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Testo del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 8
Titolo

Proposta di REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO che istituisce uno strumento 
per l'assistenza in materia di sicurezza
nucleare

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO che istituisce uno strumento 
per la cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 9
Considerando 1 bis (nuovo)
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- considerando il trattato che istituisce la 
Comunità europea, in particolare il suo 
articolo 308,

Or. en

Motivazione

Il proposto regolamento del Consiglio sostituisce importanti decisioni del Consiglio che 
fanno riferimento al trattato CE, come la decisione del Consiglio 1998/381 (CE, Euratom) 
del 5 giugno 1998 su un contributo della Comunità europea alla Banca europea per la 
ricostruzione e lo sviluppo per il Fondo di assistenza per Cernobyl, e la decisione del 
Consiglio 2001/824 (CE, Euratom) del 16 novembre 2001 su un ulteriore contributo della 
Comunità europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il Fondo di 
assistenza per Cernobyl. Analogamente la proposta di decisione del Consiglio, attualmente 
all'esame, di destinare fondi al Fondo di assistenza per Cernobyl nel 2007 (2006/0102(CNS)) 
si basa sia sul TCE che sul trattato Euratom.

Non vi è quindi alcun motivo di limitare la base giuridica di questo nuovo strumento al solo 
trattato Euratom in quanto riguarda aspetti di sicurezza degli impianti nucleari in paesi terzi 
compresi i finanziamenti per Cernobyl. Limitare il potere del Parlamento europeo mediante 
l'imposizione di un solo riferimento ad Euratom è quindi inaccettabile. L'articolo 308 del 
TCE è compatibile con l'articolo 203 del trattato Euratom e va quindi applicato al presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 10
Considerando 2

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. Per conseguire 
l'obiettivo sancito dal trattato di instaurare 
condizioni di sicurezza che allontanino i 
pericoli per la vita e la salute delle 
popolazioni, la Comunità europea 
dell'energia atomica (in appresso: la 
Comunità) deve essere in grado di apportare
un sostegno alla sicurezza nucleare nei 
paesi terzi.

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo le drammatiche 
conseguenze economiche, ambientali, 
sociali e sanitarie di un tale disastro a 
livello mondiale. Per ridurre i rischi per la 
vita e la salute delle popolazioni, gli Stati 
membri e la Comunità europea dell'energia 
atomica (in appresso: la Comunità) devono 
essere in grado di apportare un sostegno alla
chiusura sicura degli impianti nucleari 
pericolosi e particolarmente inquinanti 
esistenti nei paesi terzi.

Or. en
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Motivazione

È importante sottolineare la tragicità del disastro di Cernobyl del 1986 che dovrebbe indurre 
a finanziare le misure per accelerare il ripristino di vecchi di siti e la chiusura di impianti 
nucleari particolarmente inquinanti e ad alto rischio.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 11
Considerando 2

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. Per conseguire 
l'obiettivo sancito dal trattato di instaurare 
condizioni di sicurezza che allontanino i 
pericoli per la vita e la salute delle 
popolazioni, la Comunità europea 
dell'energia atomica (in appresso: la 
Comunità) deve essere in grado di apportare 
un sostegno alla sicurezza nucleare nei paesi 
terzi.

(2) L'incidente di Cernobyl del 1986 ha 
posto in rilievo l'importanza della sicurezza 
nucleare a livello mondiale. Per conseguire 
l'obiettivo sancito dal trattato di instaurare 
condizioni di sicurezza che allontanino i 
pericoli per la vita e la salute delle 
popolazioni, la Comunità europea 
dell'energia atomica (in appresso: la 
Comunità) deve essere in grado di apportare 
un sostegno alla sicurezza nucleare anche
nei paesi terzi.

Or. sl

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 12
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Un simile accordo di cooperazione è 
stato concluso con il Dipartimento 
dell'energia degli Stati Uniti (National 
Nuclear Security Administration) per 
quanto riguarda la ricerca in materia di 
salvaguardie concernenti il materiale 
nucleare e lo sviluppo, compreso il 
coordinamento dei rispettivi programmi.

