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Emendamento 1
Teresa Riera Madurell
a nome del gruppo S&D
Proposta di risoluzione
B7-0086/2013
Amalia Sartori
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Valutazioni dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione
europea e attività collegate
Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)
Proposta di risoluzione

Emendamento
4 bis. sottolinea che le prove di stress sono
incomplete e che i rischi quali gli eventi
secondari, il deterioramento dei materiali,
gli errori umani, i difetti specifici
all'interno dei recipienti dei reattori e
molte altre carenze non sono stati presi in
considerazione; evidenzia inoltre che,
anche in presenza di un risultato positivo,
la prova di stress non garantisce la
sicurezza di una centrale nucleare;
Or. en
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Emendamento 2
Teresa Riera Madurell
a nome del gruppo S&D
Proposta di risoluzione
B7-0086/2013
Amalia Sartori
a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Valutazioni dei rischi e della sicurezza ("prove di stress") delle centrali nucleari nell'Unione
europea e attività collegate
Proposta di risoluzione
Paragrafo 28
Proposta di risoluzione

Emendamento

28. accoglie favorevolmente, 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 oggetto di convenzioni internazionali
(Parigi e Vienna); ritiene tuttavia che gli
operatori nucleari e i titolari di licenze per
la gestione dei rifiuti debbano disporre di
disposizioni relative alla piena garanzia
finanziaria che gli permettano di coprire
interamente tutti i costi di cui sono
responsabili per quanto concerne i danni
causati alle persone e all'ambiente in caso
di incidente; invita la Commissione, a tal
proposito, a presentare proposte in materia
entro la fine del 2013;

28. accoglie favorevolmente, 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 oggetto di convenzioni internazionali
(Parigi e Vienna); ritiene tuttavia
necessario che gli operatori nucleari e i
titolari di licenze per la gestione dei rifiuti
siano tenuti a disporre di tutti i mezzi
finanziari, attraverso un'assicurazione e
altri strumenti finanziari, che gli
permettano di coprire interamente tutti i
costi di cui sono responsabili per quanto
concerne i danni causati alle persone e
all'ambiente in caso di incidente; invita la
Commissione, a tal proposito, a presentare
proposte in materia entro la fine del 2013;
Or. en
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