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Emendamento 56
Jean-Pierre Audy

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 
quale emendata;

1. esprime parere favorevole alla proposta 
della Commissione quale emendata;

Or. fr

Emendamento 57
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 8, 13, 173 paragrafo 3, 182 
paragrafo 1, e 194,

Or. en

Emendamento 58
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 7 del trattato che 
istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica, a norma del quale è 
stato consultato dal Consiglio (C7-

– visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 8 e 194 dello stesso,
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0009/2012),

Or. en

Emendamento 59
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) uno degli obiettivi della Comunità
europea dell’energia atomica (nel 
prosieguo la “Comunità”) è quello di 
contribuire all’aumento del livello di vita 
negli Stati membri, anche attraverso la 
promozione e l’agevolazione della ricerca 
nucleare negli Stati membri e la sua 
integrazione attraverso un programma 
comunitario di ricerca e formazione.

(1) uno degli obiettivi dell'Unione europea 
è quello di contribuire all’aumento del 
livello di vita negli Stati membri, anche 
attraverso la promozione e l’agevolazione 
della ricerca negli Stati membri e la sua 
integrazione attraverso un programma 
comunitario di ricerca e formazione.

Or. en

Emendamento 60
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Dal momento che il trattato che 
istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica non ha conferito al 
Parlamento poteri di codecisione in 
materia nucleare, è essenziale applicare 
una nuova base giuridica alla normativa 
in campo nucleare.

Or. en
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Emendamento 61
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La ricerca nucleare può contribuire alla
prosperità economica e alla sostenibilità 
ambientale migliorando la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione. Di 
importanza non minore è il contributo 
della ricerca nucleare alla 
decarbonizzazione a lungo termine del
sistema energetico, in modo sicuro ed 
efficiente.

(2) La ricerca nucleare può contribuire alla 
sicurezza nucleare e alla radioprotezione.

Or. en

Emendamento 62
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il 
programma di ricerca e formazione della 
Comunità (nel prosieguo il “programma 
Euratom”) contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi del programma quadro di 
ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” 
istituito dal regolamento (UE) n. 
XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il
“programma quadro Orizzonte 2020”) e 
faciliterà l’attuazione della strategia 
Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca.

(3) Trasferendo parte della dotazione 
finanziaria dalla ricerca nucleare al 
programma quadro in materia di ricerca e 
innovazione, il programma di ricerca e 
formazione della Comunità (nel prosieguo 
il “programma Euratom”) contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi del 
programma quadro di ricerca e innovazione
“Orizzonte 2020” istituito dal regolamento
(UE) n. XX/XXXX del [….] (nel 
prosieguo il “programma quadro Orizzonte 
2020”) e faciliterà l’attuazione della 
strategia Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
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ricerca.

Or. en

Emendamento 63
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il 
programma di ricerca e formazione della 
Comunità (nel prosieguo il “programma 
Euratom”) contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi del programma quadro di 
ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” 
istituito dal regolamento (UE) n. 
XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il 
“programma quadro Orizzonte 2020”) e 
faciliterà l’attuazione della strategia 
Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca.

(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il 
programma di ricerca e formazione della 
Comunità (nel prosieguo il “programma 
Euratom”) contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi del programma quadro di 
ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” 
istituito dal regolamento (UE) n. 
XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il
“programma quadro Orizzonte 2020”),
faciliterà l’attuazione della strategia 
Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca contribuendo ad attuare il piano 
SET.

Or. en

Emendamento 64
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Il programma Euratom sosterrà 
l'iniziativa tecnologica per l'energia 
nucleare sostenibile e la relativa 
piattaforma, l'attuazione della 
piattaforma tecnologica per lo 
smaltimento geologico e l'iniziativa 
multidisciplinare europea sulle dosi 
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ridotte, lanciate a titolo del settimo 
programma Euratom.

Or. en

Emendamento 65
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico,
incidenti nucleari gravi possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre dare la 
massima importanza alla sicurezza 
nucleare e, ove appropriato, ai relativi 
aspetti di pubblica sicurezza nel
programma Euratom di ricerca e 
formazione.

(4) Incidenti nucleari gravi, la 
proliferazione ed il terrorismo
rappresentano un pericolo per la salute 
umana e l'ambiente. Ne consegue che 
occorre dare la massima importanza alla 
sicurezza nucleare e, ove appropriato, ai 
relativi aspetti di pubblica sicurezza nel 
programma di ricerca e formazione.

Or. en

Emendamento 66
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico, 
incidenti nucleari gravi possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre dare la 
massima importanza alla sicurezza 
nucleare e, ove appropriato, ai relativi 

(4) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico, 
incidenti nucleari gravi possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre dare la 
massima importanza alla sicurezza 
nucleare e, ove appropriato, per quanto 
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aspetti di pubblica sicurezza nel 
programma Euratom di ricerca e 
formazione.

riguarda il Centro comune di ricerca, ai 
relativi aspetti di pubblica sicurezza nel 
programma Euratom di ricerca e 
formazione.

Or. fr

Motivazione

La R&S in materia di sicurezza nucleare non rientra nelle competenze dell'Euratom. Solo il 
Centro comune di ricerca è autorizzato a lavorare su questi temi. Occorre quindi precisarlo.

Emendamento 67
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico, 
incidenti nucleari gravi, la proliferazione 
nucleare e atti malevoli, come il 
terrorismo nucleare, possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre prestare 
la massima attenzione alla sicurezza 
nucleare e, ove appropriato, agli aspetti di 
pubblica sicurezza nel programma 
Euratom. Occorre inoltre prestare 
attenzione ai paesi terzi che confinano 
con l'Unione e agli aspetti transfrontalieri 
della sicurezza nucleare che evidenziano 
il valore aggiunto per l'Unione.

Or. en

Emendamento 68
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Sono state lanciate tre grandi 
iniziative europee di cooperazione nel 
settore della scienza e della tecnologia 
nucleari. Si tratta della piattaforma 
tecnologica per l'energia nucleare 
sostenibile (Sustainable Nuclear Energy 
Technology Platform, SNETP) e 
dell'associazione NUGENIA, della 
piattaforma tecnologica per lo 
smaltimento geologico (Implementing 
Geological Disposal Technology 
Platform, IGDTP) e dell'iniziativa 
multidisciplinare europea sulle dosi 
ridotte (Multidisciplinary European Low-
Dose Initiative, MELODI). Le iniziative 
SNETP e IGDTP corrispondono 
entrambe agli obiettivi del piano SET.

Or. en

Emendamento 69
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) L'iniziativa industriale europea per 
il nucleare sostenibile (ESNII) ha per 
obiettivo la diffusione entro il 2040 di 
reattori a neutroni veloci di quarta 
generazione con ciclo di combustibile 
chiuso. Essa comprende tre grandi 
progetti: il prototipo ASTRID (raffreddato 
al sodio) il dimostratore ALLEGRO 
(raffreddato a gas) e l'impianto 
tecnologico pilota MYRRHA (raffreddato 
a piombo).

Or. en
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Emendamento 70
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno 
impianti nucleari o fanno uso di materiali 
radioattivi, in particolare nella medicina, il 
Consiglio, nelle sue conclusioni del 
2 dicembre 2008, ha riconosciuto la 
necessità di continuare a disporre di 
competenze nel settore nucleare, in 
particolare attraverso azioni adeguate di 
istruzione e formazione collegate alla
ricerca e coordinate a livello della 
Comunità.

(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno 
impianti nucleari, fanno uso di materiali 
radioattivi, in particolare nella medicina, e 
potrebbero essere colpiti da ricadute 
radioattive,  il Consiglio, nelle sue 
conclusioni del 2 dicembre 2008, ha 
riconosciuto la necessità di continuare a 
disporre di competenze nel settore 
nucleare, in particolare nel settore della 
radioprotezione, attraverso azioni adeguate 
di istruzione e formazione collegate alla 
ricerca e coordinate a livello della 
Comunità.

Or. en

Emendamento 71
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Con la firma di un accordo 
sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 

(6) Proponendo di finanziare il progetto 
ITER al di fuori del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) 2014-2020, la 
Commissione ha suggerito che le attività 
di Fusion for Energy, fra cui ITER, siano
disciplinate da un atto legislativo distinto.
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2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto.

Or. en

Emendamento 72
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Con la firma di un accordo 
sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto.

(6) Con la firma di un accordo 
sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto. Il finanziamento del 
progetto ITER dovrebbe essere garantito 
da un meccanismo finanziario distinto.

Or. en

Emendamento 73
Marisa Matias,

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Con la firma di un accordo (6) Con la firma di un accordo 
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sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto. 

sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto e non incluse nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP).

