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Emendamento 8
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La Bulgaria si è impegnata a chiudere 
le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, rispettivamente 
entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 31 
dicembre 2006, e a disattivare 
successivamente dette unità. L'Unione 
europea ha espresso la volontà di 
continuare a fornire un'assistenza 
finanziaria fino al 2009 proseguendo gli 
aiuti di preadesione di cui al programma 
Phare a sostegno degli sforzi di 
disattivazione intrapresi dalla Bulgaria. 

(1) Durante i negoziati di adesione del 
2005, la Bulgaria ha accettato di chiudere 
le unità 1 e 2 e le unità 3 e 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, rispettivamente 
entro il 31 dicembre 2002 ed entro il 31 
dicembre 2006, e a disattivare 
successivamente dette unità. L'Unione 
europea ha espresso la volontà di 
continuare a fornire un'assistenza 
finanziaria fino al 2009 proseguendo gli 
aiuti di preadesione di cui al programma 
Phare a sostegno degli sforzi di 
disattivazione intrapresi dalla Bulgaria. 
L’Unione europea ha anche assicurato, 
allora, che l’assistenza finanziaria 
sarebbe stata considerata parte di una 
revisione generale del sostegno 
dell’Unione per il periodo 2007-2013. 

Or. en

Emendamento 9
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il trattato del 2005, relativo all'adesione 
della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania all'Unione europea, e in 
particolare l'articolo 30 dell'Atto relativo 
alle condizioni di adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania e 
agli adattamenti dei trattati sui quali si 

(2) Il trattato del 2005, relativo all'adesione 
della Repubblica di Bulgaria e della 
Romania all'Unione europea, e in 
particolare l'articolo 30 dell'Atto relativo 
alle condizioni di adesione della 
Repubblica di Bulgaria e della Romania e 
agli adattamenti dei trattati sui quali si 
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fonda l'Unione europea, ha stabilito, in 
considerazione dell'impegno della Bulgaria 
a chiudere l'unità 3 e l'unità 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, un programma di 
assistenza (di seguito denominato 
"programma Kozloduy") con una dotazione 
di 210 milioni di euro per il periodo 2007-
2009. 

fonda l'Unione europea, ha stabilito, in 
considerazione dell'impegno della Bulgaria 
a chiudere l'unità 3 e l'unità 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, un programma di 
assistenza (di seguito denominato 
"programma Kozloduy") con una dotazione 
di 210 milioni di euro per il periodo 2007-
2009, comprensiva dell’assistenza per la
perdita di capacità risultante dalla 
chiusura della centrale nucleare di 
Kozloduy. 

Or. en

Motivazione

L’assistenza finanziaria è volta a trovare la complessa soluzione alla chiusura della centrale 
nucleare di Kozloduy, tenendo conto anche dell’onere finanziario che ricade sulla Repubblica 
di Bulgaria in conseguenza del processo di integrazione nell’Unione europea.

Emendamento 10
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) L'Unione riconosce gli sforzi realizzati 
ed i buoni progressi compiuti dalla 
Bulgaria nella fase preparatoria della 
disattivazione del programma Kozloduy 
utilizzando i fondi comunitari attivati fino 
al 2009 e la necessità di un sostegno 
finanziario supplementare per gli anni 
successivi al 2009 al fine di proseguire le 
operazioni effettive di disattivazione. 

(4) L'Unione riconosce gli sforzi realizzati 
ed i buoni progressi compiuti dalla 
Bulgaria nella fase preparatoria della 
disattivazione del programma Kozloduy 
utilizzando i fondi comunitari attivati fino 
al 2009 e la necessità di un sostegno 
finanziario supplementare per gli anni 
successivi al 2009 al fine di proseguire le 
operazioni effettive di disattivazione, in 
conformità con il trattato di adesione del 
2005, mantenendo il massimo livello di 
sicurezza.

