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20.4.2016 A8-0140/8 

Emendamento  8 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 187 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 187 bis. conferma la sua preoccupazione 

per i sistematici ritardi nel programma 

ITER, che ne mettono in discussione 

l'efficienza e l'efficacia; è profondamente 

preoccupato per i sovraccosti che 

compromettono l'efficacia in termini di 

costi del programma oltre a mettere a 

rischio gli altri programmi europei, 

soprattutto nel settore della ricerca; 

segnala con estremo rammarico la 

riunione organizzata l'11 novembre al 

Parlamento nel corso della quale è stato 

soltanto annunciato ma non presentato 

un futuro piano d'azione; è preoccupato 

per le risposte date dalla Commissione il 3 

dicembre 2015 in cui si evidenziava che il 

consiglio ITER del novembre 2015 aveva 

deciso che "(...) le previsioni alla base del 

calendario proposto per i progetti non 

possono essere considerate del tutto 

realistiche e i costi legati 

all'organizzazione ITER appaiono 

eccessivi, specialmente in relazione alle 

richieste di personale. Ulteriori iterazioni 

sono necessarie con le agenzie nazionali 

(in particolare F4E) onde assicurarne 

l'affidabilità, la stabilità e la sostenibilità 

dei costi per il calendario proposto a 

lungo termine. (...) Per tale ragione il 

consiglio ITER ha deciso nella sua 

riunione di procedere a una valutazione 

indipendente di alto livello sui risultati dei 
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lavori presentati dall'organizzazione di 

ITER, sotto il profilo tecnico e delle 

risorse. La valutazione sarà disponibile 

prima del consiglio ITER di giugno 2016, 

(...)"; giudica estremamente 

insoddisfacenti i progressi; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/9 

Emendamento  9 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 187 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 187 ter. chiede alla Commissione di 

trasmettere al Parlamento il piano 

d'azione presentato al consiglio ITER a 

novembre; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/10 

Emendamento  10 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 187 quater (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 187 quater. insiste per ottenere dalla 

Commissione, entro il giugno 2016, un 

aggiornamento sul calendario di un 

progetto a lungo termine e sui costi 

accessori per ITER in preparazione delle 

decisioni di bilancio per l'anno 

successivo; ricorda che per il 2016 sono 

stati accantonati per il progetto ITER 

stanziamenti di pagamento pari a quasi 

475 milioni di EUR; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/11 

Emendamento  11 

Bart Staes 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0140/2016 

Martina Dlabajová 

Discarico 2014: bilancio generale dell'UE - Commissione 

2015/2154(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 379 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

379. nota la forte attenzione del pubblico e 

dei media per le questioni di integrità, che 

implica che codici di condotta 

correttamente funzionanti richiedono 

un'attenzione continua;  sottolinea che un 

codice di condotta rappresenta un'efficace 

misura preventiva solo se adeguatamente 

applicato e se la sua conformità è riveduta 

in modo sistematico, non solo in caso di 

incidenti;  rileva che una revisione del 

codice di condotta è necessaria entro la 

fine del 2017; 

379. nota la forte attenzione del pubblico e 

dei media in merito alle questioni di 

integrità e la necessità di una forte 

regolamentazione etica al fine di 

rispettare gli articoli 17 TUE e 245 

TFUE; insiste sul fatto che codici di 

condotta correttamente funzionanti 

richiedono un'attenzione continua; 

sottolinea che un codice di condotta 

rappresenta un'efficace misura preventiva 

solo se adeguatamente applicato e se la sua 

conformità è riveduta in modo sistematico, 

non solo in caso di incidenti; 

Or. en 

 

 


