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Emendamento 1
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le visite ai siti a scopo informativo e 
di follow-up, organizzate dall'ENSREG al 
termine del processo di analisi delle prove 
di stress al fine di scambiare informazioni 
in merito alle misure adottate, previste o 
considerate a livello d'impianto per 
migliorare la sicurezza in seguito al 
risultato della prova, e di individuare 
buone pratiche, successi degni di nota e 
qualsiasi insegnamento appreso o 
difficoltà riscontrata nell'attuare tali 
misure,

Or. en

Emendamento 2
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Visto 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni del Consiglio 
europeo del 24 e 25 marzo 2011, in 
particolare l'invito rivolto alle autorità 
nazionali indipendenti europee a 
condurre una valutazione esauriente e 
trasparente dei rischi e della sicurezza di 
tutte le centrali nucleari dell'UE, alla luce 
degli insegnamenti appresi dall'incidente 
avvenuto nella centrale nucleare di 
Fukushima Daiichi in Giappone,

Or. en
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Emendamento 3
Jan Březina

Proposta di risoluzione
Visto 1 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto che il piano d'azione 
dell'ENSREG, approvato il 1° agosto 
2012, garantisce che le raccomandazioni 
e i suggerimenti emersi dalle revisioni tra 
pari delle prove di stress saranno presi in 
esame dai regolatori nazionali e 
dall'ENSREG in modo coerente,

Or. en

Emendamento 4
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari,

– vista la direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari, 
la quale sottolinea che la responsabilità 
nazionale per quanto concerne la 
sicurezza degli impianti nucleari 
costituisce un principio fondamentale e 
che la responsabilità primaria di vigilare 
sulla sicurezza di un impianto nucleare 
spetta alle autorità di regolamentazione 
nazionali,

Or. en

Emendamento 5
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Proposta di risoluzione
Visto 2

Proposta di risoluzione Emendamento

– vista la direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari,

– vista la direttiva 2009/71/Euratom del 
Consiglio, del 25 giugno 2009, che 
istituisce un quadro comunitario per la 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari, 
la quale sottolinea che la responsabilità 
nazionale per quanto concerne la 
sicurezza degli impianti nucleari 
costituisce il principio fondamentale e che 
la responsabilità primaria di vigilare sulla 
sicurezza di un impianto nucleare spetta 
alle autorità di regolamentazione 
nazionali,

Or. en

Emendamento 6
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 4

Proposta di risoluzione Emendamento

– visto il trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica, 
in particolare gli articoli 2 e 30,

– visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 153 (politica sociale), 168 (salute), 
192 (ambiente) e 194 (energia),

Or. en

Emendamento 7
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la relazione dell'ENSREG sulla 
revisione tra pari delle prove di stress 
adottata dall'ENSREG e dalla 
Commissione europea, e sulla relativa 
dichiarazione congiunta formulata 
dall'ENSREG e dalla Commissione 
europea il 26 aprile 2012,

Or. en

Emendamento 8
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare gli 
articoli 192 (ambiente) e 194 (energia),

Or. en

Emendamento 9
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Visto 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- visto il disastro nucleare avvenuto nel 
2011 nella centrale nucleare di 
Fukushima Daiichi in Giappone,

Or. en
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Emendamento 10
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Visto 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni del Consiglio 
europeo del 28 e 29 giugno 2012, in 
particolare l'invito rivolto agli Stati 
membri a dare piena e tempestiva 
attuazione alle raccomandazioni 
presentate nella relazione dell'ENSREG a 
seguito della conclusione delle prove di 
stress in materia di sicurezza nucleare,

Or. en

Emendamento 11
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Visto 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni del Consiglio 
europeo del 24 e 25 marzo 2011, in 
particolare l'invito rivolto alle autorità 
nazionali indipendenti europee a 
condurre una valutazione esauriente e 
trasparente dei rischi e della sicurezza di 
tutte le centrali nucleari dell'UE, alla luce 
gli insegnamenti appresi dall'incidente 
avvenuto nella centrale nucleare di 
Fukushima Daiichi in Giappone,

Or. en

Emendamento 12
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Proposta di risoluzione
Visto 6 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la relazione dell'ENSREG sulla 
revisione tra pari delle prove di stress 
adottata dall'ENSREG e dalla 
Commissione europea, e sulla relativa 
dichiarazione congiunta formulata 
dall'ENSREG e dalla Commissione 
europea il 26 aprile 2012,

Or. en

Emendamento 13
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Visto 6 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

- viste le conclusioni del Consiglio 
europeo del 28 e 29 giugno 2012, in 
particolare l'invito rivolto agli Stati 
membri a dare piena e tempestiva 
attuazione alle raccomandazioni 
presentate nella relazione dell'ENSREG a 
seguito della conclusione delle prove di 
stress in materia di sicurezza nucleare,

Or. en

Emendamento 14
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la relazione della A. considerando che i tragici eventi di 
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commissione ITRE sulla proposta di
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento per la cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare invita a far sì 
che la sicurezza nucleare nei paesi terzi 
rifletta le norme di sicurezza nucleare 
dell'Unione europea;

Fukushima dimostrano ancora una volta 
che il "rischio zero" per il settore 
nucleare non esiste; considerando che il 
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento per la cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare invita a far sì 
che la sicurezza nucleare nei paesi terzi 
rifletta le pratiche di sicurezza allo stato 
dell'arte;

Or. en

Emendamento 15
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Considerando A

Proposta di risoluzione Emendamento

A. considerando che la relazione della 
commissione ITRE sulla proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento per la cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare invita a far sì 
che la sicurezza nucleare nei paesi terzi 
rifletta le norme di sicurezza nucleare 
dell'Unione europea;

A. considerando che la relazione della 
commissione ITRE sulla proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento per la cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare invita a far sì, 
finché ci saranno centrali nucleari, che la 
sicurezza nucleare nei paesi terzi rifletta le 
norme di sicurezza nucleare dell'Unione 
europea;

Or. de

Emendamento 16
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B

Proposta di risoluzione Emendamento

B. considerando che sono state effettuate 
"valutazioni complessive dei rischi e della 
sicurezza ("prove di stress") delle centrali 

B. considerando che sono state effettuate 
"valutazioni complessive dei rischi e della 
sicurezza ("prove di stress") delle centrali 
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nucleari nell'Unione europea e attività 
collegate" al fine di esaminare la 
preparazione delle centrali nucleari ad 
affrontare condizioni estreme;

nucleari nell'Unione europea e attività 
collegate" al fine di esaminare la 
preparazione delle centrali nucleari ad 
affrontare una serie di condizioni estreme;

Or. en

Emendamento 17
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che sia l'IAEA che 
l'Euratom sono impegnate nella 
promozione delle industrie nucleari e che 
entrambe svolgono il ruolo antagonistico 
di responsabili della definizione delle 
norme di sicurezza nucleare, 
rispettivamente a livello mondiale e 
dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 18
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi della Commissione e del gruppo dei 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), successivi 
all'incidente di Fukushima, volti a 
sottoporre a prove di stress 145 reattori 
nell'UE e 20 reattori al di fuori dell'UE; 

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi della Commissione e dei regolatori 
nazionali mediante il gruppo dei 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), successivi 
all'incidente di Fukushima, volti a 
sottoporre a prove di stress 145 reattori 
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sottolinea l'utilità di tale procedura e il fatto 
che si tratti di un esercizio senza precedenti 
al mondo; si attende che i risultati delle 
prove di stress contribuiscano a 
promuovere una cultura della sicurezza 
nucleare in Europa affinché diventi un 
modello a livello internazionale;

nell'UE e 20 reattori al di fuori dell'UE; 
sottolinea l'utilità di tale procedura e il fatto 
che si tratti di un esercizio senza precedenti 
al mondo; si attende che i risultati delle 
prove di stress contribuiscano a 
promuovere una cultura della sicurezza 
nucleare in Europa affinché diventi un 
modello a livello internazionale; sottolinea 
lo sforzo volto a rafforzare la trasparenza 
del processo, mediante la pubblicazione di 
tutte le relazioni e l'organizzazione di due 
riunioni a Bruxelles, il 17 gennaio e 8 
maggio 2012, alle quali hanno partecipato 
le parti interessate (ONG, settore nucleare 
europeo, regolatori, governi ecc.), nonché 
mediante interventi presso il Parlamento 
europeo;

Or. en

Emendamento 19
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi della Commissione e del gruppo dei 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), successivi 
all'incidente di Fukushima, volti a
sottoporre a prove di stress 145 reattori 
nell'UE e 20 reattori al di fuori dell'UE; 
sottolinea l'utilità di tale procedura e il fatto 
che si tratti di un esercizio senza precedenti 
al mondo; si attende che i risultati delle 
prove di stress contribuiscano a 
promuovere una cultura della sicurezza 
nucleare in Europa affinché diventi un 
modello a livello internazionale;

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi compiuti, a seguito dell'incidente di 
Fukushima, sia dai regolatori dei 27 Stati 
membri e dalla Commissione attraverso il
gruppo dei regolatori europei in materia di 
sicurezza nucleare (ENSREG), per
sottoporre a prove di stress 145 reattori
nell'UE, sia dai regolatori di paesi terzi 
per sottoporre a prove di stress 20 reattori 
al di fuori dell'UE; sottolinea l'utilità di tale 
procedura e il fatto che si tratti di un 
esercizio senza precedenti al mondo; si 
attende che i risultati delle prove di stress 
contribuiscano a promuovere una cultura 
della sicurezza nucleare in Europa affinché 
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diventi un modello a livello internazionale; 
elogia gli sforzi profusi per garantire la 
maggiore trasparenza possibile delle 
prove di stress;

Or. en

Emendamento 20
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi della Commissione e del gruppo dei 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), successivi 
all'incidente di Fukushima, volti a 
sottoporre a prove di stress 145 reattori 
nell'UE e 20 reattori al di fuori dell'UE; 
sottolinea l'utilità di tale procedura e il fatto 
che si tratti di un esercizio senza precedenti 
al mondo; si attende che i risultati delle 
prove di stress contribuiscano a 
promuovere una cultura della sicurezza 
nucleare in Europa affinché diventi un 
modello a livello internazionale;

1. prende atto della comunicazione della 
Commissione sulle "prove di stress" e i 
loro risultati; accoglie positivamente gli 
sforzi della Commissione e del gruppo dei 
regolatori europei in materia di sicurezza 
nucleare (ENSREG), successivi 
all'incidente di Fukushima, volti a 
sottoporre a prove di stress 145 reattori 
nell'UE e 20 reattori al di fuori dell'UE; 
sottolinea l'utilità di tale procedura e il fatto 
che si tratti di un esercizio senza precedenti 
al mondo; si attende che i risultati delle 
prove di stress contribuiscano a 
promuovere una cultura della sicurezza e 
della protezione nucleare in Europa 
affinché diventi un modello a livello 
internazionale;

Or. ro
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Emendamento 21
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Alejo Vidal-Quadras, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

1 bis. prende atto delle principali 
conclusioni della relazione sulla revisione 
tra pari che evidenzia 4 aree principali di 
miglioramento in Europa: 1) definizione 
di orientamenti da parte dell'Associazione 
delle autorità di regolamentazione 
nucleare dell'Europa occidentale 
(WENRA) sulla valutazione dei pericoli 
naturali e dei margini di sicurezza, tenuto 
conto delle attuali linee guida dell'IAEA, 
2) necessità di sottolineare l'importanza 
della revisione periodica della sicurezza, 
3) necessità di attuare le misure 
riconosciute atte a salvaguardare 
l'integrità dell'edificio di contenimento e 
4) necessità di ridurre gli incidenti 
provocati da pericoli naturali e attenuarne 
gli effetti;