Or. en

Emendamento 74
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Affinché la fusione diventi 
un’alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia, occorre in primo 
luogo completare in modo efficace e 
tempestivo la costruzione di ITER e 
iniziarne le attività. In secondo luogo, è 
necessario definire una tabella di marcia 
ambiziosa ma realistica per arrivare alla 
produzione di elettricità entro il 2050. Per 
raggiungere tali obiettivi occorre dare un 
nuovo indirizzo al programma europeo di 
fusione incentrandosi maggiormente sulle 
attività a sostegno di ITER. Occorre 
operare tale razionalizzazione senza 
mettere in pericolo il ruolo guida 
dell’Europa nella comunità scientifica 
della fusione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 75
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che il Centro comune di 
ricerca (JRC) continui a fornire un 
sostegno scientifico e tecnologico, 
indipendente e funzionale ai destinatari, 
per formulare, sviluppare, attuare e 
monitorare le politiche comunitarie, in 
particolare nel settore della ricerca e della 
formazione nella sicurezza nucleare.

(8) È opportuno che il Centro comune di 
ricerca (CCR) continui a fornire un 
sostegno scientifico e tecnologico, 
indipendente e funzionale ai destinatari, 
per formulare, sviluppare, attuare e 
monitorare le politiche comunitarie, in 
particolare nel settore della ricerca e della 
formazione nella sicurezza nucleare. Tale 
sostegno dovrà essere fornito nel rispetto 
degli orientamenti che saranno adottati 
dalle istituzioni europee alla luce degli 
stress test, soprattutto delle centrali 
nucleari.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo del CCR è quello di agire a sostegno delle politiche dell'UE, nella fattispecie le 
questioni di sicurezza e protezione. E' quindi legittimo attendere di conoscere gli orientamenti 
raccomandati dalle istituzioni europee dopo gli stress test effettuati nelle centrali nucleari per 
definire correttamente il programma di lavoro del CCR.

Emendamento 76
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, all’Unione incombe 
il ruolo di sviluppare, nell’interesse di 

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, l’Unione dovrebbe 
continuare a fornire un quadro per 
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tutti gli Stati membri, un quadro per 
sostenere la ricerca congiunta di 
avanguardia, la creazione di conoscenze e 
la manutenzione delle conoscenze sulle 
tecnologie di fissione nucleare, con un 
accento particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione e sulla non proliferazione.
Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a 
cui il JRC può dare un contributo 
essenziale. Queste premesse sono state 
riconosciute nella comunicazione della 
Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 
– L’Unione dell’innovazione”, in cui essa 
ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la 
base scientifica della programmazione 
attraverso il JRC. Il JRC propone di 
raccogliere tale sfida indirizzando la 
propria ricerca in materia di sicurezza 
nucleare verso le priorità politiche 
dell’Unione.

sostenere la ricerca congiunta di 
avanguardia, la creazione di conoscenze e 
la manutenzione delle conoscenze sulla 
sicurezza, sulla misurazione delle 
radiazioni, sulla radioprotezione e sulla 
non proliferazione. Ciò richiede dati 
scientifici indipendenti, a cui il CCR può 
dare un contributo essenziale. Queste 
premesse sono state riconosciute nella 
comunicazione della Commissione
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione”, in cui essa ha dichiarato 
l’intenzione di rafforzare la base scientifica 
della programmazione attraverso il CCR. Il 
CCR propone di raccogliere tale sfida 
indirizzando la propria ricerca in materia di 
sicurezza nucleare, in particolare 
attraverso in fase di disattivazione, 
preparazione alle emergenze e ricerca in 
materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 77
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, all’Unione incombe 
il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti 
gli Stati membri, un quadro per sostenere 
la ricerca congiunta di avanguardia, la 
creazione di conoscenze e la manutenzione 
delle conoscenze sulle tecnologie di 
fissione nucleare, con un accento 
particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione e sulla non proliferazione. 
Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a 
cui il JRC può dare un contributo 
essenziale. Queste premesse sono state 
riconosciute nella comunicazione della 

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, all’Unione incombe 
il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti 
gli Stati membri, un quadro per sostenere 
la ricerca congiunta di avanguardia, la 
creazione di conoscenze e la manutenzione 
delle conoscenze sulle tecnologie di 
fissione nucleare, con un accento 
particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione e sulla non proliferazione. 
Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a 
cui il CCR può dare un contributo 
essenziale. Queste premesse sono state 
riconosciute nella comunicazione della 
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Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 
– L’Unione dell’innovazione”, in cui essa 
ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la 
base scientifica della programmazione 
attraverso il JRC. Il JRC propone di 
raccogliere tale sfida indirizzando la 
propria ricerca in materia di sicurezza 
nucleare verso le priorità politiche 
dell’Unione.

Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 
– L’Unione dell’innovazione”, in cui essa 
ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la 
base scientifica della programmazione 
attraverso il CCR. Il CCR propone di 
raccogliere tale sfida indirizzando la 
propria ricerca in materia di sicurezza 
nucleare verso le priorità politiche 
dell’Unione. La natura precisa di tale 
ricerca dovrà rispondere agli orientamenti 
che saranno adottati dalle istituzioni 
europee alla luce degli stress test, 
soprattutto delle centrali nucleari.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo del CCR è quello di agire a sostegno delle politiche dell'UE, nella fattispecie le 
questioni di sicurezza e protezione. E' quindi legittimo attendere di conoscere gli orientamenti 
raccomandati dalle istituzioni europee dopo gli stress test effettuati nelle centrali nucleari per 
definire correttamente il programma di lavoro del CCR.

Emendamento 78
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Il cittadino europeo deve 
rimanere al centro del dibattito europeo, 
per cui occorre associare più ampiamente 
il Parlamento alle discussioni e decisioni 
adottate nell'ambito del programma di 
ricerca e formazione della Comunità 
europea dell'energia atomica.

Or. fr

Motivazione

È giunto il momento di associare nel modo più ampio il Parlamento europeo che rappresenta 
i cittadini.
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Emendamento 79
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di approfondire il rapporto fra 
la scienza e la società e rafforzare la 
fiducia dei cittadini nella scienza, è 
auspicabile che il programma Euratom 
stimoli un impegno informato dei cittadini 
e della società civile nelle questioni della 
ricerca e dell’innovazione, promuovendo 
l’istruzione scientifica, migliorando 
l’accessibilità del sapere scientifico, 
elaborando programmi di ricerca e 
innovazione responsabili che affrontino le 
preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 
e della società civile e agevolando la 
partecipazione di questi ultimi alle attività 
del programma stesso.

(11) Al fine di approfondire il rapporto fra 
la scienza e la società e rafforzare la 
fiducia dei cittadini nella scienza, è 
auspicabile che il programma Euratom 
stimoli un impegno informato dei cittadini 
e della società civile nelle questioni della 
ricerca e dell’innovazione, promuovendo 
l’istruzione scientifica, migliorando 
l’accessibilità del sapere scientifico, 
elaborando programmi di ricerca e 
innovazione responsabili che affrontino le 
preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 
e della società civile e agevolando la 
partecipazione di questi ultimi alle attività 
del programma stesso. La partecipazione 
informata dei cittadini alle questioni 
relative alle attività del programma 
Euratom passa attraverso una maggiore 
associazione del Parlamento europeo che 
rappresenta i cittadini europei.

Or. fr

Emendamento 80
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom contribuisca all’attrattiva della 
professione di ricercatore nell’Unione. 
Occorre dedicare un’attenzione adeguata 

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom contribuisca all’attrattiva della 
professione di ricercatore nell’Unione, in 
particolare alla luce delle scarse 
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alla Carta europea dei ricercatori e al 
Codice di condotta per l’assunzione dei 
ricercatori, nonché ad altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nel contesto 
dello Spazio europeo della ricerca, pur 
rispettandone il carattere volontario.

competenze in materia di disattivazione, 
radioprotezione e misurazioni. Occorre 
dedicare un’attenzione adeguata alla Carta 
europea dei ricercatori e al Codice di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori, 
nonché ad altri quadri di riferimento 
pertinenti definiti nel contesto dello Spazio 
europeo della ricerca, pur rispettandone il 
carattere volontario.

Or. en

Emendamento 81
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom contribuisca all’attrattiva della 
professione di ricercatore nell’Unione. 
Occorre dedicare un’attenzione adeguata 
alla Carta europea dei ricercatori e al 
Codice di condotta per l’assunzione dei 
ricercatori, nonché ad altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nel contesto 
dello Spazio europeo della ricerca, pur 
rispettandone il carattere volontario.

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom contribuisca più sostanzialmente 
all’attrattiva della professione di 
ricercatore nell’Unione. Occorre dedicare 
un’attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l’assunzione dei ricercatori, nonché ad altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti nel 
contesto dello Spazio europeo della ricerca, 
pur rispettandone il carattere volontario.

