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PARERE
della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico 
da attuare mediante azioni dirette dal Centro comune di ricerca nell'ambito del 
Settimo programma quadro (2007-2011) della Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare
(COM(2005)0444 – C6-0385/2005 – 2005/0189(CNS))

Relatrice per parere: Marilisa Xenogiannakopoulou
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BREVE MOTIVAZIONE

1. Elementi principali della proposta

La presente proposta di programma specifico copre il medesimo periodo del programma 
quadro 2007-2011, che a sua volta si basa sull’articolo 7 del trattato Euratom. Ai sensi di tale 
articolo, secondo comma, i programmi di ricerca sono definiti per un periodo non superiore a 
cinque anni. Conseguentemente, le presenti proposte della Commissione non hanno la stessa 
durata dei programmi specifici CE.
La Commissione propone che, salvo circostanze contrarie, i programmi specifici siano 
rinnovati per il periodo 2012-2013 conformemente alla procedura legislativa prevista.

La scheda finanziaria allegata alla presente decisione illustra l’incidenza delle proposte sul 
bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie, fornendo altresì dati indicativi per il 
periodo 2012-2013.
La Commissione intende istituire un’agenzia esecutiva che sarà incaricata di svolgere taluni 
compiti necessari ai fini dell’attuazione del programma specifico di azioni indirette.

Il presente programma specifico contempla le due priorità tematiche seguenti:

• Ricerca in materia di energia da fusione: sviluppare la base di conoscenze per il 
progetto ITER e realizzare tale progetto come fase fondamentale della realizzazione di 
reattori prototipo per centrali elettriche che siano sicure, sostenibili, rispettose 
dell’ambiente e efficienti sotto il profilo economico. Questa priorità tematica copre i 
settori d’attività seguenti:

– Realizzazione di ITER
– Attività di ricerca e sviluppo in preparazione dell’esercizio di ITER

– Attività tecnologiche preparatorie per DEMO
– Attività di ricerca e sviluppo a lungo termine

– Risorse umane, istruzione e formazione
– Infrastrutture

– Risposta alle esigenze di natura politica emergenti e impreviste.

• Fissione nucleare e radioprotezione: promuovere l’uso e lo sfruttamento sicuri della 
fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell’industria e in medicina. 
Questa priorità tematica copre i settori d’attività seguenti:

– Gestione dei rifiuti radioattivi

– Filiere di reattori
– Radioprotezione

– Sostegno all’accesso alle infrastrutture di ricerca
– Risorse umane e formazione, compresa la mobilità.

Inoltre, il presente programma specifico comporta importanti novità che richiedono 
particolare attenzione ai fini dell’attuazione.
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– Una strategia più rigorosa del coordinamento dei programmi di ricerca nazionali nel settore 
della fissione nucleare e della radioprotezione.

– La realizzazione congiunta di ITER in un contesto internazionale, la creazione di 
un’impresa comune Euratom per il progetto ITER e un rafforzamento del coordinamento 
delle attività europee di ricerca integrate in materia di energia da fusione.

– È previsto un approccio più orientato alla cooperazione internazionale nell’ambito di 
ciascun tema nonché l’individuazione di azioni di cooperazione specifiche nei programmi 
di lavoro conformemente all’approccio strategico della cooperazione internazionale 
prevista.

– Ciascun tema avrà una componente che permetterà di rispondere in modo flessibile alle 
esigenze emergenti e alle esigenze di natura politica impreviste; l’attuazione si baserà 
sull’esperienza acquisita dai Programmi di sostegno scientifico alle politiche e alle scienze 
e tecnologie nuove ed emergenti introdotti nel Sesto programma quadro, così come il 
programma relativo alle tecnologie future e emergenti nel settore delle TIC.

Nell’arco di validità di questo programma specifico, e della prevista proroga fino al 2013, 
possono emergere opportunità di costituire vere e proprie imprese comuni, ad esempio nel 
campo della gestione dei rifiuti radioattivi1. A tempo debito i servizi della Commissione 
presenteranno al Consiglio proposte per la costituzione di tali imprese comuni.