Or. en

Emendamento 22
Henri Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
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dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito 
adeguato a tutte le conclusioni e le
raccomandazioni formulate, tra cui le 
migliori prassi identificate;

dell'UE; raccomanda quindi di 
confermare il ruolo primario 
dell'ENSREG nel monitoraggio 
dell'attuazione delle raccomandazioni
formulate dai pari sulla base dei piani 
d'azione nazionali; invita l'ENSREG a 
informare periodicamente la 
Commissione, il Parlamento e il Consiglio 
in merito ai progressi compiuti;

Or. fr

Emendamento 23
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha 
altresì identificato misure da considerare 
a livello dell'UE; invita tutte le parti 
interessate a dare immediatamente un 
seguito adeguato a tutte le conclusioni e le 
raccomandazioni formulate, tra cui le 
migliori prassi identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
incrementare il margine di sicurezza delle 
loro centrali e accoglie con favore il fatto 
che la Commissione e l'ENSREG abbiano 
concordato un piano d'azione per dar 
seguito alle raccomandazioni e che tutte 
le azioni intraprese per migliorare i 
margini di sicurezza nucleare a seguito 
alle prove di stress saranno condivise a 
livello europeo, in particolare nell'ambito 
di un seminario dell'ENSREG all'inizio 
del 2013; invita tutte le parti interessate a 
dare tempestivamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

Or. en

Emendamento 24
Catherine Trautmann
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
accoglie con favore il piano d'azione 
concordato dall'ENSREG e dalla 
Commissione per dar seguito alle 
raccomandazioni; suggerisce a tal fine di 
confermare il ruolo guida dell'ENSREG 
nel monitorare l'attuazione delle 
raccomandazioni e la condivisione delle 
migliori prassi; sottolinea che la revisione 
tra pari ha altresì identificato misure da 
considerare a livello dell'UE; invita tutte le 
parti interessate a dare tempestivamente un 
seguito adeguato a tutte le conclusioni e le 
raccomandazioni formulate nel piano 
d'azione; 

Or. en

Emendamento 25
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Lena 
Kolarska-Bobińska, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure che 
miglioreranno la sicurezza delle loro 
centrali; sottolinea che la revisione tra pari 
ha altresì identificato misure da considerare 
a livello dell'UE; invita tutte le parti 
interessate a dare tempestivamente un 
seguito adeguato a tutte le conclusioni e le 
raccomandazioni formulate, tra cui le 
migliori prassi identificate; suggerisce a tal 
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fine di confermare il ruolo guida 
dell'ENSREG nel monitorare l'attuazione 
delle raccomandazioni risultanti dalla 
revisione tra pari sulla base dei piani 
d'azione nazionali; chiede che l'ENSREG 
informi regolarmente la Commissione, il 
Parlamento e il Consiglio sui progressi 
compiuti;

Or. en

Emendamento 26
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate; richiede che il Parlamento 
europeo sia informato e consultato 
annualmente in merito ai risultati, alle 
misure e ai progetti di sicurezza nucleare;

Or. de

Emendamento 27
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2
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Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha 
altresì identificato misure da considerare a 
livello dell'UE; invita tutte le parti 
interessate a dare immediatamente un 
seguito adeguato a tutte le conclusioni e le 
raccomandazioni formulate, tra cui le 
migliori prassi identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure che 
miglioreranno la sicurezza delle loro 
centrali alla luce degli insegnamenti 
appresi da Fukushima; sottolinea che,
sulla base della revisione tra pari, la 
Commissione ha identificato misure da 
considerare a livello dell'UE; invita tutte le 
parti interessate a dare immediatamente un 
seguito adeguato a tutte le conclusioni e le 
raccomandazioni formulate, tra cui le 
migliori prassi identificate;

Or. en

Emendamento 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza delle loro centrali; 
sottolinea che la revisione tra pari ha altresì 
identificato misure da considerare a livello 
dell'UE; invita tutte le parti interessate a 
dare immediatamente un seguito adeguato 
a tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

2. riconosce che, in seguito alle prove di 
stress, i paesi hanno avviato l'attuazione o 
la programmazione di misure volte a 
migliorare la sicurezza e la protezione 
delle loro centrali; sottolinea che la 
revisione tra pari ha altresì identificato 
misure da considerare a livello dell'UE; 
invita tutte le parti interessate a dare 
immediatamente un seguito adeguato a 
tutte le conclusioni e le raccomandazioni 
formulate, tra cui le migliori prassi 
identificate;

Or. ro

Emendamento 29
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 
preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi esterni gravi;

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
sono principalmente finalizzate a valutare 
la solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni 
estremamente gravi dello stesso tipo di 
quelli avvenuti a Fukushima; sottolinea 
pertanto che tali prove di stress non 
possono e non intendono sostituire gli 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano già nella 
sfera di competenza nazionale dei rispettivi 
Stati membri, per la valutazione della 
sicurezza nucleare delle centrali nucleari;

Or. en

Emendamento 30
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni 
estremamente gravi; sottolinea pertanto 
che tali prove di stress non possono e non 
intendono sostituire gli esami approfonditi 
di sicurezza delle centrali nucleari che 
rientrano già nella sfera di competenza 
nazionale dei rispettivi Stati membri, per 
valutare la sicurezza nucleare delle 
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preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi esterni gravi;

centrali nucleari in caso di eventi esterni 
gravi;

Or. en

Emendamento 31
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 
preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi esterni gravi;

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, volti a valutare la sicurezza delle 
centrali nucleari;

Or. en

Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
sono principalmente finalizzate a valutare 
la solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi gravi; sottolinea 
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nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 
preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi esterni gravi;

pertanto che tali prove di stress non 
possono e non intendono sostituire esami 
approfonditi di sicurezza delle centrali 
nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 
preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi gravi;

Or. fr

Emendamento 33
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi; 
sottolinea pertanto che tali prove di stress 
non possono e non intendono sostituire 
esami approfonditi di sicurezza delle 
centrali nucleari che rientrano nella sfera di 
competenza nazionale dei rispettivi Stati 
membri, ma sono principalmente 
finalizzate a valutare la solidità e la 
preparazione delle centrali nucleari in caso 
di eventi esterni gravi;

3. ricorda tuttavia che le prove di stress 
avviate dalla Commissione e dall'ENSREG 
hanno una portata limitata e sono 
principalmente finalizzate a valutare la 
solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi di gravità 
superiore a quelli previsti in fase di 
progettazione; sottolinea pertanto che tali 
prove di stress non possono e non 
intendono sostituire esami approfonditi di 
sicurezza delle centrali nucleari che 
rientrano nella sfera di competenza 
nazionale dei rispettivi Stati membri, ma 
sono principalmente finalizzate a valutare 
la solidità e la preparazione delle centrali 
nucleari in caso di eventi esterni gravi;

Or. en
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Emendamento 34
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. sottolinea che le prove di stress 
riguardano soltanto la valutazione di 
rischi specifici preventivamente 
concordati e che rischi quali gli eventi 
secondari, il deterioramento dei materiali, 
gli errori umani, i difetti specifici 
all'interno dei contenitori dei reattori e 
molti altri non sono stati presi in 
considerazione; sottolinea pertanto che 
un esito positivo delle prove di stress non 
garantisce la sicurezza di una centrale 
nucleare;

Or. en

Emendamento 35
Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. invita quindi la Commissione a 
includere la solidità complessiva delle 
centrali nucleari (soprattutto per quanto 
concerne le possibili falle nei contenitori 
a pressione) quale criterio specifico nelle 
future prove di stress;

Or. en

Emendamento 36
Rebecca Harms
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. osserva che controlli sulla sicurezza 
diversi da quelli effettuati nell'ambito 
delle prove di stress hanno portato alla 
chiusura di centrali nucleari (p.es. in 
Belgio);

Or. en

Emendamento 37
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. sottolinea che le informazioni 
incluse nelle relazioni sulle prove di stress 
si basano in parte sui risultati delle prove 
di routine sulla sicurezza condotte in 
passato dai titolari della licenza, che 
possono quindi essere obsolete o 
quantomeno non condotte secondo i 
metodi più recenti e migliori disponibili;

Or. en

Emendamento 38
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 quater. sottolinea che non esistono 
centrali nucleari a rischio zero e che 
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quindi non è possibile impedire che 
accadano incidenti gravi in futuro 
all'interno o all'esterno dei confini 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 39
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. sottolinea che la prova di stress non 
rappresenta un metodo per raffrontare la 
sicurezza delle diverse centrali, non rivela 
il reale grado di sicurezza delle centrali 
europee, e non fornisce neppure espliciti 
criteri nazionali o europei che 
consentirebbero di valutare le 
caratteristiche di sicurezza delle centrali 
nucleari, come per esempio la "solidità" 
di un impianto;

Or. en

Emendamento 40
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. deplora che non sia stata imposta la 
chiusura delle centrali nucleari per le 
quali, durante le prove di stress, siano 
emerse gravi preoccupazioni in merito 
alla sicurezza;

Or. en
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Emendamento 41
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. riconosce che finché le centrali e gli 
impianti nucleari continueranno a essere 
operativi, vi sarà sempre un rischio 
residuo, per quanto remoto, che si 
verifichi un grave incidente, 
indipendentemente dai risultati delle 
prove di stress;

Or. en

Emendamento 42
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 ter. deplora fortemente che non sia stata 
imposta la chiusura dei reattori nucleari 
più pericolosi individuati nell'ambito delle 
prove di stress;

Or. en

Emendamento 43
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quater (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

4 quater. riconosce che la prevenzione 
degli incidenti nucleari – che costituisce 
l'elemento centrale delle disposizioni in 
materia di sicurezza nucleare – è 
praticamente esclusa dalle prove di stress; 
riconosce altresì che gli scenari presi in 
considerazione dalle prove di stress sono 
incompleti, poiché, per esempio, gli 
incendi, i picchi di tensione, la perdita di 
tubazioni, il malfunzionamento di valvole, 
l'errore umano e le combinazioni di tali 
eventi non sono contemplati nelle prove; 
sottolinea che sono esclusi anche gli 
eventi secondari (come gli incendi nelle 
zone limitrofe, le esplosioni ecc.) che
possono verificarsi durante un grave 
incidente, rendendolo più difficile da 
gestire;

Or. en

Emendamento 44
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 quinquies. sottolinea che le prove di 
stress non considerano gli effetti della 
degradazione, in particolare causati 
dall'obsolescenza degli impianti/fatica dei 
materiali, ma si basano sui casi di 
sicurezza relativi alle licenze dei singoli 
impianti, in molti casi obsoleti;

Or. en
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Emendamento 45
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 sexies. riconosce che finché le centrali e 
gli impianti nucleari continueranno a 
essere operativi ci sarà sempre un rischio 
residuo e che, vista l'impossibilità di 
escludere completamente un grave 
incidente in futuro, è insensato escludere 
la possibilità che si verifichi un evento 
indesiderato solamente perché si tratta di 
una probabilità "remota" o perché ci si 
basa sui risultati di qualsiasi "prova di 
stress";