Or. cs

Emendamento 82
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione sostenute dal programma 
Euratom rispettino i principi etici

(15) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione sostenute dal programma 
Euratom rispettino i principi etici. Occorre 
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fondamentali. Occorre tenere conto dei 
pareri espressi dal Gruppo europeo di etica 
delle scienze e delle nuove tecnologie.
Occorre che le attività di ricerca tengano 
conto altresì dell’articolo 13 del TFUE e 
riducano l’impiego di animali nella ricerca 
e nelle prove, con l’obiettivo a termine di 
eliminare l’uso degli animali. È opportuno 
che tutte le attività siano eseguite 
garantendo un elevato livello di protezione 
della salute umana.

tenere conto dei pareri espressi dal Gruppo 
europeo di etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie. Occorre che le attività di 
ricerca tengano conto altresì dell’articolo 
13 del TFUE e sostituiscano, riducano e 
perfezionino l’impiego di animali nella 
ricerca e nelle prove. È opportuno che tutte 
le attività siano eseguite garantendo un 
elevato livello di protezione della salute 
umana.

Or. en

Motivazione

L'articolo 13 del TFUE viene meglio definito con il riferimento alla riduzione, al 
perfezionamento e alla sostituzione; in tal modo si garantisce altresì una migliore coerenza 
con l'articolo 19, paragrafo 10 della proposta sulle modalità di partecipazione e diffusione.  

Emendamento 83
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È auspicabile che si ottenga un 
impatto maggiore combinando i 
finanziamenti del programma Euratom e 
del settore privato nell’ambito di 
partenariati pubblico-privato in settori in 
cui la ricerca e l’innovazione potrebbero 
contribuire agli obiettivi più ampi di 
competitività dell’Unione. Occorre 
dedicare un’attenzione particolare alla 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese.

(16) È auspicabile che si ottenga un 
impatto maggiore combinando i 
finanziamenti del programma Euratom e 
del settore privato nell’ambito di 
partenariati pubblico-privato in settori in 
cui la ricerca e l’innovazione potrebbero 
contribuire agli obiettivi più ampi di 
competitività dell’Unione. Occorre 
dedicare un’attenzione particolare alla 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese (PMI). La necessità di aumentare 
l'assorbimento dei fondi comunitari 
disponibili da parte delle PMI dovrebbe 
essere applicabile alle PMI che operano 
nel campo della ricerca nucleare, come 
avviene in altri campi, adottando 
comunque tutte le misure per prevenire 
eventuali fughe di informazioni e 
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violazioni della modalità di 
funzionamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno sostenere ogni tentativo internazionale di lottare contro la proliferazione e il 
traffico di armi nucleari. Occorre prestare ulteriore attenzione viste le ridotte dimensioni e il 
più grande numero di PMI.

Emendamento 84
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L’articolo 7 del trattato Euratom 
affida alla Commissione la responsabilità 
dell’esecuzione del programma Euratom. 
Ai fini dell’attuazione del programma 
Euratom, salvo le azioni dirette, è 
opportuno che la Commissione sia assistita 
da un comitato consultivo degli Stati 
membri per garantire l’opportuno 
coordinamento con le politiche nazionali 
nei settori coperti dal presente programma 
di ricerca e formazione.

(25) L’articolo 7 del trattato Euratom 
affida alla Commissione la responsabilità 
dell’esecuzione del programma Euratom. 
Ai fini dell’attuazione del programma 
Euratom, salvo le azioni dirette, è 
opportuno che la Commissione sia assistita 
da un comitato consultivo degli Stati 
membri per garantire l’opportuno 
coordinamento con le politiche nazionali 
nei settori coperti dal presente programma 
di ricerca e formazione. Occorre che il 
Parlamento europeo sia associato al 
programma da parte della Commissione.

Or. fr

Emendamento 85
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Il raggiungimento degli obiettivi del 
programma Euratom nei settori pertinenti 
richiede un sostegno alle attività trasversali 
sia nell’ambito del programma Euratom 
che congiuntamente con le attività del 
programma quadro “Orizzonte 2020”.

(26) Il raggiungimento degli obiettivi del 
programma Euratom nei settori pertinenti 
richiede un sostegno alle attività trasversali 
sia nell’ambito del programma Euratom 
che congiuntamente con le attività del 
programma quadro “Orizzonte 2020”. Ciò 
non dovrebbe avere alcuna ripercussione 
negativa sul bilancio e sul finanziamento 
del programma quadro "Orizzonte 2020".

Or. en

Emendamento 86
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Il raggiungimento degli obiettivi del 
programma Euratom nei settori pertinenti 
richiede un sostegno alle attività trasversali 
sia nell’ambito del programma Euratom 
che congiuntamente con le attività del 
programma quadro “Orizzonte 2020”.

(26) Il raggiungimento degli obiettivi del 
programma Euratom nei settori pertinenti 
richiede un sostegno alle attività trasversali 
sia nell’ambito del programma Euratom 
che congiuntamente con le attività del 
programma quadro “Orizzonte 2020”. Tale 
complementarità giustifica, di per sé, un 
maggiore coinvolgimento del Parlamento 
europeo nelle attività Euratom.

Or. fr

Emendamento 87
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il Il presente regolamento istituisce il 
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programma Euratom di ricerca e 
formazione per il periodo dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2018, nel prosieguo il 
“programma Euratom”, e ne stabilisce le 
regole di partecipazione, compresa la 
partecipazione ai programmi degli 
organismi di finanziamento che gestiscono 
i finanziamenti concessi a norma del 
presente regolamento e alle attività svolte 
congiuntamente a norma del presente 
regolamento e del programma quadro 
“Orizzonte 2020” istituito dal regolamento 
(UE) XX/XXX (nel prosieguo “Orizzonte 
2020”).

programma Euratom di ricerca e 
formazione per il periodo dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2018, nel prosieguo il 
“programma Euratom”, e ne stabilisce le 
regole di partecipazione, compresa la 
partecipazione ai programmi degli 
organismi di finanziamento che gestiscono 
i finanziamenti concessi a norma del 
presente regolamento e alle attività svolte 
congiuntamente a norma del presente 
regolamento e del programma quadro 
“Orizzonte 2020” istituito dal regolamento 
(UE) XX/XXX (nel prosieguo “Orizzonte 
2020”).

Il programma sarà prorogato in modo da 
coincidere con la durata del programma 
quadro "Orizzonte 2020".

Or. fr

Emendamento 88
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’obiettivo generale del programma 
Euratom è quello di migliorare la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione e contribuire 
alla decarbonizzazione a lungo termine 
del sistema dell’energia in modo sicuro ed 
efficiente. Tale obiettivo generale è 
realizzato attraverso le attività specificate 
nell’allegato I in forma di azioni dirette e 
indirette che perseguono gli obiettivi 
specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.

1. L’obiettivo generale del programma 
Euratom è quello di migliorare la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione. Tale 
obiettivo generale è realizzato attraverso le 
attività specificate nell’allegato I in forma 
di azioni dirette e indirette che perseguono 
gli obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 
3.

Or. en
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Emendamento 89
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sostenere il funzionamento sicuro dei 
sistemi nucleari;

a) sostenere la disattivazione sicura dei 
sistemi nucleari, partendo dai reattori 
nucleari più pericolosi in base ai risultati 
degli stress test effettuati nell'Unione;

Or. en

Emendamento 90
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sostenere il funzionamento sicuro di 
tutti i sistemi nucleari civili esistenti e 
futuri;

Or. en

Emendamento 91
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire allo sviluppo di soluzioni 
per la gestione dei rifiuti nucleari finali;

soppresso

Or. en
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Emendamento 92
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere lo sviluppo e la sostenibilità 
delle competenze nucleari a livello 
dell’Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 93
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere lo sviluppo e la sostenibilità 
delle competenze nucleari a livello 
dell’Unione;

(c) sostenere le misure necessarie per 
garantire risorse umane adeguatamente 
qualificate nonché lo sviluppo e la 
sostenibilità delle competenze nucleari a 
livello dell’Unione;

Or. ro

Emendamento 94
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere la radioprotezione; d) sostenere la R&S in materia di 
radioprotezione;
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Or. fr

Motivazione

L'uso del termine "promuovere" suggerisce che la radioprotezione è stata trascurata nei 
precedenti programmi di ricerca Euratom. Ma non è così, poiché la radioprotezione è sempre 
stata uno degli obiettivi principali delle attività di R&S EURATOM.

Emendamento 95
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuire all'agenda R&S 
derivante dalle raccomandazioni 
contenute nelle conclusioni degli stress 
test dell'Unione (ad esempio modellazione 
sismica, comportamento della fusione del 
nucleo, ecc.);

Or. en

Motivazione

The final peer review report of ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) of the 
European safety assessments include recommendations on national safety regulators' 
activities (e.g. benefits of periodic safety assessments) and on the implementation of 
recognized measures (e.g. for containment integrity). The Horizon 2020 Euratom framework 
should address the EU stress-tests and focus on the R&D agenda which derives from these 
recommendations, in particular in the fields of natural hazards assessment (seismic 
modelling) and accident impact limitation (core melt behaviour).

