PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
(Estensore: BOSSI)
Roma, 9 aprile 2019
Sul disegno di legge:
(1103) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo transattivo fra il Governo della
Repubblica italiana e la Comunità europea dell’energia atomica sui princìpi
governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro
comune di ricerca di Ispra (CCR), con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre
2009, approvato dalla Camera dei deputati
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso autorizza la ratifica ed esecuzione dell’Accordo
transattivo fra l’Italia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui
princìpi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del
Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra (Varese), sottoscritto a Bruxelles il 27
novembre 2009;
considerato, in particolare, che:
- nel 1999 la Commissione europea ha deciso di avviare il programma di
disattivazione e smantellamento dei suoi centri comuni di ricerca, tra i quali anche
quello nucleare di Ispra;
- nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta, il centro di ricerca in questione
fu utilizzato da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi
al programma nucleare italiano e pertanto la Commissione europea ha chiesto la
partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento;
- poiché gli accordi dell’epoca non prevedevano clausole per future attività di
smantellamento, non è stato possibile effettuare una determinazione analitica degli
oneri di competenza italiana. Le parti hanno pertanto deciso di concludere un’intesa
transattiva a tal fine;
rilevato che l’Accordo transattivo in ratifica prevede la realizzazione, da parte
italiana e a carico proprio, dei lavori di smantellamento del reattore e di smaltimento
dei relativi rifiuti, definendo così i rapporti tra l’EURATOM e l’Italia in merito al
riconoscimento delle reciproche responsabilità circa lo smantellamento del Centro
comune di ricerca di Ispra;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con
l’ordinamento dell’Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
Simone Bossi

___________________________
Al Presidente
della 3a Commissione permanente
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