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24.4.2017 A8-0108/1 

Emendamento  1 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Discarico 2015: Impresa commune ITER 

COM(2016)0475 – C8-0312/2016 – 2016/2194(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 3 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

3. esprime preoccupazione circa il 

fatto che la relazione della Corte sottolinea 

ancora una volta che la complessità delle 

attività ITER comporta il significativo 

rischio di un aumento del contributo 

fornito alla fase di costruzione del progetto 

ITER, ma riconosce altresì che sono stati 

conseguiti progressi significativi in tutta 

una serie di settori che incidono sull'intera 

struttura di gestione del progetto; 

3. esprime preoccupazione circa il 

fatto che la relazione della Corte sottolinea 

ancora una volta che la complessità delle 

attività ITER comporta il significativo 

rischio di un aumento del contributo 

fornito alla fase di costruzione del progetto 

ITER, rendendo il bilancio di ITER 

imprevedibile e mettendo a rischio altri 

programmi dell'Unione, in particolare i 

programmi di ricerca; riconosce, tuttavia, 

che sono stati conseguiti progressi 

significativi in tutta una serie di settori che 

incidono sull'intera struttura di gestione del 

progetto; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0108/2 

Emendamento  2 

Indrek Tarand 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0108/2017 

Miroslav Poche 

Discarico 2015: Impresa commune ITER 

COM(2016)0475 – C8-0312/2016 – 2016/2194(DEC) 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

4. sottolinea che l'impresa comune è 

responsabile della gestione del contributo 

dell'Unione al progetto ITER e che fino al 

2020 va mantenuto il massimale di bilancio 

pari a 6 600 000 000 EUR; mette in rilievo 

inoltre che la sfida principale del progetto 

ITER è assicurare il rispetto del 

calendario realistico e della dotazione di 

bilancio e che ogni potenziale 

scostamento o problema venga 

individuato nella fase più precoce 

possibile; riconosce che la relazione della 

Corte constata ancora una volta nel suo 

"paragrafo d'enfasi" che il massimale di 

bilancio di 6 600 000 000 EUR, pari al 

doppio dei costi inizialmente indicati nel 

bilancio per la fase di costruzione nel 

2010, non includeva i costi per imprevisti; 

prende atto, pertanto, di alcuni progressi 

presenti nella valutazione aggiornata del 

contributo dell'impresa comune nel 2015, 

che costituisce un dato più esaustivo; è 

consapevole del fatto che le recenti 

modifiche che vengono ancora introdotte a 

tale riguardo sono fondamentali per il 

futuro successo del progetto; 

4. sottolinea che l'impresa comune è 

responsabile della gestione del contributo 

dell'Unione al progetto ITER e che va 

mantenuto il massimale di bilancio pari a 

6 600 000 000 EUR fino al 2020; mette in 

rilievo che tale importo, che è raddoppiato 

rispetto ai costi inizialmente indicati in 

bilancio, non include i 663 000 000 EUR 

proposti dalla Commissione nel 2010 a 

copertura di eventuali spese per eventi 

imprevisti; evidenzia inoltre che la F4E 

non possiede una valutazione aggiornata 

del contributo dell'impresa comune al 

progetto ITER dopo il completamento 

della fase di costruzione; esorta l'impresa 

comune a fornire, entro la fine del 2017, 

una valutazione aggiornata, globale e 

precisa del suo contributo a ITER dopo la 

fase di costruzione; sottolinea che la sfida 

principale del progetto ITER è assicurare 

il rispetto del calendario e della dotazione 

di bilancio previsti e che ogni potenziale 

scostamento o problema venga evitato; 

prende atto con soddisfazione, pertanto, 

che la valutazione aggiornata del 

contributo dell'impresa comune nel 2015 

costituisce un dato più esaustivo; è 

consapevole del fatto che le modifiche 

recentemente introdotte e che vengono 

ancora introdotte a tale riguardo sono 

fondamentali per il futuro successo del 
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progetto; 

Or. en 

 

 


