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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 quadro 
della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare (2012-2013)
(COM(2011)0072 – C7-0077/2011 – 2011/0046(NLE))

Relatore per parere: Carl Haglund
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore della commissione per i bilanci:

– è del parere che il progetto di ricerca ITER sia valido in quanto può costituire una delle 
future fonti energetiche in Europa e che il suo finanziamento non dovrebbe essere sospeso;

– ritiene che il progetto ITER presenti un chiaro valore aggiunto europeo e che sia opportuno 
mantenere la sua componente europea all'interno dell'Unione, e che tale progetto offra 
importanti prospettive di effetti di ricaduta in termini di ricerca e innovazione;
– osserva che il progetto è in corso; accoglie con favore i cambiamenti significativi delle 
strutture di governance, controllo e audit dei progetti ITER e F4E negli ultimi 12 mesi; si 
attende che gli impegni della gestione di ITER e F4E nei confronti del Parlamento siano 
eseguiti a tempo debito; si attende una costante revisione di tutti i processi al fine di creare un 
contesto decisionale stabile per una gestione efficace sul piano dei costi;

– raccomanda che, sulla base del costo complessivo di 6,6 miliari di EUR della base di 
riferimento ITER per la fase di costruzione, il finanziamento dovrebbe essere destinato in 
modo specifico a garantire il finanziamento di ITER senza compromettere altre priorità 
dell'Unione europea quali il Programma quadro di ricerca;

– raccomanda che il finanziamento sia sbloccato non appena saranno soddisfatti i seguenti 
criteri: 

 trasmissione regolare di informazioni al Parlamento e più forti garanzie di trasparenza;

 una chiara tabella di marcia per il progetto, inclusi obiettivi e tappe fondamentali da 
raggiungere, compresa una valutazione ex-ante e controlli di conformità ex-post;

 relazioni regolari sul fabbisogno finanziario del progetto, specialmente alla luce delle 
modifiche al livello della progettazione, dell'aumento del costo delle materie prime, 
delle modifiche apportate al calendario di ITER a seguito del terremoto in Giappone e 
delle sue conseguenze per determinati impianti presenti nel paese collegati al progetto 
ITER, nonché delle difficoltà incontrate dalle altre parti di ITER;

 allineamento del regolamento finanziario di F4E alla posizione del Parlamento 
europeo espressa nella relazione di discarico e alle raccomandazioni della Corte dei 
conti, espresse nel suo parere n. 4/2008,

 piena trasparenza e accesso del Parlamento europeo alla documentazione di audit 
interno;

– ribadisce la sua preoccupazione per la mancata trasparenza delle procedure applicate nel 
nuovo calcolo dei costi del progetto ITER, a cui hanno partecipato la Commissione, il 
Consiglio e gli Stati membri, tutti rappresentati in seno al Consiglio ITER, senza consultare il 
Parlamento europeo, la cui partecipazione, in quanto ramo dell'autorità di bilancio, è invece 
necessaria per qualsiasi processo decisionale concernente il finanziamento di ITER;
– esorta la Commissione, il Consiglio europeo, il Consiglio e gli Stati membri ad avviare un 
processo inteso a modificare il trattato Euratom, rafforzando le disposizioni del trattato 
relative ai diritti di informazione e di colegislatore del Parlamento anche per quanto riguarda 
la ricerca Euratom, al fine di facilitare, tra l'altro, le future procedure di bilancio;
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– ricorda che il 20 aprile 2011 la Commissione ha presentato una proposta sulla base dei punti 
21-23 dell'attuale 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) 
che servirà come base per i negoziati; afferma che un accordo sul finanziamento di ITER 
attraverso ulteriori storni di fondi alla rubrica 1a del QFP permetterebbe una rapida adozione 
del programma di ricerca Euratom nel 2011;

– è fermamente convinto che il problema di reperire finanziamenti supplementari per ITER 
non possa esser risolto attraverso riassegnazioni all'interno della rubrica 1a, riducendo i 
finanziamenti destinati al Settimo programma quadro di ricerca di 100 milioni di EUR nel 
2012 e di 360 milioni di EUR nel 2013, in quanto ciò ridurrebbe in misura significativa il 
contributo del Settimo programma quadro al raggiungimento degli obiettivi primari e 
all'attuazione delle iniziative faro della strategia Europa 2020;

– si adopera per rendere visibile la volontà di proteggere i finanziamenti del Settimo 
programma quadro di ricerca; ritiene che a tal fine non vi sia altra soluzione se non ridurre 
temporaneamente i finanziamenti di ITER di 460 milioni di EUR nel 2012 e nel 2013, per
definire chiaramente la posizione del Parlamento e, in tal modo, promuovere i negoziati 
interistituzionali per giungere quanto prima a un accordo reciprocamente accettabile sul 
finanziamento integrale di ITER nel 2012 e nel 2013;

– indica la propria disponibilità a negoziare con la Commissione e con il Consiglio su 
un'ulteriore modifica del QFP per gli anni 2012 e 2013, intesa ad aumentare il massimale 
della rubrica 1a nel 2012 e 2013 per il finanziamento di ITER, sulla base della proposta 
presentata dalla Commissione il 20 aprile 2011 in conformità dei punti 21-23 dell'attuale AII;

– sottolinea la grande importanza di evitare qualsiasi conflitto di interessi tra le persone 
coinvolte nelle strutture di gestione di ITER e F4E e i contraenti del progetto;

– manifesta il proprio disaccordo con la posizione della Commissione che non intende 
effettuare una valutazione d'impatto, sebbene il finanziamento annuale globale proposto per il 
progetto rappresenti il doppio di quello assegnato al programma 2007-2011, il che deve essere 
considerato come una modifica sostanziale;

– sottolinea la necessità di rafforzare la sicurezza nucleare e la radioprotezione, il che esige 
una riassegnazione di stanziamenti alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione, pur 
rispettando il massimale globale del programma proposto dalla Commissione;
– afferma l'importanza che i partner internazionali del progetto ITER forniscano contributi in 
denaro o in natura al progetto ITER nel rispetto degli obblighi che spettano loro in virtù 
dell'accordo internazionale ITER;

– sottolinea che qualsiasi decisione dell'autorità legislativa a favore del programma quadro 
Euratom non pregiudica le decisioni dell'autorità di bilancio nel contesto della procedura di 
bilancio annuale.

