
PR\600205IT.doc PE 368.073v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

PROVVISORIO
2005/0189(CNS)

31.3.2006

*
PROGETTO DI RELAZIONE
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))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Daniel Caspary



PE 368.073v01-00 2/13 PR\600205IT.doc

IT

PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

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))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0444)1,

– visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e in particolare il 
suo l'articolo 7, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0385/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Il CCR partecipa alle reti europee 
per la sicurezza dei reattori nucleari, 
destinate a conseguire un'armonizzazione 
il più possibile estesa delle norme 
nazionali in materia di sicurezza. Nel 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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contesto del programma quadro sarebbe 
opportuno che il CCR intensifichi la 
partecipazione sulla base delle sue 
conoscenze specifiche cosicché sia 
possibile fissare standard comunitari di
sicurezza riguardanti la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio di reattori e di 
impianti di ritrattamento nell'Unione 
europea. In tal modo si contribuirebbe 
alla fissazione di un codice per la 
sicurezza nucleare all'interno 
dell'Unione, nel quale si potrebbero 
armonizzare le differenti norme nazionali 
nell'interesse di un elevato livello di 
sicurezza nucleare nell'Unione.

Motivazione

La definizione di standard minimi per l'esercizio e i dispositivi dei reattori nucleari rientra 
nell'interesse comune dell'Unione europea. Detti standard minimi dovrebbero essere 
elaborati con un dialogo comune, trasparente e basato sul consenso, alla luce dello stato 
della scienza e della ricerca. Il CCR potrebbe assumere in materia un importante ruolo di 
moderatore. La definizione di detti standard minimi è mirata agli interessi in materia di 
sicurezza di tutti i cittadini, nonché, vista la dimensione transfrontaliera del problema, 
potrebbe avvantaggiare anche gli Stati che in virtù della propria sovranità hanno rinunciato 
all'esercizio o alla costruzione di reattori nucleari.

Emendamento 2
Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte 
nell’ambito del presente programma 
specifico devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte 
nell’ambito del presente programma 
specifico devono rispettare i principi etici 
fondamentali, compresi quelli enunciati 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea. Inoltre va promossa 
l'accettazione di tali attività da parte del 
pubblico.

Motivazione

Le attività di ricerca del CCR nel settore hanno scopi legati a un interesse paneuropeo di 
sicurezza che va oltre le frontiere nazionali. L'accettazione da parte del pubblico di tale 
ricerca è importante da un punto di vista democratico e va promossa di conseguenza. 
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Emendamento 3
Considerando 10

(10) È necessario che il CCR continui a 
generare risorse supplementari tramite 
attività concorrenziali; esse comprendono 
la partecipazione ad azioni indirette del 
programma quadro, lavori per conto terzi
e, in misura minore, la valorizzazione dei 
diritti di proprietà intellettuale.

(10) È necessario che il CCR continui a 
generare risorse supplementari tramite 
attività concorrenziali; esse comprendono, 
oltre a lavori per conto terzi, la 
partecipazione ad azioni indirette del 
programma quadro, con cui si dovrebbe 
puntare a raddoppiare le attività finora 
realizzate, e, in misura minore, la 
valorizzazione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Motivazione

Il CCR dovrebbe anche in futuro poter partecipare senza condizioni ad appalti nel settore 
delle azioni indirette, in cui si dovrebbe pervenire a raddoppiare gli sforzi finora svolti. In 
futuro deve restare consentito conseguire entrate supplementari da terzi e lo sfruttamento 
della proprietà intellettuale. Ciò assicura controlli automatici della qualità e la continuità 
degli alti livelli di eccellenza e di efficienza nel CCR.

Emendamento 4
Considerando 10 bis (nuovo)

(10) Occorre che il CCR assicuri la 
preservazione del suo eccellente livello 
scientifico, onde svolgere in modo sempre 
migliore i propri compiti, e pertanto esso 
dovrebbe intensificare le proprie attività 
specifiche di ricerca, fatte salve le attività 
destinate a sopperire alla copertura 
immediata delle esigenze delle politiche 
comunitarie.

Motivazione

Come ha rilevato spesso la commissione competente, il CCR deve trovare un equilibrio tra la 
sua funzione di prestatore di servizi agli utenti e le proprie attività specifiche di ricerca, le 
quali sono indispensabili per mantenere il suo livello scientifico; cfr. anche l'emendamento 6.
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Emendamento 5
Considerando 10 ter (nuovo)

(10 ter) Il CCR provvede a che, nel 
contesto delle sue attività, sia riservata 
pari attenzione alla posizione e al ruolo 
dei due sessi nel settore della scienza e 
della ricerca. In tal modo si assicura il 
rispetto del principio delle pari 
opportunità a prescindere dal sesso.

