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6.9.2018 A8-0258/37 

Emendamento  37 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(1) Uno degli obiettivi della Comunità 

europea dell'energia atomica (la 

"Comunità") è quello di contribuire 

all'elevazione del tenore di vita negli Stati 

membri, nonché promuovere e facilitare le 

ricerche nucleari negli Stati membri e 

integrarle mediante l'esecuzione del 

programma di ricerche e di insegnamento 

della Comunità. 

(1) Uno degli obiettivi dell'Unione 

europea (l'"Unione") è quello di 

contribuire all'elevazione del tenore di vita 

negli Stati membri, nonché promuovere e 

facilitare le ricerche negli Stati membri e 

integrarle mediante l'esecuzione del 

programma di ricerche e di insegnamento 

dell'Unione. 

 (In caso di approvazione, la formulazione 

"Comunità europea dell'energia atomica 

(la "Comunità")" sarà sostituita in tutto il 

testo da "Unione europea (l'"Unione")". 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/38 

Emendamento  38 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (1 bis) Poiché la procedura legislativa 

ordinaria non si applica a norma del 

trattato che istituisce la Comunità 

europea dell'energia atomica, il 

Parlamento europeo non è considerato su 

un piano di parità con il Consiglio per 

l'adozione della legislazione in materia di 

nucleare. 

Or. en 

Motivazione 

Le decisioni in merito ai programmi di ricerca e formazione dell'Unione nel settore 

dell'energia nucleare non seguono un processo democratico poiché non si applica la 

procedura di codecisione. 
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6.9.2018 A8-0258/39 

Emendamento  39 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) La ricerca nucleare può contribuire 

alla prosperità economica e alla 

sostenibilità ambientale migliorando la 

sicurezza nucleare e la radioprotezione. 

Anche il potenziale contributo della 

ricerca nucleare alla decarbonizzazione a 

lungo termine del sistema energetico, in 

modo sicuro ed efficiente, è parimenti 

importante. 

(2) La ricerca nucleare può contribuire 

a migliorare la sicurezza nucleare e la 

radioprotezione. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/40 

Emendamento  40 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale del programma 

Euratom è lo svolgimento di attività di 

ricerca e formazione nel settore nucleare, 

con particolare attenzione al costante 

miglioramento della sicurezza nucleare e 

della radioprotezione, segnatamente per 

contribuire potenzialmente alla 

decarbonizzazione a lungo termine del 

sistema dell'energia in modo sicuro ed 

efficiente. Tale obiettivo generale è 

realizzato attraverso le attività specificate 

nell'allegato I in forma di azioni dirette e 

indirette che perseguono gli obiettivi 

specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del 

presente articolo. 

1. L'obiettivo generale del programma 

Euratom è lo svolgimento di attività di 

ricerca e formazione nel settore nucleare, 

con particolare attenzione al miglioramento 

della sicurezza nucleare e della 

radioprotezione. Tale obiettivo generale è 

realizzato attraverso le attività specificate 

nell'allegato I in forma di azioni dirette e 

indirette che perseguono gli obiettivi 

specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 del 

presente articolo. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/41 

Emendamento  41 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) fare progressi nella dimostrazione 

della fattibilità della fusione quale fonte 

di energia avvalendosi degli impianti di 

fusione esistenti e futuri; 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/42 

Emendamento  42 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) porre le basi per future centrali 

elettriche a fusione sviluppando i 

materiali, le tecnologie e la progettazione; 

soppresso 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0258/43 

Emendamento  43 

Rebecca Harms 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0258/2018 

Rebecca Harms 

Programma EURATOM che integra il programma quadro "Orizzonte 2020" 

COM(2017)0698 – C8-0009/2018 – 2017/0312(NLE) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La dotazione finanziaria per l'attuazione 

del programma Euratom è pari a 

770 220 000 EUR. Tale importo è 

suddiviso come segue: 

La dotazione finanziaria per l'attuazione 

del programma Euratom è pari a 

420 386 000 EUR. Tale importo è 

suddiviso come segue: 

Or. en 

Motivazione 

La riduzione del bilancio totale rispecchia le modifiche apportate agli obiettivi generali del 

programma, vale a dire l'eliminazione della spesa per la ricerca e lo sviluppo in materia di 

fusione. Al contrario le risorse previste per garantire la sicurezza degli impianti nucleari 

esistenti e futuri sono indirizzate a promuovere la ricerca e la formazione nell'ambito della 

disattivazione e della radioprotezione. 

 

 


