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Emendamento  12 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 A bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 A bis. considerando che le ultime analisi 

effettuate da esperti di sicurezza nucleare 

mostrano che la crisi nucleare del 

Giappone ha già rilasciato un quantitativo 

tale di radioattività da giustificare una 

classificazione al livello 7 della Scala 

internazionale degli eventi nucleari 

(INES), che è lo stesso livello del disastro 

nucleare di Chernobyl del 1986, 

Or. en 
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Emendamento  13 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 G bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 G bis. considerando che tutti questi 

incidenti nucleari indicano che non esiste 

un “rischio zero” nel settore nucleare e 

che la sicurezza assoluta non può essere 

garantita in questo ambito, 

Or. en 
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Emendamento  14 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 H bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 H bis. considerando che, alla luce 

dell'attuale disastro nucleare in 

Giappone, è imperativo che l'UE e gli 

Stati membri promuovano con urgenza e 

si orientino verso un'economia 

pienamente efficiente sotto il profilo 

energetico e basata su fonti rinnovabili, 

Or. en 
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Emendamento  15 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 H ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 H ter. considerando che le difficoltà 

incontrate attualmente a causa dell’uso 

dell’energia nucleare, in un clima 

offuscato dal disastro nucleare in 

Giappone, rendono sempre più importante 

la revisione del quadro regolamentare in 

materia di nucleare, 

Or. en 
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Emendamento  16 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 4 bis. insiste su un futuro libero dal 

nucleare per l’Europa; 

Or. en 
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Emendamento  17 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 13 bis. si attende che la Commissione 

presenti una revisione dell’attuale quadro 

regolamentare per la sicurezza nucleare, 

con particolare riferimento alla sicurezza 

degli impianti nucleari, alla protezione 

degli esseri umani contro le radiazioni 

ionizzanti, alla preservazione 

dell’ambiente, alla gestione dei residui 

radioattivi, alla responsabilità civile 

nucleare e all’assicurazione dei rischi 

nucleari; 

Or. en 
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Emendamento  18 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 14 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

14. ritiene che la sicurezza nucleare 

costituisca un settore di interesse per 

l'intera Unione europea e che il principio di 

sussidiarietà vi si applichi soltanto 

parzialmente; sollecita, pertanto, una 

revisione del trattato Euratom al fine di 

rafforzare le competenze dell'UE in questo 

settore, come pure di coinvolgere il 

Parlamento europeo attraverso la procedura 

legislativa ordinaria al fine di conseguire 

una maggiore trasparenza e di tenere conto 

degli obiettivi comuni in materia di 

politica energetica fissati dal trattato di 

Lisbona; 

14. ritiene che la sicurezza nucleare 

costituisca un settore di interesse per 

l'intera Unione europea e che il principio di 

sussidiarietà vi si applichi soltanto 

parzialmente;  sollecita, pertanto, una 

revisione del trattato Euratom al fine di 

rafforzare le competenze dell'UE in questo 

settore, come pure di coinvolgere il 

Parlamento europeo attraverso la procedura 

legislativa ordinaria al fine di conseguire 

una maggiore trasparenza; 

Or. en 
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Emendamento  19 

Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat, 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Sabine Wils, Jean-Luc Mélenchon 

a nome del gruppo GUE/NGL  

 

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 20 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione comune Emendamento 

 20 bis. è convinto che gli obiettivi 2020 di 

riduzione delle emissioni di gas a effetto 

serra, come pure i piani per andare oltre 

questi impegni, possano essere conseguiti 

senza ritornare ai combustibili fossili; 

Or. en 

 

 