Or. en

Emendamento 46
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 septies. invita gli Stati membri e i paesi 
vicini dell'UE ad abbandonare il loro 
impegno nei confronti della tecnologia ad 
alto rischio dell'energia nucleare;

Or. en

Emendamento 47
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di impianti
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba promuovere una 
stretta collaborazione a livello 
internazionale, in particolare nel contesto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA);

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di centrali
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; invita a tale 
riguardo l'UE a continuare a cooperare a 
livello internazionale, in particolare nel 
contesto dell'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (IAEA);

Or. en

Emendamento 48
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di impianti
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba promuovere una 
stretta collaborazione a livello 
internazionale, in particolare nel contesto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA);

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di centrali
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba rafforzare la sua
collaborazione a livello internazionale, in 
particolare nel contesto dell'Agenzia 
internazionale per l'energia atomica 
(IAEA);

Or. en
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Emendamento 49
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di impianti
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba promuovere una 
stretta collaborazione a livello 
internazionale, in particolare nel contesto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA);

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di centrali
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba promuovere una 
stretta collaborazione a livello 
internazionale, in particolare nel contesto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (IAEA);

Or. en

Emendamento 50
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di impianti 
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza nucleare e la 
loro corretta attuazione; ritiene che a tale 
riguardo l'UE debba promuovere una 
stretta collaborazione a livello 

5. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare i paesi non 
appartenenti all'UE dotati di impianti 
nucleari, in particolare i paesi vicini, ad 
effettuare le prove di stress e a 
condividerne i risultati; sottolinea 
l'importanza di rafforzare le norme 
internazionali di sicurezza e di protezione 
nucleare e la loro corretta attuazione; 
ritiene che a tale riguardo l'UE debba 
promuovere una stretta collaborazione a 
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internazionale, in particolare nel contesto 
dell'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA);

livello internazionale, in particolare nel 
contesto dell'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (AIEA);

Or. ro

Emendamento 51
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. esorta gli Stati membri e i paesi che 
non appartengono all'UE dotati di 
centrali nucleari a chiudere 
immediatamente per primi i reattori e altri 
impianti nucleari a maggior rischio a 
causa della loro situazione geografica e/o 
di debolezze di progettazione, p.es. quelli 
situati in regioni sismiche o costiere a 
significativo rischio di aumento del livello 
del mare o possibilità di tsunami, nonché 
tutti i reattori senza edificio di 
contenimento secondario o totalmente 
pressurizzato, quelli ad acqua bollente 
(BWR) con sistema di raffreddamento 
singolo e stoccaggio del combustibile 
esaurito al di fuori dell'edificio di 
contenimento e tutti gli impianti nucleari 
vetusti;

Or. en

Emendamento 52
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e impone alle parti di 
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro obblighi in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate presso l'AIEA;

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
giuridico, volto a promuovere un grado 
elevato di sicurezza nucleare a livello 
globale, che impone alle parti contraenti 
(compresa l'EURATOM) di presentare 
relazioni circa l'adempimento dei loro 
obblighi in materia di revisione tra pari in 
occasione delle riunioni periodiche delle 
parti organizzate sotto l'egida dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 53
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e impone alle parti di 
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro obblighi in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate presso l'AIEA;

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare (CSN) è uno strumento 
giuridico e impone a tutte le sue parti 
contraenti (compresa l'Euratom) di 
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro doveri in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate sotto l'egida dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 54
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6
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Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e impone alle parti di 
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro obblighi in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate presso l'AIEA;

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e esorta le parti a
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro obblighi in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate dalla AIEA;

Or. ro

Emendamento 55
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e impone alle parti di 
presentare relazioni circa l'adempimento 
dei loro obblighi in materia di revisione tra 
pari in occasione delle riunioni delle parti 
organizzate presso l'AIEA;

6. osserva che la convenzione sulla 
sicurezza nucleare è uno strumento 
d'incentivazione e impone alle parti 
contraenti di presentare relazioni ogni tre 
anni circa l'adempimento dei loro obblighi 
in materia di revisione tra pari in occasione 
delle riunioni delle parti contraenti 
organizzate presso l'IAEA;

Or. en

Emendamento 56
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e che 
analoghi incidenti potrebbero verificarsi 

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono nuovamente 
divenuti riconoscibili con chiarezza 
nell'incidente di Fukushima e che il 
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negli impianti nucleari esistenti o futuri 
all'interno dell'Unione e nei paesi 
limitrofi con elevato rischio sismico e di 
tsunami, ad esempio ad Akkuyu 
(Turchia); ritiene che l'Unione debba
adottare misure appropriate per impedire 
lo smaltimento di residui radioattivi nelle 
zone ad alto rischio identificate; esorta i 
paesi vicini e i paesi candidati all'adesione 
a entrare a far parte del sistema per uno 
scambio rapido d'informazioni in caso di 
emergenza radioattiva (ECURIE) 
dell'Unione europea;

terremoto e lo tsunami rappresentano un 
pericolo particolarmente grave per 
depositi di residui radioattivi; invita 
dunque la Commissione a proporre e 
attuare misure appropriate per impedire lo 
smaltimento di residui radioattivi nelle 
zone ad alto rischio identificate all'interno 
dell'Unione; esorta i paesi vicini e i paesi 
candidati all'adesione a entrare a far parte 
del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 57
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e 
che analoghi incidenti potrebbero 
verificarsi negli impianti nucleari esistenti 
o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi 
limitrofi con elevato rischio sismico e di 
tsunami, ad esempio ad Akkuyu 
(Turchia); ritiene che l'Unione debba 
adottare misure appropriate per impedire lo 
smaltimento di residui radioattivi nelle 
zone ad alto rischio identificate; esorta i 
paesi vicini e i paesi candidati all'adesione 
a entrare a far parte del sistema per uno 
scambio rapido d'informazioni in caso di 
emergenza radioattiva (ECURIE) 
dell'Unione europea;

7. ritiene che, oltre alle misure che 
saranno attuate per le centrali nucleari, 
sia opportuno adottare misure appropriate 
per impedire che lo smaltimento di residui 
radioattivi avvenga nelle zone ad alto 
rischio identificate; esorta i paesi vicini e i 
paesi candidati all'adesione a entrare a far 
parte del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

Or. en
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Emendamento 58
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e 
che analoghi incidenti potrebbero 
verificarsi negli impianti nucleari esistenti 
o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi 
limitrofi con elevato rischio sismico e di 
tsunami, ad esempio ad Akkuyu 
(Turchia); ritiene che l'Unione debba 
adottare misure appropriate per impedire lo 
smaltimento di residui radioattivi nelle 
zone ad alto rischio identificate; esorta i 
paesi vicini e i paesi candidati all'adesione 
a entrare a far parte del sistema per uno 
scambio rapido d'informazioni in caso di 
emergenza radioattiva (ECURIE) 
dell'Unione europea;

7. ritiene che, oltre alle misure che 
saranno attuate per le centrali nucleari, 
sia opportuno adottare misure appropriate 
per impedire che lo smaltimento di residui 
radioattivi avvenga nelle zone ad alto 
rischio identificate; esorta i paesi vicini e i 
paesi candidati all'adesione a entrare a far 
parte del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 59
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e 
che analoghi incidenti potrebbero 
verificarsi negli impianti nucleari esistenti 
o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi 
limitrofi con elevato rischio sismico e di 
tsunami, ad esempio ad Akkuyu (Turchia); 
ritiene che l'Unione debba adottare misure 
appropriate per impedire lo smaltimento di 

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi, sebbene non abbiano 
rappresentato sostanzialmente un 
problema nel caso di Fukushima, sono di 
nuovo oggetto di attenzione a seguito 
dell'incidente e che incidenti riguardanti 
questo tipo di centrali potrebbero 
verificarsi negli impianti nucleari esistenti 
o futuri all'interno dell'Unione e nei paesi 
limitrofi con elevato rischio sismico e di 
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residui radioattivi nelle zone ad alto rischio 
identificate; esorta i paesi vicini e i paesi 
candidati all'adesione a entrare a far parte 
del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

tsunami, ad esempio ad Akkuyu (Turchia); 
ritiene che, oltre alle misure per le centrali 
nucleari che saranno attuate, sia 
opportuno adottare misure appropriate per 
impedire lo smaltimento di residui 
radioattivi nelle zone ad alto rischio 
identificate; esorta i paesi vicini e i paesi 
candidati all'adesione a entrare a far parte 
del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 60
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e che 
analoghi incidenti potrebbero verificarsi 
negli impianti nucleari esistenti o futuri 
all'interno dell'Unione e nei paesi limitrofi 
con elevato rischio sismico e di tsunami, ad 
esempio ad Akkuyu (Turchia); ritiene che 
l'Unione debba adottare misure appropriate 
per impedire lo smaltimento di residui 
radioattivi nelle zone ad alto rischio 
identificate; esorta i paesi vicini e i paesi 
candidati all'adesione a entrare a far parte 
del sistema per uno scambio rapido 
d'informazioni in caso di emergenza 
radioattiva (ECURIE) dell'Unione europea;

7. osserva che i rischi dello smaltimento 
dei rifiuti radioattivi sono emersi con 
chiarezza nell'incidente di Fukushima e che 
analoghi incidenti potrebbero verificarsi 
negli impianti nucleari esistenti o futuri 
all'interno dell'Unione e nei paesi limitrofi 
con elevato rischio sismico e di tsunami, ad 
esempio ad Akkuyu (Turchia); richiede 
che la Commissione sostenga l'aperta 
identificazione dei migliori depositi e 
garantisca le più elevate norme di 
sicurezza in materia di residui radioattivi, 
ritiene inoltre che l'Unione debba adottare 
misure appropriate per impedire lo 
smaltimento di residui radioattivi nelle 
zone ad alto rischio identificate; esorta i 
paesi vicini e i paesi candidati all'adesione 
a entrare a far parte del sistema per uno 
scambio rapido d'informazioni in caso di 
emergenza radioattiva (ECURIE) 
dell'Unione europea; esorta a vietare 
l'esportazione di residui radioattivi;

Or. de
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Emendamento 61
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. osserva che alcuni impianti nucleari
nell'Unione, come ad esempio a 
Vandellòs, in Spagna, e nelle località 
francesi di Flamanville, Paluel, Penly, 
Fessenheim e Gravelines, sono allo stesso 
modo ubicati in zone nelle quali il rischio 
sismico o di tsunami è particolarmente 
elevato, così come altri impianti nucleari 
in costruzione nei paesi a loro vicini, ad 
esempio ad Akkuyu (Turchia); vede con 
preoccupazione che incidenti analoghi a 
Fukushima, Giappone, potrebbero 
verificarsi in questi luoghi in qualsiasi 
momento; ritiene che l'Unione debba 
adottare misure appropriate volte a 
escludere questo pericolo per impianti 
nucleari ubicati in tali zone ad alto 
rischio;

Or. de

Emendamento 62
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 bis. esorta la Commissione e gli Stati 
membri dotati di impianti nucleari a 
elaborare entro la fine del 2013 una 
strategia per trasferire tutto il 
combustibile esaurito dalle piscine di 
stoccaggio a impianti di stoccaggio a 
secco non appena il livello di calore 
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residuo lo consenta e a vietare la 
produzione e l'uso di MOX mediante 
rigenerazione di combustibile esaurito, 
che comporta tra l'altro lo stoccaggio di 
grandi quantità di combustibile esaurito 
nelle piscine, con un conseguente 
aumento del rischio e della gravità di un 
incidente nucleare;