Or. en
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Emendamento 11
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario che consenta di 
portare avanti misure di attenuazione nel 
settore dell'energia, vista l'entità delle 
perdite di capacità risultanti dalla chiusura 
delle unità nucleari e il relativo impatto 
sulla sicurezza di approvvigionamento 
energetico nella regione. 

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario che consenta di 
portare avanti misure di attenuazione nel 
settore dell'energia, vista l'entità delle 
perdite di capacità risultanti dalla chiusura 
delle unità nucleari e il relativo impatto 
sulla sicurezza di approvvigionamento 
energetico, il conseguente aumento del 
prezzo dell’energia elettrica e la 
significativa e pregiudizievole riduzione 
della capacità di esportazione della 
Bulgaria in una regione caratterizzata da 
gravi penurie in fatto di capacità di 
produzione di energia, come illustrato nel 
trattato che istituisce la Comunità 
dell’energia. 

Or. en

Emendamento 12
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamenti
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario che consenta di 
portare avanti misure di attenuazione nel 
settore dell'energia, vista l'entità delle 
perdite di capacità risultanti dalla chiusura 
delle unità nucleari e il relativo impatto 
sulla sicurezza di approvvigionamento 
energetico nella regione.

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario, così come 
avvenuto nel caso degli altri due Stati 
membri che hanno dovuto chiudere 
anticipatamente degli impianti nucleari 
conformemente al loro trattato di 
adesione, che consenta di portare avanti 
misure di attenuazione nel settore 
dell'energia, vista l'entità delle perdite di 
capacità risultanti dalla chiusura delle unità 
nucleari e il relativo impatto sulla sicurezza 
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di approvvigionamento energetico nella 
regione. 

Or. en

Emendamento 13
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) L'Unione riconosce inoltre la necessità 
di un sostegno finanziario che consenta di 
portare avanti misure di attenuazione nel 
settore dell'energia, vista l'entità delle 
perdite di capacità risultanti dalla chiusura 
delle unità nucleari e il relativo impatto 
sulla sicurezza di approvvigionamento 
energetico nella regione. 

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 14
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La perdita di capacità produttiva
dovuta alla chiusura anticipata delle unità 
1-4 della centrale nucleare di Kozloduy 
non ha causato una penuria di energia 
elettrica in Bulgaria. Un eventuale 
aumento delle emissioni di gas a effetto 
serra, pertanto, non può essere ricondotto 
alla chiusura di tali unità. 
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Or. en

Emendamento 15
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L’Unione riconosce la necessità di 
attenuare gli effetti di un impatto 
ambientale più significativo e di un 
aumento delle emissioni dovuti a una 
capacità di sostituzione basata 
principalmente su un maggior uso delle 
centrali a lignite.

Or. en

Emendamento 16
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy nel periodo dal 2010 al 2013. 

(7) La chiusura anticipata di tali impianti 
non ha permesso un’allocazione adeguata 
dei fondi stanziati dal reddito d’esercizio e 
destinati al trattamento dei rifiuti da 
disattivazione e dei rifiuti radioattivi.
Occorre pertanto prevedere un importo di 
300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione delle unità 1-4 della 
centrale nucleare di Kozloduy nel periodo 
dal 2010 al 2013. 

Or. en
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Emendamento 17
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy nel periodo dal 2010 al 2013. 

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy e per prestare assistenza al fine 
di garantire uno smaltimento finale di 
tutte le sostanze radioattive derivanti dalla 
disattivazione in condizioni di sicurezza 
nel periodo dal 2010 al 2013. 

Or. en

Emendamento 18
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy nel periodo dal 2010 al 2013. 

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione delle unità 1-4 della 
centrale nucleare di Kozloduy e le misure 
volte ad attenuare le conseguenze della 
chiusura anticipata di tali unità nel 
periodo dal 2010 al 2013.

Or. en
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Emendamento 19
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy nel periodo dal 2010 al 2013.

