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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 3 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo
31, secondo comma e dell'articolo 32 del trattato EURATOM, sulla proposta di direttiva del
Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività (COM(2003) 18 –
2003/0005(CNS)).
Nella seduta del 10 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori
per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali e
alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (C5-0019/2003).
Nella riunione del 22 aprile 2003, la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori ha nominato relatrice l'on. Françoise Grossetête.
Nella riunione/Nelle riunioni del 1° ottobre 2003 e ... ha esaminato la proposta della
Commissione e il progetto di relazione.
In quest'ultima riunione/Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione
legislativa con ... voti favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Françoise Grossetête (relatrice), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in
sostituzione di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali e la commissione per l'industria, il
commercio estero, la ricerca e l'energia hanno deciso, rispettivamente il 12 febbraio 2003 e il
24 aprile 2003, di non esprimere parere.
La relazione è stata depositata il ... .
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate
ad alta attività
(COM(2003) 18 – C5-0019/2003 – 2003/0005(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 18)1,
– visti l'articolo 31, secondo comma e l'articolo 32 del trattato EURATOM, a norma dei
quali è stato consultato dal Consiglio (C5-0019/2003),
– visto l'articolo 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei
consumatori (A5-.../2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE nonché dell'articolo 31, secondo comma e
dell'articolo 32 del trattato Euratom;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 2, lettera a)

a) sorgente o sorgente ad alta attività: una
sorgente sigillata contenente un
radionuclide la cui attività al momento
della fabbricazione o della prima
immissione sul mercato è uguale o
superiore al pertinente livello di attività
1

a) sorgente o sorgente ad alta attività: una
sorgente sigillata contenente un
radionuclide la cui attività al momento
della fabbricazione o della prima
immissione sul mercato è uguale o
superiore al pertinente livello di attività

Non ancora pubblicata sulla GU.
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indicato nell'allegato I;

indicato nell'allegato I, vale a dire quando
essa produce un'intensità di dose
superiore ad 1mSv/h ad un metro di
distanza;
Motivazione

Questo dato figura nella relazione, ma è assente negli articoli della direttiva. Per esigenze di
chiarezza è indispensabile inserire questa informazione tra le definizioni.

Emendamento 2
Articolo 3, paragrafo 2, lettera a)
2. Prima di concedere un'autorizzazione gli
Stati membri devono verificare che:

2. Prima di concedere un'autorizzazione gli
Stati membri devono verificare che:

a) siano state adottate le misure per la
gestione sicura delle sorgenti ad alta
attività, compreso il momento in cui
verranno dismesse;

a) siano state adottate, segnatamente dal
fornitore, le misure per la gestione sicura
delle sorgenti ad alta attività, compreso il
momento in cui verranno dismesse;
Motivazione

Il fornitore è l'attore più qualificato, in particolare da un punto di vista tecnico, a gestire il
ciclo di vita della sorgente ad alta attività che egli fornisce o mette a disposizione.

Emendamento 3
Articolo 3, paragrafo 2, lettera b, prima frase)
b) siano state stanziate le risorse finanziarie
per la gestione sicura delle sorgenti ad alta
attività nel momento in cui verranno
dismesse.

b) siano state stanziate, segnatamente dal
fornitore, le risorse finanziarie per la
gestione sicura delle sorgenti ad alta
attività nel momento in cui verranno
dismesse.

Motivazione
Il fornitore è l'attore più qualificato, in particolare da un punto di vista tecnico, a gestire il
ciclo di vita della sorgente ad alta attività che egli fornisce o mette a disposizione.

Emendamento 4
Articolo 4, paragrafo 2 (nuovo)
Trasferimenti
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Tale sistema deve prendere in
considerazione anche gli eventuali
movimenti fra Stati membri, nonché le
spedizioni da e verso l'Unione europea. In
questo caso gli Stati membri assicurano
una buona cooperazione fra le autorità
competenti.
Motivazione
La direttiva in esame non contiene disposizioni relative ai regimi di esportazione e
importazione. Tali scambi esistono tuttavia. Per garantire la sicurezza e la tracciabilità è
opportuno prevederne un controllo.

Emendamento 5
Articolo 15
Sanzioni

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni
applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della
presente direttiva. Le sanzioni devono
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano dette
disposizioni alla Commissione entro il
termine di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e
comunicano tempestivamente ogni
successiva modificazione.

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni
applicabili in caso di violazione delle
disposizioni nazionali di attuazione della
presente direttiva. Le sanzioni devono
essere efficaci, proporzionate, dissuasive e,
nella misura del possibile, armonizzate fra
gli Stati membri. Gli Stati membri
notificano dette disposizioni alla
Commissione entro il termine di cui
all'articolo 16, paragrafo 1 e comunicano
tempestivamente ogni successiva
modificazione.

Motivazione
La notifica mira alla creazione di un autentico regime comunitario, evitando disparità che
possono ostacolare l'applicazione efficace della direttiva.

PR\495988IT.doc

7/8

PE 331.645

IT

MOTIVAZIONE
La proposta sulla quale il Parlamento europeo è stato consultato presenta aspetti soddisfacenti,
in particolare per quanto riguarda la ricerca di una maggiore sicurezza delle sorgenti sigillate
ad alta attività.
Le numerose sorgenti radioattive di cui disponiamo a livello mondiale vengono utilizzate per
scopi molto diversi. I rischi connessi a tali sorgenti variano, e una delle difficoltà cui si deve
far fronte è costituita dalle cosiddette "sorgenti orfane", che possono essere ritrovate da
persone ignare dei possibili rischi.
Il dispositivo presentato consente di ridurre tali rischi, in particolare mediante un continuo
controllo del ciclo di vita delle sorgenti sigillate ad alta attività, e di creare un quadro
armonizzato a livello europeo.
La relatrice considera tuttavia importante insistere su quattro punti, vale a dire:
–

per esigenze di chiarezza, l'inserimento della soglia di 1mSv/h negli articoli della
direttiva, dal momento che questo dato figura già nella relazione e nell'allegato;

–

l'evidenziazione della responsabilità del fornitore, esperto tecnico, nel ciclo di vita delle
diverse sorgenti che egli mette a disposizione;

–

l'obbligo di controllare gli eventuali movimenti transfrontalieri di tali sorgenti, sia
all'interno dell'Unione europea, che in direzione di paesi terzi;

–

l'introduzione, nella misura del possibile, di un sistema di sanzioni armonizzate in caso di
violazione.
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