Motivazione

Nelle sue attività ovviamente il CCR non discrimina sulla base del sesso. Occorre assicurare 
il rispetto del principio delle pari opportunità a prescindere dal sesso.

Emendamento 6
Allegato, sezione 2, "Strategia", comma 4 bis (nuovo)

Il CCR assicura la preservazione del suo 
eccellente livello scientifico, onde svolgere 
in modo sempre migliore i propri compiti, 
e pertanto intensifica le proprie attività 
specifiche di ricerca, fatte salve le attività 
destinate a sopperire alla copertura 
immediata delle esigenze delle politiche 
comunitarie.

Motivazione

Per riprendere nel testo della decisione il tenore del considerando 10 bis.

Emendamento 7
Allegato, sezione 2, "Strategia", comma 4 ter (nuovo)

Un ulteriore obiettivo è costituito 
dall'approfondimento della cooperazione 
tramite reti, onde conseguire a livello 
europeo e mondiale un ampio consenso 
su una serie di questioni. In tale ottica 
assume particolare rilevanza la possibilità
per il CCR di partecipare alle reti 
internazionali di ricerca avanzata e a 
progetti integrati. L'applicazione di 
misure di sicurezza tramite l'Ufficio del 
controllo di sicurezza dell'Euratom (ESO) 
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e l'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (AIEA) richiede sostegno alla 
ricerca e sviluppo e aiuti diretti. È 
riservata particolare attenzione alla 
cooperazione con Stati futuri membri 
dell'UE.

Motivazione

Una simile partecipazione consente al CCR di coinvolgere numerosi partner, specialmente 
dei paesi di adesione, nel suo contributo su questioni assai sensibili.

Emendamento 8
Allegato, sezione 3.1.1, "Caratterizzazione, stoccaggio e smaltimento del combustibile 

esaurito", comma - 1 (nuovo)

Dato il crescente numero di reattori nelle 
centrali nucleari nel mondo, le questioni 
legate allo smaltimento dei rifiuti e alle 
ripercussioni ambientali acquistano 
sempre più rilevanza. Anche in questo 
settore l'Unione deve colmare i suoi 
ritardi e deva dare una risposta rapida e 
sostenibile alle questioni finora rimaste 
irrisolte.

Motivazione

Le questioni legate allo smaltimento dei rifiuti e alle ripercussioni ambientali emergono a 
prescindere dalla posizione nei confronti dell'uso pacifico dell'energia nucleare e, dato il 
grande numero di reattori nelle centrali nucleari, impongono una rapida soluzione a livello 
mondiale, alla quale il CCR dovrebbe dare il proprio contributo.

Emendamento 9
Allegato, sezione 3.1.7, "Gestione delle conoscenze, formazione e istruzione"

È importante, per le nuove generazioni di 
ricercatori e degli ingegneri nucleari, 
mantenere e approfondire le conoscenze in 
materia di ricerca nucleare mediante gli 
esperimenti effettuati in passato e i relativi 
risultati, le interpretazioni e le abilità 
acquisite. Ciò vale in particolare nei settori 
nei quali tre decenni di esperienza 
nell'analisi delle prestazioni e della 
sicurezza dei reattori sono concentrati in 

È importante, per le nuove generazioni di 
ricercatori e degli ingegneri nucleari, 
mantenere e approfondire le conoscenze in 
materia di ricerca nucleare mediante gli 
esperimenti effettuati in passato e i relativi 
risultati, le interpretazioni e le abilità 
acquisite. Ciò vale in particolare nei settori 
nei quali tre decenni di esperienza 
nell'analisi delle prestazioni e della 
sicurezza dei reattori sono concentrati in 



PE 368.073v01-00 10/13 PR\600205IT.doc

IT

strumenti analitici complessi come i 
modelli e i codici informatici. Il CCR 
contribuirà mettendo a disposizione
queste conoscenze, in forma facilmente 
accessibile, correttamente organizzata e 
ben documentata, e sostenendo le attività di 
insegnamento superiore in Europa. Inoltre, 
il CCR contribuirà allo sviluppo di una 
migliore comunicazione sulle questioni 
nucleari, in particolare con riferimento
all'accettabilità da parte del pubblico e più 
in generale alle strategie di 
sensibilizzazione globale ai problemi 
energetici.

strumenti analitici complessi come i 
modelli e i codici informatici. Dato il 
rischio che si perdano le conoscenze e 
venga meno il ricambio generazionale nel 
settore della tecnologia nucleare, il CCR 
potrebbe profilarsi come il centro europeo 
per la diffusione delle informazioni 
nonché per la formazione di base e la 
specializzazione. Il CCR attuerà un 
programma di conservazione delle 
conoscenze per garantire la disponibilità 
di queste conoscenze, in forma facilmente 
accessibile, correttamente organizzata e 
ben documentata, e sostenendo le attività di 
insegnamento superiore in Europa. Inoltre, 
il CCR contribuirà allo sviluppo di una 
migliore comunicazione sulle questioni 
nucleari, in particolare con riferimento 
all'accettabilità da parte del pubblico e più 
in generale alle strategie di 
sensibilizzazione globale ai problemi 
energetici.