Or. en

Emendamento 63
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

7 ter. osserva inoltre che notoriamente il 
sistema di allerta tsunami nel 
Mediterraneo non è ancora 
sufficientemente sviluppato poiché non 
sono ancora disponibili ovunque sensori 
in profondità per la misurazione della 
pressione sul fondale o ricevitori GPS; 
esorta quindi la Commissione con 
urgenza a promuovere l'installazione di 
strumenti supplementari di misurazione 
delle maree per garantire il completo 
monitoraggio del Mediterraneo;

Or. de

Emendamento 64
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8 invita gli Stati membri dell'Unione e gli 
organismi nazionali di regolamentazione a 

8 invita gli Stati membri dell'Unione e gli 
organismi nazionali di regolamentazione 



AM\919991IT.doc 37/94 PE500.594v01-00

IT

trasporre nella loro legislazione le migliori 
prassi identificate;

ad applicare le raccomandazioni e i 
suggerimenti contenuti nella relazione 
sulla revisione tra pari dell'ENSREG, 
comprese le migliori prassi individuate, e 
ove opportuno, ad adeguare la loro 
legislazione per tenere conto degli 
insegnamenti appresi dall'incidente di 
Fukushima Daiichi;

Or. en

Emendamento 65
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8 invita gli Stati membri dell'Unione e gli 
organismi nazionali di regolamentazione a 
trasporre nella loro legislazione le migliori 
prassi identificate;

8 invita gli Stati membri dell'Unione e gli 
organismi nazionali di regolamentazione 
ad applicare le raccomandazioni e i 
suggerimenti contenuti nella relazione 
sulla revisione tra pari dell'ENSREG, 
comprese le migliori prassi individuate, e 
ove opportuno, ad adeguare la loro 
legislazione per tenere conto degli 
insegnamenti appresi dall'incidente di 
Fukushima Daiichi;

Or. en

Emendamento 66
Zigmantas Balčytis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. invita la Commissione a presentare 
proposte sulla definizione dei principi 
della regolamentazione in materia di 
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sicurezza nucleare per quanto concerne le 
centrali nucleari in funzione, in fase di 
disattivazione o già disattivate nell'UE, al 
fine di creare, a livello dell'Unione, un 
meccanismo di vigilanza sulla sicurezza 
nucleare e attribuire la responsabilità di 
garantire la sicurezza nucleare;

Or. lt

Emendamento 67
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. chiede che fintanto che le centrali 
nucleari sono in funzione si dovrà dare la 
massima priorità all'autonomia e alla 
trasparenza delle autorità di controllo;

Or. de

Emendamento 68
Henri Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto che 
solo quattro Stati membri abbiano incluso 
tali valutazioni nelle relazioni relative alle 

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari e che tale rischio rientra 
nell'ambito della sicurezza nazionale ed è 
quindi di competenza degli Stati membri; 
prende atto, tuttavia, del fatto che le 
specifiche riguardanti le prove di stress
precisano che la valutazione delle 
conseguenze della perdita delle funzioni 
di sicurezza è opportuna anche qualora la 
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prove di stress; invita la Commissione a 
cooperare con l'ENSREG, gli Stati 
membri e gli operatori nucleari al fine di 
prevenire i rischi derivanti dagli incidenti 
aerei e di convenire un approccio comune 
al problema, riconoscendo nel contempo
che tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

situazione sia provocata da eventi indiretti 
quali, per esempio, un incidente aereo, 
riconoscendo tuttavia che tale rischio 
rientra nell'ambito della sicurezza 
nazionale ed è quindi di competenza degli 
Stati membri; ricorda che in seno al 
Consiglio è stato istituito un gruppo ad 
hoc sulla protezione nucleare (AHGNS) 
per affrontare separatamente le questioni 
relative alla sicurezza, compresi gli 
incidenti aerei, come richiesto dal 
mandato del Consiglio;

Or. fr

Emendamento 69
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto che 
solo quattro Stati membri abbiano incluso 
tali valutazioni nelle relazioni relative alle 
prove di stress; invita la Commissione a 
cooperare con l'ENSREG, gli Stati 
membri e gli operatori nucleari al fine di 
prevenire i rischi derivanti dagli incidenti 
aerei e di convenire un approccio comune 
al problema, riconoscendo nel contempo 
che tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari; prende atto, tuttavia, del fatto 
che le specifiche riguardanti le prove di 
stress precisano che la valutazione delle 
conseguenze della perdita delle funzioni 
di sicurezza è opportuna anche qualora la 
situazione sia provocata da eventi indiretti 
quali, per esempio, un incidente aereo;
osserva che, poiché tale rischio rientra 
prevalentemente nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri, un gruppo 
ad hoc sulla protezione nucleare 
(AHGNS) è stato incaricato di studiare la 
questione e ha reso pubbliche le sue 
conclusioni; osserva che sono previsti 
ulteriori scambi tra gli Stati membri su 
tale argomento nelle sedi appropriate, 
quali l'Associazione europea dei 
regolatori in materia di sicurezza nucleare 
(ENSRA); osserva altresì che l'ENSREG 
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nel suo piano d'azione ha dichiarato di 
essere disposta a sostenere tali attività 
supplementari di follow-up, negli ambiti 
di propria competenza, qualora esse 
vengano intraprese;

Or. en

Emendamento 70
Romana Jordan, Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto 
che solo quattro Stati membri abbiano 
incluso tali valutazioni nelle relazioni 
relative alle prove di stress; invita la 
Commissione a cooperare con l'ENSREG, 
gli Stati membri e gli operatori nucleari al 
fine di prevenire i rischi derivanti dagli 
incidenti aerei e di convenire un 
approccio comune al problema, 
riconoscendo nel contempo che tale 
rischio rientra nell'ambito della sicurezza
nazionale ed è quindi di competenza degli 
Stati membri;

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari e che tale rischio rientra 
nell'ambito della sicurezza nazionale ed è 
quindi di competenza degli Stati membri; 
ricorda che in seno al Consiglio è stato 
istituito un gruppo ad hoc sulla protezione 
nucleare (AHGNS) per affrontare 
separatamente le questioni relative alla 
sicurezza, compresi gli incidenti aerei, 
come richiesto dal mandato del Consiglio, 
e che tale gruppo ha pubblicato le sue 
conclusioni; chiede alla Commissione di 
seguire attentamente i lavori 
dell'AHGNS; osserva che sono previsti 
ulteriori scambi su tale argomento, per 
esempio nell'ambito dell'Associazione 
europea dei regolatori in materia di 
sicurezza nucleare (ENSRA);

Or. en

Emendamento 71
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto 
che solo quattro Stati membri abbiano 
incluso tali valutazioni nelle relazioni 
relative alle prove di stress; invita la 
Commissione a cooperare con l'ENSREG, 
gli Stati membri e gli operatori nucleari al 
fine di prevenire i rischi derivanti dagli 
incidenti aerei e di convenire un 
approccio comune al problema, 
riconoscendo nel contempo che tale 
rischio rientra nell'ambito della sicurezza
nazionale ed è quindi di competenza degli 
Stati membri;

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari e che tale rischio rientra 
nell'ambito della sicurezza nazionale ed è 
quindi di competenza degli Stati membri; 
ricorda che in seno al Consiglio è stato 
istituito un gruppo ad hoc sulla protezione 
nucleare (AHGNS) per affrontare 
separatamente le questioni relative alla 
sicurezza, compresi gli incidenti aerei, 
come richiesto dal mandato del Consiglio, 
e che tale gruppo ha pubblicato le sue 
conclusioni; chiede alla Commissione di 
seguire attentamente i lavori 
dell'AHGNS; osserva che sono previsti 
ulteriori scambi su tale argomento, per 
esempio nell'ambito dell'Associazione 
europea dei regolatori in materia di 
sicurezza nucleare (ENSRA);

Or. en

Emendamento 72
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti 
degli incidenti aerei sulla sicurezza delle 
centrali nucleari, che tali incidenti non 
sono stati esplicitamente considerati come 
eventi scatenanti nell'ambito delle 
valutazioni della sicurezza e che gli effetti 
sono stati delineati nelle specifiche 
riguardanti le prove di stress; deplora 

9. osserva che, oltre alle prove di stress, gli 
Stati membri hanno discusso, nell'ambito 
del gruppo ad hoc di protezione nucleare, 
questioni relative all'interfaccia di 
sicurezza nucleare, compresi gli incidenti 
aerei; riconosce che gli aspetti di sicurezza
relativi agli incidenti aerei rientrano 
nell'ambito della sicurezza nazionale e 
sono quindi di competenza degli Stati 
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tuttavia il fatto che solo quattro Stati 
membri abbiano incluso tali valutazioni 
nelle relazioni relative alle prove di stress; 
invita la Commissione a cooperare con 
l'ENSREG, gli Stati membri e gli 
operatori nucleari al fine di prevenire i 
rischi derivanti dagli incidenti aerei e di 
convenire un approccio comune al 
problema, riconoscendo nel contempo che 
tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

membri; osserva che le autorità 
competenti devono conoscere a fondo i 
possibili effetti di un incidente aereo 
volontario su una centrale nucleare; 
raccomanda che a livello nazionale si 
valutino misure e procedure per allertare 
tempestivamente le centrali nucleari nel 
caso in cui venga identificato un aereo 
"renegade" (la cui condotta sia 
riconducibile a una possibile azione 
terroristica), che rappresenti una 
potenziale minaccia per la centrale 
nucleare;

Or. en

Emendamento 73
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto che 
solo quattro Stati membri abbiano incluso 
tali valutazioni nelle relazioni relative alle 
prove di stress; invita la Commissione a 
cooperare con l'ENSREG, gli Stati 
membri e gli operatori nucleari al fine di 
prevenire i rischi derivanti dagli incidenti 
aerei e di convenire un approccio comune 
al problema, riconoscendo nel contempo 
che tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che soltanto i loro effetti 
sono stati delineati nelle specifiche 
riguardanti le prove di stress; deplora 
tuttavia il fatto che solo quattro Stati 
membri abbiano incluso tali valutazioni 
nelle relazioni relative alle prove di stress; 
prende atto, ciononostante, del fatto che le 
specifiche delle prove di stress precisano 
che la valutazione delle conseguenze della 
perdita delle funzioni di sicurezza è 
opportuna anche qualora la situazione sia 
provocata da eventi indiretti quali, per 
esempio, un incidente aereo; osserva che, 
poiché tale rischio rientra 
prevalentemente nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
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competenza degli Stati membri, un gruppo 
ad hoc sulla protezione nucleare 
(AHGNS) è stato incaricato di studiare la 
questione e ha reso pubbliche le sue 
conclusioni; osserva che sono previsti 
ulteriori scambi tra gli Stati membri su 
tale argomento nelle sedi appropriate, 
quali l'Associazione europea dei 
regolatori in materia di sicurezza nucleare 
(ENSRA); osserva altresì che l'ENSREG 
nel suo piano d'azione ha dichiarato di 
essere disposta a sostenere tali attività 
supplementari di follow-up negli ambiti di 
propria competenza, qualora esse 
vengano intraprese; invita pertanto tutte 
le parti interessate, compresi gli Stati 
membri, la Commissione, l'ENSREG, 
l'ENSRA e gli operatori delle centrali 
nucleari, a cooperare al fine di prevenire i 
rischi derivanti dagli incidenti aerei e di 
convenire un approccio comune al 
problema, riconoscendo nel contempo che 
tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 74
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; deplora tuttavia il fatto che 