Il CCR assolverà il suo compito istituzionale tenendo conto dell’evoluzione interna ai servizi 
della Commissione e del contesto europeo e mondiale nel settore nucleare.
A tale scopo, sarà suo obiettivo costante il rafforzamento delle relazioni con gli istituti di 
ricerca degli Stati membri.
Conformemente all’Agenda di Lisbona e su richiesta della maggior parte degli interessati, il 
CCR si impegnerà a fondo in materia di formazione e di gestione delle conoscenze. Il CCR
proseguirà le sue attività di ricerca e sviluppo in settori connessi alla gestione dei rifiuti e alle 
ripercussioni sull’ambiente.
Per quanto riguarda la sicurezza nucleare, i cambiamenti più importanti derivano 
dall’evoluzione della politica comunitaria, dalle nuove necessità espresse dai servizi della 
Commissione e dalla partecipazione della Comunità ad iniziative internazionali.
Il CCR partecipa alla sicurezza nucleare da 30 anni.

2. Raccomandazioni della relatrice per parere

Per motivi di coerenza, la relatrice per parere propone la stessa serie di emendamenti a tutti e 
sette i programmi di ricerca specifici. 
Un emendamento standard fa riferimento al quadro finanziario pluriennale e alla necessità di 
rispettare il massimale della rubrica 1a.

Gli emendamenti successivi includono l'idea di una buona gestione finanziaria e di un'efficace 
esecuzione delle azioni finanziate a titolo del programma specifico.

Per migliorare il controllo finanziario delle attività di ricerca finanziate dalla Comunità la 
relatrice per parere ritiene che la Commissione debba informare regolarmente l'autorità di 

  
1 Cfr. la Relazione introduttiva della proposta modificata della Commissione di un “pacchetto” di 

direttive in materia nucleare. COM(2004) 526 dell’8.9.2004.
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bilancio sull'esecuzione dei programmi specifici nonché, e con anticipo, ogniqualvolta intenda 
discostarsi dalla suddivisione della spesa che figura nel bilancio generale.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. ritiene che l'importo finanziario di riferimento indicativo che figura nella proposta 
legislativa debba essere compatibile con il massimale della rubrica 1a del nuovo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) e rileva che l'importo annuo sarà stabilito nel 
quadro della procedura di bilancio, in conformità alle disposizioni del paragrafo 38
dell'AII del 17 maggio 2006.

Motivazione

Emendamento standard.

Proposta di decisione

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 2
Articolo 3, comma 1 bis (nuovo)

La Commissione adotta tutte le misure 
necessarie per verificare che le azioni 
finanziate siano realizzate con efficacia e in 
conformità alle disposizioni del 
regolamento finanziario.

Emendamento 3
Articolo 3, comma 1 ter (nuovo)

La spesa amministrativa complessiva del 
programma, comprese le spese interne e di 
gestione dell'agenzia esecutiva, dovrebbe 

  
1 GU C 49 del 28.2.2006, pag. 37.
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essere proporzionata ai compiti previsti nel 
programma in questione e sottoposta alla 
decisione delle autorità legislative e di 
bilancio.

Motivazione

Gli stanziamenti destinati all'Agenzia esecutiva dovrebbero conformarsi alle disposizioni del 
Codice di condotta concernente l'istituzione di agenzie esecutive e al regolamento del 
Consiglio n. 58/2003 che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello 
svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari. Ciò garantirà 
l'adeguato finanziamento delle azioni previste dal programma.

Emendamento 4
Articolo 3, comma 1 quater (nuovo)

Gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati
attenendosi al principio della sana gestione 
finanziaria, ossia in conformità ai principi 
di economia, efficienza ed efficacia, 
nonché al principio di proporzionalità.

Emendamento 5
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
La Commissione informa anticipatamente 
l'autorità di bilancio ogniqualvolta intenda 
discostarsi dalla suddivisione delle spese
che figura nei commenti e nell'allegato al 
bilancio annuale.

Motivazione

Tale procedura è stata introdotta a seguito di un accordo fra la commissione per i bilanci e la 
Commissione nell'ottobre 1999. La relatrice per parere ritiene che la procedura debba essere 
mantenuta per migliorare i controlli dell'utilizzo dei fondi dei programmi specifici del Settimo 
programma quadro.
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Emendamento 6
Articolo 7, comma 1 bis (nuovo)

La relazione valuta la correttezza della 
gestione finanziaria e contiene un giudizio 
sull'efficacia e la regolarità della gestione 
economica e di bilancio del programma.
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