Or. en

Motivazione

Esiste da lungo tempo un accordo con il Dipartimento USA dell'energia in materia di 
cooperazione nel settore della ricerca delle salvaguardie nucleari.
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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 13
Considerando 5

(5) La Comunità deve in particolare 
proseguire gli sforzi che permettano di 
promuovere la sicurezza nucleare e 
l'applicazione di salvaguardie efficaci 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, basandosi sull'esperienza tratta dalle 
consultazioni tra la Commissione e i suoi 
contraenti e sull'esperienza già conseguita 
nell'ambito dei programmi Tacis e Phare 
anche attraverso il lavoro dei pertinenti 
gruppi di esperti, segnatamente nel settore 
della responsabilità civile in materia 
nucleare, e le proprie attività in relazione 
alle salvaguardie a livello di Unione 
europea.

(5) La Comunità deve in particolare 
proseguire gli sforzi che permettano di 
conseguire il massimo livello di sicurezza 
nucleare e l'applicazione di salvaguardie 
efficaci concernenti il materiale nucleare nei 
paesi terzi, basandosi sull'esperienza tratta 
dalle consultazioni tra la Commissione e i 
suoi contraenti, tenendo conto di auditing 
indipendenti, in particolare da parte della 
Corte dei conti europea, quanto alle 
esperienze realizzate in passato nell'ambito 
dei programmi Tacis e Phare, e delle
proprie attività in relazione alle salvaguardie 
a livello di Unione europea.

Or. en

Motivazione

Il denaro pubblico comunitario deve essere speso in modo efficiente ed efficace. Le misure 
applicate nell'ambito di questo nuovo strumento devono avere un impatto effettivo sulla 
sicurezza nucleare. Devono quindi fondarsi sulle esperienze passate e sulle valutazioni 
indipendenti. In questo senso l'audit del 1998 e quello più recente del 2006 della Corte dei 
conti europea, giunti entrambi a gravi conclusioni per quanto concerne l'assistenza in 
materia di sicurezza nucleare sia nei paesi dell'Est che in Russia, devono essere tenuti in 
considerazione.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 14
Considerando 7

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati 
internazionali alcuni Stati membri hanno 
concluso accordi bilaterali per la fornitura di 
assistenza tecnica.

(7) Oltre alle convenzioni e ai trattati 
internazionali alcuni Stati membri hanno 
concluso accordi bilaterali per la fornitura di 
assistenza tecnica. Andrebbe rafforzato il 
coordinamento con le azioni comunitarie.
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Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero continuare il processo di coordinamento in questo settore a 
livello comunitario. 

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 15
Considerando 8

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui 
problemi tecnologici della sicurezza 
nucleare, il Consiglio dell'Unione europea 
"sottolinea l'importanza particolare che 
annette alla sicurezza nucleare in Europa e, 
in questa ottica, chiede agli Stati membri e 
alla Commissione di prefiggersi come 
obiettivo comunitario fondamentale e 
prioritario della cooperazione comunitaria 
nel settore nucleare, segnatamente con gli
altri paesi europei, in particolare quelli 
dell'Europa centrale ed orientale e le 
Repubbliche dell'ex-URSS, quello di portare 
i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza 
equivalenti a quelli praticati nella Comunità 
e facilitare l'applicazione dei criteri e dei 
requisiti di sicurezza già riconosciuti a 
livello comunitario"; l'assistenza finanziaria 
sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi, 
anche qualora si tratti di impianti esistenti 
non ancora in funzione.

