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Emendamento 28
Zigmantas Balčytis

Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in particolare 
l'articolo 203,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica, in particolare 
gli articoli 203 e il protocollo n. 4,

Or. en

Emendamento 29
Alejo Vidal-Quadras

Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto il protocollo n. 4 dell'atto relativo 
alle condizioni di adesione della 
Repubblica ceca, della Repubblica di 
Estonia, della Repubblica di Cipro, della 
Repubblica di Lettonia, della Repubblica 
di Lituania, della Repubblica di Ungheria, 
della Repubblica di Malta, della 
Repubblica di Polonia, della Repubblica 
di Slovenia e della Repubblica slovacca e 
agli adattamenti dei trattati sui quali si 
fonda l'Unione europea,

Or. en

Emendamento 30
Zigmantas Balčytis

Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Riconoscendo che la chiusura 
prematura e la conseguente disattivazione 
della centrale nucleare di Ignalina con 
due reattori RBMK da 1500 MW, risalenti 
ai tempi dell'Unione Sovietica, è 
un'operazione senza precedenti e 
rappresenta per la Lituania un onere 
finanziario eccezionale non commisurato 
alle dimensioni e alla forza economica del 
paese, il protocollo n. 4 stabilisce che 
l'assistenza dell'Unione nel quadro del 
Programma di Ignalina sarà proseguita 
senza soluzione di continuità e prorogata 
oltre il 2006, per il periodo delle prossime 
prospettive finanziarie. Il programma 
prorogato si baserà sugli stessi elementi e 
principi dei periodi 2004-2006 e 2007-
2013.

Or. en

Emendamento 31
Zigmantas Balčytis

Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di smantellamento fino 
al raggiungimento dell’irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, assicurando al contempo che 
siano applicati i più elevati standard di 
sicurezza. Sulla base delle stime 
disponibili, il completamento dei lavori di 

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di demolizione, 
decontaminazione, smantellamento e 
gestione del combustibile esaurito e dei 
rifiuti radioattivi e per attuare il regolare 
processo volto a raggiungere la 
disattivazione irreversibile in conformità 
con i pertinenti piani di disattivazione, 
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disattivazione richiederà ingenti risorse
finanziarie supplementari.

assicurando nel contempo che siano 
applicati i più elevati standard di sicurezza. 
Sulla base delle stime disponibili, il 
completamento dei lavori di disattivazione 
richiederà ingenti risorse finanziarie 
supplementari.

Or. en

Emendamento 32
Algirdas Saudargas

Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di smantellamento fino 
al raggiungimento dell’irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, assicurando al contempo che 
siano applicati i più elevati standard di 
sicurezza. Sulla base delle stime 
disponibili, il completamento dei lavori di 
disattivazione richiederà ingenti risorse 
finanziarie supplementari.

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di demolizione, 
decontaminazione e smantellamento e per 
attuare il regolare processo volto a 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di sicurezza. 
Sulla base delle stime disponibili, il 
completamento dei lavori di disattivazione 
richiederà ingenti risorse finanziarie 
supplementari.

Or. en

Emendamento 33
Rolandas Paksas

Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di smantellamento fino 
al raggiungimento dell’irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, assicurando al contempo che 
siano applicati i più elevati standard di 
sicurezza. Sulla base delle stime 
disponibili, il completamento dei lavori di 
disattivazione richiederà ingenti risorse 
finanziarie supplementari.

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di demolizione, 
decontaminazione e smantellamento e per 
attuare il regolare processo volto a 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di sicurezza. 
Sulla base delle stime disponibili, il 
completamento dei lavori di disattivazione 
richiederà ingenti risorse finanziarie 
supplementari.

Or. en

Emendamento 34
Ivailo Kalfin

Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le centrali nucleari e hanno 
compiuto progressi significativi verso la 
loro disattivazione. È necessario altro 
lavoro per continuare a progredire con le 
operazioni effettive di smantellamento fino 
al raggiungimento dell’irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, assicurando al contempo che 
siano applicati i più elevati standard di 
sicurezza. Sulla base delle stime 
disponibili, il completamento dei lavori di 
disattivazione richiederà ingenti risorse 

(4) In linea con gli obblighi del trattato di 
adesione e con il supporto degli aiuti 
comunitari, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno chiuso le unità delle centrali 
nucleari e hanno compiuto progressi 
significativi verso la loro disattivazione. È 
necessario altro lavoro per continuare a 
progredire con le operazioni effettive di 
smantellamento fino al raggiungimento 
dell’irreversibilità del processo di 
disattivazione in condizioni di sicurezza, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di sicurezza. 
Sulla base delle stime disponibili, il 
completamento dei lavori di disattivazione 
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finanziarie supplementari. richiederà ingenti risorse finanziarie 
supplementari.

Or. en

Emendamento 35
Andrey Kovatchev

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Riconoscendo che la chiusura 
prematura e la conseguente disattivazione 
della centrale nucleare di Ignalina con 
due reattori da 1500 MW, delle quattro 
unità della centrale nucleare di Kozloduy 
con capacità globale di 1760 MW e della 
centrale nucleare di Bohunice V1 con le 
due unità aventi capacità 880 MW hanno 
comportato per i cittadini dei tre paesi un 
ingente onere a lungo termine in materia 
di implicazioni energetiche, finanziarie, 
economiche, ambientali e sociali. Nel caso 
della Lituania, la chiusura della centrale 
rappresenta un onere finanziario 
eccezionale non commisurato alle 
dimensioni e alla forza economica del 
paese.

Or. en

Emendamento 36
Rolandas Paksas

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Riconoscendo che la chiusura 
prematura e la conseguente disattivazione 
della centrale nucleare di Ignalina con 
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due reattori RBMK da 1500 MW, risalenti 
ai tempi dell'Unione Sovietica, è 
un'operazione senza precedenti e 
rappresenta per la Lituania un onere 
finanziario eccezionale non commisurato 
alle dimensioni e alla forza economica del 
paese, il protocollo n. 4 stabilisce che 
l'assistenza dell'Unione nel quadro del 
Programma di Ignalina sarà proseguita 
senza soluzione di continuità e prorogata 
oltre il 2006, per il periodo delle prossime 
prospettive finanziarie. Il programma 
prorogato si baserà sugli stessi elementi e 
principi dei periodi 2004-2006 e 2007-
2013.

Or. en

Emendamento 37
Algirdas Saudargas

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Riconoscendo che la disattivazione 
della centrale nucleare di Ignalina è 
un'operazione a lungo termine e 
rappresenta per la Lituania un onere 
finanziario eccezionale non commisurato 
alle dimensioni e alla forza economica del 
paese, il protocollo n. 4 allegato all'atto di 
adesione della Repubblica ceca, 
dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, 
della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, 
della Polonia, della Slovenia e della 
Slovacchia stabilisce che l'assistenza 
dell'Unione nel quadro del Programma di 
Ignalina sarà proseguita senza soluzione 
di continuità e prorogata oltre il 2006, per 
il periodo delle prossime prospettive 
finanziarie. Il programma prorogato si 
baserà sugli stessi elementi e principi dei 
periodi 2004-2006 e 2007-2013.
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Or. en

Emendamento 38
Andrey Kovatchev

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione, fermo restando il principio 
che la responsabilità finale delle 
operazioni di disattivazione spetta agli 
Stati membri interessati. Sin dal periodo di 
pre-adesione, Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia hanno ricevuto un notevole 
sostegno finanziario da parte dell'Unione, 
in particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per 
il periodo 2007-2013. Il sostegno 
finanziario dell'Unione nell'ambito di 
questi programmi si concluderà nel 2013.

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione. Sin dal periodo di pre-
adesione, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno ricevuto un notevole sostegno 
finanziario da parte dell'Unione, in 
particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Il sostegno 
finanziario dell'Unione stabilito per il 
periodo 2007-2013 nell'ambito di questi 
programmi si concluderà nel 2013.

Or. en

Emendamento 39
Algirdas Saudargas

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione, fermo restando il principio 
che la responsabilità finale delle 
operazioni di disattivazione spetta agli

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione. Sin dal periodo di pre-
adesione, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno ricevuto un notevole sostegno 
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Stati membri interessati. Sin dal periodo di 
pre-adesione, Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia hanno ricevuto un notevole 
sostegno finanziario da parte dell'Unione, 
in particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per 
il periodo 2007-2013. Il sostegno 
finanziario dell'Unione nell'ambito di 
questi programmi si concluderà nel 2013.

finanziario da parte dell'Unione, in 
particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per 
il periodo 2007-2013. Il sostegno 
finanziario dell'Unione nell'ambito di 
questi programmi si concluderà nel 2013.

Or. en

Emendamento 40
Zigmantas Balčytis

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione, fermo restando il principio 
che la responsabilità finale delle 
operazioni di disattivazione spetta agli 
Stati membri interessati. Sin dal periodo di 
pre-adesione, Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia hanno ricevuto un notevole 
sostegno finanziario da parte dell'Unione, 
in particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per 
il periodo 2007-2013. Il sostegno 
finanziario dell'Unione nell'ambito di 
questi programmi si concluderà nel 2013.