Emendamento 96
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuire all'agenda R&S 
derivante dalle raccomandazioni 
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contenute nelle conclusioni degli stress 
test dell'Unione, come ad esempio quelle 
relative alla modellazione sismica o alla 
simulazione della fusione del nucleo;

Or. en

Emendamento 97
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) favorire la sostenibilità a lungo 
termine della fissione nucleare, attraverso 
miglioramenti nel settore dell'estensione 
dei tempi dei reattori o la progettazione di 
nuovi tipi di reattore;

Or. en

Emendamento 98
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) avanzare verso la dimostrazione di 
fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti di fusione 
esistenti e futuri;

soppresso

Or. en

Emendamento 99
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) porre le basi per future centrali 
elettriche a fusione sviluppando i 
materiali, le tecnologie e la progettazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 100
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) porre le basi per future centrali 
elettriche a fusione sviluppando i materiali, 
le tecnologie e la progettazione;

(f) porre le basi per future centrali 
elettriche a fusione e a fissione 
sviluppando i materiali, le tecnologie e la 
progettazione;

Or. ro

Emendamento 101
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promuovere l’innovazione e la 
competitività industriale;

(g) promuovere l’innovazione e la 
competitività industriale, sostenendo in 
particolare le filiere dei reattori del 
futuro, della fusione e della fissione;

Or. fr
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Motivazione

Innovazione e competitività saranno in particolare rivolte dalla R&S ai reattori del futuro, di 
fusione come di fissione. Questi reattori, naturalmente, dovranno presentare caratteristiche 
di sicurezza con gli standard più elevati.

Emendamento 102
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di 
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti e 
la capacità di gestione delle emergenze;

a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare,
durante lo smantellamento degli impianti e 
la capacità di gestione delle emergenze in 
caso di incidenti nucleari;

Or. en

Emendamento 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti e 
la capacità di gestione delle emergenze;

a) migliorare la sicurezza (safety) nucleare, 
che comprende la sicurezza di combustibili 
e reattori, la gestione dei rifiuti e lo 
smantellamento degli impianti e la capacità 
di gestione delle emergenze, affrontando 
le conseguenze dirette degli incidenti di 
sicurezza nucleare, per quanto 
improbabili;

Or. en
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Motivazione

L'incidente di Fukushima ha dimostrato che, nel caso improbabile di grave fuga radioattiva, 
le conseguenze e il modo di affrontarle non erano compresi come avrebbero dovuto esserlo.

Emendamento 104
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) integrare tutti i necessari 
miglioramenti di sicurezza proposti in 
base ai risultati degli stress test eseguiti su 
tutti i reattori nucleari dell'Unione e dei 
paesi terzi che confinano con l'Unione. 
Ciò dovrebbe incentrarsi sul contributo 
all'agenda di ricerca e sviluppo derivante 
dalle loro raccomandazioni.

Or. en

Motivazione

Nel 2011 sono stati condotti stress test su tutte le centrali nucleari nell'Unione a seguito 
dell'incidente accaduto nella centrale di Fukushima Dai-ichi in Giappone. È importante che il 
quadro sostenga ogni sforzo dell'Unione volto a migliorare la sicurezza delle centrali in base 
ai risultati di tali test. Il quadro dovrebbe concentrarsi sull'attuazione di aspetti R&S 
raccomandati a seguito dei test e non cercare di sdoppiare il lavoro di altri strumenti o enti.

Emendamento 105
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il programma Euratom è attuato in modo 
da garantire che le priorità e le attività 
sostenute accompagnino l’evoluzione dei 
bisogni e tengano conto della natura 

4. Il programma Euratom è attuato in modo 
da garantire che le priorità e le attività 
sostenute accompagnino l’evoluzione dei 
bisogni e tengano conto della natura 
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evolutiva della scienza, della tecnologia, 
dell’innovazione, della programmazione, 
dei mercati e della società.

evolutiva della scienza, della tecnologia, 
dell’innovazione, della programmazione, 
dei mercati e della società, come pure delle 
conseguenze dirette ed indirette degli 
incidenti nucleari.

Or. en

Emendamento 106
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il programma Euratom contribuisce 
all'attuazione del piano SET. Le sue 
azioni dirette ed indirette sono allineate 
sui piani di ricerca strategica delle tre 
piattaforme tecnologiche europee esistenti 
in materia di energia nucleare: SNETP, 
IGDTP e MELODI.

Or. en

Emendamento 107
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma Euratom è di 
1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è 
ripartito come segue:

La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma Euratom è di 200 milioni di 
EUR. Tale importo è ripartito come segue:

Or. en
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Emendamento 108
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma Euratom è di 
1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è 
ripartito come segue:

La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma Euratom è di [1 974, 319]
milioni di EUR. Tale importo è ripartito 
come segue:

Or. fr

Motivazione

I finanziamenti destinati ad EURATOM, che riguardino la fusione o la fissione, sono 
notoriamente insufficienti. Nel campo della fissione, in particolare, il bilancio è appena 
corretto per tener conto dell'inflazione a partire da varie programmazioni (mentre il bilancio 
delle attività dirette del CCR ha preso il volo). Analogamente, i costi amministrativi di 
EURATOM H2020 sono superiori, per oscuri motivi, a quelli di H2020. È pertanto 
necessario armonizzare tali costi e destinare i risparmi alla ricerca.

Emendamento 109
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni indirette per il programma di 
ricerca e sviluppo della fusione, 
709,713 milioni di EUR;

soppresso

Or. en

Emendamento 110
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni indirette per il programma di 
ricerca e sviluppo della fusione, 
709,713 milioni di EUR;

a) azioni indirette per il programma di 
ricerca e sviluppo della fusione, 
750 milioni di EUR;

Or. fr

Emendamento 111
Peter Skinner,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il progetto ITER è incluso e 
finanziato nell'ambito del QFP in modo 
completo e trasparente. Aspetti del 
progetto non direttamente connessi al 
fabbisogno di ricerca e formazione non 
devono essere inclusi in questo 
finanziamento quadro Euratom;

Or. en

Motivazione

È opportuno che il progetto ITER sia finanziato nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale onde evitare qualunque impressione di disimpegno dal progetto che potrebbe 
essere percepito come pregiudizievole per gli interessi dell'Unione. Il successo a lungo 
termine di ITER sarebbe meglio garantito continuando a finanziarlo attraverso il quadro 
finanziario pluriennale.

Emendamento 112
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni indirette per la fissione nucleare, b) azioni indirette per la radioprotezione e 
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la sicurezza e la radioprotezione, 
354,857 milioni di EUR;

le applicazioni mediche, 100 milioni di 
EUR;

Or. en

Emendamento 113
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni indirette per la fissione nucleare, 
la sicurezza e la radioprotezione, 
354,857 milioni di EUR;

b) azioni indirette per la fissione nucleare, 
la sicurezza e la radioprotezione, 
500 milioni di EUR;

Or. fr

Emendamento 114
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) azioni indirette per la fissione nucleare, 
la sicurezza e la radioprotezione, 
354,857 milioni di EUR;

b) azioni indirette per la fissione nucleare, 
la sicurezza e la radioprotezione, 
500 milioni di EUR;

Or. en

Motivazione

La fissione nucleare, in quanto fonte di energia elettrica a basso tenore di carbonio, è inclusa 
come una delle tecnologie a basse emissioni di carbonio da sviluppare per un futuro più 
sostenibile a titolo del piano SET. In assenza di finanziamenti specifici per i progetti del 
piano SET, il bilancio per la fissione nucleare previsto da Orizzonte 2020 dovrebbe essere 
aumentato - come lo è stato per le tecnologie non nucleari a basse emissioni di carbonio -
affinché possa progredire l'attività sull'iniziativa industriale europea per il nucleare 
sostenibile (ESNII).
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Emendamento 115
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni dirette, 724,319 milioni di EUR. c) azioni dirette, 200 milioni di EUR.

Or. en

Emendamento 116
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al 
13,5%.

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari 
all'8%.

Or. fr

Emendamento 117
Jan Březina, Peter Skinner, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al 
13,5%.

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari 
all'8%.

Or. en
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Motivazione

La spesa prevista è troppo elevata. Per molte proposte analoghe le spese amministrative della 
Commissione normalmente non superano l'8%. La Commissione non ha presentato alcuna 
motivazione per questo aumento significativo.

Emendamento 118
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al
13,5%.

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al
7%.

Or. en

Motivazione

La spesa prevista è troppo elevata.

Emendamento 119
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Comunità si astiene 
dall'utilizzare altri fondi e programmi 
dell'Unione o della Comunità per azioni 
dirette ed indirette diverse da quelle di cui 
al presente articolo.