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui 
problemi tecnologici della sicurezza 
nucleare, il Consiglio dell'Unione europea 
"sottolinea l'importanza particolare che 
annette alla sicurezza nucleare in Europa e, 
in questa ottica, chiede agli Stati membri e 
alla Commissione di prefiggersi come 
obiettivo comunitario fondamentale e 
prioritario della cooperazione comunitaria 
nel settore nucleare, segnatamente con gli 
altri paesi europei, in particolare quelli 
dell'Europa centrale ed orientale e le 
Repubbliche dell'ex-URSS, quello di portare 
i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza 
equivalenti a quelli praticati nella Comunità 
e facilitare l'applicazione dei criteri e dei 
requisiti di sicurezza già riconosciuti a 
livello comunitario"; l'assistenza finanziaria 
sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'assistenza finanziaria non andrebbe fornita ad impianti nucleari non ancora in funzione.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 16
Considerando 8
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(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui 
problemi tecnologici della sicurezza 
nucleare, il Consiglio dell'Unione europea 
"sottolinea l'importanza particolare che 
annette alla sicurezza nucleare in Europa e, 
in questa ottica, chiede agli Stati membri e 
alla Commissione di prefiggersi come 
obiettivo comunitario fondamentale e 
prioritario della cooperazione comunitaria 
nel settore nucleare, segnatamente con gli 
altri paesi europei, in particolare quelli 
dell'Europa centrale ed orientale e le 
Repubbliche dell'ex-URSS, quello di portare 
i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza 
equivalenti a quelli praticati nella Comunità 
e facilitare l'applicazione dei criteri e dei 
requisiti di sicurezza già riconosciuti a 
livello comunitario"; l'assistenza finanziaria 
sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi, 
anche qualora si tratti di impianti esistenti 
non ancora in funzione.

(8) Nella risoluzione del 18 giugno 1992 sui 
problemi tecnologici della sicurezza 
nucleare, il Consiglio dell'Unione europea 
"sottolinea l'importanza particolare che 
annette alla sicurezza nucleare in Europa e, 
in questa ottica, chiede agli Stati membri e 
alla Commissione di prefiggersi come 
obiettivo comunitario fondamentale e 
prioritario della cooperazione comunitaria 
nel settore nucleare, segnatamente con gli 
altri paesi europei, in particolare quelli 
dell'Europa centrale ed orientale e le 
Repubbliche dell'ex-URSS, quello di portare 
i loro impianti nucleari a livelli di sicurezza 
equivalenti a quelli praticati nella Comunità 
e facilitare l'applicazione dei criteri e dei 
requisiti di sicurezza già riconosciuti a 
livello comunitario"; l'assistenza finanziaria 
sarà fornita tenendo conto di questi obiettivi.

Or. en

Motivazione

L'assistenza finanziaria non andrebbe fornita ad impianti nucleari non ancora in funzione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 17
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il Consiglio ha inoltre ricordato, il 
24 settembre 1998, che la sua valutazione 
della posizione della Commissione in 
merito alle domande di adesione dei paesi 
dell'Europa centrale ed orientale mette in 
luce che saranno necessari notevoli sforzi 
da parte di tali paesi per consentire loro di 
rispondere all'acquis ambientale e di 
applicarlo efficacemente, anche attraverso 
la messa a punto della necessaria capacità 
amministrativa. Ricorda altresì la necessità 
di promuovere la sicurezza nucleare nei 
paesi candidati in modo che raggiunga un 
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livello corrispondente allo stato dell'arte in 
ambito tecnologico, regolamentare e 
operativo, registrato nell'Unione. Il 
Consiglio ricorda anche la necessità che i 
paesi candidati rispettino tutti gli impegni 
esistenti in questo settore.

Or. en

Motivazione

I paesi terzi dovrebbero raggiungere lo stesso livello di sicurezza nucleare richiesto ai paesi 
candidati, in passato e attualmente.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 18
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Occorre tener conto del fatto che il 
rischio "zero" non esiste nel settore 
nucleare per cui l'assistenza comunitaria 
sarà limitata alle strutture che sono - o 
erano - in funzione alla data di entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'assistenza finanziaria non andrebbe fornita ad impianti nucleari non ancora funzionanti.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 19
Considerando 9

(9) Resta inteso che, ove si fornisca 
assistenza per gli impianti nucleari in 
questione, l'obiettivo è quello di ottenere il 
massimo effetto senza tuttavia derogare al 
principio secondo cui la responsabilità della 
sicurezza dell'impianto incombe 
all'operatore e allo Stato membro che ha 

(9) Resta inteso che, ove si fornisca 
assistenza per gli impianti nucleari in 
questione, l'obiettivo è quello di ottenere il 
massimo effetto senza tuttavia derogare al 
principio secondo cui "chi inquina paga"e 
la responsabilità della sicurezza 
dell'impianto, della sua disattivazione e dei 
rifiuti che ha generato incombe 
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giurisdizione sull'impianto stesso. all'operatore e allo Stato membro che ha 
giurisdizione sull'impianto stesso.