(5) L'Unione si è impegnata ad assistere 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
nell'affrontare l'onere finanziario 
eccezionale scaturito dal processo di 
disattivazione. Sin dal periodo di pre-
adesione, Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
hanno ricevuto un notevole sostegno 
finanziario da parte dell'Unione, in 
particolare attraverso i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice stabiliti per 
il periodo 2007-2013. Il sostegno 
finanziario dell'Unione nell'ambito di 
questi programmi si concluderà nel 2013.

Or. en

Emendamento 41
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Sottolinea le conclusioni della 
Corte dei conti europea1 secondo cui le 
principali procedure di disattivazione in 
Bulgaria, Lituania e Slovacchia sono 
ancora da realizzare e per il loro 
completamento è necessario far fronte a 
un'importante mancanza di fondi (circa 
2,5 miliardi di EUR), in particolare 
importanti progetti di infrastrutture 
registrano ritardi e sovraccosti per le 
principali operazioni di disattivazione, le 
stime dei costi non sono complete, in 
assenza di informazioni essenziali sui 
rifiuti radioattivi e/o sulle strutture e 
tecnologie necessarie al loro trattamento, 
la supervisione della Commissione si è 
concentrata sull'esecuzione di bilancio e 
sull'attuazione dei progetti, piuttosto che 
sul conseguimento degli obiettivi dei 
programmi in generale.
__________________
1 Relazione speciale n. 16/2011 della Corte 
dei conti sull'assistenza finanziaria 
dell'UE per la disattivazione di centrali 
nucleari in Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia.

Or. en

Emendamento 42
Ivailo Kalfin

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nell'ambito dei programmi istituiti 
per il periodo 2007-2013, la supervisione 
della Commissione si è concentrata 
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prevalentemente sull'esecuzione di 
bilancio degli stanziamenti e 
sull'attuazione dei progetti, piuttosto che 
sul grado di conseguimento degli obiettivi
dei programmi in generale.

Or. en

Emendamento 43
Zigmantas Balčytis

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nell'ambito dei programmi istituiti 
per il periodo 2007-2013, la supervisione 
della Commissione si è concentrata 
principalmente sull'esecuzione di bilancio 
degli stanziamenti e sull'attuazione dei 
progetti, piuttosto che sul grado di 
conseguimento degli obiettivi dei 
programmi in generale.

Or. en

Emendamento 44
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) Esprime profonda preoccupazione 
per le conclusioni della Corte dei conti 
europea, secondo cui è stata finanziata 
una grande varietà di misure volte ad 
attenuare le conseguenze della chiusura 
anticipata dei reattori nucleari, ma non si 
conosce il grado di attenuazione 
conseguito;  ricorda che fino ad ora una 
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parte consistente dei fondi dell'UE è stata 
utilizzata per progetti energetici e non per 
l'obiettivo principale dell'assistenza 
finanziaria, vale a dire la disattivazione di 
centrali nucleari; poiché i fondi non sono 
stati sempre utilizzati per i fini ai quali 
erano destinati, il presente regolamento 
dovrebbe sostenere soltanto i programmi 
per la disattivazione e lo smantellamento 
delle centrali nucleari in Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia. 

Or. en

Emendamento 45
Ivailo Kalfin

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020 "Un bilancio per la strategia 
Europa 2020" è previsto un importo di 
700 milioni di euro per la sicurezza 
nucleare e la disattivazione provenienti 
dal bilancio generale dell'Unione 
europea. Di questo importo si prevede che 
500 milioni di euro a prezzi del 2011 
(circa 553 milioni di euro a prezzi 
correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo 
alle attività di disattivazione delle unità 1 
e 2 della centrale nucleare di Bohunice 
V1 e delle unità 1 e 2 della centrale di 
Ignalina nel periodo dal 2014 al 2017 
nonché delle unità 1-4 della centrale di 
Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020.
È auspicabile che i finanziamenti 
nell'ambito di questo nuovo programma 
siano erogati in maniera gradualmente 

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, la dotazione 
finanziaria per l'esecuzione del 
programma per il periodo 2014-2020 
dovrebbe comprendere una partecipazione 
finanziaria sufficiente dell'Unione, 
corrispondente alla considerevole parte di 
finanziamenti mancanti per ogni piano di 
disattivazione.
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decrescente.

Or. en

Emendamento 46
Andrey Kovatchev

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in 
maniera gradualmente decrescente.

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1,
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nonché delle unità 1-4 della centrale di 
Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020.

Or. en

Emendamento 47
Marian-Jean Marinescu

Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente. L'obiettivo 
della disattivazione è di procedere 
all'attuazione prevista nel piano di 
disattivazione, concentrando l'attenzione 
sui progetti chiave di disattivazione e con 
l'obiettivo di raggiungere l'irreversibilità 
del processo. 

Or. en

Emendamento 48
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
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Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1,
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nonché delle unità 1-4 della centrale di 
Kozloduy per il periodo dal 2014 al 2020. 
È auspicabile che i finanziamenti 
nell'ambito di questo nuovo programma 
siano erogati in maniera gradualmente 
decrescente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire i motivi che giustificano l'interruzione di questi programmi di 
assistenza per la Slovacchia e la Lituania già nel 2017.

Emendamento 49
Zigmantas Balčytis

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
20205" è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 

(6) Riconoscendo l'impegno dell'Unione e 
in seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
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generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

Or. en

Emendamento 50
Algirdas Saudargas

Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) In seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
20205" è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 
periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 

(6) Riconoscendo l'impegno dell'Unione e 
in seguito alla richiesta di ulteriori 
finanziamenti da parte di Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia, nella proposta della 
Commissione per il prossimo quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-
2020 "Un bilancio per la strategia Europa 
2020"5 è previsto un importo di 700 
milioni di euro per la sicurezza nucleare e 
la disattivazione provenienti dal bilancio 
generale dell'Unione europea. Di questo 
importo si prevede che 500 milioni di euro 
a prezzi del 2011 (circa 553 milioni di euro 
a prezzi correnti) sia destinato a un nuovo 
programma per un sostegno aggiuntivo alle 
attività di disattivazione delle unità 1 e 2 
della centrale nucleare di Bohunice V1 e 
delle unità 1 e 2 della centrale di Ignalina 
nel periodo dal 2014 al 2017 nonché delle 
unità 1-4 della centrale di Kozloduy per il 



PE496.524v01-00 18/82 AM\913763IT.doc

IT

che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

periodo dal 2014 al 2020. È auspicabile 
che i finanziamenti nell'ambito di questo 
nuovo programma siano erogati in maniera 
gradualmente decrescente.

Or. en

Emendamento 51
Alejo Vidal-Quadras

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nel caso della Lituania, il 
protocollo n. 4 stabilisce che "l'assistenza 
dell'Unione nel quadro del Programma di 
Ignalina sarà proseguita senza soluzione 
di continuità e prorogata oltre il 2006", 
aggiungendo che "per il periodo coperto 
dalle prossime prospettive finanziarie, gli 
stanziamenti globali medi ai sensi del 
programma Ignalina prorogato sono 
congrui". Al contrario, nel caso della 
Bulgaria, l'articolo 30 dell'atto di 
adesione del 2005 si riferisce solo al 
periodo 2007-2009 e, nel caso della 
Slovacchia, il trattato di adesione del 2003 
si riferisce solo al periodo 2004-2006. Di 
conseguenza, per ulteriori finanziamenti 
nel caso della Bulgaria e della Slovacchia 
deve essere applicato l'articolo 203 del 
trattato Euratom, mentre nel caso della 
Lituania la base giuridica appropriata è il 
protocollo n. 4.

Or. en

Emendamento 52
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'importo degli stanziamenti 
assegnati ai programmi, nonché il periodo 
di programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, possono essere rivisti sulla 
base dei risultati delle relazioni di 
valutazione intermedia e finale, 
assicurando che ciò non comprometta i 
più elevati standard di sicurezza e il 
regolare processo di disattivazione 
conformemente ai rispettivi piani di 
disattivazione.

Or. en

Emendamento 53
Andrey Kovatchev

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte 
degli Stati membri del completamento 
delle attività di disattivazione. La 
responsabilità ultima per la sicurezza 
nucleare spetta agli Stati membri interessati 
e implica anche la responsabilità ultima 
per il suo finanziamento, compreso il 
finanziamento della disattivazione. Il 
presente regolamento non pregiudica l'esito 
di eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte ad attuare il regolare processo per 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di 
sicurezza, poiché queste misure 
comportano il massimo valore aggiunto 
dell'Unione, mentre la responsabilità 
ultima per la sicurezza nucleare spetta agli 
Stati membri interessati. Il presente 
regolamento non pregiudica l'esito di 
eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.
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trattato.

