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ALLEGATO 

RETTIFICA 

della decisione (Euratom) 2015/… del Consiglio del 3 novembre 2015 che approva la conclusione, 

da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la 

Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale 

dell’energia atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non 

proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi 

(12964/15 del 3.11.2015) 

Pagina di copertina e pagina 1 

Anziché: 

"DECISIONE (Euratom) 2015/… DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della 

Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, 

la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi 

nucleari in America latina e nei Caraibi", 

leggasi: 

"DECISIONE (Euratom) 2015/… DEL CONSIGLIO che approva la conclusione, da parte della 

Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, 

la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in 

America latina e nei Caraibi". 
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Pagina 2, considerando (1) 

Anziché: 

"(1) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 22 aprile 2013, la 

Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica 

francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia 

atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non 

proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi ("modifiche dei protocolli 

1 e 2").", 

leggasi: 

"(1) Conformemente alle direttive adottate dal Consiglio con decisione del 22 aprile 2013, la 

Commissione ha negoziato le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica 

francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia 

atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione 

delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi ("modifiche dei protocolli 1 e 2").". 

Pagina 3, articolo 1, primo comma 

Anziché: 

"È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 

e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia 

internazionale dell’energia atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al 

trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.", 

leggasi: 

"È approvata la conclusione, da parte della Commissione europea, delle modifiche dei protocolli 1 

e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia 

internazionale dell’energia atomica per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al 

trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.". 
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Allegato, pagina 1: 

a) paragrafo I 

Anziché: 

"I. Il paragrafo I del protocollo 1 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea 

dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle 

armi nucleari in America latina e nei Caraibi (“accordo sulle salvaguardie”) è sostituito dal 

seguente:", 

leggasi: 

"I. Il paragrafo I del protocollo 1 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea 

dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi 

nucleari in America latina e nei Caraibi (“accordo sulle salvaguardie”) è sostituito dal 

seguente:". 

b) lettera A), punto 1) 

Anziché: 

"1) i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di 

materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in 

questione, dall’articolo 35 dell’accordo tra la Francia, la Comunità e l’Agenzia per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle 

armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l’accordo”), o", 

leggasi: 

"1) i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di 

materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in 

questione, dall’articolo 35 dell’accordo tra la Francia, la Comunità e l’Agenzia per 

l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi 

nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l’accordo”), o". 
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