Or. en

Motivazione

L'assistenza comunitaria ai paesi terzi non esonera loro e gli operatori dalle responsabilità in 
materia di sicurezza e ambiente per tutto il periodo in cui l'impianto funziona e 
successivamente, cioè in fase di chiusura, disattivazione e bonifica del sito.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 20
Considerando 14

(14) Per l'adozione del presente
regolamento, il Trattato non prevede altri 
poteri oltre quelli di cui all'articolo 203.

(14) Il presente regolamento si basa 
sull'articolo 308 del TCE e sull'articolo 203 
del trattato Euratom.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 2 dell'on. Harms.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 21
Articolo 1

La Comunità finanzia misure a sostegno 
della promozione di un livello elevato di 
sicurezza nucleare e di protezione 
radiologica nonché dell'applicazione di 
salvaguardie efficienti ed efficaci 
concernenti il materiale nucleare nei paesi 
terzi, conformemente alle disposizioni del 
presente regolamento.

La Comunità potrebbe finanziare misure a 
sostegno di un'efficace attuazione in casi 
che risultano essere ad un livello di 
sicurezza corrispondente allo stato dell'arte
in ambito tecnologico, regolamentare e 
operativo, registrato nell'Unione, tenendo 
conto degli ultimi sviluppi scientifici e 
tecnologici, della protezione radiologica 
nonché dell'applicazione di salvaguardie 
efficienti ed efficaci concernenti il materiale 
nucleare nei paesi terzi, conformemente alle 
disposizioni del presente regolamento, fatto 
salvo il principio "chi inquina paga".
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Or. en

Motivazione

L'assistenza comunitaria dovrebbe portare ai massimi livelli di sicurezza. Inoltre tale 
assistenza non  esonera i paesi terzi e gli operatori dalle loro responsabilità ambientali.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 22
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

Il presente regolamento riguarda solo gli 
impianti nucleari che sono o erano in 
funzione in paesi terzi alla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

L'uso di risorse comunitarie andrebbe previsto solo per quanto concerne impianti nucleari in 
funzione o chiusi. Le risorse non possono essere utilizzate per aumentare la durata di vita o 
per costruire impianti nucleari.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 23
Articolo 2, lettera a)

a) alla promozione di una cultura di 
sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in 
particolare mediante:

a) alla definizione di misure di sicurezza 
nucleare efficaci a tutti i livelli, in 
particolare mediante:

Or. en

Motivazione

Le risorse comunitarie andrebbero spese per applicare effettive misure di sicurezza.
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Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras, Edit Herczog e Dominique Vlasto

Emendamento 24
Articolo 2, lettera a), trattino 2

- programmi di assistenza in loco e esterni, - programmi di assistenza in loco e esterni, 
per migliorare la sicurezza della gestione e 
della manutenzione,

Or. en

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 25
Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari 
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere raggiunti alti livelli 
di sicurezza,

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza durante la chiusura delle centrali 
nucleari esistenti o di altri impianti nucleari 
esistenti possano essere raggiunti alti livelli 
di sicurezza,

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere vietato l'uso di risorse comunitarie per aumentare la durata di vita o per 
costruire nuovi impianti nucleari.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 26
Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari 
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere raggiunti alti livelli 
di sicurezza,

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della gestione e della 
manutenzione delle centrali nucleari esistenti 
in funzione o di altri impianti nucleari 
esistenti affinché possano essere raggiunti 
alti livelli di sicurezza,