Or. en
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Emendamento 120
Vladimír Remek,

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Comunità mira ad un maggiore 
e più frequente utilizzo dei Fondi 
strutturali per la ricerca nucleare e 
assicura che i fondi siano attuati in linea 
con le priorità dell'Unione nel settore 
della ricerca.

Or. cs

Emendamento 121
Peter Skinner, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Comunità mira ad utilizzare 
ulteriormente i Fondi strutturali per la 
ricerca nucleare e assicura 
l'adeguamento dei fondi alle priorità della 
ricerca dell'Unione.

Or. en

Emendamento 122
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Il “fondo di garanzia per i partecipanti” 
istituito a norma del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [regole di partecipazione e 

3. Il “fondo di garanzia per i partecipanti” 
istituito a norma del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [regole di partecipazione e 
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diffusione] sostituisce e succede ai fondi di 
garanzia per i partecipanti istituiti a norma 
del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e 
del regolamento (Euratom) n. XX/XX 
[regole di partecipazione Euratom 2012-
2013].

diffusione] sostituisce e succede ai fondi di 
garanzia per i partecipanti istituiti a norma 
del regolamento (Euratom) n. 1908/2006 e 
del regolamento (Euratom) n. 139/2012.

Or. en

Emendamento 123
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli importi proveniente dai fondi di 
garanzia per i partecipanti istituiti a norma 
dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e
(Euratom) n. XX/XX [regole Euratom di 
partecipazione 2012-2013] sono trasferiti 
al fondo di garanzia per i partecipanti il 
31 dicembre 2013. I partecipanti di azioni a 
norma della decisione XX/XX [programma
Euratom 2012-2013] che sottoscrivono 
convenzioni di sovvenzione dopo il 31 
dicembre 2013 versano il loro contributo al 
fondo di garanzia per i partecipanti.

Tutti gli importi proveniente dai fondi di 
garanzia per i partecipanti istituiti a norma 
dei regolamenti (Euratom) n. 1908/2006 e
(Euratom) n. 139/2012 sono trasferiti al 
fondo di garanzia per i partecipanti il 
31 dicembre 2013. I partecipanti di azioni a 
norma della decisione n. 2012/94 Euratom 
che sottoscrivono convenzioni di 
sovvenzione dopo il 31 dicembre 2013 
versano il loro contributo al fondo di 
garanzia per i partecipanti.

Or. en

Motivazione

Il regolamento (Euratom) del Consiglio n. 139/2012 stabilisce le regole per la partecipazione 
di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma 
quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della 
ricerca (2012-2013). La decisione 2012/94/Euratom del Consiglio riguarda il programma 
specifico, da attuare mediante azioni indirette, applicando le PF della CEEA per le attività di 
ricerca e formazione nucleari (2012-2013).

Emendamento 124
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 può essere una combinazione 
dei contributi finanziari per azioni indirette 
a norma dell’articolo 4 del presente 
regolamento e dell’articolo 6 del 
regolamento (UE) n. XX/XXXX [che 
istituisce Orizzonte 2020] ed essere attuato 
mediante un singolo regime di 
finanziamento.

2. Il contributo finanziario di cui al 
paragrafo 1 può derivare unicamente dai
contributi finanziari per azioni indirette a
norma dell’articolo 4 del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 125
Konrad Szymański,

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Pari opportunità tra uomini e donne nella 
ricerca

Or. en

Emendamento 126
Konrad Szymański,

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Il programma Euratom garantisce 
l’effettiva promozione della parità di 
genere e della dimensione del genere nei
contenuti della ricerca e dell’innovazione.

Il programma Euratom garantisce 
l’effettiva promozione della parità tra 
uomini e donne.



PE492.642v01-00 38/61 AM\906555IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

E' necessario correggere l'espressione utilizzata nella disposizione onde tener conto della 
formulazione del TUE, del TFUE e dell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali: tali 
testi fanno sempre riferimento al concetto di "parità tra uomini e donne" anziché ricorrere 
alla formulazione contenente "genere" che non è ampiamente accettata. L'espressione 
"dimensione del genere" risulta ambigua quando si riferisce ai contenuti dei progetti e può 
essere anche associata a politiche controverse e raramente condivise.

Emendamento 127
Patrizia Toia,

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presta particolare attenzione al principio
di proporzionalità, al diritto alla vita 
privata, al diritto alla protezione dei dati 
personali, al diritto all'integrità fisica e 
mentale della persona umana, al diritto a 
non subire discriminazioni e all'esigenza di 
garantire elevati livelli di protezione della 
salute umana.

Si presta particolare attenzione al principio 
di proporzionalità, al principio della tutela 
della dignità umana, al principio del 
primato dell'essere umano, al diritto alla 
riservatezza, al diritto alla protezione dei 
dati di carattere personale, al diritto 
all'integrità fisica e psichica di un essere 
umano, al diritto a non subire 
discriminazioni e all'esigenza di garantire 
elevati livelli di protezione della salute 
umana.

Or. it

Motivazione

Due dei più importanti principi applicabili nel settore in esame sono assenti: protezione della 
dignità umana (cfr. per esempio articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali) e il principio 
del primato dell’essere umano. L’utilizzo del termine ‘essere umano’ amplia l’ambito di 
protezione offerto dalla norma, risultando maggiormente ‘scientifico’, più obiettivo e meno 
controverso, e deve pertanto essere preferibilmente utilizzato in strumenti giuridici.

Emendamento 128
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale programma di lavoro pluriennale tiene 
anche conto delle attività di ricerca 
pertinenti svolte dagli Stati membri, dai 
paesi associati e dalle organizzazioni 
europee e internazionali. Ove e quando 
necessario, tali programmi di lavoro 
vengono aggiornati.

Tale programma di lavoro pluriennale è 
sottoposto al Consiglio di 
amministrazione del CCR e presentato al 
Consiglio dei ministri e al Parlamento 
europeo. Esso tiene tassativamente conto 
delle attività di ricerca pertinenti svolte 
dagli Stati membri, dai paesi associati e 
dalle organizzazioni europee e 
internazionali, onde evitare qualsiasi 
duplicazione dello sforzo di ricerca in 
Europa e ottimizzare le risorse 
finanziarie. Ove e quando necessario, tali 
programmi di lavoro vengono aggiornati.

Or. fr

Motivazione

Il bilancio del Centro comune di ricerca ha registrato un aumento tale che occorre 
incrementare il monitoraggio del suo programma di lavoro, verificandone opportunamente la 
coerenza con i programmi di ricerca degli Stati membri.

Emendamento 129
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In deroga all’articolo 3, paragrafo 3, della 
decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE e 
al punto 9 della decisione del Consiglio 
del 16 dicembre 1980, rispettivamente, i 
comitati consultivi sono presieduti dalla 
Commissione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 130

Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sviluppare reti di misurazione della 
radioattività nell'ambiente mettendo 
immediatamente a disposizione del 
pubblico tutti i dati raccolti.

Or. xm

Emendamento 131

Peter Skinner, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre riservare particolare attenzione a 
tutti i reattori di ricerca e agli impianti 
nucleari situati in paesi terzi ma 
geograficamente vicini al territorio di uno 
Stato membro, soprattutto se posti nei 
pressi di zone geografiche e geologiche 
pericolose.

Or. en

Emendamento 132
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta provvedimenti 
opportuni volti a garantire che, nel 
realizzare le azioni finanziate ai sensi del 
presente regolamento, gli interessi 
finanziari dell’Unione siano tutelati 
mediante l’applicazione di misure 
preventive contro la frode, la corruzione e 
ogni altra attività illecita, mediante 
controlli efficaci e, ove fossero rilevate 
irregolarità, mediante il recupero delle 
somme indebitamente versate e, se del 
caso, sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive.

1. La Commissione adotta provvedimenti 
opportuni volti a garantire che, nel 
realizzare le azioni finanziate ai sensi del 
presente regolamento, gli interessi 
finanziari dell’Unione siano tutelati 
mediante l’applicazione di misure 
preventive contro la frode, la corruzione e 
ogni altra attività illecita, mediante 
controlli efficaci e, ove fossero rilevate 
irregolarità, mediante il recupero delle 
somme indebitamente versate e, se del 
caso, sanzioni efficaci, proporzionate e 
dissuasive. Il Parlamento europeo è 
informato in merito a tali misure.