Or. en

Emendamento 54
Zigmantas Balčytis

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte 
degli Stati membri del completamento 
delle attività di disattivazione. La 
responsabilità ultima per la sicurezza 
nucleare spetta agli Stati membri interessati 
e implica anche la responsabilità ultima 
per il suo finanziamento, compreso il 
finanziamento della disattivazione. Il 
presente regolamento non pregiudica l'esito 
di eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato.

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte ad attuare il regolare processo per 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
mentre la responsabilità ultima per la 
sicurezza nucleare spetta agli Stati membri 
interessati. Il presente regolamento non 
pregiudica l'esito di eventuali procedure di 
aiuti di Stato che potranno essere avviate in 
futuro in conformità agli articoli 107 e 108 
del trattato.

Or. en

Emendamento 55
Algirdas Saudargas

Considerando 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte 
degli Stati membri del completamento 
delle attività di disattivazione. La 
responsabilità ultima per la sicurezza 
nucleare spetta agli Stati membri interessati 
e implica anche la responsabilità ultima 
per il suo finanziamento, compreso il 
finanziamento della disattivazione. Il 
presente regolamento non pregiudica l'esito 
di eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato.

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte ad attuare il regolare processo per 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
mentre la responsabilità ultima per la 
sicurezza nucleare spetta agli Stati membri 
interessati. Il presente regolamento non 
pregiudica l'esito di eventuali procedure di 
aiuti di Stato che potranno essere avviate in 
futuro in conformità agli articoli 107 e 108 
del trattato.

Or. en

Emendamento 56
Alejo Vidal-Quadras

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte 
degli Stati membri del completamento 
delle attività di disattivazione. La 

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte ad attuare il regolare processo per 
raggiungere la disattivazione irreversibile, 
assicurando al contempo che siano 
applicati i più elevati standard di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione. La 
responsabilità ultima per la sicurezza 
nucleare spetta agli Stati membri interessati 
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responsabilità ultima per la sicurezza 
nucleare spetta agli Stati membri interessati 
e implica anche la responsabilità ultima per 
il suo finanziamento, compreso il 
finanziamento della disattivazione. Il 
presente regolamento non pregiudica l'esito 
di eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del
trattato.

e implica anche la responsabilità ultima per 
il suo finanziamento, compreso il 
finanziamento della disattivazione. Il 
presente regolamento non pregiudica l'esito 
di eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 57
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte degli 
Stati membri del completamento delle 
attività di disattivazione. La responsabilità 
ultima per la sicurezza nucleare spetta agli 
Stati membri interessati e implica anche la 
responsabilità ultima per il suo 
finanziamento, compreso il finanziamento 
della disattivazione. Il presente 
regolamento non pregiudica l'esito di 
eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato.

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento si limiti ad 
assicurare continuità nella disattivazione e 
si concentri su misure volte a raggiungere 
l'irreversibilità del processo di 
disattivazione e smantellamento in 
condizioni di sicurezza, poiché questo 
porterà il più elevato valore aggiunto 
dell'Unione, garantendo al contempo la 
transizione verso il pieno finanziamento da 
parte degli Stati membri del 
completamento delle attività di 
smantellamento. La responsabilità ultima 
per la sicurezza nucleare spetta agli Stati 
membri interessati e implica anche la 
responsabilità ultima per il suo 
finanziamento, compreso il finanziamento 
della disattivazione.

Or. en
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Emendamento 58
Marian-Jean Marinescu

Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte degli 
Stati membri del completamento delle 
attività di disattivazione. La responsabilità 
ultima per la sicurezza nucleare spetta agli 
Stati membri interessati e implica anche la 
responsabilità ultima per il suo 
finanziamento, compreso il finanziamento 
della disattivazione. Il presente 
regolamento non pregiudica l'esito di 
eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato.

(7) È necessario che il sostegno di cui al 
presente regolamento assicuri continuità 
nella disattivazione e si concentri su misure 
volte a raggiungere l'irreversibilità del 
processo di disattivazione in condizioni di 
sicurezza, poiché questo porterà il più 
elevato valore aggiunto dell'Unione, 
garantendo al contempo la transizione 
verso il pieno finanziamento da parte degli 
Stati membri del completamento delle 
attività di disattivazione. La responsabilità 
ultima per la sicurezza nucleare spetta agli 
Stati membri interessati e implica anche la 
responsabilità ultima per il suo 
finanziamento, compreso il finanziamento 
della disattivazione. Il mancato rispetto di 
tale obbligo comporta un rischio per i 
cittadini dell'Unione. Il presente 
regolamento non pregiudica l'esito di 
eventuali procedure di aiuti di Stato che 
potranno essere avviate in futuro in 
conformità agli articoli 107 e 108 del 
trattato.

Or. en

Emendamento 59
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Dati gli scarsi progressi registrati 
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per quanto riguarda lo smaltimento finale 
degli elementi di combustibile irradiato e 
dei rifiuti altamente radioattivi e per porre 
fine all'esportazione di tali rifiuti e al 
ritrattamento degli elementi di combustile 
irradiato all'estero, l'Unione riconosce 
anche la necessità di un sostegno 
finanziario inteso ad accelerare progressi 
in materia.

Or. en

Emendamento 60
Andrey Kovatchev

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) I costi delle attività di 
disattivazione contemplate dal presente 
regolamento dovrebbero essere stabiliti 
seguendo standard riconosciuti a livello 
internazionale per la valutazione dei costi 
di disattivazione, ad esempio la struttura 
internazionale per la determinazione dei 
costi di disattivazione pubblicata 
congiuntamente dall'Agenzia per 
l'energia nucleare, dall'Agenzia 
internazionale dell'energia atomica e 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 61
Vladko Todorov Panayotov

Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un (11) Sarà assicurato dalla Commissione un 
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controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto del 
l'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei risultati 
e la valutazione delle misure correttive 
durante il programma.

controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto del 
l'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei risultati 
e la valutazione delle misure correttive 
durante il programma. Il controllo sarà 
basato su chiari e pertinenti indicatori 
qualitativi e quantitativi di prestazione 
prestabiliti dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

I pertinenti indicatori qualitativi e quantitativi di prestazione devono essere noti in anticipo e 
devono applicarsi ugualmente ai tre Stati membri.

Emendamento 62
Marian-Jean Marinescu

Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un 
controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto del 
l'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei risultati 
e la valutazione delle misure correttive 
durante il programma.

(11) Sarà assicurato dalla Commissione un 
controllo efficace dell'evoluzione del 
processo di disattivazione al fine di 
assicurare il più elevato valore aggiunto del 
l'Unione per i finanziamenti assegnati 
nell'ambito del presente regolamento, 
anche se la responsabilità finale della 
disattivazione spetta agli Stati membri. Ciò 
include la misurazione efficace dei 
risultati, mediante obiettivi chiari e 
prestabiliti esaminati grazie a indicatori di 
prestazione fattibili, e la valutazione delle 
misure correttive durante il programma.

Or. en
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Emendamento 63
Marian-Jean Marinescu

Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che gli interessi 
finanziari dell'Unione siano tutelati con 
misure proporzionate durante tutto il ciclo 
delle spese, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione e l'esame delle irregolarità, 
il recupero di fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni.

(12) È opportuno che gli interessi 
finanziari dell'Unione siano tutelati con 
misure proporzionate durante tutto il ciclo 
delle spese, tra cui la prevenzione, 
l'individuazione e l'esame delle irregolarità, 
il recupero di fondi perduti, indebitamente 
versati o non correttamente utilizzati e, se 
del caso, sanzioni. Il meccanismo da 
applicare dovrebbe essere simile a quello 
utilizzato per la gestione concorrente 
nell'ambito della politica di coesione.

Or. en

Emendamento 64
Zigmantas Balčytis

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Il contributo nel quadro del 
programma Ignalina può, per talune 
misure, coprire fino al 100% della spesa 
totale. Occorre profondere il massimo 
impegno da un lato per proseguire la 
pratica del cofinanziamento stabilita 
nell'ambito dell'assistenza preadesione e 
dell'assistenza fornita nel periodo 2007-
2009 a sostegno degli sforzi della Lituania 
in materia di disattivazione, dall'altro per 
attrarre cofinanziamenti da altre fonti, se 
del caso.

Or. en
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Emendamento 65
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma pluriennale di assistenza alla 
disattivazione nucleare per il 2014-2020 
("il programma") che stabilisce le 
disposizioni per l'attuazione del sostegno 
finanziario dell'Unione alle misure 
connesse alla disattivazione delle centrali 
nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4; 
programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 
e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 
(unità 1 e 2, programma Bohunice).

Il presente regolamento istituisce il 
programma pluriennale di assistenza alla 
disattivazione nucleare per il 2014-2020 
("il programma") che stabilisce le 
disposizioni per l'attuazione del sostegno 
finanziario dell'Unione alle misure 
connesse alla disattivazione irreversibile 
unicamente delle centrali nucleari di 
Kozloduy (unità da 1 a 4; programma 
Kozloduy), di Ignalina (unità 1 e 2, 
programma Ignalina) e di Bohunice V1 
(unità 1 e 2, programma Bohunice).