Or. de
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Motivazione

I fondi della Comunità non dovrebbero essere impiegati per la costruzione, l'ampliamento 
della capacità o la ultimazione di centrali nucleari in costruzione. In considerazione dei 
rapporti sempre più liberalizzati dell'UE con i paesi terzi le misure nel settore della sicurezza 
nucleare vanno considerate sempre più in stretta relazione con aspetti della concorrenza e 
del commercio. Interventi sui mercati liberalizzati sono giustificati solo a condizioni molto 
particolari. Un tale intervento deve essere definito chiaramente e esattamente delimitato. Si 
deve quindi rifiutare l'impiego di fondi della Comunità nella fase di progettazione. 

Emendamento presentato da Anne Laperrouze, Edit Herczog e Alejo Vidal-Quadras

Emendamento 27
Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari 
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere raggiunti alti livelli 
di sicurezza,

- il miglioramento, tenendo conto 
dell'esperienza degli operatori, degli aspetti 
inerenti alla sicurezza della progettazione, 
della gestione e della manutenzione delle 
centrali nucleari esistenti o di altri impianti 
nucleari esistenti affinché possano essere 
raggiunti alti livelli di sicurezza,

Or. fr

Motivazione

L'intervento degli operatori nell'assistenza nucleare in particolare nella prospettiva della 
sicurezza nucleare ha svolto un ruolo determinante nel programma TACIS. È la condizione 
perché un trasferimento di competenze e di know-how agli operatori degli impianti nucleari 
dei paesi scelti possa aver luogo e la cultura della sicurezza messa a punto nell'Unione 
europea possa estendersi, in modo operativo, sul terreno. È quindi importane che gli 
operatori siano anch'essi strettamente associati alle attività del futuro strumento di assistenza 
nucleare.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 28
Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari 
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere raggiunti alti livelli 

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione,
dell'ammodernamento e della manutenzione 
delle centrali nucleari esistenti o di altri 
impianti nucleari esistenti affinché possano 
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di sicurezza, essere raggiunti alti livelli di sicurezza,

Or. sl

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 29
Articolo 2, lettera a), trattino 3

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere raggiunti alti livelli 
di sicurezza,

- il miglioramento degli aspetti inerenti alla 
sicurezza della progettazione, della gestione 
e della manutenzione delle centrali nucleari 
esistenti o di altri impianti nucleari esistenti 
affinché possano essere ottenuti i massimi 
livelli di sicurezza raggiungibili,

Or. en

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 30
Articolo 2, lettera a), trattino 4

- il sostegno a favore della sicurezza del 
trasporto, del trattamento e dello 
smaltimento delle scorie nucleari e dei 
rifiuti radioattivi,

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento rinforza il principio "chi inquina paga" da cui il regolamento non dovrebbe 
derogare.

Emendamento presentato da Alejo Vidal-Quadras, hEdit Herczog e Dominique Vlasto

Emendamento 31
Articolo 2, lettera a), trattino 4

- il sostegno a favore della sicurezza del 
trasporto, del trattamento e dello 
smaltimento delle scorie nucleari e dei rifiuti 

- il sostegno a favore della sicurezza del 
trasporto, del trattamento e dello 
smaltimento delle scorie nucleari esaurite e 
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radioattivi, dei rifiuti radioattivi,

Or. en

Motivazione

La specificazione è necessaria a fini di chiarezza.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 32
Articolo 2, lettera a), trattino 5

- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per 
la disattivazione di impianti esistenti e la 
bonifica degli ex siti nucleari;

- e lo sviluppo e l'attuazione di strategie per 
la bonifica degli ex siti nucleari;

Or. en

Motivazione

La soppressione è necessaria per coerenza con l'emendamento dell'on. Harms sullo stesso 
articolo, trattino 3.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 33
Articolo 2, lettera b)

b) alla promozione di quadri, procedure e 
sistemi normativi efficaci per garantire 
un'adeguata protezione contro le radiazioni 
ionizzanti provenienti da materiale 
radioattivo, in particolare da sorgenti 
radioattive ad alta attività, e il loro 
smaltimento in condizioni di sicurezza;

b) la messa a punto di misure efficaci per 
garantire la massima protezione contro le 
radiazioni ionizzanti provenienti da 
materiale radioattivo, in particolare da 
sorgenti radioattive ad alta attività;