(7) Occorre pertanto prevedere un importo 
di 300 milioni di euro a carico del bilancio 
generale dell'Unione europea per finanziare 
la disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy nel periodo dal 2010 al 2013 e il
fabbisogno del settore energetico dovuto 
alla perdita di capacità conseguente alla 
disattivazione.

Or. en

Motivazione

L’assistenza finanziaria è volta a trovare la complessa soluzione alla chiusura della centrale 
nucleare di Kozloduy, tenendo conto anche dell’onere finanziario che ricade sulla Repubblica 
di Bulgaria in conseguenza del processo di integrazione nell’Unione europea.

Emendamento 20
Herbert Reul

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre che il contributo volto al 
finanziamento dell’impianto nazionale di 
smaltimento dei rifiuti radioattivi nel 
quadro del programma Kozloduy sia 
utilizzato solo per lo smaltimento dei 
rifiuti debolmente e mediamente 
radioattivi.

Or. de

Motivazione

È necessario garantire che l’assistenza finanziaria non sia utilizzata per studiare la creazione 
di un deposito geologico sotterraneo per rifiuti altamente radioattivi. Non si deve creare in 



PE439.416v01-00 10/24 AM\807630IT.doc

IT

tale settore una concorrenza tra gli Stati membri basata sui sussidi. 

Emendamento 21
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis. 

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis, tra cui l’ammodernamento e 
l’aumento dell’efficienza della capacità 
produttiva esistente, le reti di trasporto e 
di distribuzione, nonché la promozione 
del risparmio energetico e dell’uso di fonti 
di energia rinnovabili. 

Or. en

Emendamento 22
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
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finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis.

finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis. Poiché ciascuno Stato 
membro è libero di determinare il proprio 
mix energetico, tali misure riflettono le 
scelte operate nel settore a livello 
nazionale. 

Or. fr

Emendamento 23
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis.

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis e con le norme che 
disciplinano il funzionamento del mercato 
interno.

Or. en

Motivazione

L’assistenza finanziaria è volta a trovare la complessa soluzione alla chiusura della centrale 
nucleare di Kozloduy, tenendo conto anche dell’onere finanziario che ricade sulla Repubblica 
di Bulgaria in conseguenza del processo di integrazione nell’Unione europea.
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Emendamento 24
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione, in linea 
con l'acquis.

(8) È opportuno che gli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
destinati alla disattivazione non 
comportino distorsioni di concorrenza nei 
confronti delle società fornitrici di 
elettricità sul mercato dell'energia 
dell'Unione. È altresì opportuno che detti 
stanziamenti siano utilizzati anche per 
finanziare misure atte a compensare la 
perdita di capacità di produzione con 
particolare attenzione all’aumento 
dell’efficienza energetica, in linea con 
l'acquis. 

Or. en

Emendamento 25
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tra i compiti della BERS figurano la 
gestione dei fondi pubblici assegnati ai 
programmi di disattivazione delle centrali
nucleari e il controllo della gestione 
finanziaria di detti programmi per 
ottimizzare l'utilizzo di questi fondi. La 
BERS svolge inoltre i compiti finanziari 
che le sono stati affidati dalla 
Commissione in conformità alle 
disposizioni dell'articolo 53 quinquies del 
regolamento finanziario. 

(10) Tra i compiti della BERS figurano la 
gestione dei fondi pubblici assegnati ai 
programmi di disattivazione di quelle unità
nucleari soggette a chiusura anticipata a 
seguito di accordi siglati nel quadro 
dell’adesione. La BERS controlla la 
gestione finanziaria di detti programmi per 
ottimizzare l'utilizzo di questi fondi. La 
BERS svolge inoltre i compiti finanziari 
che le sono stati affidati dalla 
Commissione in conformità alle 
disposizioni dell'articolo 53 quinquies del 
regolamento finanziario. 
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Or. en

Emendamento 26
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per garantire la massima efficienza 
possibile, è necessario che la disattivazione 
della centrale nucleare di Kozloduy sia 
effettuata facendo ricorso alle migliori 
competenze tecniche disponibili, tenendo 
debitamente conto della natura e delle 
specifiche tecnologiche delle unità 
destinate alla chiusura.