9. osserva che esistono diversi approcci 
nazionali alla valutazione degli effetti degli 
incidenti aerei sulla sicurezza delle centrali 
nucleari, che tali incidenti non sono stati 
esplicitamente considerati come eventi 
scatenanti nell'ambito delle valutazioni 
della sicurezza e che gli effetti sono stati 
delineati nelle specifiche riguardanti le 
prove di stress; esprime grande 
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solo quattro Stati membri abbiano incluso 
tali valutazioni nelle relazioni relative alle 
prove di stress; invita la Commissione a 
cooperare con l'ENSREG, gli Stati membri 
e gli operatori nucleari al fine di prevenire i 
rischi derivanti dagli incidenti aerei e di 
convenire un approccio comune al 
problema, riconoscendo nel contempo che 
tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

preoccupazione per il fatto che nessun 
reattore nucleare è in grado di resistere 
alla collisione di un grande aereo merci 
(p.es. un Airbus A380 o un Boeing 747-
400); deplora tuttavia il fatto che solo 
quattro Stati membri abbiano incluso tali 
valutazioni nelle relazioni relative alle 
prove di stress; invita la Commissione a 
cooperare con l'ENSREG, gli Stati membri 
e gli operatori nucleari al fine di prevenire i 
rischi derivanti dagli incidenti aerei e di 
convenire un approccio comune al 
problema, riconoscendo nel contempo che 
tale rischio rientra nell'ambito della 
sicurezza nazionale ed è quindi di 
competenza degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 75
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. osserva inoltre che il rischio di 
attacchi terroristici non ha trovato alcun 
riscontro nelle valutazioni di sicurezza 
eseguite; è del parere che si debba 
necessariamente considerare il rischio di 
attacchi terroristici alla luce degli 
attentati di Madrid nel 2004 e di Londra 
nel 2005; invita quindi la Commissione 
con l'ENSREG, gli Stati membri e gli 
operatori delle centrali nucleari a 
registrare nelle valutazioni di sicurezza 
anche la possibilità di attacchi terroristici, 
a effettuare i dovuti controlli e a 
concordare una strategia comune volta ad 
affrontare il rischio di attacchi terroristici 
alle centrali nucleari, riconoscendo nel 
contempo che tale rischio rientra 
nell'ambito della sicurezza nazionale ed è 
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quindi di competenza degli Stati membri;

Or. de

Emendamento 76
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle 
emergenze al di fuori dei siti delle centrali; 
accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle 
emergenze al di fuori dei siti delle centrali, 
malgrado la loro importanza per limitare 
l'impatto degli incidenti nucleari sulla
popolazione, come dimostrato a seguito 
del disastro di Fukushima; accoglie 
favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni; 
invita la Commissione a elaborare le 
necessarie raccomandazioni, entro e non 
oltre la fine del 2013, tenendo conto dei 
vari livelli di radioattività, della durata 
della situazione di emergenza (giorni, 
settimane, mesi) e della superficie 
geografica interessata (raggio di 5, 10, 20, 
30, 30+ km) che occorre considerare 
affinché l'intervento di emergenza al di 
fuori dei siti risulti efficace;

Or. en
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Emendamento 77
Henri Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori 
e che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto 
che la portata delle prove di stress non sia 
stata estesa per valutare la preparazione 
alle emergenze al di fuori dei siti delle 
centrali; accoglie favorevolmente 
l'iniziativa della Commissione, con il 
sostegno dell'ENSREG, riguardante 
l'avvio di uno studio delle attuali misure, 
incentrato sulle regioni transfrontaliere 
dell'UE e finalizzato a formulare 
raccomandazioni, anche in merito alle 
misure preventive contro l'emergenza al di 
fuori dei siti delle centrali fino al termine 
del 2013, e chiede che siano resi noti i 
risultati entro la fine del 2014;

10. accoglie favorevolmente l'iniziativa 
della Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, che consiste nell'avviare
uno studio volto a fare il punto delle 
disposizioni attualmente vigenti in 
materia di preparazione dei piani di 
emergenza al di fuori dai siti, ponendo 
l'accento sulle regioni transfrontaliere 
dell'UE, e finalizzato a formulare 
raccomandazioni, anche in merito alle 
misure preventive contro l'emergenza al di 
fuori dei siti delle centrali fino al termine 
del 2013, e chiede che siano resi noti i 
risultati entro la fine del 2014;

Or. fr

Emendamento 78
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto 
che la portata delle prove di stress non sia 
stata estesa per valutare la preparazione 
alle emergenze al di fuori dei siti delle 
centrali; accoglie favorevolmente 
l'iniziativa della Commissione, con il 

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; accoglie favorevolmente 
le iniziative della Commissione e 
dell'ENSREG, volte a promuovere 
migliori orientamenti sull'assistenza 
reciproca tra regolatori in merito alle 
disposizioni relative alla preparazione alle 
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sostegno dell'ENSREG, riguardante 
l'avvio di uno studio delle attuali misure,
incentrato sulle regioni transfrontaliere 
dell'UE e finalizzato a formulare 
raccomandazioni, anche in merito alle 
misure preventive contro l'emergenza al di 
fuori dei siti delle centrali fino al termine 
del 2013, e chiede che siano resi noti i 
risultati entro la fine del 2014;

emergenze al di fuori dei siti delle centrali,
e uno studio incentrato sulle regioni 
transfrontaliere dell'UE e finalizzato a 
formulare raccomandazioni, anche in 
merito alle misure preventive contro 
l'emergenza al di fuori dei siti delle centrali 
fino al termine del 2013, e chiede che siano 
resi noti i risultati entro la fine del 2014;

Or. en

Emendamento 79
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori 
e che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto 
che la portata delle prove di stress non sia 
stata estesa per valutare la preparazione 
alle emergenze al di fuori dei siti delle 
centrali; accoglie favorevolmente 
l'iniziativa della Commissione, con il 
sostegno dell'ENSREG, riguardante l'avvio 
di uno studio delle attuali misure, 
incentrato sulle regioni transfrontaliere 
dell'UE e finalizzato a formulare 
raccomandazioni, anche in merito alle 
misure preventive contro l'emergenza al di 
fuori dei siti delle centrali fino al termine 
del 2013, e chiede che siano resi noti i 
risultati entro la fine del 2014;

10. accoglie favorevolmente l'iniziativa 
della Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure relative alla 
preparazione alle emergenze al di fuori 
dei siti delle centrali, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

Or. en

Emendamento 80
Werner Langen
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle 
emergenze al di fuori dei siti delle centrali;
accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle 
emergenze al di fuori dei siti delle centrali; 
accoglie favorevolmente l'iniziativa della
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014; raccomanda al riguardo di 
garantire il coinvolgimento delle autorità 
transfrontaliere competenti degli Stati 
membri, prendendo in considerazione le 
loro relazioni sui piani d'azione in 
materia di sicurezza e sulle loro 
esperienze per quanto riguarda il processo 
d'informazione e di comunicazione, 
laddove le centrali nucleari siano situate 
direttamente sui confini nazionali;

Or. en

Emendamento 81
Kathleen Van Brempt

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori,
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che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle
emergenze al di fuori dei siti delle centrali; 
accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km e che le centrali nucleari 
di Doel in Belgio sono situate nella zona 
più densamente popolata d'Europa, con 9 
milioni di abitanti nel raggio di 75 km; si 
rammarica pertanto che la portata delle 
prove di stress non sia stata estesa per 
valutare la preparazione alle emergenze al 
di fuori dei siti delle centrali; accoglie 
favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 
centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

Or. en

Emendamento 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare la preparazione alle 
emergenze al di fuori dei siti delle centrali; 
accoglie favorevolmente l'iniziativa della 
Commissione, con il sostegno 
dell'ENSREG, riguardante l'avvio di uno 
studio delle attuali misure, incentrato sulle 
regioni transfrontaliere dell'UE e 
finalizzato a formulare raccomandazioni, 
anche in merito alle misure preventive 
contro l'emergenza al di fuori dei siti delle 

10. sottolinea il fatto che nell'UE vi sono 
47 centrali nucleari dotate di 111 reattori e 
che oltre 100 000 abitanti vivono nel 
raggio di 30 km; si rammarica pertanto che 
la portata delle prove di stress non sia stata 
estesa per valutare, in azione congiunta 
con altre autorità competenti a livello 
nazionale, regionale e locale, la 
preparazione alle emergenze al di fuori dei 
siti delle centrali; accoglie favorevolmente 
l'iniziativa della Commissione, con il 
sostegno dell'ENSREG, riguardante l'avvio 
di uno studio delle attuali misure, 
incentrato sulle regioni transfrontaliere 
dell'UE e finalizzato a formulare 
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centrali fino al termine del 2013, e chiede 
che siano resi noti i risultati entro la fine 
del 2014;

raccomandazioni, anche in merito alle 
misure preventive contro l'emergenza al di 
fuori dei siti delle centrali fino al termine 
del 2013, e chiede che siano resi noti i 
risultati entro la fine del 2014;

Or. ro

Emendamento 83
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

10 bis. chiede che i cittadini dell'UE siano 
informati e consultati pienamente in 
merito alla sicurezza nucleare 
nell'Unione europea;

Or. de

Emendamento 84
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante 

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti, 
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formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

protezione dalle radiazioni e preparazione 
alle emergenze; invita la Commissione a 
incoraggiare gli scambi transfrontalieri di 
esperti e delle migliori prassi;

Or. en

Emendamento 85
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante 
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, gestione dei rifiuti, 
protezione dalle radiazioni e preparazione 
alle emergenze; invita la Commissione a 
incoraggiare gli scambi transfrontalieri di 
esperti e delle migliori prassi;

Or. en

Emendamento 86
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 11. sottolinea che la disponibilità di 
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personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di 
costruzione di centrali nucleari; insiste 
pertanto sull'attuazione di tutte le misure 
necessarie a livello dell'Unione e degli 
Stati membri, al fine di promuovere e 
mantenere livelli sufficienti di competenze 
in materia di sicurezza nucleare, ad 
esempio mediante formazioni sulla 
gestione dei rifiuti; invita la Commissione 
a incoraggiare gli scambi transfrontalieri di 
esperti e delle migliori prassi;

personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante 
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

Or. en

Emendamento 87
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante 
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
elevati di competenza in materia di 
sicurezza nucleare, anche mediante 
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

Or. ro
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Emendamento 88
Hans-Peter Martin

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 
sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare; esorta la Commissione 
a impegnarsi a porre un chiaro accento 
sulle formazioni sulla gestione dei rifiuti; 
invita la Commissione a incoraggiare gli 
scambi transfrontalieri di esperti e delle 
migliori prassi;

Or. de

Emendamento 89
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello dell'Unione e degli Stati membri, 
al fine di promuovere e mantenere livelli 

11. sottolinea che la disponibilità di 
personale qualificato ed esperto è 
fondamentale per una forte cultura della 
sicurezza nucleare, a prescindere dal fatto 
che uno Stato membro sia in fase di 
chiusura, di mantenimento o di costruzione 
di centrali nucleari; insiste pertanto 
sull'attuazione di tutte le misure necessarie 
a livello di Stati membri, al fine di 
promuovere e mantenere livelli sufficienti 
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sufficienti di competenze in materia di 
sicurezza nucleare, ad esempio mediante 
formazioni sulla gestione dei rifiuti; invita 
la Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

di competenze in materia di sicurezza 
nucleare, ad esempio mediante formazioni 
sulla gestione dei rifiuti; invita la 
Commissione a incoraggiare gli scambi 
transfrontalieri di esperti e delle migliori 
prassi;

