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BREVE MOTIVAZIONE

La Comunità ha fornito un'assistenza finanziaria alla Lituania, alla Slovacchia e alla Bulgaria 
come misura di solidarietà a sostegno degli sforzi compiuti da questi Stati membri per attuare 
il loro impegno a chiudere i reattori nucleari di prima generazione. Il sostegno assicurato alla 
Bulgaria è stato disciplinato dal trattato di adesione e cesserà nel 2009, mentre quello per la 
Lituania e la Slovacchia proseguirà fino al 2013. Al momento dei negoziati sul quadro 
finanziario pluriennale, la Bulgaria non era ancora uno Stato membro dell'Unione europea e, 
oltretutto, la decisione in merito allo smantellamento è stata presa piuttosto tardi. Per tali 
motivi, il quadro finanziario pluriennale 2007-2013 non prevede alcuna disposizione per un 
finanziamento oltre il 2009.

Il sostegno finanziario assicurato fino al 2009 per la disattivazione è stato principalmente 
destinato a lavori di preparazione. La proposta per il periodo successivo è di prolungare il 
sostegno alla Bulgaria per accompagnare e garantire il mantenimento e la disattivazione in 
condizioni di sicurezza della centrale nucleare di Kozloduy, secondo un progetto approvato. 
La proposta prevede inoltre ulteriori misure di mitigazione nel settore dell'energia. Il 
contributo finanziario richiesto alla Comunità è di un importo totale di 300 milioni di EUR 
per il periodo 2010-2013. L'assistenza finanziaria sarà messa a disposizione come contributo 
comunitario al Fondo internazionale di sostegno alla disattivazione della centrale di Kozloduy 
gestito dalla BERS.

La Commissione ha presentato nell'ottobre 2009, nel corso della procedura di bilancio per il 
2010, la sua proposta di prolungamento del sostegno per la disattivazione della centrale di 
Kozloduy. La proposta di bilancio concernente l'esercizio 2010 è stata inclusa nella lettera 
rettificativa 2. Considerata la sua presentazione alquanto tardiva, la proposta ha messo in 
notevole difficoltà l'autorità di bilancio, dal momento che i fabbisogni finanziari per la 
disattivazione della centrale di Kozloduy dovevano rientrare nella rubrica 1a, come il piano 
europeo di ripresa, che richiedeva un finanziamento di circa 2 miliardi di euro per il 2010. In 
considerazione degli impegni politici assunti nei negoziati di adesione nonché 
dell'indiscutibile esigenza di garantire la disattivazione sicura della tecnologia nucleare 
obsoleta, si è ritenuto necessario reperire i finanziamenti per Kozloduy. Le risorse finanziarie 
necessarie per il 2010, vale a dire 75 milioni di EUR, sono state infine reperite mobilizzando 
lo strumento di flessibilità.

Il finanziamento successivo, pari a 225 milioni di EUR nel periodo 2011-2013, dovrebbe in 
linea di principio essere erogato a titolo della rubrica 1a. La Commissione ha incluso gli 
importi necessari nella programmazione finanziaria relativa a tale periodo. Insieme ad altri 
cambiamenti previsti, il margine della rubrica 1a si sta rapidamente riducendo e si avvicina ai 
34 milioni di EUR per il 2012, mentre sarebbe leggermente più alto per il 2011 e il 2013. 
Nella scheda finanziaria legislativa allegata alla proposta, la Commissione riconosce che 
quest'ultima potrebbe richiedere l'applicazione delle disposizioni dell'accordo 
interistituzionale. Secondo il punto 38 di tale accordo, poiché questo programma non è 
soggetto alla procedura di codecisione, il riferimento finanziario che il Consiglio potrebbe 
voler includere non influirà sui poteri dell'autorità finanziaria. Gli importi saranno pertanto 
fissati nella procedura di bilancio annuale. Considerato il margine limitato e i possibili 
fabbisogni futuri, sarà importante esaminare anticipatamente o, nel caso in cui non sia 



PE439.828v02-00 4/6 AD\812075IT.doc

IT

concordata una soluzione pluriennale, nel corso di ogni procedura di bilancio quale sarebbe la 
fonte di finanziamento migliore per la centrale di Kozloduy.

Al momento della redazione di questo progetto di parere, il relatore non ha ancora stabilito in 
via definitiva quale sia la soluzione più appropriata da presentare per quanto riguarda la 
compatibilità finanziaria della proposta della Commissione. Il relatore suggerisce pertanto due 
diverse opzioni:

- l'opzione A (rappresentata dall'emendamento 1) conferma la compatibilità finanziaria della 
proposta
- l'opzione B (rappresentata dall'emendamento 2) conferma l'incompatibilità finanziaria della 
proposta

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:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ritiene che la proposta di 
regolamento del Consiglio sia compatibile 
con il massimale della rubrica 1 a del 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 
2007-2013, ma sottolinea che il margine 
rimanente all'interno della rubrica 1 a per 
gli anni 201-2013 è estremamente 
limitato; sottolinea che il finanziamento di 
nuove attività non deve compromettere 
programmi o altre iniziative già esistenti 
nel quadro della rubrica 1 a;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ribadisce pertanto la sua richiesta 
che venga presentata una strategia 
pluriennale per il programma di 
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disattivazione della centrale di Kozloduy
come pure per le altre priorità politiche 
nell'ambito della rubrica 1a, nel contesto 
della revisione di metà periodo dell'attuale 
QFP, accompagnata da proposte concrete 
intese ad adeguare e a rivedere il QFP 
entro la fine del primo semestre del 2010,
ricorrendo a tutti i meccanismi disponibili 
a titolo dell'accordo interistituzionale del 
17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione 
sulla disciplina di bilancio e la sana 
gestione finanziaria (AII del 17 maggio
2006), in particolare i meccanismi previsti 
ai punti da 21 a 23;

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. sottolinea che l'importo annuo 
per il programma di disattivazione della 
centrale di Kozloduy sarà stabilito nel 
corso della procedura di bilancio annuale, 
in conformità delle disposizioni del punto 
38 dell'AII del 17 maggio 2006;

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo di riferimento finanziario 
necessario per l'attuazione del programma 
Kozloduy per il periodo dal 1° gennaio 
2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 milioni 
di euro.

1. L'importo di riferimento finanziario 
necessario, ai sensi del punto 38 dell'AII 
del 17 maggio 2006, per l'attuazione del 
programma Kozloduy per il periodo dal 1° 
gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è di 300 
milioni di euro.
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