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Emendamento 3
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione. 

Or. fr
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Emendamento 4
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell’attuazione del presente 
programma, è opportuno promuovere la 
mobilità e la formazione dei ricercatori, 
nonché l’innovazione nell’Unione europea. 
In particolare, è opportuno che il CCR 
fornisca attività di formazione adeguate nei 
settori della sicurezza e della protezione 
nucleare.

(5) Nell’attuazione del presente 
programma, è opportuno promuovere la 
mobilità e la formazione dei ricercatori, 
nonché l’innovazione nell’Unione europea.
In particolare, è opportuno che il CCR 
fornisca attività di formazione adeguate nei 
settori della sicurezza e della protezione 
nucleare. Il CCR dovrebbe contribuire 
inoltre al controllo della qualità e 
dell'efficacia della formazione, nonché al 
coordinamento dei programmi formativi 
esistenti nel settore dell'energia nucleare 
nell'Unione e nei paesi candidati e 
limitrofi.

Or. en

Emendamento 5
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nell’attuazione del presente 
programma, è opportuno promuovere la 
mobilità e la formazione dei ricercatori, 
nonché l’innovazione nell’Unione europea. 
In particolare, è opportuno che il CCR 
fornisca attività di formazione adeguate nei 
settori della sicurezza e della protezione 
nucleare.

(5) Nell’attuazione del presente 
programma, è opportuno promuovere la 
mobilità e la formazione dei ricercatori, 
nonché l’innovazione nell’Unione europea. 
In particolare, è opportuno che il CCR 
fornisca attività di formazione adeguate nei 
settori della disattivazione degli impianti e 
della protezione nucleare.

Or. fr
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Emendamento 6
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) È necessario intensificare 
l'attenzione e l'impegno di bilancio a 
favore di iniziative che integrano la 
ricerca nucleare di base, in particolare 
per quanto concerne l'investimento nel 
capitale umano e le azioni volte ad 
affrontare il rischio di una carenza di 
competenze nei prossimi anni (ad esempio 
borse destinate ai ricercatori del settore 
nucleare) e la conseguente perdita di 
leadership dell'Unione;

Or. en

Emendamento 7
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'attuazione del programma 
quadro (2012-2013) deve basarsi su 
principi di semplicità, stabilità, 
trasparenza, certezza giuridica, coerenza, 
eccellenza e fiducia, in base alle 
raccomandazioni del Parlamento europeo 
formulate nella sua relazione sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca.

Or. en
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Emendamento 8
Maria Da Graça Carvalho, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) La gestione dei finanziamenti 
dell'Unione destinati alla ricerca 
dovrebbe basarsi maggiormente sulla 
fiducia ed essere più tollerante ai rischi in 
tutte le fasi dei progetti, garantendo nel 
contempo la rendicontabilità, con norme 
UE flessibili.

Or. en

Emendamento 9
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Si devono adottare misure appropriate, 
commisurate agli interessi finanziari 
dell’Unione europea, al fine di controllare 
sia l’efficacia del sostegno finanziario 
concesso, sia l’efficacia dell’utilizzo di 
detti fondi onde prevenire irregolarità e 
frodi. È opportuno adottare inoltre misure 
atte ai fini del recupero di fondi perduti, 
indebitamente versati o non correttamente 
utilizzati a norma del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002, del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2342/2002, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità, del regolamento (CE, Euratom) 
n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 
1996, relativo ai controlli e alle verifiche 
sul posto effettuati dalla Commissione ai 
fini della tutela degli interessi finanziari 

(11) Si devono adottare misure appropriate, 
commisurate agli interessi finanziari 
dell’Unione europea, al fine di controllare 
sia l’efficacia del sostegno finanziario 
concesso, sia l’efficacia dell’utilizzo di 
detti fondi onde prevenire irregolarità e 
frodi. Occorre prestare particolare 
attenzione allo sviluppo di intese 
contrattuali che riducano il rischio di 
inadempimento, nonché alla ripartizione 
dei rischi e dei costi nel tempo. È 
opportuno adottare inoltre misure atte ai 
fini del recupero di fondi perduti, 
indebitamente versati o non correttamente 
utilizzati a norma del regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002, del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2342/2002, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
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delle Comunità europee contro le frodi e 
altre irregolarità e del regolamento (CE) 
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo 
alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF).