Or. nl

Emendamento 90
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea che l'esistenza di una 
ricerca scientifica di massimo livello, 
compresa quella di punta, è al centro di 
una solida cultura di sicurezza nucleare, 
indipendentemente dal fatto che uno Stato 
membro si trovi in una fase di 
disattivazione graduale, di proseguimento 
dell'esercizio o di costruzione di centrali 
nucleari; insiste affinché siano attuate 
tutte le misure necessarie a livello 
europeo e nazionale per promuovere e 
mantenere livelli sufficienti di ricerca 
scientifica in materia di sicurezza 
nucleare; accoglie con favore il 
programma di ricerca e di formazione 
della Comunità europea dell'energia 
atomica per il periodo 2014-2018, che 
completa il programma quadro di ricerca 
e innovazione;

Or. fr

Emendamento 91
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. sottolinea l'importanza di 
assicurare un numero adeguato di 
specialisti altamente qualificati con 
esperienza nel settore e di garantire 
condizioni adeguate di lavoro, in 
particolare per quanto concerne l'orario 
di lavoro, per non mettere a repentaglio la 
sicurezza nucleare;

Or. ro

Emendamento 92
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla sicurezza nucleare; esorta 
gli Stati membri e la Commissione ad 
assumersi la responsabilità comune di 
rafforzare le norme internazionali in 
materia di sicurezza nucleare e la loro 
corretta attuazione, in stretta 
collaborazione con l'IAEA, il segretariato 
della convenzione di Espoo e altre 
organizzazioni internazionali competenti; 
invita la Commissione a presentare un 
piano d'azione inclusivo corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 
sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
Russia, e a insistere affinché tali paesi 
aderiscano alle norme di sicurezza 

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare
le norme di sicurezza più elevate e 
rigorosamente applicate, di cui sarà 
necessario prevedere l'evoluzione in 
funzione dei progressi scientifici e delle 
legittime preoccupazioni dei cittadini; 
sottolinea, in tale contesto, il ruolo 
dell'Unione nella politica di vicinato quale 
strumento finalizzato alla sicurezza 
nucleare; esorta gli Stati membri e la 
Commissione ad assumersi la 
responsabilità comune di rafforzare le 
norme internazionali in materia di 
sicurezza nucleare e la loro corretta 
attuazione, in stretta collaborazione con 
l'IAEA, il segretariato della convenzione di 
Espoo e altre organizzazioni internazionali 
competenti; invita la Commissione a 
presentare un piano d'azione inclusivo 
corredato delle relative modalità concrete 
di attuazione; esorta la Commissione e gli 
Stati membri, in collaborazione con 
l'IAEA, a cooperare in modo costruttivo 
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internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

con i paesi che non hanno effettuato prove 
di stress per la sicurezza nucleare, quali 
Bielorussia e Russia, e a insistere affinché 
tali paesi aderiscano alle norme di 
sicurezza internazionali e collaborino con 
esperti internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

Or. fr

Emendamento 93
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla sicurezza nucleare; esorta 
gli Stati membri e la Commissione ad 
assumersi la responsabilità comune di 
rafforzare le norme internazionali in 
materia di sicurezza nucleare e la loro 
corretta attuazione, in stretta 
collaborazione con l'IAEA, il segretariato 
della convenzione di Espoo e altre 
organizzazioni internazionali competenti; 
invita la Commissione a presentare un 
piano d'azione inclusivo corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 
sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
Russia, e a insistere affinché tali paesi 

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare; esorta gli Stati membri 
e la Commissione ad assumersi la 
responsabilità comune di rafforzare le 
norme internazionali in materia di 
sicurezza nucleare e la loro corretta 
attuazione, in stretta collaborazione con 
l'IAEA, il segretariato della convenzione di 
Espoo e altre organizzazioni internazionali 
competenti; invita la Commissione a 
sostenere il piano d'azione post-
Fukushima dell'IAEA e a presentare, ove 
opportuno, un piano d'azione inclusivo 
corredato delle relative modalità concrete 
di attuazione; esorta la Commissione e gli 
Stati membri, in collaborazione con 
l'IAEA, a cooperare in modo costruttivo 
con i paesi che non hanno effettuato prove 
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aderiscano alle norme di sicurezza 
internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

di stress trasparenti per la sicurezza 
nucleare, quali Bielorussia e Russia, e a 
insistere affinché tali paesi aderiscano alle 
norme di sicurezza internazionali e 
collaborino con esperti internazionali 
durante tutte le fasi di preparazione, 
costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

Or. en

Emendamento 94
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Romana Jordan, Herbert Reul, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla sicurezza nucleare; esorta 
gli Stati membri e la Commissione ad 
assumersi la responsabilità comune di 
rafforzare le norme internazionali in 
materia di sicurezza nucleare e la loro 
corretta attuazione, in stretta 
collaborazione con l'IAEA, il segretariato 
della convenzione di Espoo e altre 
organizzazioni internazionali competenti; 
invita la Commissione a presentare un
piano d'azione inclusivo corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 
sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
Russia, e a insistere affinché tali paesi 

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla cooperazione in materia di 
sicurezza nucleare; esorta gli Stati membri 
e la Commissione ad assumersi la 
responsabilità comune di rafforzare le 
norme internazionali in materia di 
sicurezza nucleare e la loro corretta 
attuazione, in stretta collaborazione con 
l'IAEA, il segretariato della convenzione di 
Espoo e altre organizzazioni internazionali 
competenti; invita la Commissione a 
sostenere il piano d'azione post-
Fukushima dell'IAEA corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 
sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
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aderiscano alle norme di sicurezza 
internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

Russia, e a insistere affinché tali paesi 
aderiscano alle norme di sicurezza 
internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali; invita lo strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare (INSC) a promuovere a livello 
internazionale l'attuazione di prove di 
stress, sulla base dell'esperienza europea;

Or. en

Emendamento 95
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla sicurezza nucleare; esorta 
gli Stati membri e la Commissione ad 
assumersi la responsabilità comune di 
rafforzare le norme internazionali in 
materia di sicurezza nucleare e la loro 
corretta attuazione, in stretta 
collaborazione con l'IAEA, il segretariato 
della convenzione di Espoo e altre 
organizzazioni internazionali competenti; 
invita la Commissione a presentare un 
piano d'azione inclusivo corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 

12. raccomanda che l'Unione sostenga gli 
sforzi a livello internazionale per elaborare 
norme di sicurezza più rigorose; sottolinea, 
in tale contesto, il ruolo dell'Unione nella 
politica di vicinato quale strumento 
finalizzato alla sicurezza nucleare; esorta 
gli Stati membri e la Commissione ad 
assumersi la responsabilità comune di 
rafforzare le norme internazionali in 
materia di sicurezza nucleare e la loro 
corretta attuazione, in stretta 
collaborazione con l'IAEA, il segretariato 
della convenzione di Espoo e altre 
organizzazioni internazionali competenti; 
invita la Commissione a presentare un 
piano d'azione inclusivo corredato delle 
relative modalità concrete di attuazione; 
esorta la Commissione e gli Stati membri, 
in collaborazione con l'IAEA, a cooperare 
in modo costruttivo con i paesi che non 
hanno effettuato prove di stress per la 
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sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
Russia, e a insistere affinché tali paesi 
aderiscano alle norme di sicurezza 
internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

sicurezza nucleare, quali Bielorussia e 
Russia, e a insistere affinché tali paesi 
aderiscano alle norme di sicurezza 
internazionali e collaborino con esperti 
internazionali durante tutte le fasi di 
preparazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento delle centrali nucleari; 
ritiene che l'UE debba avvalersi 
pienamente delle competenze offerte dalle 
organizzazioni e dagli organi 
internazionali;

Or. en

Emendamento 96
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. ritiene che, conformemente al trattato 
Euratom, l'Unione debba perseguire una 
stretta collaborazione con l'IAEA nel 
settore della sicurezza nucleare;

13. ritiene che, conformemente al trattato 
Euratom, l'Unione debba perseguire una 
stretta collaborazione con l'IAEA nel 
settore della sicurezza nucleare; sottolinea 
che il regolamento del Consiglio che 
istituisce uno strumento per la 
cooperazione in materia di sicurezza 
nucleare dovrebbe aiutare, tra l'altro, 
anche il Giappone nella stabilizzazione e 
risanamento del sito della centrale 
nucleare di Fukushima Daiichi nonché 
nella radioprotezione e sicurezza 
alimentare del paese;

Or. en

Emendamento 97
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13
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Proposta di risoluzione Emendamento

13. ritiene che, conformemente al trattato 
Euratom, l'Unione debba perseguire una 
stretta collaborazione con l'IAEA nel 
settore della sicurezza nucleare;

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 98
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata; chiede che la 
Commissione garantisca di portare a 
termine quanto prima la mancata 
attuazione delle misure; esorta la 
Commissione a verificare attentamente il 
rendimento delle misure di 
ammodernamento e a considerare, alla 
luce dei potenziali rischi, la disattivazione 
della relativa centrale nucleare;

Or. de

Emendamento 99
Fiona Hall
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa; 
sottolinea tuttavia che le prove hanno 
dimostrato che pressoché tutti gli impianti 
nucleari necessitano di miglioramenti 
nell'ambito della sicurezza, poiché sono 
stati individuati centinaia di interventi di 
ammodernamento tecnico, e che in molti 
casi l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

Or. en

Emendamento 100
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni immediate di sicurezza o 
tecniche per imporre la chiusura di centrali 
nucleari in Europa, sebbene le prove 
abbiano dimostrato che pressoché tutti gli 
impianti nucleari necessitano di attuare 
miglioramenti nell'ambito della sicurezza 
specifici per il sito, alla luce degli 
insegnamenti tratti dall'incidente di 
Fukushima e che l'attuazione di misure 
precedenti non è ancora stata completata;

Or. en
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Emendamento 101
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata e chiede l'urgente 
attuazione delle raccomandazioni 
risultanti dalle prove di stress;

Or. ro

Emendamento 102
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari in Europa, 
sebbene le prove abbiano dimostrato che 
pressoché tutti gli impianti nucleari 
necessitano di miglioramenti nell'ambito 
della sicurezza e che in molti casi 
l'attuazione di misure precedenti non è 
ancora stata completata;

14. osserva che, sulla base delle prove di 
stress, gli organismi nazionali di 
regolamentazione hanno concluso che non 
vi sono ragioni tecniche per imporre la 
chiusura di centrali nucleari sul territorio 
dell'Unione europea, sebbene le prove 
abbiano dimostrato che pressoché tutti gli 
impianti nucleari necessitano di 
miglioramenti nell'ambito della sicurezza e 
che in molti casi l'attuazione di misure 
precedenti non è ancora stata completata;

Or. fr
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Emendamento 103
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

14 bis. pone l'accento sul fatto che le 
misure volte a garantire la sicurezza e la 
protezione nucleari non devono essere 
influenzate dalle misure di austerità 
imposte dagli Stati membri;

