L’adeguamento legislativo insufficiente e alcune lacune sono tuttavia all’origine delle 
debolezze apparenti dell’Euratom. 

- Il deficit democratico:
Lo sbilanciamento istituzionale deve essere riequilibrato a favore del Parlamento europeo e 
quest'ultimo deve vedersi riconoscere un potere co-decisionale nelle materie oggetto del 
trattato. Il relatore rileva l’importanza, non trascurabile, del contributo del Parlamento 
europeo. Il suo intervento nei dibattiti si è tuttavia dimostrato a più riprese determinante anche 
quando viene solo consultato: in situazioni di impasse come accaduto per l’adozione del 7°
PQRS Euratom, durante i negoziati riguardanti la Direttiva sui « Trasferimenti » o con gli 
emendamenti allo Strumento per la Cooperazione Nucleare.

- L’adozione di norme di sicurezza standard in seno all’UE, la gestione delle scorie 
radioattive e la garanzia di finanziamenti per sostenere gli oneri a lungo termine:

Nel 2003 è stata presentata una proposta di normativa volta a definire i principi organizzativi 
atti a permettere una corretta gestione della sicurezza e a smobilizzare le risorse finanziarie 
adeguate durante il funzionamento e lo smantellamento degli impianti. In mancanza di 
consenso, il Consiglio ha adottato nel 2004 un processo di convergenza per un Piano di 
Azione entro il 2006, fondato su un Gruppo di lavoro sulla sicurezza nucleare (WPNS).
Il relatore sottolinea che le raccomandazioni emerse da questo gruppo si ricollegano a quelle 
del progetto relativo al PINC comunicato il 10 gennaio 2007 e ritiene che sia necessario 
sostenere almeno l’idea di istituire un Gruppo ad alto livello sulla sicurezza nucleare. Per 
legiferare in questi ambiti non si deve procedere a una revisione profonda del trattato, in 
quanto l’articolo 203 offre la base giuridica sufficiente per l’adozione di nuove misure.

III – Il trattato EURATOM deve permettere di rispondere alle sfide future in materia di 
energia

Se gli strumenti che dovevano assicurare lo sviluppo dell’energia nucleare non hanno 
funzionato come speravano i fondatori del trattato, il relatore ritiene che non è il trattato a 
essere messo in discussione e di conseguenza non resta che dare piena esecuzione ai 
dispositivi esistenti:

- I programmi indicativi nucleari comuni (PINC):
Negli anni 1966, 1972, 1984, 1990 e 1997 la Commissione europea ha pubblicato molti



PR\652544IT.doc 13/14 PE 384.503v02-00

IT

PINC. Il relatore si rammarica che il carattere volontaristico e programmatico del PINC non 
esista più e che questo programma non abbia svolto il ruolo atteso.

Il relatore osserva che l’ultimo progetto del PINC non sembra neppure presentare una visione 
prospettica dell'adeguamento delle capacità industriali nucleari agli obiettivi della politica 
energetica comunitaria, né degli investimenti necessari alle strutture di R&S nei settori della 
sicurezza nucleare e della gestione delle scorie radioattive. All’occorrenza, il relatore 
raccomanda che tale valutazione prospettica possa anche prevedere gli strumenti necessari 
alla sua realizzazione (in particolare attraverso prestiti Euratom).

- I poteri dell’Agenzia di approvvigionamento devono essere ristabiliti in un contesto 
di liberalizzazione dei mercati:

Lo scopo dell’Euratom è garantire il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli 
utilizzatori della Comunità di minerali e combustibili nucleari (diritto esclusivo dell’Euratom 
di concludere contratti di fornitura di materie nucleari, diritto d’opzione sui minerali e le 
materie fissili provenienti dagli Stati membri, organizzazione su base commerciale 
dell'Agenzia di approvvigionamento).
In pratica, per quanto riguarda il diritto esclusivo di concludere accordi, l’Agenzia si è vista 
indebolire tali poteri e alcuni Stati hanno avviato delle procedure semplificate con l’Agenzia, 
relegandola quindi a semplice cancelliere. È necessario ristabilire il ruolo dell’Agenzia per 
poter assicurare gli approvvigionamenti energetici futuri.

Come molti altri capitoli del trattato, la sua evoluzione è resa possibile in modo specifico 
poiché dotata del proprio meccanismo di revisione. Il relatore vede in questo l'occasione per 
farne un vero e proprio Osservatorio dell'energia nucleare, sulla base di quanto raccomanda la 
Commissione in materia di politica energetica europea.

Conclusioni relative al dibattito istituzionale e al futuro del trattato:

Sulla base delle motivazioni precedentemente indicate il relatore ritiene che:

Ø il trattato debba essere consolidato, innanzitutto perché ha dato prova della propria 
efficacia e perché è necessario considerare, all’interno dei diversi scenari europei in materia di 
energia, il contributo dell’energia nucleare alla sicurezza dell’approvvigionamento e alla lotta 
contro i cambiamenti climatici;

Ø la struttura istituzionale dell’Euratom debba rimettere il Parlamento europeo al centro 
dei negoziati;

Ø l’attuazione del trattato debba coprire immediatamente nuovi ambiti di attività e nel 
trattato le basi di tali disposizioni attualmente esistono;

Ø il trattato debba assicurare le condizioni necessarie al finanziamento della R&S 
nell’ambito della sicurezza, della gestione delle scorie radioattive e delle filiere dei reattori del 
futuro e sviluppare i programmi di insegnamento e formazione, garanzie della posizione del 
nucleare nel mix energetico;

Ø il trattato debba contribuire alla definizione di una politica di investimenti coordinata e 
stimolante: dispone in effetti degli strumenti adeguati per assicurare l’analisi del mercato e per 
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emanare delle raccomandazioni per la salvaguardia delle condizioni necessarie alla 
realizzazione della politica energetica della UE.
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