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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico da attuare 
mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del 
programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di 
ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)
(COM(2011)0074 – C7-0078/2011 – 2011/0044(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0074),

– visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0078/2011),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A7-0000/2011),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Allegato – punto 3.1.1

Testo della Commissione Emendamento

La gestione del combustibile esaurito e dei 
rifiuti nucleari ad alta attività implica il 
trattamento, il condizionamento, il 
trasporto, lo stoccaggio e lo smaltimento 
geologico. Il fine ultimo è prevenire il 
rilascio di radionuclidi nella biosfera 

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

durante queste fasi per tutto il lunghissimo 
periodo di decadimento. La progettazione, 
la valutazione, il controllo e il 
funzionamento dei sistemi di contenimento 
artificiali e naturali nelle rispettive scale 
temporali sono elementi fondamentali per 
conseguire questi obiettivi e dipendono, tra 
l’altro, dal comportamento del 
combustibile e/o dal comportamento dei 
rifiuti nell’ambiente geologico. Il 
programma comprende studi in materia.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato – punto 3.1.6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tenuto conto dei nuovi limiti applicabili ai 
radionuclidi nell’acqua potabile e negli 
ingredienti alimentari, il CCR intende 
sviluppare tecniche analitiche e produrre i 
materiali di riferimento corrispondenti. 
Raffronti comparativi saranno organizzati 
con i laboratori di controllo negli Stati 
membri per valutare la comparabilità dei 
dati di controllo notificati ai sensi degli 
articoli 35 e 36 del trattato e per 
promuovere l’armonizzazione dei sistemi 
di misurazione della radioattività grazie ai 
materiali di riferimento per le prove.

Tenuto conto dei nuovi limiti applicabili ai 
radionuclidi nell’acqua potabile e negli 
ingredienti alimentari, il CCR intende 
sviluppare tecniche analitiche e produrre i 
materiali di riferimento corrispondenti. 
Raffronti comparativi saranno organizzati 
con i laboratori di controllo negli Stati 
membri per valutare la comparabilità dei 
dati di controllo notificati ai sensi degli 
articoli 35 e 36 del trattato e per 
promuovere l’armonizzazione dei sistemi 
di misurazione della radioattività grazie ai 
materiali di riferimento per le prove. Tali 
attività terranno conto della direttiva del 
Consiglio, che sarà adottata a norma 
dell'articolo 31 del trattato Euratom, che 
stabilisce i requisiti per la tutela della 
salute della popolazione relativamente 
alle sostanze radioattive presenti nelle 
acque destinate al consumo umano.

Or. en