Or. en

Motivazione

Le risorse comunitarie andrebbero spese per applicare effettive misure di sicurezza.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 34
Articolo 2, lettera d)

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per 
misure in materia di pianificazione di 
emergenza, preparazione e risposta, 
protezione civile e risanamento;

d) allo sviluppo di dispositivi efficaci per 
misure in materia di prevenzione degli 
incidenti, pianificazione di emergenza, 
preparazione e risposta, protezione civile, 
mitigazione delle conseguenze e 
risanamento;

Or. en

Motivazione

La politica di sicurezza nucleare dell'UE deve essere pienamente in linea con la Convenzione 
internazionale del 1994 sulla sicurezza nucleare cui ha aderito la Comunità europea 
dell'energia atomica. Uno dei principali obiettivi di questo strumento è di prevenire incidenti 
con conseguenze radiologiche e di mitigare tali conseguenze qualora si verifichino. 
Conformemente ai principi fondamentali di sicurezza nucleare dell'AIEA la prevenzione degli 
incidenti è la prima priorità della sicurezza mentre la seconda priorità è la mitigazione delle 
conseguenze degli incidenti stessi. Queste due misure andrebbero chiaramente e 
inequivocabilmente iscritte nel regolamento.

Emendamento presentato da Romana Jordan Cizelj

Emendamento 35
Articolo 2, lettera e)

e) a misure volte alla promozione della 
cooperazione internazionale (anche nel 
quadro delle pertinenti organizzazioni 
internazionali, segnatamente l'AIEA) nei 
suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il 
monitoraggio delle Convenzioni e dei 
Trattati internazionali, lo scambio di 
informazioni, la formazione e la ricerca.

e) a misure volte alla promozione della 
cooperazione internazionale (anche nel 
quadro delle pertinenti organizzazioni 
internazionali, segnatamente l'AIEA) nei 
suddetti settori, ivi compresi l'attuazione e il 
monitoraggio delle Convenzioni e dei 
Trattati internazionali, lo scambio di 
informazioni, la formazione, l'istruzione e la 
ricerca.

Or. sl
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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 2

2. I programmi d'azione precisano gli 
obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le 
misure proposte, i risultati previsti, le 
procedure di gestione e l'importo 
complessivo del finanziamento previsto. 
Essi contengono una descrizione sommaria 
delle operazioni da finanziare, 
un'indicazione relativa agli importi stanziati 
per le singole operazioni e un calendario di 
attuazione indicativo. Se del caso, possono
contenere i risultati delle esperienze tratte 
dall'assistenza prestata precedentemente.

2. I programmi d'azione precisano gli 
obiettivi perseguiti, il settore d'intervento, le 
misure proposte, i risultati previsti, le 
procedure di gestione e l'importo 
complessivo del finanziamento previsto. 
Essi contengono una descrizione sommaria 
delle operazioni da finanziare, 
un'indicazione relativa agli importi stanziati 
per le singole operazioni e un calendario di 
attuazione indicativo. Ove applicabile,
contengono i risultati delle esperienze tratte 
dall'assistenza prestata precedentemente
nello stesso impianto e/o nella stessa zona.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare l'efficienza globale del programma ogni sua azione dovrebbe, se del 
caso, fare riferimento esplicito a precedenti esperienze in materia di assistenzarealizzate
nello stesso impianto e/o nella stessa zona.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 37
Articolo 6, paragrafo 3

3. Se il costo delle misure è superiore a 10
milioni di EUR la Commissione le adotta in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 20, paragrafo 3, previa, se del 
caso, consultazione con il paese o i paesi 
partner interessati della regione.