Or. fr

Emendamento 133
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o i suoi rappresentanti 
e la Corte dei conti hanno potere di 
revisione contabile, esercitabile sulla base 
di documenti e di controlli e ispezioni sul 
posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i 
contraenti, i subcontraenti e altri terzi che 
hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione a 
norma del presente regolamento.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti,
il Parlamento europeo e la Corte dei conti 
hanno potere di revisione contabile, 
esercitabile sulla base di documenti e di 
controlli e ispezioni sul posto, su tutti i 
beneficiari di sovvenzioni, i contraenti, i 
subcontraenti e altri terzi che hanno 
ottenuto finanziamenti dell’Unione a 
norma del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 134
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi 
di cooperazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, le 
convenzioni e decisioni di sovvenzione e i 
contratti conclusi in applicazione del 
presente regolamento devono abilitare 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l’OLAF a svolgere tali 
revisioni, controlli e verifiche sul posto.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi 
di cooperazione con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, le 
convenzioni e decisioni di sovvenzione e i 
contratti conclusi in applicazione del 
presente regolamento devono abilitare 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l’OLAF a svolgere tali 
revisioni, controlli e verifiche sul posto. Il 
Parlamento europeo è immediatamente 
informato dell'esito di tali revisioni.

Or. fr

Emendamento 135
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 dicembre 2022 la 
Commissione, assistita da esperti 
indipendenti, esegue una valutazione ex 
post del programma Euratom, che 
comprende la concezione, l’attuazione e le 
realizzazioni, nonché gli impatti a lungo 
termine e la sostenibilità delle misure, per 
alimentare una decisione sull’eventuale 
rinnovo, modifica o sospensione di una 
misura successiva.

Questa valutazione comprende la 
concezione, l'attuazione e le realizzazioni, 
nonché gli impatti a lungo termine e la 
sostenibilità delle misure, per alimentare 
una decisione sull’eventuale rinnovo, 
modifica o sospensione di una misura 
successiva.

Or. en

Motivazione

Al fine di avere tempo sufficiente per decidere se e come prorogare questo programma di 
ricerca oltre il 2018, la proposta di eventuale proroga, modifica o sospensione di un 
successivo provvedimento deve essere presentata dalla Commissione entro il 31 maggio 
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2017.

Emendamento 136
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione i dati e le informazioni 
necessari per il monitoraggio e la 
valutazione delle misure interessate.

4. Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione e al Parlamento europeo i 
dati e le informazioni necessari per il 
monitoraggio e la valutazione delle misure 
interessate.

Or. fr

Emendamento 137
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Realizzando gli obiettivi stabiliti 
all’articolo 3, il programma Euratom 
amplierà i risultati ottenuti in base alle tre 
priorità del programma quadro “Orizzonte 
2020”: eccellenza scientifica, leadership 
industriale e sfide della società. In 
particolare, il programma Euratom 
sosterrà la transizione verso un futuro 
sistema di energia affidabile, sostenibile e 
competitivo, a fronte dell’acuirsi della 
scarsità delle risorse, dell’aumento del 
fabbisogno e dei cambiamenti climatici.

Realizzando gli obiettivi stabiliti 
all’articolo 3, il programma Euratom 
amplierà i risultati ottenuti in base alle tre 
priorità del programma quadro “Orizzonte 
2020”: eccellenza scientifica, leadership 
industriale e sfide della società.

Or. en
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Emendamento 138
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di sviluppare la fusione quale 
alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia a emissioni zero di 
carbonio seguirà una tabella di marcia 
con tappe che porteranno all’obiettivo di 
produrre elettricità entro il 2050. Per 
attuare tale strategia, si effettuerà una 
ristrutturazione radicale dei lavori 
collegati alla fusione nell’Unione, che 
comprenderà la governance, il 
finanziamento e la gestione, per garantire 
un avvicendamento delle priorità dalla 
ricerca pura alla concezione, costruzione 
e operazione di futuri impianti, mediante 
ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò 
richiederà una stretta cooperazione fra 
tutta la comunità della fusione 
dell’Unione, la Commissione e le agenzie 
di finanziamento nazionali.

La fusione non è descritta quale alternativa 
credibile per la produzione commerciale di 
energia in qualsiasi scenario di qui al
2050 presentato finora. Pertanto, non 
saranno più destinati fondi dell'Unione o 
della Comunità a lavori collegati alla 
fusione nell’Unione.

Or. en

Emendamento 139
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

In sintonia con l’obiettivo generale, 
sostegno ad attività congiunte di ricerca 
relative alla sicurezza di esercizio delle 
filiere di reattori (compresi gli impianti del 
ciclo del combustibile) in funzionamento 
nell’Unione o, nella misura in cui ciò sia 

In sintonia con l’obiettivo generale, 
sostegno ad attività congiunte di ricerca 
relative alla sicurezza di esercizio dello 
smantellamento delle filiere di reattori
nucleari (compresi gli impianti del ciclo 
del combustibile) in funzionamento 
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ritenuto necessario per mantenere 
un’ampia competenza di sicurezza 
nucleare nell’Unione, dei tipi di reattori 
che potranno essere usati in futuro, 
incentrandosi esclusivamente sugli aspetti 
di sicurezza (safety), compresi tutti gli 
aspetti del ciclo del combustibile, quali la 
suddivisione e la trasmutazione.

nell’Unione.

Or. en

Emendamento 140
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Contribuire allo sviluppo di soluzioni 
per la gestione dei rifiuti nucleari finali 
(eccellenza scientifica; sfide della società)

soppresso

Attività di ricerca congiunte e/o 
coordinate sui rimanenti aspetti essenziali 
del deposito geologico del combustibile 
esaurito e dei rifiuti radioattivi a lunga 
vita, con l’eventuale dimostrazione di 
tecnologie e sicurezza. Tali attività 
promuovono l’instaurarsi di un punto di 
vista comune in seno all’Unione sulle 
principali questioni relative alla gestione 
dei rifiuti, dallo scarico del combustibile 
allo smaltimento. Attività di ricerca 
relative alla gestione di altri flussi di 
rifiuti radioattivi per i quali non esistono 
attualmente processi industrialmente 
maturi.

Or. en

Emendamento 141
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera d – titolo 

Testo della Commissione Emendamento

(d) Promuovere la radioprotezione 
(eccellenza scientifica; sfide della società)

d) Sostenere la R&S in materia di
radioprotezione (eccellenza scientifica; 
sfide della società)

Or. fr

Motivazione

L'uso del termine "promuovere" suggerisce che la radioprotezione è stata trascurata nei 
precedenti programmi di ricerca Euratom. Ma non è così, poiché la radioprotezione è sempre 
stata uno degli obiettivi principali delle attività di R&S EURATOM.

Emendamento 142
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Avanzare verso la dimostrazione di 
fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti a fusione 
esistenti e futuri (leadership industriale; 
sfide della società)

soppresso

Sostegno ad attività comuni di ricerca 
svolte da membri dell’accordo europeo 
per lo sviluppo della fusione, per 
garantire il rapido avvio del pieno ed 
efficace funzionamento di ITER, 
compreso l’uso degli impianti pertinenti 
(fra cui JET, il toroide europeo comune), 
della modellazione integrata mediante 
computer ad alte prestazioni e di attività di 
formazione per preparare la prossima 
generazione di ricercatori e ingegneri.

Or. en
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Emendamento 143
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Porre le basi per future centrali 
elettriche a fusione sviluppando i 
materiali, le tecnologie e la progettazione 
(leadership industriale; sfide della 
società)

soppresso

Sostegno ad attività congiunte svolte da 
membri dell’accordo europeo per lo 
sviluppo della fusione per sviluppare e 
qualificare materiali per una centrale 
elettrica di dimostrazione che richiede, fra 
l’altro, lavori propedeutici per un 
impianto adatto di prova dei materiali e 
negoziati per la partecipazione 
dell’Unione a un quadro internazionale 
appropriato per tale impianto.
Sostegno ad attività congiunte di ricerca 
svolte da membri dell’accordo europeo 
per lo sviluppo della fusione per 
affrontare questioni relative al 
funzionamento dei reattori e sviluppare e 
dimostrare tutte le tecnologie pertinenti 
per una centrale elettrica di fusione di 
dimostrazione. Tali attività 
comprenderanno la preparazione di una 
centrale elettrica a dimostrazione 
completa, i progetti preliminari e 
l’esplorazione del potenziale degli 
stellarator quale tecnologia per le centrali 
elettriche.

Or. en

Emendamento 144
Michèle Rivasi,
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Promuovere l’innovazione e la 
competitività dell’industria (leadership 
industriale)

soppresso

Attuare o sostenere la gestione delle 
conoscenze e il trasferimento delle 
tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal 
presente programma alle industrie che ne 
sfruttano gli aspetti innovativi.
Promuovere l’innovazione mediante, fra 
l’altro, il libero accesso alle pubblicazioni 
scientifiche, una banca dati per la 
gestione e la diffusione delle conoscenze e 
la promozione di temi tecnologici nei 
programmi di istruzione.
A lungo termine, il programma Euratom 
sosterrà la preparazione e lo sviluppo di 
un settore industriale competitivo della 
fusione nucleare, in particolare attraverso 
l’attuazione di una tabella di marcia 
tecnologica per la realizzazione di una 
centrale elettrica a fusione, con la 
partecipazione attiva dell’industria nella 
progettazione e nei progetti di sviluppo.