Or. en

Emendamento 66
Zigmantas Balčytis

Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma pluriennale di assistenza alla 
disattivazione nucleare per il 2014-2020 
("il programma") che stabilisce le 
disposizioni per l'attuazione del sostegno 
finanziario dell'Unione alle misure 
connesse alla disattivazione delle centrali 
nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 4; 
programma Kozloduy), di Ignalina (unità 1 
e 2, programma Ignalina) e di Bohunice V1 
(unità 1 e 2, programma Bohunice).

Il presente regolamento istituisce il 
programma pluriennale di assistenza alla 
disattivazione nucleare per il 2014-2020 
("il programma") che stabilisce le 
disposizioni per l'attuazione ulteriore del 
sostegno finanziario dell'Unione alle 
misure connesse alla disattivazione delle 
centrali nucleari di Kozloduy (unità da 1 a 
4; programma Kozloduy), di Ignalina 
(unità 1 e 2, programma Ignalina) e di 
Bohunice V1 (unità 1 e 2, programma 
Bohunice).

Or. en
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Emendamento 67
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Definizione

La disattivazione comprende attività 
preparatorie precedenti alla chiusura 
definitiva (quali l'elaborazione di un 
piano di disattivazione, la preparazione 
della documentazione per le 
autorizzazioni e i progetti di infrastrutture 
per la gestione dei rifiuti) nonché tutte le 
attività successive allo spegnimento dei 
reattori, quali la rimozione e lo 
smaltimento finale degli elementi di 
combustibile esaurito, la 
decontaminazione, lo smantellamento e/o 
la demolizione dell'installazione nucleare, 
lo smaltimento dei restanti materiali 
radioattivi di scarto e il risanamento 
ambientale del sito contaminato. Il 
processo di disattivazione si conclude 
quando l'impianto è dispensato da 
qualsivoglia controllo regolamentare e 
restrizione in materia di protezione 
radiologica.

Or. en

Motivazione

(È importante definire l'oggetto del regolamento. La definizione di "disattivazione" deriva da 
quella indicata nella relazione speciale n. 16/2011 della Corte dei conti sull'assistenza 
finanziaria dell'UE per la disattivazione di centrali nucleari in Bulgaria, Lituania e 
Slovacchia).

Emendamento 68
Gaston Franco
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Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione e con la direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio, del 13 
maggio 1996, che stabilisce le norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione sanitaria della popolazione e 
dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti, pur 
mantenendo il massimo livello di 
sicurezza.

Or. fr

Emendamento 69
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i 
rispettivi piani di disattivazione, pur 
mantenendo il massimo livello di 
sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione e smantellamento delle 
unità da 1 a 4 della centrale nucleare di 
Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, pur 
mantenendo il massimo livello di sicurezza 
per la protezione sanitaria della 
popolazione e dei lavoratori nonché 
dell'ambiente.
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Or. en

Emendamento 70
Algirdas Saudargas

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è
attuare il regolare processo per
raggiungere la disattivazione irreversibile
delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare 
di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in 
conformità con i rispettivi piani di 
disattivazione, pur mantenendo il massimo 
livello di sicurezza.

Or. en

Emendamento 71
Rolandas Paksas

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è
attuare il regolare processo per
raggiungere la disattivazione irreversibile
delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare 
di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in 
conformità con i rispettivi piani di 
disattivazione, pur mantenendo il massimo 
livello di sicurezza.

Or. en

Emendamento 72
Zigmantas Balčytis
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Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è
aiutare gli Stati membri interessati a
raggiungere l'irreversibilità del processo di
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è
attuare il regolare processo volto a
raggiungere la disattivazione irreversibile
delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare 
di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in 
conformità con i rispettivi piani di 
disattivazione, pur mantenendo il massimo 
livello di sicurezza.

Or. en

Emendamento 73
Ivailo Kalfin

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a 
raggiungere l'irreversibilità del processo di 
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza in linea con 
la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, 
del 13 maggio 1996, che stabilisce le 
norme fondamentali di sicurezza relative 
alla protezione sanitaria della popolazione 
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti 
dalle radiazioni ionizzanti1 e con la 
direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, 
del 25 giugno 2009, che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza 
nucleare degli impianti nucleari2.
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1 GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
2 GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18.

Or. en

Emendamento 74
Andrey Kovatchev

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a
raggiungere l'irreversibilità del processo di
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 
massimo livello di sicurezza.

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati ad 
attuare il regolare processo volto a
raggiungere la disattivazione irreversibile
delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare 
di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in 
conformità con i rispettivi piani di 
disattivazione, pur mantenendo il massimo 
livello di sicurezza durante l'intero 
processo di disattivazione.

Or. en

Emendamento 75
Alejo Vidal-Quadras

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati a
raggiungere l'irreversibilità del processo di
disattivazione delle unità da 1 a 4 della 
centrale nucleare di Kozloduy, delle unità 1 
e 2 di Ignalina e delle unità 1 e 2 di 
Bohunice V1, in conformità con i rispettivi 
piani di disattivazione, pur mantenendo il 

1. L'obiettivo generale del programma è 
aiutare gli Stati membri interessati ad 
attuare il regolare processo volto a
raggiungere la disattivazione irreversibile
delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare 
di Kozloduy, delle unità 1 e 2 di Ignalina e 
delle unità 1 e 2 di Bohunice V1, in 
conformità con i rispettivi piani di 
disattivazione, pur mantenendo il massimo 
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massimo livello di sicurezza. livello di sicurezza conformemente alla 
legislazione dell'Unione in materia di 
sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 76
Zigmantas Balčytis

Articolo 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei periodi di finanziamento gli obiettivi 
specifici per i programmi Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice sono:

2. Nei periodi di finanziamento i principali
obiettivi specifici per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice sono:

Or. en

Emendamento 77
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati 
dalla disattivazione secondo un dettagliato 
piano di gestione dei rifiuti, da valutare in 
base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati;

iii) gestione in sicurezza, a livello 
nazionale, dei rifiuti generati dalla 
disattivazione, compresi gli elementi 
combustibili irradiati e i rifiuti altamente 
radioattivi, secondo un dettagliato piano
nazionale di gestione dei rifiuti, da 
valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti trattati;

Or. en

Emendamento 78
Ivailo Kalfin
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Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati 
dalla disattivazione secondo un dettagliato 
piano di gestione dei rifiuti, da valutare in 
base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati;

iii) conformemente alla direttiva 
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 
luglio 2011, che istituisce un quadro 
comunitario per la gestione responsabile e 
sicura del combustibile nucleare esaurito 
e dei rifiuti radioattivi1, gestione in 
sicurezza e smaltimento a lungo termine 
dei rifiuti generati dalla disattivazione, 
secondo un dettagliato piano di gestione 
dei rifiuti, da valutare in base alla quantità 
e al tipo di rifiuti trattati;
1GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48.

Or. en

Emendamento 79
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) creazione e messa in funzione di 
un deposito nazionale per la gestione in 
sicurezza, lo stoccaggio a lungo termine e 
lo smaltimento finale degli elementi 
combustibili irradiati rimossi e di tutti gli 
altri rifiuti radioattivi generati dalla 
disattivazione e dallo smantellamento 
delle unità da 1 a 4 della centrale 
nucleare di Kozloduy, da valutare in base 
alla quantità e al tipo di rifiuti stoccati e 
smaltiti;

Or. en
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Emendamento 80
Zigmantas Balčytis

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) mantenimento in sicurezza dei reattori
fino al completamento dello scarico del 
combustibile, da valutare in base al numero 
di incidenti registrati;

ii) mantenimento in sicurezza dei reattori, 
da valutare in base al numero di incidenti 
registrati;

Or. en

Motivazione

È importante garantire la sicurezza durante l'intero processo di disattivazione e non soltanto 
nella fase di scarico del combustibile.