Comunità, del regolamento (CE, Euratom) 
n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 
1996, relativo ai controlli e alle verifiche 
sul posto effettuati dalla Commissione ai 
fini della tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee contro le frodi e 
altre irregolarità e del regolamento (CE) 
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo 
alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF) .

Or. en

Emendamento 10
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione dei rifiuti nucleari, impatto 
sull’ambiente e conoscenze di base;

(a) applicazioni mediche, impatto 
sull’ambiente e conoscenze di base;

Or. fr

Emendamento 11
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sicurezza nucleare delle generazioni 
attuali e future di reattori nucleari e del 
relativo ciclo del combustibile;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 12
Niki Tzavela

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) disattivazione

Or. en

Emendamento 13
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

In conformità con l’articolo 3 della 
decisione [Reference of Euratom FP 
Council Decision to be added when 
adopted], l’importo necessario 
all’esecuzione del programma specifico è 
pari a 233 216 000 EUR.

L'importo necessario all'esecuzione del 
programma specifico è pari a 40 000 000 
EUR.

Or. fr

Emendamento 14
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione elabora un programma 
di lavoro pluriennale per l’attuazione del 
programma specifico, indicando in 
dettaglio gli obiettivi e le priorità 
scientifiche e tecnologiche stabilite 
nell’allegato I e i tempi di esecuzione, 

(1) La Commissione elabora un 
programma di lavoro pluriennale per 
l’attuazione del programma specifico, 
indicando in dettaglio gli obiettivi e le 
priorità scientifiche e tecnologiche stabilite 
nell’allegato I, nonché le risorse 
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nonché il calendario di attuazione 
pertinente.

finanziarie necessarie, le condizioni di 
finanziamento utilizzate e il calendario di 
attuazione pertinente.

Or. ro

Emendamento 15
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

L’obiettivo generale del programma 
specifico è fornire un sostegno scientifico e 
tecnico orientato al cliente alla politica 
dell’UE in materia di energia nucleare e 
adempiere gli obblighi del trattato. Per 
conseguire tale obiettivo è necessario 
aggiornare continuamente conoscenze, 
abilità e competenze, onde disporre di 
capacità all’avanguardia nei settori della 
sicurezza dei reattori nucleari e della 
sicurezza e dei controlli nucleari.

L'obiettivo generale del programma 
specifico è fornire un sostegno scientifico e 
tecnico alla politica dell'UE. Per 
conseguire tale obiettivo è necessario 
aggiornare continuamente conoscenze, 
abilità e competenze, onde disporre di 
capacità all’avanguardia nei settori delle 
applicazioni mediche, delle misure e delle 
informazioni concernenti la radioattività 
ambientale, della sicurezza e dei controlli 
nucleari.     

Or. fr

Emendamento 16
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività del CCR nel settore nucleare 
mirano ad adempiere gli obblighi in 
materia di ricerca e sviluppo derivanti dal 
trattato Euratom e ad assistere sia la 
Commissione, sia gli Stati membri nei 
settori delle misure di controllo e della non 
proliferazione, della gestione dei rifiuti, 
della sicurezza degli impianti nucleari e 

Le attività del CCR nel settore nucleare 
mirano ad assistere sia la Commissione sia 
gli Stati membri nei settori delle misure di 
controllo e della non proliferazione, della 
radioattività ambientale e della 
radioprotezione.  
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del ciclo del combustibile, della 
radioattività ambientale e della 
radioprotezione.