Or. en

Emendamento 145
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) Accordo europeo per lo sviluppo della 
fusione

soppresso
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Si concederà una sovvenzione (azione di 
cofinanziamento del programma) al 
soggetto giuridico istituito o designato dai 
membri dell’accordo europeo per lo 
sviluppo della fusione al fine di attuarne e 
coordinarne le attività. Tale sovvenzione 
potrà includere risorse in natura della 
Comunità, quali lo sfruttamento 
scientifico e tecnico dell’impianto JET a 
norma dell’articolo 10 del trattato 
Euratom sul distacco del personale della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 146
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nucleari del JRC mirano a 
sostenere l’attuazione delle direttive del 
Consiglio 2009/71/Euratom e 
2009/70/Euratom, nonché le conclusioni 
del Consiglio che privilegiano gli standard 
più rigorosi per la sicurezza nucleare 
nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in 
particolare, mobiliterà le capacità e le 
competenze necessarie per contribuire 
alla valutazione e al miglioramento della 
sicurezza degli impianti nucleari e all’uso 
pacifico dell’energia nucleare e di altre 
applicazioni non di fissione, per fornire 
una base scientifica alla pertinente 
normativa dell’Unione e, ove necessario, 
rispondere entro i limiti della sua 
missione e competenza a guasti e incidenti 
nucleari. A tal fine, il JRC svolgerà 
ricerche e valutazioni, fornirà riferimenti 
e standard e impartirà formazioni teoriche 
e pratiche specifiche. Si cercheranno 
sinergie con la piattaforma tecnologica 

soppresso
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per l’energia nucleare sostenibile 
(SNETP) ed altre iniziative trasversali, 
ove appropriato.

Or. en

Emendamento 147
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nucleari del JRC mirano a 
sostenere l’attuazione delle direttive del 
Consiglio 2009/71/Euratom e 
2009/70/Euratom, nonché le conclusioni 
del Consiglio che privilegiano gli standard 
più rigorosi per la sicurezza nucleare 
nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in 
particolare, mobiliterà le capacità e le 
competenze necessarie per contribuire alla
valutazione e al miglioramento della
sicurezza degli impianti nucleari e all’uso 
pacifico dell’energia nucleare e di altre 
applicazioni non di fissione, per fornire una 
base scientifica alla pertinente normativa 
dell’Unione e, ove necessario, rispondere 
entro i limiti della sua missione e 
competenza a guasti e incidenti nucleari. A 
tal fine, il JRC svolgerà ricerche e 
valutazioni, fornirà riferimenti e standard e 
impartirà formazioni teoriche e pratiche 
specifiche. Si cercheranno sinergie con la 
piattaforma tecnologica per l’energia 
nucleare sostenibile (SNETP) ed altre 
iniziative trasversali, ove appropriato.

Le attività nucleari del CCR mirano a 
sostenere l’attuazione delle direttive del 
Consiglio 2009/71/Euratom e 
2009/70/Euratom, nonché le conclusioni 
del Consiglio che privilegiano gli standard 
più rigorosi per la sicurezza nucleare 
nell’Unione e nel mondo. Il CCR, in 
particolare, mobiliterà le capacità e le 
competenze necessarie per contribuire alla 
R&S in materia di sicurezza degli impianti 
nucleari e all’uso pacifico dell’energia 
nucleare e di altre applicazioni non di 
fissione, per fornire una base scientifica 
alla pertinente normativa dell’Unione e, 
ove necessario, rispondere entro i limiti 
della sua missione e competenza a guasti e 
incidenti nucleari. A tal fine, il CCR
svolgerà ricerche e valutazioni, fornirà 
riferimenti e standard e impartirà 
formazioni teoriche e pratiche specifiche. 
Si cercheranno tassativamente sinergie con 
la piattaforma tecnologica per l’energia 
nucleare sostenibile (SNETP) ed altre 
iniziative trasversali, in modo da 
ottimizzare le risorse umane e finanziarie 
sulla R&S nucleare in Europa.

Or. fr

Motivazione

Il testo è adeguato in modo da riportare le azioni del CCR nel settore della R & S nel campo 
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della sicurezza. Il CCR non è un regolatore, non deve pertanto "valutare" la sicurezza degli 
impianti né gestire le situazioni di emergenza. Occorre assolutamente perseguire 
l'ottimizzazione delle risorse.

Emendamento 148
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC contribuirà allo sviluppo di 
strumenti e metodi per realizzare elevati 
standard di sicurezza per i reattori nucleari 
e i cicli del combustibile che hanno 
rilevanza per l’Europa. Tali strumenti e 
metodi comprendono:

In stretta concertazione con i soggetti 
interessati alla ricerca dell'UE, il CCR
contribuirà allo sviluppo di strumenti e 
metodi per realizzare elevati standard di 
sicurezza per i reattori nucleari e i cicli del 
combustibile che hanno rilevanza per 
l’Europa. Tali strumenti e metodi 
comprendono:

Or. fr

Motivazione

Il testo è adeguato in modo da riportare le azioni del CCR al proprio settore di competenza. 
Il CCR non è un regolatore, non deve pertanto gestire le situazioni di emergenza o fornire un 
sostegno tecnico adeguato; in Europa esistono «Technical Safety Organizations» cui incombe 
tale ruolo.  A causa delle limitate risorse, occorre assolutamente perseguire inoltre il 
coordinamento con le parti interessate alla ricerca europea e l'ottimizzazione di tali risorse.

Emendamento 149
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) analisi rigorose degli incidenti, 
modellazione e metodologie per la 
valutazione dei margini di sicurezza 
operativa degli impianti nucleari; il 
sostegno all’adozione di un approccio 
comune europeo alla valutazione dei cicli 

(1) analisi rigorose degli incidenti, 
modellazione e metodologie per la 
valutazione dei margini di sicurezza 
operativa degli impianti nucleari; il 
sostegno all’adozione di un approccio 
comune europeo alla valutazione dei cicli 
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avanzati del combustibile e dei progetti; 
l’investigazione e la diffusione degli 
insegnamenti tratti dall’esperienza 
operativa. Il JRC rafforzerà ulteriormente
la propria “European Clearinghouse on 
NPP Operational Experience Feedback” 
per rispondere alle sfide emergenti alla 
sicurezza nucleare del dopo Fukushima.

avanzati del combustibile e dei progetti; 
l’investigazione e la diffusione degli 
insegnamenti tratti dall’esperienza 
operativa. Il CCR proseguirà le attività  
della “European Clearinghouse on NPP 
Operational Experience Feedback” per 
rispondere alle sfide emergenti alla 
sicurezza nucleare del dopo Fukushima, 
continuando a far ricorso alla competenza 
degli Stati membri al riguardo.

Or. fr

Motivazione

Il testo è adeguato in modo da riportare le azioni del CCR al proprio settore di competenza.  
Il CCR non è un regolatore, non deve pertanto gestire le situazioni di emergenza o fornire un 
sostegno tecnico adeguato; in Europa esistono «Technical Safety Organizations» cui incombe 
tale ruolo.  A causa delle limitate risorse, occorre assolutamente perseguire inoltre il 
coordinamento con le parti interessate alla ricerca europea e l'ottimizzazione di tali risorse.

Emendamento 150
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) la disattivazione e lo 
smantellamento fanno parte dei mercati 
promettenti alla luce degli sviluppi 
scientifici e dei requisiti di sicurezza. 
L'Unione europea deve dotarsi delle 
migliori tecnologie per queste attività, che 
richiederanno tecniche sempre più 
sofisticate (taglio in acqua, al laser, robot 
d'ultima generazione per evitare 
l'intervento umano, ecc.).

Or. fr

Emendamento 151
Michèle Rivasi,
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il potenziamento della capacità 
dell’Unione di rispondere a guasti e 
incidenti nucleari sviluppando 
ulteriormente i sistemi di allarme e i 
modelli di dispersione radiologica 
nell’atmosfera e mobilitando risorse e 
competenze per l’analisi e la modellazione 
di incidenti nucleari e la fornitura di un 
sostegno tecnico pertinente.

(3) Il potenziamento della capacità 
dell’Unione di rispondere a guasti e 
incidenti nucleari sviluppando 
ulteriormente i sistemi di allarme e i 
modelli di dispersione radiologica 
nell’ambiente (atmosfera, acqua, terreno)
e mobilitando risorse e competenze per 
l’analisi e la modellazione di incidenti 
nucleari e la fornitura di un sostegno 
tecnico pertinente. Il CCR deve rafforzare 
ulteriormente EURDEP (Piattaforma 
europea di scambio dei dati radiologici) in 
modo da mettere a disposizione del 
pubblico pressoché in tempo reale i dati 
convalidati di monitoraggio radiologico, 
compresa la concentrazione radioattiva 
nell'aria, provenienti da paesi europei. 
Inoltre, la rete di rilevamento dei 
radionuclidi estremamente sensibile, in 
grado di rilevare in particolare tracce di 
iodio radioattivo, non provenienti da una 
esplosione nucleare, sarà ampliata sul 
territorio dell'Unione e i dati del 
monitoraggio saranno a disposizione del 
pubblico in tempo reale. 