Or. ro

Emendamento 104
Henri Weber

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 105
Miloslav Ransdorf, Jan Březina, Vladimír Remek, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

soppresso

Or. en

Emendamento 106
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 

15. chiede che, ai fini di un'efficace 
definizione delle politiche e di un dibattito 
pubblico trasparente, la stima iniziale dei 
costi complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
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dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata; ritiene che i miglioramenti 
necessari, qualunque sia il loro costo,
debbano essere a carico degli operatori 
nucleari e non dei contribuenti;

Or. en

Emendamento 107
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10–25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10–25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; esorta la 
Commissione a verificare attentamente il 
rendimento delle misure di 
ammodernamento, alla luce dei potenziali 
rischi e degli obiettivi dell'Unione europea 
in materia di clima ed energia; ritiene che 
i miglioramenti necessari non debbano 
essere finanziati dagli operatori nucleari e 
nel modo più assoluto mediante entrate 
fiscali e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
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materia di politica di concorrenza;

Or. de

Emendamento 108
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza; chiede 
che i gestori delle centrali nucleari 
includano tali costi nei prezzi di costo e 
provvedano a effettuare relativi 
accantonamenti nei loro rendiconti 
finanziari; chiede che lo stesso 
trattamento si applichi ai costi di 
smantellamento;

Or. fr

Emendamento 109
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Giles Chichester
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

15. prende atto della stima iniziale dei 
costi complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni); ritiene che i miglioramenti 
necessari debbano essere a carico degli 
operatori nucleari e non dei contribuenti e 
chiede alla Commissione di monitorare 
attentamente la questione, anche nel 
quadro delle sue competenze in materia di 
politica di concorrenza;

Or. en

Emendamento 110
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le sole misure di 
miglioramento della sicurezza
raccomandate sulla base delle prove di 
stress per i 132 reattori operativi nell'UE 
(10-25 miliardi di EUR nei prossimi anni, 
sulla base delle stime pubblicate 
dall'autorità francese per la sicurezza 
nucleare) sia ulteriormente comprovata da 
un'analisi dei costi più dettagliata, condotta 
dagli organismi nazionali di 
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raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

regolamentazione in collaborazione con gli 
operatori nucleari, se possibile correlata 
alla scelta delle raccomandazioni 
identificate; ritiene che i miglioramenti 
necessari debbano essere esclusivamente a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

Or. en

Emendamento 111
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere a 
carico degli operatori nucleari e non dei 
contribuenti e chiede alla Commissione di 
monitorare attentamente la questione, 
anche nel quadro delle sue competenze in 
materia di politica di concorrenza;

15. chiede che la stima iniziale dei costi 
complessivi riguardanti le misure 
necessarie raccomandate sulla base delle 
prove di stress per i 132 reattori operativi 
nell'UE (10-25 miliardi di EUR nei 
prossimi anni) sia ulteriormente 
comprovata da un'analisi dei costi più 
dettagliata, condotta dagli organismi 
nazionali di regolamentazione in 
collaborazione con gli operatori nucleari, 
se possibile correlata alla scelta delle 
raccomandazioni identificate; ritiene che i 
miglioramenti necessari debbano essere 
interamente a carico degli operatori 
nucleari e non dei contribuenti e chiede alla 
Commissione di monitorare attentamente 
la questione, anche nel quadro delle sue 
competenze in materia di politica di 
concorrenza;

Or. en
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Emendamento 112
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. osserva che l'Unione europea 
finanzia misure volte alla promozione 
della sicurezza nucleare; esorta la 
Commissione a garantire che sia 
sostenuto esclusivamente il miglioramento 
della sicurezza e non l'ammodernamento 
delle vecchie centrali nucleari con 
l'obiettivo di estenderne la durata di vita;

Or. de

Emendamento 113
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze nonché piani 
d'azione transfrontalieri di emergenza al 
di fuori dei siti, e dovrebbe altresì garantire 
organismi di regolamentazione 
indipendenti e forti che collaborino tra 
loro;

Or. en
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Emendamento 114
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza, la preparazione alle emergenze e 
dovrebbe altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

(Il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza deve interessare tutti i lavoratori 
e non solo quelli che lavorano direttamente 
con materiali nucleari)

Or. en

Emendamento 115
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
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miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per tutti i lavoratori del settore, 
la preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

Or. en

Emendamento 116
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 
dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 117
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 16

Proposta di risoluzione Emendamento

16. sottolinea il fatto che una politica 
globale in materia di sicurezza nucleare 

(Non concerne la versione italiana)



PE500.594v01-00 72/94 AM\919991IT.doc

IT

dovrebbe comprendere tutti i siti nucleari, 
la sicurezza di combustibili e reattori, la 
gestione dei rifiuti e lo smantellamento 
degli impianti, la sicurezza operativa, 
risorse umane sufficienti, un continuo 
miglioramento delle condizioni di 
sicurezza per il personale che lavora 
direttamente con materiali nucleari, la 
preparazione alle emergenze e dovrebbe 
altresì garantire organismi di 
regolamentazione indipendenti e forti;

Or. en

Emendamento 118
Paul Rübig

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale; in primo luogo è 
necessario tenere conto dei costi sostenuti 
durante il loro ciclo di vita (scelta del sito, 
progettazione, costruzione, attivazione, 
funzionamento e smantellamento) nelle 
valutazioni di sicurezza di una centrale 
nucleare perché l'analisi dei costi e dei 
rischi riveste un ruolo importante per la 
continuità dell'attività della centrale;

Or. de
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Emendamento 119
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che il livello di sicurezza 
nucleare nell'UE così come nei paesi terzi 
vicini dovrebbe corrispondere, come 
priorità fondamentale, alle norme di 
sicurezza più rigorose; insiste sulla 
necessità di garantire che le questioni di 
sicurezza siano tenute in considerazione 
durante l'intera durata di vita delle centrali 
nucleari, compreso lo smantellamento 
finale;

Or. en

Emendamento 120
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle prassi e norme di 
sicurezza allo stato dell'arte; insiste sulla 
necessità di garantire che le questioni di 
sicurezza siano tenute in considerazione 
durante tutto il ciclo di vita delle centrali 
nucleari, compreso lo smantellamento 
finale;

Or. en
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Emendamento 121
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle prassi e norme di 
sicurezza allo stato dell'arte; insiste sulla 
necessità di garantire che le questioni di 
sicurezza siano tenute in considerazione 
durante tutto il ciclo di vita delle centrali 
nucleari, compreso lo smantellamento 
finale;

Or. en

Emendamento 122
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
elevate al mondo e rigorosamente 
applicate; insiste sulla necessità di 
garantire che le questioni di sicurezza siano 
tenute in considerazione durante tutto il 
ciclo di vita delle centrali nucleari, 
compreso lo smantellamento finale;

Or. fr
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Emendamento 123
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
deve corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

Or. en

Emendamento 124
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante l'intera durata di 
vita delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

Or. en
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Emendamento 125
Romana Jordan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 126
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o, contro 
ogni aspettativa, ne saranno costruite delle 
nuove, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

Or. de
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Emendamento 127
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 17

Proposta di risoluzione Emendamento

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza più 
rigorose; insiste sulla necessità di garantire 
che le questioni di sicurezza siano tenute in 
considerazione durante tutto il ciclo di vita 
delle centrali nucleari, compreso lo 
smantellamento finale;

17. è del parere che, finché le centrali 
nucleari rimarranno operative o saranno 
costruite, il livello di sicurezza nucleare 
nell'UE così come nei paesi terzi vicini 
dovrebbe corrispondere, come priorità 
fondamentale, alle norme di sicurezza e di 
sicurezza più rigorose; insiste sulla 
necessità di garantire che le questioni di 
sicurezza siano tenute in considerazione 
durante tutto il ciclo di vita delle centrali
nucleari, compreso lo smantellamento 
finale;

Or. ro

Emendamento 128
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 18

Proposta di risoluzione Emendamento

18. ritiene che la gestione di tutti i rischi 
esterni debba seguire una procedura di 
valutazione in linea con gli orientamenti 
dell'IAEA e che non si debbano 
sottovalutare gli aspetti non tecnici;

18. ritiene che la gestione di tutti i rischi 
esterni debba seguire una procedura di 
valutazione in linea, per lo meno, con gli 
orientamenti dell'IAEA e che non si 
debbano sottovalutare gli aspetti non 
tecnici;

Or. fr

Emendamento 129
Catherine Trautmann
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della 
sicurezza nucleare;

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri possono risultare in 
approcci divergenti alla regolamentazione 
della sicurezza nucleare, ma che essi 
hanno sottoscritto tutti le norme di 
sicurezza nucleare dell'IAEA e che quindi 
hanno l'obbligo di rispettare e applicare le 
disposizioni della direttiva "Sicurezza" 
adottata nel 2009;

Or. en

Emendamento 130
Fiona Hall, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della 
sicurezza nucleare;

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della 
sicurezza nucleare; chiede pertanto una 
direttiva sulla sicurezza nucleare efficace 
e ambiziosa, che porti alla definizione e 
applicazione di norme vincolanti in 
materia di sicurezza nucleare allo stato 
dell'arte;

Or. en

Emendamento 131
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19
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Proposta di risoluzione Emendamento

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della
sicurezza nucleare;

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri possono risultare in 
approcci divergenti, che tuttavia si 
ispirano tutti alle norme di sicurezza 
nucleare dell'IAEA e devono rispettare le 
disposizioni di cui alla direttiva 
"Sicurezza" adottata nel 2009;

Or. en

Emendamento 132
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della
sicurezza nucleare;

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri possono risultare in 
approcci divergenti, che tuttavia si 
ispirano tutti alle norme di sicurezza 
nucleare dell'IAEA e devono rispettare le 
disposizioni di cui alla direttiva 
"Sicurezza" adottata nel 2009;

Or. en

Emendamento 133
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 19

Proposta di risoluzione Emendamento

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della 
sicurezza nucleare;

19. prende atto del fatto che le differenze 
tra gli Stati membri risultano in approcci 
divergenti alla regolamentazione della 
sicurezza nucleare che deve garantire le 
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migliori norme di sicurezza;

Or. en

Emendamento 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di risoluzione
Paragrafo 20

Proposta di risoluzione Emendamento

20. prende atto del fatto che, secondo la 
comunicazione della Commissione e la 
relazione sulla revisione tra pari 
dell'ENSREG, le prove di stress hanno 
dimostrato il contributo positivo delle 
analisi periodiche di sicurezza quale 
efficiente strumento per mantenere e 
migliorare la sicurezza e la solidità delle 
centrali nucleari; osserva ad esempio il 
parere dell'ENSREG secondo cui sarebbe 
necessario ripetere almeno ogni dieci anni 
una nuova valutazione dei rischi posti dai 
fattori naturali e delle disposizioni 
pertinenti in materia di impianti; 
raccomanda che la revisione del quadro 
giuridico in materia di sicurezza nucleare 
includa anche disposizioni in tal senso;

20. prende atto del fatto che, secondo la 
comunicazione della Commissione e la 
relazione sulla revisione tra pari 
dell'ENSREG, le prove di stress hanno 
dimostrato il contributo positivo delle 
analisi periodiche di sicurezza quale 
efficiente strumento per mantenere e 
migliorare la sicurezza e la solidità delle 
centrali nucleari; osserva ad esempio il 
parere dell'ENSREG secondo cui sarebbe 
necessario ripetere almeno ogni dieci o 
cinque anni una nuova valutazione dei 
rischi posti dai fattori naturali e delle 
disposizioni pertinenti in materia di 
impianti; raccomanda che la valutazione 
periodica si fondi su norme di sicurezza 
comuni, ma che la revisione del quadro 
giuridico in materia di sicurezza nucleare 
includa anche disposizioni in tal senso;