Or. fr

Emendamento 17
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestione dei rifiuti nucleari, impatto 
sull’ambiente e conoscenze di base;

(a)  applicazioni mediche, impatto 
sull’ambiente e conoscenze di base; 

Or. fr

Emendamento 18
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sicurezza nucleare delle generazioni 
attuali e future di reattori nucleari e del 
relativo ciclo del combustibile;

soppresso

Or. fr

Emendamento 19
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 –  titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Gestione dei rifiuti nucleari, impatto 3.1.  Applicazioni mediche, impatto 
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sull’ambiente e conoscenze di base sull’ambiente e conoscenze di base;  

Or. fr

Emendamento 20
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.1 

Testo della Commissione Emendamento

3.1.1. Combustibile esaurito e 
caratterizzazione, stoccaggio e 
smaltimento dei rifiuti ad alta attività

soppresso

La gestione del combustibile esaurito e dei 
rifiuti nucleari ad alta attività implica il 
trattamento, il condizionamento, il 
trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento 
geologico. Il fine ultimo è prevenire il 
rilascio di radionuclidi nella biosfera 
durante queste fasi per tutto il 
lunghissimo periodo di decadimento. La 
progettazione, la valutazione e il 
funzionamento dei sistemi di 
contenimento artificiali e naturali nelle 
rispettive scale temporali sono elementi 
fondamentali per conseguire questi 
obiettivi e dipendono, tra l’altro, dal 
comportamento del combustibile e/o dal 
comportamento dei rifiuti nell’ambiente 
geologico. Il programma comprende studi 
in materia.

Or. fr

Emendamento 21
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.2
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Testo della Commissione Emendamento

3.1.2. Suddivisione e trasmutazione soppresso
La principale strategia presa in 
considerazione ai fini dei futuri sistemi 
nucleari comprende la chiusura del ciclo 
del combustibile nucleare, con l’intento di 
ridurre la radiotossicità di lungo periodo 
dei rifiuti nucleari grazie a un uso 
sostenibile delle risorse. Le sfide più 
importanti in quest’ambito restano 
l’ottimizzazione delle tecniche di 
suddivisione per separare alcuni 
radionuclidi a vita lunga dal combustibile 
esaurito, nonché la produzione e la 
caratterizzazione di combustibili sicuri e 
affidabili per la trasmutazione degli 
attinoidi. Il lavoro sperimentale sulla 
suddivisione svolto dal CCR comprende la 
ricerca sia in materia di dissoluzione 
acquosa, sia di processi pirometallurgici 
(in sali fusi).

Or. fr

Emendamento 22
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.3 

Testo della Commissione Emendamento

3.1.3. Ricerca di base sugli attinoidi soppresso
Per conservare le competenze e una 
posizione predominante nell’ambito della 
tecnologia per il nucleare civile è 
essenziale stimolare una ricerca di base 
interdisciplinare sui materiali nucleari 
quale risorsa in grado di far emergere 
innovazioni tecnologiche. Questo a sua 
volta esige la conoscenza della risposta 
dei parametri, di solito estremamente 
termodinamici, dei cosiddetti “elementi 
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con riempimento degli orbitali 5f”, ossia 
gli attinoidi e i loro composti. A causa 
della ridotta base di dati sperimentali e 
dell’intrinseca complessità della 
modellizzazione, allo stato attuale la 
conoscenza di tali meccanismi è limitata. 
La ricerca di base in quest’ambito è 
essenziale per comprendere il 
comportamento di questi elementi e per 
restare all’avanguardia della fisica della 
materia condensata contemporanea. Gli 
sviluppi della modellizzazione avanzata e 
la simulazione devono essere rafforzati 
per aumentare l’impatto dei programmi 
sperimentali.
La ricerca di base condotta dal CCR sugli 
attinoidi rimane all’avanguardia della 
fisica e della chimica degli attinoidi, 
poiché l’obiettivo principale è fornire 
laboratori di ricerca sperimentale di 
livello mondiale agli scienziati provenienti 
dalle università e dai centri di ricerca. 
Questo consentirà loro di studiare le 
proprietà degli attinoidi e perfezionare in 
tal modo la loro formazione, contribuendo 
nel contempo a fare progressi nella 
scienza del nucleare.