Emendamento 81
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) smantellamento della sala turbine e 
degli altri edifici ausiliari e gestione sicura 
dei rifiuti di disattivazione in conformità 
con un piano dettagliato di gestione dei 
rifiuti, da valutare in base al tipo e al 
numero di sistemi ausiliari smantellati e
alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati;

iii) smantellamento della sala turbine e 
degli altri edifici ausiliari e gestione sicura, 
a livello nazionale, dei rifiuti di 
disattivazione, compresi gli elementi 
combustibili irradiati e i rifiuti altamente 
radioattivi, in conformità con un piano
nazionale dettagliato di gestione dei rifiuti, 
da valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti condizionati;

Or. en

Emendamento 82
Ivailo Kalfin
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Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) smantellamento della sala turbine e 
degli altri edifici ausiliari e gestione sicura 
dei rifiuti di disattivazione in conformità 
con un piano dettagliato di gestione dei 
rifiuti, da valutare in base al tipo e al 
numero di sistemi ausiliari smantellati e 
alla quantità e al tipo di rifiuti condizionati;

iii) in linea con la direttiva 
2011/70/Euratom del Consiglio, 
smantellamento della sala turbine e degli 
altri edifici ausiliari e gestione sicura e 
smaltimento a lungo termine dei rifiuti di 
disattivazione in conformità con un piano 
dettagliato di gestione dei rifiuti, da 
valutare in base al tipo e al numero di 
sistemi ausiliari smantellati e alla quantità 
e al tipo di rifiuti condizionati;

Or. en

Emendamento 83
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) creazione e messa in funzione di 
un deposito nazionale per la gestione in 
sicurezza, lo stoccaggio a lungo termine e 
lo smaltimento degli elementi combustibili 
irradiati rimossi e di tutti gli altri rifiuti 
radioattivi generati dalla disattivazione e 
dallo smantellamento delle unità 1 e 2 di 
Ignalina, da valutare in base alla quantità 
e al tipo di rifiuti stoccati e smaltiti;

Or. en

Emendamento 84
Zigmantas Balčytis

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

iii bis) misure per il miglioramento 
ambientale in linea con l'acquis e misure 
di ammodernamento della capacità di 
produzione convenzionale per sostituire la 
capacità di produzione dei due reattori 
della centrale nucleare di Ignalina;

Or. en

Motivazione

Queste misure sono chiaramente previste nel protocollo n. 4.

Emendamento 85
Zigmantas Balčytis

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) altre misure conseguenti alla 
decisione di chiudere e disattivare detta 
centrale e che contribuiscono alla 
necessaria ristrutturazione, al 
miglioramento ambientale e 
all'ammodernamento dei settori della 
produzione, trasmissione, distribuzione 
dell'energia in Lituania nonché 
all'accrescimento della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico e al 
miglioramento dell'efficienza energetica 
in Lituania;

Or. en

Motivazione

Queste misure sono chiaramente previste nel protocollo n. 4.

Emendamento 86
Rebecca Harms
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a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) smantellamento dei noccioli dei 
reattori, degli edifici reattori e dei circuiti 
primari;

Or. en

Emendamento 87
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati 
dalla disattivazione secondo un dettagliato 
piano di gestione dei rifiuti, da valutare in 
base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati.

iii) gestione in sicurezza, a livello 
nazionale, dei rifiuti generati dalla 
disattivazione, compresi gli elementi 
combustibili irradiati e i rifiuti altamente 
radioattivi, secondo un dettagliato piano
nazionale di gestione dei rifiuti, da 
valutare in base alla quantità e al tipo di 
rifiuti trattati.

Or. en

Emendamento 88
Ivailo Kalfin

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) gestione in sicurezza dei rifiuti generati 
dalla disattivazione secondo un dettagliato 
piano di gestione dei rifiuti, da valutare in 

iii) conformemente alla direttiva 
2011/70/Euratom del Consiglio, gestione 
in sicurezza e smaltimento a lungo 
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base alla quantità e al tipo di rifiuti trattati. termine dei rifiuti generati dalla 
disattivazione secondo un dettagliato piano 
di gestione dei rifiuti, da valutare in base 
alla quantità e al tipo di rifiuti trattati.

Or. en

Emendamento 89
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) creazione e messa in funzione di 
un deposito nazionale per la gestione in 
sicurezza, lo stoccaggio a lungo termine e 
lo smaltimento degli elementi combustibili 
irradiati rimossi e di tutti gli altri rifiuti 
radioattivi generati dalla disattivazione e 
dallo smantellamento delle unità 1 e 2 di 
Bohunice VI, da valutare in base alla 
quantità e al tipo di rifiuti stoccati e 
smaltiti;

Or. en

Emendamento 90
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto iii ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii ter) smantellamento dei noccioli dei 
reattori, degli edifici reattori e dei circuiti 
primari;

Or. en
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Emendamento 91
Andrey Kovatchev

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I programmi di disattivazione di cui 
al paragrafo 2 possono anche includere 
misure intese a mantenere l'elevato livello 
di sicurezza necessario durante la 
chiusura delle centrali nucleari, compreso 
il sostegno al personale delle centrali.

Or. en

Emendamento 92
Zigmantas Balčytis

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma Ignalina di cui al 
paragrafo 2, lettera b), può anche 
includere misure intese a mantenere un 
elevato livello di sicurezza nelle unità di 
centrali nucleari in fase di disattivazione, 
compreso il sostegno al personale delle 
centrali.

Or. en

Motivazione

La formulazione è ripresa dall'articolo 2, paragrafo 4, del protocollo n. 4 e riflette 
l'importante impegno dell'UE di garantire il sostegno al personale delle centrali nucleari 
durante l'intero processo di disattivazione.
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Emendamento 93
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le tappe principali e le date di scadenza 
sono definite nell'atto di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2.

3. Le tappe principali, i risultati generali 
attesi, le date di scadenza e gli indicatori di 
prestazione del programma pluriennale 
congiunto sono stabiliti entro il 31 
dicembre 2013 e i programmi di lavoro 
annuale congiunti sono definiti nell'atto di 
cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero conoscere preventivamente i principali obiettivi, le tappe, le scadenze e gli 
indicatori di prestazione dell'intero programma, al fine di garantire risultati e prestazioni 
ottimali e coerenti.

Emendamento 94
Ivailo Kalfin

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

Considerate le perdite sostenute per 
effetto della chiusura anticipata delle 
unità, e al fine di rispettare i più elevati 
standard di sicurezza, la dotazione 
finanziaria per l'esecuzione del programma 
per il periodo 2014-2020 comprende una 
partecipazione finanziaria sufficiente 
dell'Unione, corrispondente alla 
considerevole parte di finanziamenti 
mancanti dei rispettivi piani di 
disattivazione.

Or. en
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Motivazione

Nel lungo termine, l'attuazione dei piani di disattivazione in Bulgaria, Lituania e Slovacchia 
ha richiesto risorse supplementari e cofinanziamenti, al fine di permettere una disattivazione 
efficace e sicura. I beneficiari e le autorità di gestione dovrebbero pertanto determinare il 
piano finanziario generale e il calcolo dei costi totali e aggiornarli annualmente.

Emendamento 95
Jaroslav Paška

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di 815 947 000 EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 96
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di 552 947 000 EUR a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
del programma per il periodo 2014-2020 è 
di [552 947 000] EUR a prezzi correnti.

Or. en

Emendamento 97
Ivailo Kalfin

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tale importo è ripartito tra i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice come 
segue:

soppresso

a) 208 503 000 EUR per il programma 
Kozloduy per il periodo 2014-2020;
b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;
c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

Or. en

Emendamento 98
Andrey Kovatchev

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 99
Zigmantas Balčytis

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en
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Emendamento 100
Algirdas Saudargas

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 101
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) [229 629 000] EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 102
Rolandas Paksas

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) [229 629 000] EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 103
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) [229 629 000] EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire i motivi che giustificano l'interruzione di questo programma 
di assistenza per la Lituania già nel 2017.

Emendamento 104
Alejo Vidal-Quadras

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2017;

b) 229 629 000 EUR per il programma 
Ignalina per il periodo 2014-2020;

Or. en

Emendamento 105
Jaroslav Paška

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

c) 377 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

Or. en
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Motivazione

Slovakia is prepared to co-finance this process as well. But it is necessary to take into account 
that real costs for decommissioning are much higher as have been predicted before.
According to this we propose to find the possibility of increasing a total amount of financial 
support for decommissioning process NPP Bohunice V1, for which we propose on the amount 
of 377 815 000 EUR at least. Moreover, Slovakia has implemented number of projects aimed 
at decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice from its own national resources, amounting to 
263 millions EUR (e.g. for handling spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same 
time, other countries have received EU financial support to the similar projects, which seems 
to create general imbalance.

Emendamento 106
Andrey Kovatchev

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2020.

Or. en

Emendamento 107
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

c) [114 815 000] EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire i motivi che giustificano l'interruzione di questo programma 
di assistenza per la Slovacchia già nel 2017.
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Emendamento 108
Eduard Kukan, Jan Březina, Alajos Mészáros, András Gyürk

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 114 815 000 EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

c) [114 815 000] EUR per il programma 
Bohunice per il periodo 2014-2017.

Or. en

Motivazione

Most recent cost analyses commissioned by Slovakia have shown insufficient financial 
support a GAP of 425 millions of EUR for decommissioning of V1 Jaslovske Bohunice.
Therefore, we consider the amount of 114 mil EUR extremely low, taking under consideration 
impact and burden arising from shutting-down the V1 Jaslovske Bohunice. Moreover, 
Slovakia has implemented number of projects aimed at decommissioning of V1 Jaslovske 
Bohunice from its own national resources, amounting to 263 millions EUR (e.g. for handling 
spent nuclear fuel and radioactive waste). At the same time, other countries can apply for EU 
financial support to the similar projects, which seems to create general imbalance. In order to 
continue in dimensioning work and eliminate negative impacts on environment we propose to 
raise the Bohunice Programme 2014-2020 to minimum 300 millions EUR.

