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Emendamento  3 

Lena Ek, Fiona Hall 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 21 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

21. sottolinea, in particolare, come i recenti 

avvenimenti internazionali abbiano reso 

evidente che raggiungere l'obiettivo del 

20% di efficienza energetica entro il 2020 è 

più importante e urgente che mai, anche in 

vista della riduzione delle emissioni di 

CO2; ricorda che gli obiettivi a lungo 

termine relativi all'efficienza energetica e 

alle energie rinnovabili sono di cruciale 

importanza anche per gli attori economici e 

chiede che la Road Map 2050 includa 

obiettivi ambiziosi di questo tipo, sia per il 

2030 e il 2050; 

 

21. sottolinea, in particolare, come i recenti 

avvenimenti internazionali abbiano reso 

evidente che raggiungere l'obiettivo del 

20% di efficienza energetica entro il 2020 è 

più importante e urgente che mai, anche in 

vista della riduzione delle emissioni di 

CO2; insiste affinché l'obiettivo del 20% si 

traduca, nel più breve tempo possibile, in 

obiettivi per gli Stati membri e affinché 

questi obiettivi siano resi giuridicamente 

vincolanti, pur lasciando agli Stati 

membri la dovuta flessibilità sulle 

modalità necessarie al loro 

conseguimento; ricorda che gli obiettivi a 

lungo termine relativi all'efficienza 

energetica e alle energie rinnovabili sono 

di cruciale importanza anche per gli attori 

economici e chiede che la Road Map 2050 

includa obiettivi ambiziosi di questo tipo, 

sia per il 2030 e il 2050; 

 

Or. en 
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Emendamento  4 

Lena Ek 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 17 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

17. sottolinea la necessità che l'UE sviluppi 

una strategia che vada oltre i propri confini 

prevedendo un'azione coerente al più 

elevato livello politico, finalizzata a 

garantire la sicurezza nucleare e a 

esercitare pressioni a favore di un divieto 

globale delle centrali nucleari in regioni 

esposte a rischi elevati, che conduca 

all'elaborazione di in una convenzione 

vincolante delle Nazioni Unite; 

 

17. sottolinea la necessità che l'UE sviluppi 

una strategia che vada oltre i propri confini 

prevedendo un'azione coerente al più 

elevato livello politico, finalizzata a 

garantire la sicurezza nucleare, a definire 

l'energia nucleare come tecnologia 

intermedia e a esercitare pressioni a favore 

di un divieto globale delle centrali nucleari 

in regioni esposte a rischi elevati, che 

conduca all'elaborazione di in una 

convenzione vincolante delle Nazioni 

Unite; 

Or. en 
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Emendamento  5 

Lena Ek 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 15 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 15 bis. ritiene che la strategia energetica 

dell'UE dovrebbe essere collegata alla 

strategia degli stati del Nord Africa, 

poiché il successo dei movimenti di 

liberazione in tali paesi crea le condizioni 

per un ulteriore sviluppo economico, 

anche attraverso investimenti nel campo 

dell'energia solare che, con infrastrutture 

adeguate, permetterebbe di produrre 

energia sostenibile per l'Europa; 

Or. en 
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Emendamento  6 

Adina Valean 

a nome del gruppo ALDE 

 

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 13 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

13. attende con interesse che la 

Commissione presenti, entro la fine del 

2011, il riesame generale della legislazione 

dell'UE in materia di sicurezza nucleare 

nonché le proposte legislative ad esso 

collegate, che dovrebbero trasporre a 

livello europeo i principi fondamentali di 

sicurezza dell'AIEA con prescrizioni più 

dettagliate o rigorose in modo da 

conseguire i livelli di sicurezza più elevati 

possibile, nonché un meccanismo di 

revisione periodica obbligatoria per 

l'applicazione delle norme di sicurezza 

negli Stati membri, attraverso la revisione 

tra pari e un comitato indipendente di 

esperti nucleari sotto la guida della 

Commissione; 

13. attende con interesse che la 

Commissione presenti, entro la fine del 

2011, il riesame generale della legislazione 

dell'UE in materia di sicurezza nucleare 

nonché le proposte legislative ad esso 

collegate, che dovrebbero trasporre a 

livello europeo i principi fondamentali di 

sicurezza dell'AIEA con prescrizioni più 

dettagliate o rigorose in modo da 

conseguire i livelli di sicurezza più elevati 

possibile, nonché un meccanismo di 

revisione periodica obbligatoria per 

l'applicazione delle norme di sicurezza e 

per le procedure di appalto relative ai 

componenti di sicurezza negli Stati 

membri, attraverso la revisione tra pari e 

un comitato indipendente di esperti 

nucleari sotto la guida della Commissione; 

Or. en 

 

 