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:
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Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa 
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. ritiene che l'importo di riferimento 
privilegiato indicato nella proposta 
legislativa non sia compatibile con il 
massimale della rubrica 1a dell'attuale 
Quadro finanziario pluriennale 2007-
2013 (QFP); prende atto della proposta 
della Commissione del 20 aprile 
2011(COM(2011)0226) di revisionare 
l'attuale QFP sulla base dei punti 21-23 
dell'attuale 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), al fine di 
accogliere i fondi aggiuntivi (non previsti) 
per ITER per gli anni 2012-2013; è 
disposto ad avviare negoziati con l'altro 
ramo dell'autorità di bilancio utilizzando 
tutti i mezzi previsti dall'AII, in modo da 
raggiungere rapidamente un accordo sul 
finanziamento del programma di ricerca 
Euratom entro la fine del 2011; 
rammenta la sua opposizione a ogni 
forma di redistribuzione a carico del 
Settimo programma quadro di ricerca 
come proposto nella summenzionata 
proposta della Commissione;

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La Commissione, il Consiglio 
europeo, il Consiglio e gli Stati membri 
devono avviare un processo inteso a 
modificare il trattato Euratom, 
rafforzando le disposizioni del trattato 
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relative ai diritti di informazione e di 
colegislatore del Parlamento anche per 
quanto riguarda la ricerca Euratom, al 
fine di facilitare, tra l'altro, le future 
procedure di bilancio.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) La presente dovrebbe istituire, per 
tutta la durata del programma quadro 2012-
2013, una dotazione finanziaria che 
costituisce per l'autorità di bilancio il 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura di bilancio annuale, a norma del 
punto 37 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.

(16) La presente decisione dovrebbe 
istituire, per tutta la durata del programma 
quadro 2012-2013, una dotazione 
finanziaria che costituisce per l'autorità di 
bilancio il riferimento privilegiato nel 
corso della procedura di bilancio annuale, a 
norma del punto 37 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). In data 
20 aprile 2011 la Commissione ha 
presentato una proposta di revisione 
dell'attuale QFP 2007-2013 (COM 
(2011)0226) sulla base dei punti 21-23 
dell'AII al fine di accogliere i fondi 
aggiuntivi (non previsti) necessari per 
ITER per gli anni 2012-2013 aumentando 
il massimale della rubrica 1a. La proposta 
deve costituire la base per la conclusione 
di un accordo fra i due rami dell'autorità 
di bilancio che utilizzi tutti i mezzi previsti 
dall'AII, senza prevedere storni di fondi
dal Settimo programma quadro di ricerca 
al programma quadro Euratom.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Per il QFP 2014-2020 le risorse 
finanziarie destinate al progetto ITER 
devono essere fissate per l'intero periodo 
di programmazione, in modo che un 
eventuale superamento dei costi rispetto 
alla quota dell'Unione, fissata a 6,6 
miliardi di EUR per il periodo di 
costruzione di ITER – costruzione la cui 
ultimazione è programmata per il 2020 -
sia finanziato al di fuori dei massimali del 
QFP ("ring fencing").

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La dimensione internazionale e 
globale delle attività di ricerca europee è 
importante ai fini di ottenere reciproci 
benefici. Il programma quadro 2012-2013 
dovrebbe essere aperto alla partecipazione 
di paesi che hanno sottoscritto gli accordi 
necessari a tal fine, ed essere altresì aperto, 
a livello di progetti e sulla base del 
vantaggio reciproco, alla partecipazione di 
soggetti di paesi terzi e di organizzazioni 
internazionali per la cooperazione 
scientifica.

(18) La dimensione internazionale e 
globale delle attività di ricerca europee è 
importante ai fini di ottenere reciproci 
benefici. Da un lato il programma quadro 
2012-2013 dovrebbe pertanto essere aperto
alla partecipazione di paesi che hanno 
sottoscritto gli accordi necessari a tal fine, 
ed essere altresì aperto, a livello di progetti 
e sulla base del vantaggio reciproco, alla 
partecipazione di soggetti di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali per la 
cooperazione scientifica. Dall'altro lato, 
ciò significa anche che, in particolare per 
quanto concerne il progetto ITER, i 
partner internazionali devono rispettare i 
loro obblighi di finanziamento.
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Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

L'importo massimo per l'esecuzione del 
programma quadro 2012-2013 è pari a 
2 560 270 000 EUR. Tale importo sarà 
ripartito come segue (in EUR):

L'importo massimo per l'esecuzione del 
programma quadro 2012-2013 è pari a
2 100 270 000 EUR. Tale importo sarà 
ripartito come segue (in EUR):

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– ricerca sull'energia da fusione 
2 208 809 000;

– ricerca sull'energia da fusione 
1 748 809 000; questi importi 
comprendono i fondi necessari per 
proseguire il programma JET a Culham;

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– fissione nucleare e radioprotezione 
118 245 000;

– fissione nucleare con specifico 
riferimento alla sicurezza, miglioramento 
della gestione dei rifiuti nucleari e 
radioprotezione 118 245 000;
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