Emendamento 109
Zigmantas Balčytis

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 6 entro la fine 
del 2017 nell'ambito della valutazione 
intermedia citata nell'articolo 8. Sulla base 
dei risultati di questa valutazione, l'importo 
degli stanziamenti assegnati al programma, 
nonché il periodo di programmazione e la 
distribuzione tra i programmi Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice possono essere 
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programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice. riveduti per tener conto dei progressi 
compiuti e per garantire che la 
programmazione e l'assegnazione delle 
risorse siano basate sul fabbisogno di 
pagamenti e sulla capacità di 
assorbimento effettivi.

Or. en

Motivazione

Una revisione dei risultati dopo un anno dall'avvio del programma (il QFP inizierà nel 2014) 
è prematura. Il protocollo 4 stabilisce che la programmazione delle risorse stanziate per il 
programma Ignalina sia basata sul fabbisogno di pagamenti e sulla capacità di assorbimento 
effettivi.

Emendamento 110
Jaroslav Paška

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice, 
assicurando che i più elevati standard di 
sicurezza e il regolare processo di 
disattivazione, conformemente ai rispettivi 
piani di disattivazione, non siano 
compromessi.

Or. en
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Motivazione

Si propone di aggiungere questa frase al fine di evitare ogni effetto imprevisto sulla sicurezza 
dell'intero processo di disattivazione.

Emendamento 111
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione, di concerto 
con le autorità di bilancio dell'Unione, 
rivede, se del caso, l'importo degli 
stanziamenti assegnati al programma, 
nonché il periodo di programmazione e la 
distribuzione tra i programmi Kozloduy, 
Ignalina e Bohunice.

Or. en

Emendamento 112
Marian-Jean Marinescu

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
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scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice
ai sensi delle disposizioni del quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 
2014-2020.

Or. en

Emendamento 113
Andrey Kovatchev

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2017 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Or. en

Emendamento 114
Algirdas Saudargas

Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2017 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Or. en

Emendamento 115
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2015 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

2. La Commissione esaminerà i risultati del 
programma e valuterà i progressi dei 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
in relazione alle tappe principali e alle 
scadenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, 
entro la fine del 2017 nell'ambito della 
valutazione intermedia citata nell'articolo 
8. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'importo degli stanziamenti assegnati al 
programma, nonché il periodo di 
programmazione e la distribuzione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.

Or. en
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Emendamento 116
Ingeborg Gräßle

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, tra cui la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella misura 
in cui sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, tra cui la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella misura 
in cui sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

La dotazione può anche coprire il lavoro 
preparatorio per la costruzione di un 
deposito finale. 
Le misure volte a far fronte alle 
conseguenze della chiusura e della 
disattivazione non possono essere 
finanziate.

Or. de

Emendamento 117
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, tra cui la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione europea, nella misura 
in cui sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

La dotazione finanziaria per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice può coprire 
anche le spese connesse alle attività di 
preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare studi, riunioni di esperti,
formazione, azioni di informazione e 
comunicazione, tra cui la comunicazione 
istituzionale delle priorità politiche 
dell'Unione europea, nella misura in cui 
sono legate agli obiettivi generali del 
presente regolamento, spese legate alle reti 
informatiche per l'elaborazione e lo 
scambio delle informazioni, insieme a tutte 
le altre spese tecniche e di assistenza 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

Or. ro

Emendamento 118
Ivailo Kalfin

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Considerando le consistenti perdite dovute 
alla chiusura anticipata delle unità, 
occorre fare tutto il possibile al fine di 
proseguire a un livello sufficiente la 
pratica del cofinanziamento stabilita nel 
quadro dell'assistenza di preadesione e 
dell'assistenza fornita nel periodo 2007-
2013 ai tre gli Stati membri per l'opera di 
disattivazione, nonché al fine di attrarre, 
se del caso, altre fonti di cofinanziamento.

Or. en
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Emendamento 119
Ingeborg Gräßle

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le controversie sull'interpretazione 
dei trattati e l'aggiudicazione dei contratti 
devono essere sottoposte a una procedura 
di arbitrato. I conseguenti ritardi nella 
costruzione possono dare luogo a 
pagamenti posticipati e a riduzioni della 
dotazione finanziaria. Una relazione 
annuale in materia è presentata al 
Parlamento europeo. 

Or. de

Emendamento 120
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2014 Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia sono tenute a 
soddisfare le seguenti condizionalità ex 
ante:

1. Entro il 1° settembre 2013 Bulgaria, 
Lituania e Slovacchia sono tenute a 
soddisfare le seguenti condizionalità ex 
ante:

Or. en

Motivazione

Per dare tempo alla Commissione di mettere a punto, se necessario, i dettagli del programma 
pluriennale congiunto e del programma di lavoro annuale per il 2014.

Emendamento 121
Zigmantas Balčytis
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Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispettare l'acquis dell'Unione; in 
particolare nel settore della sicurezza 
nucleare, il recepimento nel diritto 
nazionale della direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

soppressa

Or. en

Motivazione

L'obbligo di rispettare l'acquis dell'Unione è una disposizione discriminatoria dal punto di 
vista dei tre paesi interessati, dal momento che l'acquis deve essere rispettato da tutti i 27 
Stati membri. Quest'obbligo dovrebbe quindi essere soppresso perché superfluo. Le direttive 
pertinenti e il loro rispetto sono già menzionati al considerando 10.

Emendamento 122
Rolandas Paksas

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispettare l'acquis dell'Unione; in 
particolare nel settore della sicurezza 
nucleare, il recepimento nel diritto 
nazionale della direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

soppressa

Or. en
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Motivazione

Tutti gli Stati membri, e non soltanto la Bulgaria, la Lituania e la Slovacchia, devono 
rispettare l'acquis dell'Unione.

Emendamento 123
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispettare l'acquis dell'Unione; in 
particolare nel settore della sicurezza 
nucleare, il recepimento nel diritto 
nazionale della direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

soppressa

Or. en

Emendamento 124
Alejo Vidal-Quadras

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rispettare l'acquis dell'Unione; in 
particolare nel settore della sicurezza 
nucleare, il recepimento nel diritto 
nazionale della direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

a) Rispettare l'acquis dell'Unione nel 
settore della sicurezza nucleare; in 
particolare, la direttiva 2009/71/Euratom 
del Consiglio sulla sicurezza nucleare e 
della direttiva 2011/70/Euratom del 
Consiglio relativa alla gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi;

Or. en
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Emendamento 125
Zigmantas Balčytis

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire un quadro giuridico 
nazionale atto a garantire misure 
adeguate per l'accumulo tempestivo di 
risorse finanziarie nazionali destinate al
completamento della disattivazione in 
condizioni di sicurezza, in conformità alla 
normativa applicabile in materia di aiuti di 
Stato;

b) adottare e presentare alla Commissione 
un documento di pianificazione della 
disattivazione (strategia di disattivazione) 
che copra l'intero processo di 
disattivazione fino alla fase 
d'irreversibilità e precisi le procedure 
principali, il metodo di disattivazione, i 
costi globali previsti per l'irreversibilità 
del processo di disattivazione (i costi 
necessari per il completamento della 
disattivazione in condizioni di sicurezza
delle centrali nucleari interessate dal 
presente regolamento), le attività 
principali con i relativi calendari 
(preparazione della disattivazione, 
mantenimento in condizioni di sicurezza, 
scarico del combustibile, gestione dei 
rifiuti operativi e di disattivazione, 
decontaminazione e smantellamento), le 
possibili risorse finanziarie e i regimi di 
finanziamento in conformità alla 
normativa applicabile in materia di aiuti di 
Stato;

Or. en

Emendamento 126
Andrey Kovatchev

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire un quadro giuridico nazionale
atto a garantire misure adeguate per 

b) stabilire in un quadro nazionale un 
piano di finanziamento globale che precisi 
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l'accumulo tempestivo di risorse 
finanziarie nazionali destinate al
completamento della disattivazione in 
condizioni di sicurezza, in conformità alla 
normativa applicabile in materia di aiuti 
di Stato;

i costi totali e le fonti di finanziamento 
necessarie per il completamento della 
disattivazione delle centrali nucleari di cui 
al presente regolamento in condizioni di 
sicurezza, compresa la gestione del 
combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi. 

Or. en

Emendamento 127
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) stabilire un quadro giuridico nazionale 
atto a garantire misure adeguate per 
l'accumulo tempestivo di risorse 
finanziarie nazionali destinate al 
completamento della disattivazione in 
condizioni di sicurezza, in conformità alla 
normativa applicabile in materia di aiuti di 
Stato;

b) stabilire un quadro giuridico nazionale 
atto a garantire adeguate e tempestive
risorse finanziarie nazionali destinate al 
completamento della disattivazione delle 
centrali nucleari, compresi i rifiuti 
radioattivi e il combustibile irradiato, in 
condizioni di sicurezza, in conformità al 
principio "chi inquina paga" e alla 
normativa applicabile in materia di aiuti di 
Stato;

Or. en

Emendamento 128
Zigmantas Balčytis

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) presentare alla Commissione un piano 
di smantellamento dettagliato riveduto.

c) presentare alla Commissione un piano di 
smantellamento dettagliato riveduto per il 
periodo 2014– 2020, che definisca gli 
obiettivi e i compiti principali ripartiti per 
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attività di disattivazione, serie di progetti 
anticipati, calendario, struttura dei costi e 
percentuali di cofinanziamento. Tale 
piano è elaborato secondo norme 
riconosciute a livello internazionale per la 
stima dei costi di disattivazione.

