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Emendamento  1 

Niki Tzavela 

a nome del gruppo EFD 
 
 
Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Insegnamenti da trarre dall'incidente nucleare in Giappone per la sicurezza nucleare in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Considerando I 

 
Proposta di risoluzione comune Emendamento 

I. considerando che lo sviluppo dei nuovi 
progetti nucleari in Bielorussia e in Russia 
(regione di Kaliningrad) solleva grandi 
preoccupazioni in merito alle norme di 
sicurezza nucleare e al rispetto degli 
obblighi pertinenti ai sensi delle 
convenzioni internazionali (come le 
convenzioni di Espoo e di Århus); che tali 
preoccupazioni interessano non soltanto gli 
Stati membri direttamente confinanti con la 
Bielorussia e la regione di Kaliningrad, ma 
tutta l'Europa, il che rende indispensabile 
che l'UE, compresi gli attori competenti 
della Commissione europea, agisca 
congiuntamente in un'ottica di solidarietà, 

I. considerando che lo sviluppo dei nuovi 
progetti nucleari in Bielorussia, in Turchia 
e in Russia (regione di Kaliningrad) solleva 
grandi preoccupazioni in merito alle norme 
di sicurezza nucleare e al rispetto degli 
obblighi pertinenti ai sensi delle 
convenzioni internazionali (come le 
convenzioni di Espoo e di Århus); che tali 
preoccupazioni interessano non soltanto gli 
Stati membri direttamente confinanti con la 
Bielorussia, in Turchia e la regione di 
Kaliningrad, ma tutta l'Europa, il che rende 
indispensabile che l'UE, compresi gli attori 
competenti della Commissione europea, 
agisca congiuntamente in un'ottica di 
solidarietà, 

Or. en 
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Emendamento  2 

Niki Tzavela 

a nome del gruppo EFD 
 
Proposta di risoluzione comune 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

Insegnamenti da trarre dall'incidente nucleare in Giappone per la sicurezza nucleare in Europa 

Proposta di risoluzione comune 

Paragrafo 18 

 
Proposta di risoluzione comune Emendamento 

18. esorta gli Stati membri e la 
Commissione ad assumersi la 
responsabilità comune di rafforzare le 
norme internazionali in materie di 
sicurezza nucleare e la loro corretta 
attuazione, in stretta collaborazione con 
l'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica, il segretariato della convenzione 
di Espoo e altre organizzazioni 
internazionali competenti; invita la 
Commissione a presentare, entro il giugno 
2011, un piano d'azione inclusivo corredato 
delle relative modalità concrete di 
attuazione; esorta la Commissione, in 
collaborazione con l'AIEA, a esercitare 
pressioni costruttive sulla Bielorussia e 
sulla Russia per sollecitare la loro 
ottemperanza alle norme internazionali di 
sicurezza e la loro cooperazione con esperti 
internazionali in tutte le fasi della 
preparazione, della costruzione e del 
funzionamento delle centrali nucleari;  
ritiene che, a tal proposito, l'UE debba 
avvalersi pienamente delle competenze 
offerte dalle organizzazioni e dagli organi 

18. esorta gli Stati membri e la 
Commissione ad assumersi la 
responsabilità comune di rafforzare le 
norme internazionali in materie di 
sicurezza nucleare e la loro corretta 
attuazione, in stretta collaborazione con 
l'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica, il segretariato della convenzione 
di Espoo e altre organizzazioni 
internazionali competenti; invita la 
Commissione a presentare, entro il giugno 
2011, un piano d'azione inclusivo corredato 
delle relative modalità concrete di 
attuazione; esorta la Commissione, in 
collaborazione con l'AIEA, a esercitare 
pressioni costruttive sulla Bielorussia, sulla 
Turchia e sulla Russia per sollecitare la 
loro ottemperanza alle norme 
internazionali di sicurezza e la loro 
cooperazione con esperti internazionali in 
tutte le fasi della preparazione, della 
costruzione e del funzionamento delle 
centrali nucleari;  ritiene che, a tal 
proposito, l'UE debba avvalersi pienamente 
delle competenze offerte dalle 
organizzazioni e dagli organi 
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internazionali; internazionali; 

Or. en 

 