Motivazione

Nel settore della ricerca nucleare occorre intensificare la promozione delle nuove leve di 
ricercatori, in quanto soltanto dall'attuale numero di centrali nucleari emergono questioni 
future che impongono d'urgenza ulteriori sforzi di ricerca. L'Unione europea non può 
permettersi la rottura del flusso delle conoscenze trasmesse alle future generazioni di 
ricercatori.

Emendamento 10
Allegato, sezione 3.2.3, "Esercizio sicuro dei sistemi avanzati di energia nucleare", comma 2

È essenziale che il CCR partecipi, 
direttamente e con il coordinamento dei 
contributi europei, a quest'iniziativa 
mondiale alla quale contribuiscono i 
principali istituti di ricerca. I lavori 
riguardano soprattutto gli aspetti della 
sicurezza e delle salvaguardie di sicurezza 
del ciclo dei combustibili innovativi, e in 
particolare la caratterizzazione, i test e 
l'analisi di nuovi combustibili. Saranno 
studiati anche la definizione di obiettivi in 
materia di sicurezza e di qualità, di 
requisiti di sicurezza e di metodologia 

È essenziale che il CCR partecipi, 
direttamente e con il coordinamento dei 
contributi europei, a quest'iniziativa 
mondiale alla quale contribuiscono i 
principali istituti di ricerca. In materia al 
CCR spetterà in futuro un ruolo 
determinante nel coordinamento e 
nell'integrazione dei contributi europei. I 
lavori riguardano soprattutto gli aspetti 
della sicurezza e delle salvaguardie di 
sicurezza del ciclo dei combustibili 
innovativi, e in particolare la 
caratterizzazione, i test e l'analisi di nuovi 
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avanzata per i reattori. Queste informazioni 
saranno sistematicamente diffuse presso le 
autorità negli Stati membri e i servizi della 
Commissione interessati, in particolare 
nell’ambito di periodiche riunioni di 
coordinamento.

combustibili. Saranno studiati anche la 
definizione di obiettivi in materia di 
sicurezza e di qualità, di requisiti di 
sicurezza e di metodologia avanzata per i 
reattori. Queste informazioni saranno 
sistematicamente diffuse presso le autorità 
negli Stati membri e i servizi della 
Commissione interessati, in particolare 
nell’ambito di periodiche riunioni di 
coordinamento.

Motivazione

Il CCR dovrebbe contribuire a una migliore integrazione e coordinamento dei contributi 
degli Stati membri alle attività di ricerca nel settore della IV generazione.

Emendamento 11
Allegato, sezione 3.3.1, "Salvaguardie nucleari", comma 1 bis (nuovo)

Negli ultimi tempi il contesto 
internazionale ha subito preoccupanti 
cambiamenti per quanto riguarda la 
proliferazione delle armi nucleari o 
almeno gli sforzi di taluni Stati in tale 
direzione. Accanto ai problemi legati alla 
sicurezza, riacquista ora importanza la 
dimensione della non proliferazione. In 
tale contesto, ai fini della sicurezza dei 
cittadini dell'Unione europea, diventa 
indispensabile che le necessarie capacità 
nel settore siano concentrate in via 
prioritaria al CCR.

Motivazione

Purtroppo la non proliferazione delle armi nucleari diventa sempre più attuale. Di 
conseguenza riveste uno straordinario interesse per l'UE mantenere e aggiornare 
sistematicamente le necessarie capacità tecniche per la verifica e la gestione di siffatti rischi.
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MOTIVAZIONE

Sicurezza tecnologica nucleare La sicurezza tecnologica nucleare costituisce già oggi, alla 
luce del crescente numero di reattori nelle centrali nucleari in tutto il mondo, un tema del 
futuro, destinato a diventare ancora più importante a causa delle riflessioni sulla protezione 
del clima. A prescindere dalla circostanza che alcuni Stati membri, in virtù della propria 
sovranità, non intendono avere nel proprio territorio centrali nucleari attive, dobbiamo 
costatare che altri Stati membri, con altrettanta legittimità, adottano un orientamento diverso e 
pertanto, per varie ragioni, a medio termine l'uso pacifico dell'energia nucleare diventerà un 
fattore non trascurabile di un cocktail energetico equilibrato. In detto contesto dobbiamo 
affrontare con maggiore impegno le questioni attinenti allo smaltimento dei rifiuti e alle 
ripercussioni ambientali, settore in cui esistono ritardi da colmare anche in Europa. In materia 
al CCR spetta una funzione moderatrice decisiva.