(11) Per garantire la massima efficienza 
possibile, è necessario che la disattivazione 
delle unità 1-4 della centrale nucleare di 
Kozloduy sia effettuata facendo ricorso alle 
migliori competenze tecniche disponibili, 
tenendo debitamente conto della natura e 
delle specifiche tecnologiche delle unità 
che sono state chiuse. 

Or. en

Emendamento 27
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) La disattivazione della centrale 
nucleare di Kozloduy sarà effettuata in 
conformità alla normativa in materia 
ambientale, in particolare alla direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e private. 

(12) La disattivazione delle unità 1-4 della 
centrale nucleare di Kozloduy sarà 
effettuata in conformità alla legislazione 
bulgara, ai suoi accordi di licenza e alla 
normativa in materia ambientale, in 
particolare alla direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e private. 

Or. en
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Emendamento 28
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre che le misure volte 
all’attenuazione delle ripercussioni sul 
settore energetico mediante l’efficienza 
energetica e le fonti di energia rinnovabili 
siano accompagnate da una specifica 
strategia nazionale adottata dalla 
Bulgaria.

Or. en

Motivazione

Sono necessari obiettivi a lungo termine in fatto di efficienza energetica e fonti di energia 
rinnovabili al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dei fondi erogati dall’Unione e di 
rispettare i principi di una sana gestione finanziaria.

Emendamento 29
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) Il rispetto dei principi di 
economia, efficienza ed efficacia dei fondi 
concessi può essere assicurato mediante 
una valutazione e un controllo della sana 
gestione finanziaria dei programmi 
precedentemente finanziati.

Or. en

Motivazione

È necessario verificare che i fondi erogati per il finanziamento dei progetti realizzati nel 
periodo 2007-2009 abbiano rispettato i principi di una sana gestione finanziaria definiti dal 
regolamento finanziario.
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Emendamento 30
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle conseguenze 
della loro chiusura in Bulgaria (di seguito 
denominato "programma Kozloduy"). 

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla prosecuzione 
del processo di disattivazione delle unità 1 
- 4 della centrale nucleare di Kozloduy e 
alla gestione delle conseguenze della loro 
chiusura in Bulgaria (di seguito 
denominato "programma Kozloduy"). 

Or. en

Emendamento 31
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle conseguenze 
della loro chiusura in Bulgaria (di seguito 
denominato "programma Kozloduy").

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle conseguenze 
e dei danni provocati dalla loro chiusura in 
Bulgaria (di seguito denominato 
"programma Kozloduy"). 

Or. en

Motivazione

L’attuazione del programma Kozloduy dovrebbe rappresentare un processo di integrazione 
socioeconomica della Repubblica di Bulgaria nell’Unione europea, positivo e poco 
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problematico.

Emendamento 32
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle conseguenze 
della loro chiusura in Bulgaria (di seguito 
denominato "programma Kozloduy").

Il presente regolamento stabilisce il 
programma che fissa le modalità di 
attuazione del contributo finanziario 
comunitario destinato alla disattivazione 
delle unità 1 - 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy e alla gestione delle conseguenze 
della loro chiusura anticipata in Bulgaria 
(di seguito denominato "programma 
Kozloduy"). 

Or. en

Motivazione

Non sarebbe necessaria alcuna compensazione se gli impianti avessero potuto completare il 
ciclo di vita inizialmente previsto.