Or. xm

Emendamento 152
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il potenziamento della capacità 
dell’Unione di rispondere a guasti e 
incidenti nucleari sviluppando 

(3) Scambi con i soggetti interessati degli 
Stati membri per la gestione di guasti e 
incidenti nucleari, mobilitando 
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ulteriormente i sistemi di allarme e i 
modelli di dispersione radiologica 
nell’atmosfera e mobilitando risorse e 
competenze per l’analisi e la modellazione 
di incidenti nucleari e la fornitura di un 
sostegno tecnico pertinente.

segnatamente risorse e competenze per 
l’analisi e la modellazione di incidenti 
nucleari e la fornitura di un sostegno 
tecnico pertinente.

Or. fr

Motivazione

Il testo è adeguato in modo da riportare le azioni del CCR al proprio settore di competenza.  
Il CCR non è un regolatore, non deve pertanto gestire le situazioni di emergenza o fornire un 
sostegno tecnico adeguato; in Europa esistono «Technical Safety Organizations» cui incombe 
tale ruolo. A causa delle limitate risorse, occorre assolutamente perseguire inoltre il 
coordinamento con le parti interessate alla ricerca europea e l'ottimizzazione di tali risorse.

Emendamento 153
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Sostenere la politica dell’Unione in 
materia di sicurezza nucleare e la relativa 
normativa unionale in evoluzione

soppresso

Il JRC svilupperà le proprie competenze 
per fornire i dati scientifici e tecnici 
indipendenti necessari per supportare 
l’evoluzione della normativa unionale in 
materia di sicurezza nucleare.
Quale agente esecutivo Euratom per il 
Forum internazionale Generazione IV 
(GIF), il JRC continuerà a coordinare il 
contributo della Comunità al GIF. Il JRC 
perseguirà e svilupperà ulteriormente la 
cooperazione internazionale della ricerca 
con paesi partner importanti e 
organizzazioni internazionali (AIEA, 
OCSE/AEN) onde promuovere le 
politiche dell’Unione in materia di 
sicurezza nucleare.
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Or. en

Emendamento 154
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC svilupperà le proprie competenze 
per fornire i dati scientifici e tecnici 
indipendenti necessari per supportare 
l’evoluzione della normativa unionale in 
materia di sicurezza nucleare.

Il CCR svilupperà le proprie competenze 
per fornire i dati scientifici e tecnici 
indipendenti necessari per supportare 
l’evoluzione della normativa unionale in 
materia di sicurezza nucleare. La natura 
precisa di tali lavori dovrà rispondere agli 
orientamenti che saranno adottati dalle 
istituzioni europee alla luce degli stress 
test, soprattutto delle centrali nucleari.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo del CCR è quello di agire a sostegno delle politiche dell'UE, nella fattispecie le 
questioni di sicurezza e protezione. E' quindi legittimo attendere di conoscere gli orientamenti 
raccomandati dalle istituzioni europee dopo gli stress test effettuati nelle centrali nucleari per 
definire correttamente il programma di lavoro del CCR.

Emendamento 155
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Attività trasversali e interfacce con il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione “Orizzonte 2020”

soppresso

Per raggiungere gli obiettivi del 
programma Euratom, si garantiranno 
appropriati collegamenti e interfacce, 
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quali inviti congiunti a presentare 
proposte, con il programma specifico del 
programma quadro “Orizzonte 2020”.
Il programma Euratom potrà contribuire 
alla Debt Facility (dispositivo per la 
concessione di crediti) e alla Equity 
Facility (dispositivo per l’acquisizione di 
equity) sviluppate nell’ambito del 
programma quadro “Orizzonte 2020” e 
allargate per coprire gli obiettivi di cui 
all’articolo 3.

Or. en

Emendamento 156
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca di base a termine può avere 
applicazioni nei settori nucleari, ma 
anche in altri settori di ricerca coperti dal 
programma "Orizzonte 2020", per cui 
potrà essere finanziata dal programma 
CER.

Or. fr

Motivazione

Oggi, alla ricerca di base a torto tacciata come "nucleare" sono negati i finanziamenti del 
CER, perché rientrerebbe in EURATOM. Questa discriminazione deve essere evitata, in 
quanto il CER è destinato a finanziare tutta la ricerca di base.

Emendamento 157
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 6 – comma 2



AM\906555IT.doc 57/61 PE492.642v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Le attività internazionali di cooperazioni 
saranno promosse mediante quadri 
multilaterali (quali AIEA, OCSE, ITER,
GIF) e nell’ambito della cooperazione 
bilaterale esistente o di nuova istituzione 
con paesi che possiedono forti basi di R&S 
e di capacità industriale e impianti di 
ricerca in funzionamento, in costruzione o 
in progetto.

Le attività internazionali di cooperazioni 
saranno promosse mediante quadri 
multilaterali (quali AIEA, OCSE, GIF) e 
nell’ambito della cooperazione bilaterale 
esistente o di nuova istituzione con paesi 
che possiedono forti basi di R&S e di 
capacità industriale e impianti di ricerca in 
funzionamento, in costruzione o in 
progetto.

Or. en

Emendamento 158
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Sostenere il funzionamento sicuro dei 
sistemi nucleari

soppresso

– Percentuale dei progetti finanziati 
(ricerca congiunta e/o azioni coordinate) 
che porteranno probabilmente al 
miglioramento delle pratiche di sicurezza 
nucleare in Europa.

Or. en

Emendamento 159
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) Contribuire allo sviluppo di soluzioni 
per la gestione dei rifiuti nucleari finali

soppresso

– Numero di depositi geologici per 
combustibile nucleare esaurito e/o rifiuti 
ad alta attività programmati in Europa e 
per i quali la Comunità ha dato un 
sostegno all’elaborazione di uno studio di 
sicurezza e all’eventuale fase di 
precostruzione.

Or. en

Emendamento 160
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera c – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Numero di borsisti e tirocinanti nel 
programma di fusione Euratom

soppresso

Or. en

Emendamento 161
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) contribuire all'agenda R&S 
derivante dalle raccomandazioni 
contenute nelle conclusioni degli stress 
test dell'Unione, come ad esempio quelle 
relative alla modellazione sismica o alla 
simulazione della fusione del nucleo.
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- Percentuale di progetti finanziati che 
possono facilitare l'applicazione di tali 
raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 162
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) favorire la sostenibilità a lungo 
termine della fissione nucleare, attraverso 
miglioramenti nel settore dell'estensione 
dei tempi dei reattori o la progettazione di 
nuovi tipi di reattore.

- percentuale di progetti finanziati che 
hanno un comprovato impatto nel settore 
dell'estensione dei tempi dei reattori o 
nella progettazione di nuovi tipi di 
reattore. 

Or. en

Emendamento 163
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) Avanzare verso la dimostrazione di 
fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti di fusione 
esistenti e futuri

soppresso

– Numero di articoli pubblicati in riviste 
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autorevoli.

Or. en

Emendamento 164
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Porre le basi per future centrali 
elettriche di fusione sviluppando i 
materiali, le tecnologie e la progettazione

soppresso

– Percentuale di traguardi delle tappe 
della fusione stabiliti per il periodo 2014-
2018, raggiunti dal programma Euratom.

Or. en

Emendamento 165
Michèle Rivasi,
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) Promuovere l’innovazione e la 
competitività industriale

soppresso

– Numero di spin-off dalla ricerca di 
fusione svolta nell’ambito del programma 
Euratom.
– Domande di brevetto generate da 
laboratori europei di fusione

Or. en
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Emendamento 166
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – lettera g – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Domande di brevetto generate da 
laboratori europei di fusione

– Domande di brevetto e di modelli 
d'utilità generati da laboratori europei di 
fusione

Or. en

Motivazione

A fini di completezza.

Emendamento 167
Vladko Todorov Panayotov,

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – lettera b – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Numero di pubblicazioni accademiche 
autorevoli

– Numero di pubblicazioni accademiche 
autorevoli, domande di brevetto e di 
modelli d'utilità

Or. en

Motivazione

Mettere troppa enfasi sulle pubblicazioni più frequentemente citate crea una distorsione verso 
settori di ricerca che sono già ben radicati e non alla promozione dell'innovazione e della 
competitività industriale. Con un bilancio pari a 724,319 milioni la produttività scientifica 
del CCR dovrebbe essere più orientata ad un effettivo valore aggiunto europeo.