A livello mondiale la ricerca si concentra ora sui reattori della cosiddetta IV generazione. 
Indipendentemente dal fatto se il futuro detti reattori saranno utilizzati o meno in alcuni Stati 
membri, l'Unione europea deve assolutamente collocarsi all'avanguardia di tali sforzi di 
ricerca e accompagnare da vicino gli ulteriori sviluppi. Se in futuro, in quanto Unione 
europea, vogliamo condizionare le decisioni sulla sicurezza e l'uso di questi reattori, ciò sarà 
possibile soltanto se l'Unione europea predispone le necessarie capacità. Il CCR dovrà 
impegnarsi per conseguire in futuro una migliore integrazione e coordinamento dei contributi 
degli Stati membri  alle attuali attività di ricerca nel settore della IV generazione.

Controllo di sicurezza Da anni il CCR opera proficuamente nel settore della sicurezza 
nucleare e in passato ha messo più volte la sua competenza a disposizione dell'Ufficio del 
controllo di sicurezza dell'Euratom. Anche in tale settore noi dell'UE dobbiamo predisporre le 
corrispondenti capacità. Nel contesto degli ultimi sviluppi internazionali diventa sempre più 
attuale il problema della "non proliferazione delle armi atomiche". In futuro, per ragioni 
legate alla politica di sicurezza, il controllo e la sicurezza dei combustibili nucleari 
assumeranno un ruolo notevole. Al riguardo l'Unione europea non può restare in disparte, 
deve partecipare alla discussione internazionale in ambito scientifico e deve seguire 
l'evoluzione politica in campo scientifico. Inoltre l'allargamento dell'Unione europea e le 
questioni che ne risultano per i nuovi e i vecchi Stati membri costituiscono per il CCR 
altrettanti campi d'azione in cui può dare un importante contributo grazie alla sua competenza 
consolidata.

Salvaguardia, trasferimento e diffusione delle conoscenze Nel settore dell'energia nucleare 
l'Unione europea ha potuto finora fare riferimento sempre alla grande competenza del mondo 
europeo della ricerca. In particolare il CCR ha acquistano fama internazionale in questo 
settore e finora ha fornito sempre risultati eccellenti. Tale competenza va assolutamente 
salvaguardata per le prossime generazioni di ricercatori. Visto il rischio di perdere le 
conoscenze e lo scarso ricambio generazionale nel settore della tecnologia nucleare, il CCR 
potrebbe profilarsi come centro europeo per la diffusione delle informazioni e per la 
formazione di base e la specializzazione. Occorre inoltre che il CCR si impegni ancora 
all'intensificazione sistematica delle sue relazioni con università e centri di ricerca degli Stati 
membri e faccia avanzare il mondo scientifico europeo in tale settore specifico.

Eccellenza scientifica e partecipazione ad azioni indirette In quanto organizzazione tenuta in 
primo luogo ai suoi referenti e nel contempo impegnata per l'eccellenza scientifica e 
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l'autonomia, il CCR deve operare sempre per trovare un giusto equilibrio tra questi due binari 
operativi. In futuro il CCR deve assolutamente essere abilitato a partecipare ad appalti nel 
settore delle azioni indirette, nel quale sarebbe auspicabile un raddoppiamento degli attuali 
sforzi. Occorre continuare a permettere anche l'accesso supplementare a mezzi di terzi e la 
valorizzazione del suo patrimonio intellettuale, in quanto fattori per un controllo automatico 
della qualità e per la conservazione dell'elevato livello di eccellenza ed efficienza nel CCR.

Agenzia esecutiva La relatrice considera importante il criterio che per l'attuazione delle misure 
delegate al CCR non serve il coordinamento tramite un'ulteriore agenzia esecutiva. La 
gestione del proprio lavoro rientra nel settore operativo precipuo del CCR e resterà ad esso 
affidata ai fini della flessibilità e dell'efficienza della struttura organizzativa. Eventuali 
conflitti di interesse possono essere risolti con la creazione di una cosiddetta "muraglia 
cinese", come si suole fare per esempio nelle banche di investimento. La relatrice accoglie 
pertanto con favore la circostanza che la Commissione prospetta la creazione di un'agenzia 
esecutiva soltanto per l'attuazione di programmi specifici per azioni indirette. Ai fini di 
garantire efficienza e trasparenza, nel settore delle azioni dirette serve non un'altra agenzia, 
bensì un'organizzazione che resti snella.