Or. fr

Emendamento 23
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.4 

Testo della Commissione Emendamento

3.1.4. Dati nucleari soppresso
Le progettazioni proposte per gli 
inceneritori di attinoidi minori e le 
soluzioni avanzate per la produzione di 
energia nucleare creano una nuova
domanda di dati molto più accurati. La 
qualità dei dati sperimentali rappresenta 
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un elemento fondamentale per migliorare 
le norme di sicurezza e ridurre i margini 
di errore, il che significa una maggiore 
efficacia in termini di costo nella 
progettazione e nella costruzione delle 
nuove filiere di reattori. I pacchetti di dati 
impiegati dall’industria e dai laboratori di 
ricerca devono essere completi, accurati e 
convalidati secondo le procedure relative 
alla garanzia di qualità.
Il CCR intende produrre i dati richiesti a 
livello internazionale e continuerà inoltre 
a gestire in modo sicuro gli acceleratori 
lineari Van de Graaff e GELINA.

Or. fr

Emendamento 24
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il titolo II, capitolo 3, del trattato disciplina 
l’adozione di norme di sicurezza 
fondamentali in materia di protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione 
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti. Gli articoli da 31 a 38 del 
trattato stabiliscono norme relative al ruolo 
degli Stati membri e della Commissione in 
materia di protezione della salute umana, 
controllo dei livelli di radioattività 
ambientale, rilascio nell’ambiente e 
gestione dei rifiuti nucleari. A norma 
dell’articolo 39 del trattato il CCR fornisce 
assistenza alla Commissione 
nell’esecuzione di tale compito.

Il titolo II, capitolo 3, del trattato disciplina 
l’adozione di norme di sicurezza 
fondamentali in materia di protezione 
sanitaria dei lavoratori e della popolazione 
contro i pericoli derivanti dalle radiazioni 
ionizzanti. Gli articoli da 31 a 38 del 
trattato stabiliscono norme relative al ruolo 
degli Stati membri e della Commissione in 
materia di protezione della salute umana, 
controllo dei livelli di radioattività 
ambientale (aria, acqua, suolo) e rilascio 
nell’ambiente. Il CCR, in collaborazione 
con i suoi partner internazionali, 
continuerà a sviluppare reti per la 
misurazione della radioattività 
ambientale, mettendo immediatamente i 
risultati a disposizione del pubblico. A 
norma dell’articolo 39 del trattato il CCR 
fornisce assistenza alla Commissione 
nell’esecuzione di tale compito.     
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Or. fr

Emendamento 25
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È importante, per le nuove generazioni di 
ricercatori e di ingegneri nucleari, 
mantenere e approfondire le conoscenze
in materia di ricerca nucleare mediante 
gli esperimenti effettuati in passato e i
relativi risultati, le interpretazioni e le
abilità acquisite grazie alla ricerca e ai 
programmi applicati.

È importante formare rapidamente nuove 
generazioni di ricercatori e di ingegneri 
nucleari specializzati nella disattivazione 
delle centrali nucleari, mediante ad 
esempio la divulgazione degli esperimenti 
effettuati in passato e dei relativi risultati, 
delle interpretazioni e delle abilità acquisite 
grazie alla ricerca e ai programmi applicati.   

Or. fr

Emendamento 26
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.1 – punto 3.1.7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il CCR contribuisce mettendo a 
disposizione queste conoscenze, in forma 
facilmente accessibile, correttamente 
organizzata e ben documentata, e 
sostenendo le attività di insegnamento 
superiore in Europa, nell’ambito dei 
reattori in funzione e di quelli di 4° 
generazione. Il CCR intende inoltre 
sviluppare l’osservatorio europeo sulle 
risorse umane per il nucleare, al fine di 
analizzare le tendenze in Europa e fornire 
una base scientifica alle decisioni
politiche dell’Unione. Il CCR contribuirà 
inoltre allo sviluppo di una migliore 
comunicazione sulle questioni nucleari, in 

Il CCR contribuisce mettendo a 
disposizione queste conoscenze, in forma 
facilmente accessibile, correttamente 
organizzata e ben documentata, e 
sostenendo le attività di insegnamento 
superiore in Europa, nell'ambito delle 
procedure e delle tecnologie di 
disattivazione nucleare.
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particolare per quanto riguarda 
l’accettabilità da parte del pubblico e più 
in generale le strategie di sensibilizzazione 
globale ai problemi energetici. La lunga 
esperienza e le strutture uniche per la 
misurazione dei dati nucleari 
rappresentano inoltre un’opportunità 
eccellente per l’istruzione e la formazione 
di scienziati nucleari e ingegneri, poiché 
integrano la formazione universitaria con 
l’accesso agli impianti nucleari.