Or. ro

Emendamento 135
Ivo Belet

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
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nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; invita 
a tal proposito la Commissione ad 
avanzare una proposta volta a garantire 
l'assoluta indipendenza delle autorità 
nazionali di regolamentazione in materia 
nucleare; pone l'accento sul fatto che la 
revisione del quadro giuridico in materia di 
sicurezza nucleare deve tener conto delle
attività internazionali in corso, ad esempio 
a livello dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 136
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che deve condurre alla 
definizione e attuazione di norme 
vincolanti in materia di sicurezza 
nucleare allo stato dell'arte e altri 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

Or. en
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Emendamento 137
Giles Chichester, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

21. accoglie favorevolmente la proposta 
della Commissione di rafforzare la 
direttiva sulla sicurezza nucleare che 
permetterà di considerare, e laddove 
opportuno, introdurre miglioramenti 
fondati su elementi di prova in settori 
quali procedure e quadri di sicurezza, ruoli 
e responsabilità, indipendenza e mezzi 
delle autorità di regolamentazione 
nucleare, apertura e trasparenza, 
monitoraggio e verifica; pone l'accento sul 
fatto che la revisione del quadro giuridico 
in materia di sicurezza nucleare deve tener 
conto delle attività internazionali in corso, 
ad esempio a livello dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 138
Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e revisione inter 
pares; pone l'accento sul fatto che la 
revisione del quadro giuridico in materia di 
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nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

sicurezza nucleare deve tener conto delle 
attività internazionali in corso, ad esempio 
a livello dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 139
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica
nonché sicurezza e vigilanza a livello 
transfrontaliero; pone l'accento sul fatto 
che la revisione del quadro giuridico in 
materia di sicurezza nucleare deve tener 
conto delle attività internazionali in corso, 
ad esempio a livello dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 140
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
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indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e revisioni inter 
pares; pone l'accento sul fatto che la 
revisione del quadro giuridico in materia di 
sicurezza nucleare deve tener conto delle 
attività internazionali in corso, ad esempio 
a livello dell'IAEA;

Or. en

Emendamento 141
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. accoglie favorevolmente l'imminente 
revisione della direttiva sulla sicurezza 
nucleare che permetterà di introdurre 
importanti miglioramenti in settori quali 
procedure e quadri di sicurezza, ruolo, 
indipendenza e mezzi delle autorità di 
regolamentazione nucleare, apertura e 
trasparenza, monitoraggio e verifica; pone 
l'accento sul fatto che la revisione del 
quadro giuridico in materia di sicurezza 
nucleare deve tener conto delle attività 
internazionali in corso, ad esempio a livello 
dell'IAEA;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 142
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

21 bis. ritiene che la sicurezza nucleare 
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sia un settore che interessa tutta l'Unione 
europea, nel quale il principio di
sussidiarietà si applica solo parzialmente; 
chiede pertanto una revisione del trattato 
Euratom al fine di rafforzare le 
competenze dell'UE in tale ambito, 
coinvolgere il Parlamento europeo 
mediante la procedura legislativa 
ordinaria, per ottenere una maggiore 
trasparenza, e tenere conto degli obiettivi 
di politica energetica comuni sanciti dal 
trattato di Lisbona;

Or. en

Emendamento 143
Werner Langen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni e di valutare quanto vada 
estesa la portata delle analisi periodiche di 
sicurezza; ribadisce la necessità di 
un'intensa cooperazione transfrontaliera e 
dello scambio di migliori prassi in materia;

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni e di valutare quanto vada 
estesa la portata delle analisi periodiche di 
sicurezza; afferma la necessità di 
un'intensa cooperazione transfrontaliera e 
dello scambio di migliori prassi in materia 
e sul coordinamento dell'informazione, 
nonché di offrire nel contempo la 
garanzia di sicurezza e vigilanza a livello 
transfrontaliero; ricorda, a tal proposito, 
che occorre tenere in considerazione gli 
abitanti interessati, in un raggio di 50 km 
attorno a una centrale nucleare e che, 
qualora sia coinvolta la maggioranza di 
abitanti di uno Stato membro confinante, 
anche l'autorità competente di detto paese 
limitrofo deve essere coinvolta in tutte le 
decisioni;

Or. en
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Emendamento 144
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni e di valutare quanto vada 
estesa la portata delle analisi periodiche di 
sicurezza; ribadisce la necessità di 
un'intensa cooperazione transfrontaliera e 
dello scambio di migliori prassi in materia;

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni in stretta collaborazione 
con le autorità di sicurezza nucleare e di 
valutare quanto vada estesa la portata delle 
analisi periodiche di sicurezza; ribadisce la 
necessità di un'intensa cooperazione 
transfrontaliera e dello scambio di migliori 
prassi in materia;

Or. en

Emendamento 145
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, Giles 
Chichester, Herbert Reul

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22

Proposta di risoluzione Emendamento

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni e di valutare quanto vada 
estesa la portata delle analisi periodiche di 
sicurezza; ribadisce la necessità di 
un'intensa cooperazione transfrontaliera e 
dello scambio di migliori prassi in materia;

22. riconosce l'importanza di attuare le 
raccomandazioni in stretta collaborazione 
con le autorità di sicurezza nucleare e di 
valutare quanto vada estesa la portata delle 
analisi periodiche di sicurezza; ribadisce la 
necessità di un'intensa cooperazione 
transfrontaliera e dello scambio di migliori 
prassi in materia;

Or. en

Emendamento 146
Ioan Enciu

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)
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Proposta di risoluzione Emendamento

22 bis. gli Stati membri, con la 
partecipazione dell'Unione, promuovono 
attività d'informazione e di 
sensibilizzazione adeguate per informare i 
cittadini circa la necessità e i vantaggi 
delle prove di stress;

Or. en

Emendamento 147
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione 
nucleare; invita la Commissione, in tale 
contesto, a presentare tale proposta entro 
la fine del 2013;

soppresso

Or. nl

Emendamento 148
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 



PE500.594v01-00 88/94 AM\919991IT.doc

IT

presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

presentare tale proposta entro la fine del 
2013, affinché gli Stati membri e i paesi 
vicini dell'UE applichino agli operatori 
nucleari e ai titolari di licenze per la 
gestione dei rifiuti nucleari la piena 
responsabilità civile per gli incidenti e la 
gestione a lungo termine dei rifiuti, in 
relazione a qualsiasi danno causato da 
tali attività, compresi quelli arrecati agli 
ambienti terrestre, acquatico e marino;

Or. en

Emendamento 149
Fiona Hall

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013; invita la Commissione a includere 
nella sua proposta la piena responsabilità 
per gli incidenti e la gestione a lungo 
termine dei rifiuti in relazione a qualsiasi 
danno causato da tali attività, compresi 
quelli arrecati agli ambienti terrestre, 
acquatico e marino;

Or. en

Emendamento 150
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23
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Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare;
sottolinea che gli operatori nucleari e i 
titolari di licenze per la gestione dei rifiuti 
devono essere completamente assicurati e 
che tutti i costi di assicurazione nonché le 
responsabilità e i costi per il risarcimento 
dei danni arrecati alle persone e 
all'ambiente in caso di incidenti, devono 
essere totalmente coperti dagli operatori e 
dai titolari delle licenze, e invita la 
Commissione, in tale contesto, a presentare 
tale proposta entro la fine del 2013;

Or. en

Emendamento 151
Catherine Trautmann

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. accoglie positivamente, in tale 
contesto, l'intenzione della Commissione 
di proporre strumenti legislativi e non 
legislativi nel settore della responsabilità e 
dell'assicurazione nucleare; ricorda che la
responsabilità civile in ambito nucleare è 
già soggetta a convenzioni internazionali 
(Parigi e Vienna);

Or. en

Emendamento 152
Henri Weber
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Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. prende atto dell'intenzione della 
Commissione di presentare strumenti 
legislativi e non legislativi nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
ricorda che la responsabilità civile 
nucleare è soggetta a convenzioni 
internazionali (Parigi e Vienna);

Or. fr

Emendamento 153
Gaston Franco, Alejo Vidal-Quadras, Jean-Pierre Audy, Lena Kolarska-Bobińska, 
Romana Jordan, Giles Chichester

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. prende atto dell'intenzione della 
Commissione di proporre strumenti 
legislativi e non legislativi nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
ricorda che la responsabilità civile in 
ambito nucleare è soggetta a convenzioni 
internazionali (Parigi e Vienna) e che 
pertanto il potenziale valore aggiunto di 
uno strumento Euratom deve essere 
attentamente valutato;

Or. en

Emendamento 154
Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Jan Březina, Pavel Poc

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23
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Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione 
nucleare; invita la Commissione, in tale 
contesto, a presentare tale proposta entro 
la fine del 2013;

23. prende atto dell'intenzione della 
Commissione di proporre strumenti 
legislativi e non legislativi nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare 
entro la fine del 2013;

Or. en

Emendamento 155
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione Emendamento

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa nel settore della 
responsabilità e dell'assicurazione nucleare; 
invita la Commissione, in tale contesto, a 
presentare tale proposta entro la fine del 
2013;

23. accoglie positivamente l'intenzione 
della Commissione di presentare una 
proposta legislativa vincolante nel settore 
della responsabilità e dell'assicurazione 
nucleare; invita la Commissione, in tale 
contesto, a presentare tale proposta entro la 
fine del 2013;

Or. de

Emendamento 156
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. invita l'UE e gli Stati membri, per 
una questione di democrazia, di 
partecipazione del Parlamento europeo, di 
trasparenza e di pieno accesso del 



PE500.594v01-00 92/94 AM\919991IT.doc

IT

pubblico alle informazioni, a trattare 
l'energia nucleare come qualsiasi altra 
fonte di energia disciplinata dal trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea; 
chiede pertanto l'abrogazione del trattato 
Euratom;

Or. en

Emendamento 157
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. rammenta che l'energia nucleare è 
una fonte di energia e invita quindi l'UE e 
gli Stati membri a trattarla alla stessa 
stregua di altre fonti di energia 
disciplinate dal trattato sul funzionamento 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 158
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede agli Stati membri di 
associare strettamente il Parlamento 
europeo agli atti decisi nel quadro del 
trattato che istituisce la Comunità 
europea dell'energia atomica (trattato 
EURATOM);

Or. fr
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Emendamento 159
Bernd Lange

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 bis. chiede che il trattato Euratom 
figuri, con la prossima revisione del 
trattato, nel trattato sull'Unione e sia 
integrato nella normale procedura 
legislativa;

Or. de

Emendamento 160
Rebecca Harms
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

23 ter. chiede alla Commissione di 
separare i compiti relativi alle sue 
politiche energetiche, inclusa la 
promozione del nucleare, da quelli in 
materia di sicurezza; chiede che questi 
ultimi siano posti sotto la responsabilità 
delle direzioni generali per l'Ambiente e 
la Salute;

Or. en

Emendamento 161
Jean-Pierre Audy

Proposta di risoluzione
Paragrafo 24
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Proposta di risoluzione Emendamento

24. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione alla Commissione.

24. incarica il suo Presidente di trasmettere 
la presente risoluzione alla Commissione, 
al Consiglio, al Consiglio europeo e ai 
parlamenti nazionali;

Or. fr