Or. en

Motivazione

Poiché il progetto di regolamento copre il periodo di applicazione del quadro finanziario 
pluriennale, il documento di pianificazione dovrebbe riguardare lo stesso periodo. Inoltre, 
secondo la prassi internazionale, i piani di disattivazione dovrebbero essere rivisti a scadenze 
regolari.

Emendamento 129
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) presentare alla Commissione un piano 
di smantellamento dettagliato riveduto.

c) presentare alla Commissione un piano di 
smantellamento dettagliato riveduto che 
comprenda concrete tappe principali e 
comprovate condizioni limite per un 
valore aggiunto unionale, che porti a 
compiere tempestivi e reali progressi 
concreti nello scarico del combustibile e 
nella disattivazione, assicurandone 
l'irreversibilità.

Or. en

Emendamento 130
Marian-Jean Marinescu

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c



PE496.524v01-00 60/82 AM\913763IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c) presentare alla Commissione un piano 
di smantellamento dettagliato riveduto.

c) presentare alla Commissione un piano di 
smantellamento dettagliato riveduto solido 
e completo, che includa una stima 
integrale dei costi affiancata da una 
chiara indicazione dei tassi di 
cofinanziamento nazionali e precisi le 
modalità volte a garantire tale 
finanziamento nazionale a lungo termine;

Or. en

Emendamento 131
Andrey Kovatchev

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 
annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in 
attesa del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1. Se esiste un parere motivato 
della Commissione relativo al mancato 
rispetto della condizionalità di cui al 
paragrafo 1, lettera a) o se le 
condizionalità di cui al paragrafo 1, 
lettere b) o c) non sono soddisfacenti, può 
essere presa la decisione di sospendere in 
tutto o in parte l'assistenza finanziaria 
dell'Unione secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Tale 
decisione si rifletterà nell'adozione del 
programma annuale di lavoro per il 2014. 
L'ammontare dell'assistenza sospesa è 
definito secondo criteri riportati nell'atto 
di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 132
Zigmantas Balčytis

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 
annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in 
attesa del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6,
paragrafo 1. Se esiste un parere motivato 
della Commissione relativo al mancato 
rispetto della condizionalità di cui al
paragrafo 1, lettera a) o se le 
condizionalità di cui al paragrafo 1, 
lettere b) o c) non sono soddisfacenti, può 
essere presa la decisione di sospendere in 
tutto o in parte l'assistenza finanziaria 
dell'Unione secondo la procedura d'esame 
di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La decisione di sospendere l'assistenza non deve essere presa unilateralmente dalla 
Commissione: gli Stati membri devono esservi associati.

Emendamento 133
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 
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annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa 
del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa 
del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante, a condizione che la 
sospensione non metta a repentaglio la 
sicurezza nelle centrali nucleari di cui 
all'articolo 1.

Or. ro

Emendamento 134
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 
annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa 
del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma pluriennale 
congiunto e del programma annuale di 
lavoro per il 2014 di cui all'articolo 6, 
paragrafo 1. Essa può decidere, al 
momento dell'adozione del programma di 
lavoro annuale, di sospendere in tutto o in 
parte l'assistenza finanziaria dell'Unione in 
attesa del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

Or. en

Motivazione

Emendamento di coerenza con l'emendamento 2.

Emendamento 135
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa può decidere, al momento 
dell'adozione del programma di lavoro 
annuale, di sospendere in tutto o in parte 
l'assistenza finanziaria dell'Unione in attesa 
del completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

2. La Commissione valuta le informazioni 
fornite in relazione al soddisfacimento 
delle condizionalità ex ante durante la 
preparazione del programma annuale di 
lavoro 2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 
1. Essa decide, al momento dell'adozione 
del programma di lavoro annuale, di 
sospendere in tutto o in parte l'assistenza 
finanziaria dell'Unione in attesa del 
completo soddisfacimento delle 
condizionalità ex ante.

Or. en

Emendamento 136
Andrey Kovatchev

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Programmi di lavoro annuali

1. All'inizio di ciascun anno del periodo 
2014-2020, la Commissione adotta un 
programma di lavoro annuale congiunto 
per i programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice, definendo per ciascun 
programma obiettivi, risultati attesi, 
indicatori di prestazione correlati e 
calendario per l'utilizzo dei fondi 
nell'ambito di ogni impegno finanziario 
annuale. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2.
2. Alla fine di ciascun anno del periodo 
2014-2020, la Commissione redige una 
relazione sui lavori realizzati negli anni 
precedenti. Tale relazione è presentata al 
Parlamento europeo e al Consiglio e 
costituisce la base per l'adozione del 
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successivo programma di lavoro annuale 
congiunto.

Or. en

Emendamento 137
Andrey Kovatchev

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programmi di lavoro annuali e procedure 
di attuazione

Procedure di attuazione

Or. en

Emendamento 138
Andrey Kovatchev

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale congiunto per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice definendo obiettivi, risultati 
attesi, indicatori correlati e calendario per 
l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni 
impegno finanziario annuale.

soppresso

Or. en

Emendamento 139
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale congiunto per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
definendo obiettivi, risultati attesi, 
indicatori correlati e calendario per 
l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni 
impegno finanziario annuale.

1. Alla fine di ciascun anno del periodo 
2013-2020, la Commissione adotta un 
programma di lavoro annuale congiunto
per i programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice definendo i rispettivi obiettivi, 
risultati attesi, indicatori di prestazione
correlati e calendario per l'utilizzo dei 
fondi nell'ambito di ogni impegno 
finanziario annuale. L'adozione del 
programma di lavoro annuale successivo 
si basa su una relazione di valutazione 
dell'attuazione del programma di lavoro 
annuale congiunto dell'anno precedente.

Or. en

Motivazione

Per assicurare condizioni di continuità del lavoro svolto con l'aiuto di finanziamenti sino al 
2013 compreso.

Emendamento 140
Silvia-Adriana Ţicău

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma 
di lavoro annuale congiunto per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
definendo obiettivi, risultati attesi, 
indicatori correlati e calendario per 
l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni 
impegno finanziario annuale.

1. La Commissione, sulla base delle 
informazioni trasmesse dagli Stati 
membri, adotta un programma di lavoro 
annuale congiunto per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo 
obiettivi, risultati attesi, indicatori correlati 
e calendario per l'utilizzo dei fondi 
nell'ambito di ogni impegno finanziario 
annuale.

Or. ro
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Emendamento 141
Zigmantas Balčytis

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta un programma
di lavoro annuale congiunto per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice 
definendo obiettivi, risultati attesi, 
indicatori correlati e calendario per 
l'utilizzo dei fondi nell'ambito di ogni 
impegno finanziario annuale.

1. La Commissione adotta programmi di
lavoro annuali distinti per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice definendo 
obiettivi, risultati attesi, indicatori correlati 
e calendario per l'utilizzo dei fondi 
nell'ambito di ogni impegno finanziario 
annuale.

Or. en

Emendamento 142
Andrey Kovatchev

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2. L'atto che 
stabilisce le procedure di attuazione 
definisce inoltre in dettaglio gli obiettivi, i 
risultati attesi, le tappe principali, le 
scadenze e le date, nonché i relativi 
indicatori di prestazione per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Esso 
contiene i piani di disattivazione dettagliati 
e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), che servono da base per il 
monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

Or. en
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Emendamento 143
Zigmantas Balčytis

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata dei 
programmi. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

Or. en

Emendamento 144
Vladko Todorov Panayotov

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 

2. La Commissione adotta entro il 1° 
giugno 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio le tappe principali generali e 
specifiche, i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione e scadenze
per i programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice. Esso contiene i piani di 
disattivazione dettagliati e rivisti di cui 
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per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), che 
servono da base per il monitoraggio dei 
progressi e del tempestivo conseguimento 
dei risultati attesi.

Or. en

Motivazione

Per assicurare condizioni di continuità del lavoro già avviato con l'aiuto di finanziamenti 
sino al 2013 compreso. Gli Stati membri conosceranno per tempo gli indicatori di prestazione 
che saranno impiegati per valutare i loro progressi.