Emendamento 33
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy, misure per il ripristino 
ambientale in linea con l'acquis e misure di 
ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione delle unità 1-4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, misure per il 
ripristino ambientale in linea con l'acquis e 
misure di ammodernamento della capacità 
di produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 
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Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al ripristino 
ambientale e all'ammodernamento dei 
settori di produzione, trasmissione e 
distribuzione dell'energia in Bulgaria 
nonché al potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica in 
Bulgaria. 

Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare dette 
unità e che contribuiscono alla necessaria 
ristrutturazione, al ripristino ambientale e 
all'ammodernamento dei settori di 
produzione, trasmissione e distribuzione 
dell'energia in Bulgaria nonché al 
potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento, al miglioramento 
dell'efficienza energetica e all’aumento 
dell’uso di fonti di energia rinnovabili in 
Bulgaria.

Or. en

Motivazione

L’emendamento chiarisce che la disattivazione riguarda solamente le unità 1-4, chiuse in 
ottemperanza agli obblighi derivanti dal trattato di adesione. L’emendamento esplicita, 
inoltre, l’obiettivo di promuovere le fonti di energia rinnovabili quali parte integrante della 
capacità sostitutiva necessaria a seguito della chiusura delle unità.

Emendamento 34
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy, misure per il ripristino 
ambientale in linea con l'acquis e misure di 
ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 
Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al ripristino 
ambientale e all'ammodernamento dei 
settori di produzione, trasmissione e 

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso principalmente al 
fine di sostenere finanziariamente misure 
connesse alla disattivazione della centrale 
nucleare di Kozloduy. Il contributo è, 
inoltre, volto al finanziamento di misure 
per il ripristino ambientale in linea con 
l'acquis e misure di ammodernamento della 
capacità di produzione dirette a sostituire la 
capacità di produzione dei quattro reattori 
della centrale nucleare di Kozloduy e altre 
misure conseguenti alla decisione di 
chiudere e disattivare detta centrale e che 
contribuiscono alla necessaria 
ristrutturazione, al ripristino ambientale e 
all'ammodernamento dei settori di 
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distribuzione dell'energia in Bulgaria 
nonché al potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica in 
Bulgaria. 

produzione, trasmissione e distribuzione 
dell'energia in Bulgaria nonché al 
potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica in 
Bulgaria.

Or. fr

Emendamento 35
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy, misure per il ripristino 
ambientale in linea con l'acquis e misure di 
ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 
Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al ripristino 
ambientale e all'ammodernamento dei 
settori di produzione, trasmissione e 
distribuzione dell'energia in Bulgaria 
nonché al potenziamento della sicurezza 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica in 
Bulgaria. 

Il contributo comunitario al programma 
Kozloduy è concesso al fine di sostenere 
finanziariamente misure connesse alla 
disattivazione della centrale nucleare di 
Kozloduy, misure per il ripristino 
ambientale in linea con l'acquis e misure di 
ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale dirette a 
sostituire la capacità di produzione dei 
quattro reattori della centrale nucleare di 
Kozloduy e altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al ripristino 
ambientale e all'ammodernamento e al 
potenziamento dei settori di produzione, 
trasmissione e distribuzione dell'energia in 
Bulgaria nonché al potenziamento della 
sicurezza e all’aumento degli standard 
dell'approvvigionamento e al 
miglioramento dell'efficienza energetica in 
Bulgaria. 

Or. en

Motivazione

L’attuazione del programma Kozloduy dovrebbe rappresentare un processo di integrazione 
socioeconomica della Repubblica di Bulgaria nell’Unione europea, positivo e poco 
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problematico.

Emendamento 36
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti delle 
prospettive finanziarie.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti delle 
prospettive finanziarie e tenendo conto 
delle necessità del processo di 
disattivazione. 

Or. en

Motivazione

L’attuazione del programma Kozloduy dovrebbe rappresentare un processo di integrazione 
socioeconomica della Repubblica di Bulgaria nell’Unione europea, positivo e poco 
problematico.