3. Se il costo delle misure è superiore a 1
milione di EUR la Commissione le adotta in 
conformità con la procedura di cui 
all'articolo 20, paragrafo 3, previa, se del 
caso, consultazione con il paese o i paesi 
partner interessati della regione.

Or. en

Motivazione

Il limite per l'adozione della procedura consultiva in caso di misure speciali dovrebbe essere 
fissato ad un milione di euro. Inoltre, dovrebbe essere previsto un limite al numero di misure 
speciali potenziali per un determinato periodo di tempo. Il Parlamento dovrebbe poter 
formulare i propri suggerimenti in relazione alle misure speciali ed il rifiuto di tali proposte 
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deve essere giustificato da parte della Commissione o del Comitato.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 38
Articolo 6, paragrafo 4

4. Se il costo delle misure è inferiore o pari a 
10 milioni di EUR, la Commissione informa 
per iscritto il Consiglio e il Comitato di cui 
all'articolo 20 entro un mese dall'adozione 
delle misure.

4. Se il costo delle misure è inferiore o pari a 
1 milione di EUR, la Commissione informa 
per iscritto il Consiglio, il Parlamento 
europeo e il Comitato di cui all'articolo 20 
entro un mese dall'adozione delle misure.

Or. en

Motivazione

Stessa motivazione dell'emendamento 18 dell'on. Harms.

Emendamento presentato da Paul Rübig

Emendamento 39
Articolo 7, paragrafo 1, trattino 5

- alle agenzie dell'Unione europea; - al Centro comune di ricerca della 
Comunità europea e alle agenzie 
dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

Il Centro comune di ricerca presta da tempo assistenza in materia di sicurezza nell'ambito del 
programma TACIS e dovrebbe quindi poter essere scelto per ricevere finanziamenti dal 
presente regolamento.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 40
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 6

- programmi di alleggerimento del debito; soppresso
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Or. en

Motivazione

Ai sensi del presente regolamento le risorse comunitarie non andrebbero destinate a 
programmi di alleggerimento del debito. In termini generali la scelta e la definizione delle 
misure dovrebbe basarsi sulla valutazione dei minori costi (ad esempio come fa la BERS).

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 41
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 7

- sovvenzioni finalizzate al finanziamento 
di azioni;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai sensi del presente regolamento le risorse comunitarie non andrebbero destinate alle 
sovvenzioni. In termini generali la scelta e la definizione di misure dovrebbero basarsi sulle 
valutazioni dei costi minori (ad esempio come fa la BERS).

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 42
Articolo 8, paragrafo 1, trattino 8

- sovvenzioni finalizzate al finanziamento 
dei costi di esercizio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Ai sensi del presente regolamento le risorse comunitarie non andrebbero destinate a 
sovvenzioni. In termini generali la scelta e la definizione delle misure dovrebbero basarsi 
sulla valutazione dei costi minori (ad esempio come fa la BERS).
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Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 43
Articolo 9, paragrafo 2

2. Tutte queste misure di sostegno non sono
necessariamente oggetto di una 
programmazione pluriennale e possono 
essere pertanto finanziate al di fuori dei 
documenti di strategia e dei programmi 
indicativi pluriennali. Il loro finanziamento 
può tuttavia anche rientrare nell'ambito di 
detti programmi. Le misure di sostegno non 
previste dai programmi indicativi 
pluriennali sono adottate dalla 
Commissione secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 6.

2. Ogni misura di sostegno è 
necessariamente oggetto di una 
programmazione pluriennale o dei 
programmi indicativi pluriennali, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 6.

Or. en

Motivazione

Le risorse comunitarie devono essere destinate solo a misure di sicurezza che rientrano 
nell'ambito di programmi pluriennali e programmi indicativi tenendo conto delle deroghe di 
cui all'articolo 6.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 44
Articolo 18

La Commissione procede ad una regolare 
valutazione dei risultati delle politiche e dei 
programmi nonché dell'efficacia della 
programmazione, nell'intento di verificare il 
perseguimento degli obiettivi e di elaborare 
raccomandazioni finalizzate al 
miglioramento delle operazioni future. La 
Commissione trasmette le relazioni di 
valutazione rilevanti al comitato istituito ai 
sensi dell'articolo 20.