Emendamento 145
Zigmantas Balčytis

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

2. Entro il 31 dicembre 2014 la 
Commissione adotta, mediante atti di 
esecuzione, procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata dei 
programmi, secondo la procedura di 
esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.
L'atto che stabilisce le procedure di 
attuazione definisce inoltre in dettaglio i 
risultati attesi, le attività e i relativi 
indicatori di prestazione per i programmi 
Kozloduy, Ignalina e Bohunice. Esso 
contiene i piani di disattivazione dettagliati 
e rivisti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera c), che servono da base per il 
monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

Or. en

Emendamento 146
Silvia-Adriana Ţicău
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Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2014 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

2. La Commissione adotta entro il 31 
dicembre 2013 procedure di attuazione 
dettagliate per tutta la durata del 
programma. L'atto che stabilisce le 
procedure di attuazione definisce inoltre in 
dettaglio i risultati attesi, le attività e i 
relativi indicatori di prestazione per i 
programmi Kozloduy, Ignalina e Bohunice.
Esso contiene i piani di disattivazione 
dettagliati e rivisti di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera c), che servono da base 
per il monitoraggio dei progressi e del 
tempestivo conseguimento dei risultati 
attesi.

Or. ro

Emendamento 147
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione assicura 
l'attuazione del presente regolamento e 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione annuale 
sull'attuazione dei programmi di lavoro 
annuali congiunti di cui al paragrafo 1. 
Essa effettua una valutazione intermedia 
secondo quanto previsto dall'articolo 8, 
paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 148
Andrey Kovatchev

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi di lavoro annuali e gli atti 
che stabiliscono le procedure di 
attuazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono 
adottati secondo la procedura di esame di 
cui all'articolo 9, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 149
Zigmantas Balčytis

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Valutazione intermedia

Or. en

Emendamento 150
Andrey Kovatchev

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Valutazione intermedia

Or. en

Emendamento 151
Ivailo Kalfin
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Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione, in stretta 
collaborazione con i beneficiari, una 
relazione intermedia di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
misure, a livello di risultati e di impatti, 
sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul 
valore aggiunto dell'Unione, in vista di una 
decisione che modifica o sospende le 
misure. Sulla base dei risultati di questa 
valutazione, la Commissione può rivedere 
l'adeguatezza degli stanziamenti assegnati 
al programma e la loro ripartizione tra i 
programmi Kozloduy, Ignalina e 
Bohunice. La valutazione esamina inoltre 
le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna e la pertinenza 
di tutti gli obiettivi. Essa prende in 
considerazione i risultati della valutazione 
dell'impatto a lungo termine delle misure 
precedenti.

Or. en

Emendamento 152
Andrey Kovatchev

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 

1. Entro la fine del 2017 sarà redatta dalla 
Commissione, in stretta cooperazione con 
i beneficiari e gli Stati membri, una 
relazione di valutazione intermedia sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
misure, a livello di risultati e di impatti, 
sull'efficienza dell'uso delle risorse e sul 
valore aggiunto dell'Unione, in vista di una 
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valutazione esamina inoltre le possibilità di
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi. 
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

decisione che modifica o sospende le 
misure. La valutazione esamina inoltre le 
possibilità di modificare gli obiettivi 
specifici e le procedure di attuazione 
dettagliate.

Or. en

Emendamento 153
Alejo Vidal-Quadras

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Alla fine del 2015 nel caso della 
Slovacchia e nel 2017 nel caso della 
Bulgaria e della Lituania sarà redatta dalla 
Commissione una relazione di valutazione
intermedia sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 154
Marian-Jean Marinescu

Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione, nel 
contesto del quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020, che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 155
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione intermedia sul conseguimento 
degli obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en
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Emendamento 156
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 157
Rolandas Paksas

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.

1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
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Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 158
Jaroslav Paška

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 159
Algirdas Saudargas

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 

1. Entro e non oltre la fine del 2017 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
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delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 160
Zigmantas Balčytis

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione intermedia sul conseguimento 
degli obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Motivazione

Una valutazione dei risultati a solo un anno dall'inizio del nuovo periodo finanziario 
pluriennale sarebbe prematura e non consentirebbe di valutare i reali effetti del programma; 
si propone quindi il 2017 come anno intermedio del periodo di programmazione finanziaria 
2014-2020.
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Emendamento 161
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione sul conseguimento degli 
obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

1. Entro e non oltre la fine del 2015 sarà 
redatta dalla Commissione una relazione di 
valutazione intermedia sul conseguimento 
degli obiettivi di tutte le misure, a livello di 
risultati e di impatti, sull'efficienza dell'uso 
delle risorse e sul valore aggiunto 
dell'Unione, in vista di una decisione che 
modifica o sospende le misure. La 
valutazione esamina inoltre le possibilità di 
semplificazione, la coerenza interna ed 
esterna e la pertinenza di tutti gli obiettivi.
Essa prende in considerazione i risultati 
della valutazione dell'impatto a lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 162
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 
2018, la Commissione elabora una 
seconda valutazione intermedia sulla base 
degli stessi criteri di cui al paragrafo 1. La 
seconda relazione intermedia dovrà 
anch'essa esaminare l'efficacia e 
l'efficienza del programma e il suo 
impatto sull'attività di disattivazione. 
Sulla base di tale relazione la 
Commissione presenta, se del caso, una 
proposta volta a estendere la durata del 
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programma oltre il 2020. 

Or. en

Emendamento 163
Andrey Kovatchev

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e 
il suo impatto sull'attività di 
disattivazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 164
Zigmantas Balčytis

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e il
suo impatto sull'attività di disattivazione.

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari. Essa dovrà esaminare
l'efficacia e l'efficienza dei programmi e il
loro impatto sull'attività di disattivazione.

Or. en

Emendamento 165
Jaroslav Paška
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Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e il 
suo impatto sull'attività di disattivazione.

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri 
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e il 
suo impatto sull'attività di disattivazione.

Or. en

Motivazione

Per ridurre l'onere amministrativo e per motivi di efficacia, si propone che la Commissione 
effettui una valutazione ex post in stretta collaborazione con i soli Stati membri beneficiari, 
vale a dire tra la Commissione e i beneficiari. La cooperazione con tutti gli Stati membri è 
assicurata nell'ambito di tutte le procedure di adozione dei progetti; inoltre, i risultati della 
valutazione sono presentati al pubblico e le conclusioni di tali valutazioni sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio, al quale partecipano tutti gli Stati membri.

Emendamento 166
Eduard Kukan, Alajos Mészáros, Jan Březina, Evžen Tošenovský, András Gyürk

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e il 
suo impatto sull'attività di disattivazione.

2. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con gli Stati membri 
beneficiari. Essa dovrà esaminare 
l'efficacia e l'efficienza del programma e il 
suo impatto sull'attività di disattivazione.

Or. en

Emendamento 167
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE
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Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le valutazioni tengono conto dei 
progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 
2.

3. Le valutazioni tengono conto dei 
progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2
e della capacità della Bulgaria, della 
Lituania e della Slovacchia di finanziare 
autonomamente, entro e non oltre il 2020, 
la disattivazione delle centrali nucleari, 
compresi i rifiuti radioattivi e il 
combustibile irradiato secondo quanto 
previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, 
lettera b).

Or. en

Emendamento 168
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione comunica al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
conclusioni di tali valutazioni.

4. La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio le conclusioni di tali 
valutazioni.

Or. en
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Ivailo Kalfin

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
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Valutazione finale per il periodo 2014-
2020
1. La Commissione effettua una 
valutazione ex post in stretta 
collaborazione con i beneficiari. Essa 
dovrà esaminare l'efficacia e l'efficienza 
del programma e il suo impatto 
sull'attività di disattivazione.
2. Prima del 31 dicembre 2020 la 
Commissione redige, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari, una relazione di valutazione 
definitiva sull'efficacia e l'efficienza del 
programma, così come sull'efficacia delle 
misure finanziate in termini di impatto, 
impiego delle risorse e valore aggiunto 
per l'Unione.
3. La valutazione finale tiene conto dei 
progressi in relazione agli indicatori di 
prestazione di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2.
4. La Commissione comunica al 
Parlamento europeo e al Consiglio le 
conclusioni di tale valutazione.
5. La Commissione prende in 
considerazione le diverse competenze e 
strategie di disattivazione applicate dagli 
Stati membri interessati per valutare le 
possibili modalità di armonizzazione degli 
approcci alla disattivazione esistenti 
nell'Unione, allo scopo di garantire la 
raccolta tempestiva delle conoscenze 
necessarie a migliorare la competitività 
dell'industria nucleare dell'Unione in 
detto ambito.

Or. en

Emendamento 170
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Articolo 8 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Valutazione finale

Entro il 31 dicembre 2020 la 
Commissione redige, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri e i 
beneficiari, una relazione di valutazione 
definitiva sull'efficacia e l'efficienza dei 
programmi, così come sull'efficacia delle 
misure finanziate in termini di impatto, 
impiego delle risorse e valore aggiunto 
per l'Unione. Nel caso della Lituania, la 
relazione di valutazione identifica inoltre 
l'ulteriore assistenza finanziaria 
dell'Unione necessaria sino alla 
disattivazione irreversibile, prevista per la 
fine del 2029.

Or. en