Emendamento 37
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma Kozloduy può essere
modificato nel corso del periodo compreso
tra il 1º gennaio 2010 e il 31 dicembre 
2013 per tenere conto dei progressi 
compiuti nell'attuazione del programma e 
per garantire che la programmazione e 
l'assegnazione delle risorse si basino sulle 
effettive necessità di finanziamento e 
capacità di assorbimento. 

3. L'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma Kozloduy sarà soggetto a 
revisione ogni anno nel corso del periodo 
compreso tra il 1º gennaio 2010 e il 31 
dicembre 2013 per tenere conto dei 
progressi compiuti nell'attuazione del 
programma e per garantire che la 
programmazione e l'assegnazione delle 
risorse si basino sulle effettive necessità di 
finanziamento e capacità di assorbimento. 

Or. en
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Emendamento 38
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure intraprese nell'ambito del 
programma Kozloduy sono adottate in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Le misure intraprese nell'ambito del 
programma Kozloduy sono adottate in 
conformità dell'articolo 8, paragrafo 2 e 
delle norme dell’Unione in materia di 
appalti pubblici. L’aggiudicazione degli 
appalti tiene conto di un criterio di 
preferenza a favore delle imprese dell’UE.

Or. fr

Emendamento 39
Vladimir Urutchev

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il diritto di 
effettuare una verifica contabile 
sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente, 
tramite il suo personale, oppure tramite 
qualsiasi altro organismo esterno 
qualificato di sua scelta. Tali verifiche 
possono essere effettuate durante l'intera 
durata dell'accordo tra la Comunità e la 
BERS sulla messa a disposizione di fondi 
comunitari a beneficio del Fondo 
internazionale di sostegno alla 
disattivazione della centrale di Kozloduy e 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di pagamento del saldo. Se del 
caso, i risultati della verifica possono 
portare a decisioni di recupero da parte 
della Commissione. 

1. La Commissione ha il diritto di 
effettuare una verifica contabile 
sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente,
tramite il suo personale, oppure tramite 
qualsiasi altro organismo esterno 
qualificato di sua scelta. Tali verifiche 
possono essere effettuate durante l'intera 
durata dell'accordo tra la Comunità e la 
BERS sulla messa a disposizione di fondi 
comunitari a beneficio del Fondo 
internazionale di sostegno alla 
disattivazione della centrale di Kozloduy e 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di pagamento del saldo. Se del 
caso, i risultati della verifica possono 
portare a decisioni di recupero da parte 
della Commissione. Tali controlli contabili 
ed eventuali altre valutazioni non saranno 
finanziati attraverso il bilancio 
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dell’assistenza finanziaria alla 
disattivazione.

Or. en

Emendamento 40
Miloslav Ransdorf

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il diritto di 
effettuare una verifica contabile 
sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente, 
tramite il suo personale, oppure tramite 
qualsiasi altro organismo esterno 
qualificato di sua scelta. Tali verifiche 
possono essere effettuate durante l'intera 
durata dell'accordo tra la Comunità e la 
BERS sulla messa a disposizione di fondi 
comunitari a beneficio del Fondo 
internazionale di sostegno alla 
disattivazione della centrale di Kozloduy e 
per un periodo di cinque anni a decorrere 
dalla data di pagamento del saldo. Se del 
caso, i risultati della verifica possono 
portare a decisioni di recupero da parte 
della Commissione.

1. La Commissione ha il diritto di 
effettuare una verifica contabile 
sull'utilizzo dell'aiuto o direttamente, 
tramite il suo personale, oppure tramite 
qualsiasi altro organismo esterno 
qualificato di sua scelta. Tali verifiche 
possono essere effettuate durante l'intera 
durata dell'accordo tra la Comunità e la 
BERS sulla messa a disposizione di fondi 
comunitari a beneficio del Fondo 
internazionale di sostegno alla 
disattivazione della centrale di Kozloduy in 
conformità con le norme stabilite 
dall’Agenzia internazionale per l’energia 
atomica e dall’Agenzia internazionale per 
l’energia e per un periodo di cinque anni a 
decorrere dalla data di pagamento del 
saldo. Se del caso, i risultati della verifica 
possono portare a decisioni di recupero da 
parte della Commissione.

