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5. esprime costante preoccupazione 

per il fatto che la data stimata per il 

completamento dell'intera fase di 

costruzione sia attualmente prevista con un 

ritardo di 15 anni rispetto allo scenario di 

riferimento originario; rileva che il nuovo 

calendario approvato dal consiglio ITER ha 

delineato un approccio in quattro fasi, 

fissando a dicembre 2025 il termine ultimo 

per completare la prima tappa strategica 

("First Plasma") della fase di costruzione 

del progetto e a dicembre 2035 la data 

stimata di completamento dell'intera fase di 

costruzione; riconosce che la finalità del 

nuovo approccio per fasi consiste 

nell'allineare meglio l'attuazione del 

progetto con le priorità e i vincoli di tutti i 

membri dell'organizzazione ITER; 

5. esprime costante preoccupazione 

per il fatto che la data stimata per il 

completamento dell'intera fase di 

costruzione sia attualmente prevista con un 

ritardo di 15 anni rispetto allo scenario di 

riferimento originario; ritiene che 

eventuali ulteriori ritardi dovrebbero 

essere accompagnati da una riflessione 

approfondita sull'efficacia del progetto 

sul piano dei costi; rileva che il nuovo 

calendario approvato dal consiglio ITER ha 

delineato un approccio in quattro fasi, 

fissando a dicembre 2025 il termine ultimo 

per completare la prima tappa strategica 

("First Plasma") della fase di costruzione 

del progetto e a dicembre 2035 la data 

stimata di completamento dell'intera fase di 

costruzione; riconosce che la finalità del 

nuovo approccio per fasi consiste 

nell'allineare meglio l'attuazione del 

progetto con le priorità e i vincoli di tutti i 

membri dell'organizzazione ITER; 
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6. prende atto dell'osservazione 

contenuta nella relazione della Corte 

secondo la quale i risultati, che sono stati 

presentati al consiglio di direzione 

dell'impresa comune nel dicembre 2016, 

indicano che si prevede un fabbisogno di 

finanziamento supplementare a quello già 

impegnato di 5 400 000 000 EUR per la 

fase di costruzione dopo il 2020, il che 

rappresenta un aumento dell'82 % rispetto 

al bilancio approvato di 6 600 000 000 

EUR; ribadisce che l'importo di 6 600 000 

000 EUR approvato dal Consiglio dell'UE 

nel 2010 funge da massimale per la spesa 

dell'impresa comune fino al 2020; 

riconosce che i finanziamenti aggiuntivi 

necessari per portare a termine il progetto 

ITER devono comportare futuri impegni 

nel quadro finanziario pluriennale; 

6. prende atto dell'osservazione 

contenuta nella relazione della Corte 

secondo la quale i risultati, che sono stati 

presentati al consiglio di direzione 

dell'impresa comune nel dicembre 2016, 

indicano che si prevede un fabbisogno di 

finanziamento supplementare a quello già 

impegnato di 5 400 000 000 EUR per la 

fase di costruzione dopo il 2020, il che 

rappresenta un aumento dell'82 % rispetto 

al bilancio approvato di 6 600 000 000 

EUR; ribadisce che l'importo di 6 600 000 

000 EUR approvato dal Consiglio dell'UE 

nel 2010 funge da massimale per la spesa 

dell'impresa comune fino al 2020; 

riconosce che i finanziamenti aggiuntivi 

necessari per portare a termine il progetto 

ITER devono comportare futuri impegni 

nel quadro finanziario pluriennale; ritiene 

che eventuali finanziamenti aggiuntivi 

non dovrebbero andare a scapito dei 

programmi dell'Unione e dovrebbero 

essere alimentati tramite risorse nazionali 

supplementari; sottolinea inoltre che 

qualsiasi ulteriore aumento dovrebbe 

essere accompagnato da una riflessione 

approfondita sull'efficacia del progetto 

sotto il profilo dei costi; 
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7. sottolinea che, oltre alla fase di 

costruzione, l'impresa comune dovrà 

contribuire alla fase operativa di ITER 

dopo il 2035 e alle successive fasi di 

disattivazione e smantellamento di ITER; 

ritiene preoccupante che i contributi non 

siano ancora stimati; invita l'impresa 

comune a stimare quanto prima possibile 

il costo di tali fasi; 

7. sottolinea che, oltre alla fase di 

costruzione, l'impresa comune dovrà 

contribuire alla fase operativa di ITER 

dopo il 2035 e alle successive fasi di 

disattivazione e smantellamento di ITER; 

ritiene preoccupante che i contributi non 

siano ancora stimati; chiede che l'impresa 

comune stimi il costo di tali fasi senza 

indugio e al più tardi prima della fine del 

2018; 

Or. en 

 