La Commissione, con l'ausilio di esperti 
indipendenti, procede ad una regolare 
valutazione, sulla base di progetti
individuali, dei risultati delle politiche e dei 
programmi nonché dell'efficacia della 
programmazione, nell'intento di verificare il 
perseguimento degli obiettivi e di elaborare 
raccomandazioni finalizzate al 
miglioramento delle operazioni future. La 
Commissione trasmette le relazioni di 
valutazione rilevanti al Parlamento 
europeo, al Consiglio e al comitato istituito 
ai sensi dell'articolo 20.

Or. en
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Motivazione

Considerando l'evidente mancanza di valutazioni dei passati programmi di assistenza 
nucleare, la valutazione dovrebbe essere fatta con l'ausilio di esperti indipendenti. Il 
monitoraggio e la valutazione devono essere un processo continuo e andrebbero realizzati 
sulla base di progetti individuali (non solo a livello di settore o paese come per lo più fatto 
dalla Commissione). Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere le relazioni di 
valutazione.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 45
Articolo 19

La Commissione vaglia i progressi 
conseguiti nell'attuare le misure adottate a 
titolo del presente regolamento e presenta 
una relazione annuale sull'attuazione 
dell'assistenza al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al 
Comitato economico e sociale e al Comitato 
delle regioni. La relazione fornisce, per 
l'esercizio precedente, informazioni circa le 
misure finanziate, l'esito delle attività di 
monitoraggio e di valutazione e l'esecuzione 
del bilancio in termini di impegni e 
pagamenti per paese e regione partner 
nonché per ciascun settore di cooperazione.

La Commissione vaglia i progressi 
conseguiti nell'attuare le misure adottate a 
titolo del presente regolamento e presenta 
una relazione annuale sull'attuazione 
dell'assistenza al Parlamento europeo e al 
Consiglio. La relazione è inoltre trasmessa al 
Comitato economico e sociale e al Comitato 
delle regioni. La relazione fornisce le 
relazioni di valutazione di cui all'articolo 
18 e, per l'esercizio precedente, le 
informazioni circa le misure finanziate, 
l'esito delle attività di monitoraggio e di 
valutazione e l'esecuzione del bilancio in 
termini di impegni e pagamenti per paese e 
regione partner nonché per ciascun settore di 
cooperazione e progetto specifico.

Or. en

Motivazione

Le relazioni di valutazione andrebbero altresì inviate al Parlamento europeo e al Consiglio. 
Inoltre, le relazioni dovrebbero fornire informazioni su ogni singolo progetto individuale 
sostenuto dalla Comunità ai sensi del presente regolamento.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 46
Articolo 20, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un 1. La Commissione è assistita da un 
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comitato composto dei rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal rappresentante 
della Commissione.

comitato composto dei rappresentanti degli 
Stati membri e del Parlamento europeo e 
presieduto dal rappresentante della 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo andrebbe rappresentato nell'ambito del Comitato.

Emendamento presentato da Rebecca Harms

Emendamento 47
Articolo 21

Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione 
sottopone al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
sull'applicazione del regolamento nei primi 
tre anni nonché, se del caso, una proposta 
legislativa per l'introduzione delle modifiche 
necessarie dello strumento.

Entro il 1° luglio 2009, la Commissione 
sottopone al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione di valutazione 
sull'applicazione del regolamento nei primi 
tre anni e successivamente presenta una
relazione ogni due anni, se del caso 
unitamente ad una proposta legislativa per 
l'introduzione delle modifiche necessarie 
dello strumento.

Or. en

Motivazione

Considerando gli elevati importi interessati  e la scarsità di programmi di assistenza nucleare 
realizzati in passato nell'Est è indispensabile riferire più frequentemente. Esaustive relazioni 
di revisione riguardanti i periodi cumulativi dal 1° gennaio 2007 in poi andrebbero 
presentate ogni due anni a partire dal 1° luglio 2009.


