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Emendamento 1
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. pone l'accento sulle importanti sfide che 
l'Unione dovrà affrontare nei settori 
dell'energia e tecnologie dell'informazione 
nonché ricerca e innovazione al fine, in 
particolare, di garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, contrastare 
il cambiamento climatico, promuovere lo 
sviluppo di un'economia ecoefficiente, 
prevenire il divario digitale e incentivare 
l'innovazione a seguito della crisi 
finanziaria e del rallentamento 
dell'economia; è del parere che tagli
significativi alle linee di bilancio che 
attuano le politiche volte ad affrontare tali 
sfide avrebbero ripercussioni negative 
sulla sostenibilità della ripresa economica 
dell'UE, sullo sviluppo regionale e sulla 
creazione di posti di lavoro;

1. pone l'accento sulle importanti sfide che 
l'Unione dovrà affrontare nei settori 
dell'energia e tecnologie dell'informazione 
nonché ricerca e innovazione al fine, in 
particolare, di garantire la sicurezza degli 
approvvigionamenti energetici, contrastare 
il cambiamento climatico, promuovere lo 
sviluppo di un'economia ecoefficiente, 
prevenire il divario digitale e incentivare 
l'innovazione a seguito della crisi 
finanziaria e del rallentamento 
dell'economia; è del parere che tagli alle 
linee di bilancio che attuano le politiche 
volte ad affrontare tali sfide abbiano
ripercussioni negative sulla sostenibilità 
della ripresa economica dell'UE, sullo 
sviluppo regionale e sulla creazione di 
posti di lavoro;

Or. de

Emendamento 2
Rebecca Harms

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di incentivare la 
produzione di energie rinnovabili, 
l'efficienza energetica e le tecnologie a 
bassa emissione di CO2, ivi inclusi la 
cattura e lo stoccaggio del carbonio 
(CCS), in quanto fattori in grado di 
contribuire alla creazione di nuovi posti di 
lavoro, a uno sviluppo regionale sostenibile 

4. sottolinea la necessità di ridurre la 
dipendenza energetica dell'UE 
promuovendo i risparmi energetici, le 
energie rinnovabili e le misure di 
efficienza energetica, in quanto fattori in 
grado di contribuire alla creazione di nuovi 
posti di lavoro, a uno sviluppo regionale 
sostenibile e al raggiungimento di 
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e al raggiungimento di un'economia
ecoeffiente;

un'economia ecoefficiente;

Or. en

Emendamento 3
Rebecca Harms

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. esorta a finanziare in maniera 
adeguata il miglioramento della sicurezza 
e dell'affidabilità delle centrali nucleari, 
anche per quanto riguarda la relativa
dismissione;

6. chiede un adeguato finanziamento al 
fine di garantire, in base allo stato
dell'arte, il più elevato livello di sicurezza
delle centrali nucleari, anche durante la 
loro dismissione;

Or. en