Or. fr

Emendamento 27
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.2 

Testo della Commissione Emendamento

 soppresso

Or. fr

Emendamento 28
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato – sezione 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1

Testo della Commissione Emendamento

La sicurezza e l’affidabilità della gestione 
degli impianti è costantemente soggetta a 
ottimizzazione al fine di affrontare le 
nuove sfide poste dalla liberalizzazione del 
mercato, dalla gestione estesa degli 
impianti e dal cosiddetto “rinascimento” 
dell’industria nucleare. Per mantenere e 
migliorare il livello di sicurezza intrinseca 
delle centrali nucleari, siano esse di tipo 
occidentale o russo, si devono progettare e 

La sicurezza e l’affidabilità della gestione 
degli impianti è costantemente soggetta a 
ottimizzazione al fine di affrontare le 
nuove sfide poste dalla liberalizzazione del 
mercato, dalla gestione estesa degli 
impianti e dal cosiddetto “rinascimento” 
dell’industria nucleare. Per mantenere e 
migliorare il livello di sicurezza intrinseca 
delle centrali nucleari, siano esse di tipo 
occidentale o russo, si devono progettare e 
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convalidare metodi perfezionati di 
valutazione della sicurezza e gli strumenti 
analitici corrispondenti. Il CCR conduce 
esperimenti mirati volti a migliorare la 
comprensione dei fenomeni e dei processi 
fisici soggiacenti per consentire la 
convalida e la verifica delle valutazioni di 
rischio di tipo deterministico e 
probabilistico, avvalendosi della 
modellizzazione avanzata per quanto 
riguarda gli impianti (reattività e 
termoidraulica), dei componenti soggetti a 
carichi operativi e all’obsolescenza e dei 
fattori umani e organizzativi. A beneficio 
degli Stati membri, il CCR continuerà a 
svolgere un ruolo centrale nell’istituzione e 
nella gestione del “European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback”. Il CCR pubblicherà relazioni 
monografiche su questioni specifiche 
relative agli impianti e agevolerà una 
condivisione e un’attuazione efficienti del 
riscontro relativo all’esperienza operativa 
al fine di migliorare la sicurezza degli 
impianti nucleari, a beneficio di tutti gli 
organismi di regolamentazione europei.

convalidare metodi perfezionati di 
valutazione della sicurezza e gli strumenti 
analitici corrispondenti. Il CCR conduce 
esperimenti mirati volti a migliorare la 
comprensione dei fenomeni e dei processi 
fisici soggiacenti per consentire la 
convalida e la verifica delle valutazioni di 
rischio di tipo deterministico e 
probabilistico, avvalendosi della 
modellizzazione avanzata per quanto 
riguarda gli impianti (reattività e 
termoidraulica), dei componenti soggetti a 
carichi operativi e all’obsolescenza e dei 
fattori umani e organizzativi. A beneficio 
degli Stati membri, il CCR continuerà a 
svolgere un ruolo centrale nell’istituzione e 
nella gestione del “European 
Clearinghouse for Operational Experience 
Feedback”. Il CCR pubblicherà relazioni 
monografiche su questioni specifiche 
relative agli impianti e agevolerà una 
condivisione e un’attuazione efficienti del 
riscontro relativo all’esperienza operativa 
al fine di migliorare la sicurezza degli 
impianti nucleari, a beneficio di tutti gli 
organismi di regolamentazione europei.
Data la crescente importanza della 
disattivazione dei reattori nucleari e degli 
aspetti tecnici e di espansione del mercato 
a essa associati, il CCR migliorerà inoltre 
la propria competenza scientifica nel 
settore e includerà nel proprio 
programma gli aspetti chiave concernenti 
la ricerca e la formazione di esperti 
nell'ambito della disattivazione dei 
reattori (metodologie, formazione sul 
posto di lavoro e conoscenze scientifiche).
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