Or. en

Motivazione

L’attuazione del programma Kozloduy dovrebbe rappresentare un processo di integrazione 
socioeconomica della Repubblica di Bulgaria nell’Unione europea, positivo e poco 
problematico. 
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Emendamento 41
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Corte dei conti dispone degli stessi 
diritti della Commissione, segnatamente 
del diritto di accesso. 

La Corte dei conti e il Parlamento europeo
dispongono degli stessi diritti della 
Commissione, segnatamente del diritto di 
accesso.

Or. fr

Motivazione

È utile che il Parlamento europeo possa disporre di un potere di controllo in relazione a 
un’esecuzione di bilancio gestita congiuntamente con organizzazioni internazionali. 

Emendamento 42
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
1. Prima di siglare con la BERS gli 
accordi di aiuto per il periodo 2010-2013, 
la Commissione si assicura dell’esistenza 
di una strategia nazionale specifica 
adottata dalla Bulgaria nei settori 
dell’efficienza energetica e delle fonti di 
energia rinnovabili e ne fa una 
valutazione. Al fine di evitare un doppio 
finanziamento nel settore dell’efficienza 
energetica ovvero delle fonti di energia 
rinnovabili, la Commissione valuta in 
particolare se gli obiettivi a breve e a 
lungo termine perseguiti dalla strategia 
sono già finanziati dal Fondo 
internazionale di sostegno alla 
disattivazione della centrale di Kozloduy
(KIDSF), dai Fondi strutturali ovvero da 



AM\807630IT.doc 23/24 PE439.416v01-00

IT

altri fondi nazionali, internazionali o 
dell’Unione. 
2. La Commissione farà nel 2010 una 
specifica valutazione ex post del 
programma Phare in relazione alla 
chiusura della centrale di Kozloduy e dei 
progetti finanziati fino al 2009 mediante i 
contributi dell’UE al KIDSF, gestiti dalla 
BERS.
3. La Corte dei conti è invitata a includere 
nel suo programma annuale per il 2010 
un controllo sulla sana gestione 
finanziaria dei contributi dell’UE al 
KIDFS per il periodo 2007-2009.

Or. en

Motivazione

There is a need of long term objectives in the energy efficiency and renewable energy sector 
in order to ensure an efficient and effective use of European funds and to comply with the 
sound financial management. The Commission shall perform this specific evaluation in order 
to assess the strengths and weaknesses of the past projects in order to better improve funds 
programming together with the EBRD for 2010-2013. There is a need to ensure that the funds 
allocated though the projects between 2007-2009 have taken into account the sound financial 
management as defined in the Financial Regulation.

Emendamento 43
Rebecca Harms

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'esecuzione 
del presente regolamento e presenta 
relazioni periodiche al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Effettua una valutazione 
intermedia secondo quanto previsto 
dall'articolo 3, paragrafo 3.

La Commissione garantisce l'esecuzione 
del presente regolamento e presenta ogni 
anno una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio. Effettua le revisioni
secondo quanto previsto dall'articolo 3, 
paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 44
Ivailo Kalfin

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione garantisce l'esecuzione 
del presente regolamento e presenta 
relazioni periodiche al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Effettua una valutazione 
intermedia secondo quanto previsto 
dall'articolo 3, paragrafo 3.

La Commissione garantisce l'esecuzione 
del presente regolamento e presenta 
relazioni periodiche al Parlamento europeo 
e al Consiglio sull’uso dei fondi e sulle 
attività svolte. Effettua una valutazione 
intermedia secondo quanto previsto 
dall'articolo 3, paragrafo 3. 

Or. en


