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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)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa rappresenta solo 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
che essa non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo su una 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP è 
necessario prevedere sufficienti risorse 
supplementari per consentire all'Unione 
di realizzare le sue attuali priorità 
politiche e di svolgere i nuovi compiti 
previsti dal trattato di Lisbona, nonché di 
far fronte a eventi imprevisti; rileva che, 
anche in presenza di un aumento delle 
risorse del prossimo quadro finanziario 
pluriennale pari ad almeno il 5% rispetto 
ai livelli del 2013, il contributo al 
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conseguimento degli obiettivi e degli 
impegni concordati dell'Unione nonché al 
rispetto del principio di solidarietà al suo 
interno rimarrebbe limitato; esorta il 
Consiglio, qualora non condivida tale 
impostazione, a individuare con chiarezza 
quali delle sue priorità o progetti politici 
potrebbero essere abbandonati del tutto, 
malgrado garantiscano un valore 
aggiunto europeo;
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. rammenta inoltre il proprio 
parere secondo cui il prossimo QFP 
dovrebbe essere contraddistinto da una 
maggiore concentrazione delle risorse di 
bilancio in settori che stimolano la 
crescita economica e la competitività, 
quali la ricerca e l'innovazione, in base ai 
principi del valore aggiunto e 
dell'eccellenza europei;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quinquies. rammenta in particolare che, 
nella medesima risoluzione, il Parlamento 
europeo ha chiesto un aumento 
significativo delle relative spese a partire 
dal 2013 al fine di migliorare, stimolare e 
garantire il finanziamento della ricerca, 
dello sviluppo e dell'innovazione 
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nell'Unione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Sostenendo la ricerca nucleare, il 
programma di ricerca e formazione della 
Comunità (nel prosieguo il “programma 
Euratom”) contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi del programma quadro di 
ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” 
istituito dal regolamento (UE) n. 
XX/XXXX del [….] (nel prosieguo il 
“programma quadro Orizzonte 2020”) e 
faciliterà l’attuazione della strategia 
Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca.

3) Sostenendo la ricerca nucleare e 
l'eccellenza nell'innovazione, il programma 
di ricerca e formazione della Comunità (nel 
prosieguo il “programma Euratom”) 
contribuirà al raggiungimento degli 
obiettivi del programma quadro di ricerca e 
innovazione “Orizzonte 2020” istituito dal 
regolamento (UE) n. …/… del [….] (nel 
prosieguo il “programma quadro Orizzonte 
2020”) e faciliterà l’attuazione della 
strategia Europa 2020 e la realizzazione e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca; esso sarà altresì volto a garantire 
un maggiore utilizzo dei Fondi strutturali 
per la ricerca nucleare e assicurare 
l'adeguamento dei fondi alle priorità della 
ricerca dell'Unione, senza compromettere 
il principio di eccellenza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Con la firma di un accordo 
sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 

6) Con la firma di un accordo 
sull’istituzione dell’Organizzazione 
internazionale dell’energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
progetto ITER, Euratom si è impegnata a 
partecipare alla costruzione di ITER e al 
suo futuro funzionamento. Il contributo 
della Comunità è gestito attraverso la 
“Impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell’energia da fusione” (nel 
prosieguo “Fusion for Energy”), istituita 
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dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto.

dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto. Tale atto legislativo 
distinto stabilirà un importo massimo 
delimitato per il contributo a carico del 
bilancio dell'Unione al progetto ITER per 
il periodo 2014-2018. Tale importo 
massimo deve essere considerato come 
aggiuntivo rispetto al bilancio proposto 
dalla Commissione per il programma 
Orizzonte 2020, il programma quadro 
EURATOM o altri programmi 
dell'Unione. Eventuali superamenti dei 
costi oltre a detto importo massimo non 
dovrebbero avere alcuna incidenza su 
altri progetti finanziati a titolo del 
bilancio dell'Unione e dovrebbero essere 
finanziati mediante un aumento dei 
massimali del QFP, o, se del caso, 
mediante risorse supplementari rispetto ai 
massimali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Affinché la fusione diventi 
un’alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia, occorre in primo 
luogo completare in modo efficace e 
tempestivo la costruzione di ITER e 
iniziarne le attività. In secondo luogo, è 
necessario definire una tabella di marcia 
ambiziosa ma realistica per arrivare alla 
produzione di elettricità entro il 2050. Per 
raggiungere tali obiettivi occorre dare un 
nuovo indirizzo al programma europeo di 
fusione incentrandosi maggiormente sulle 
attività a sostegno di ITER. Occorre 
operare tale razionalizzazione senza 
mettere in pericolo il ruolo guida 
dell’Europa nella comunità scientifica della 

7) Affinché la fusione diventi 
un’alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia, occorre in primo 
luogo completare in modo efficace e 
tempestivo la costruzione di ITER e 
iniziarne le attività. In secondo luogo, è 
necessario definire una tabella di marcia 
ambiziosa ma realistica per arrivare alla 
produzione di elettricità entro il 2050. Per 
raggiungere tali obiettivi occorre dare un 
nuovo indirizzo al programma europeo di 
fusione incentrandosi maggiormente sulle 
attività a sostegno di ITER garantendo al 
contempo un adeguato controllo del 
rischio ed evitando superamenti dei costi. 
Occorre operare tale razionalizzazione 
senza mettere in pericolo il ruolo guida 
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fusione. dell’Europa nella comunità scientifica della 
fusione o altri programmi di successo 
dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, all’Unione incombe 
il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti 
gli Stati membri, un quadro per sostenere 
la ricerca congiunta di avanguardia, la 
creazione di conoscenze e la manutenzione 
delle conoscenze sulle tecnologie di 
fissione nucleare, con un accento 
particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione e sulla non proliferazione. 
Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a 
cui il JRC può dare un contributo 
essenziale. Queste premesse sono state 
riconosciute nella comunicazione della 
Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 
– L’Unione dell’innovazione”, in cui essa 
ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la 
base scientifica della programmazione 
attraverso il JRC. Il JRC propone di 
raccogliere tale sfida indirizzando la 
propria ricerca in materia di sicurezza 
nucleare verso le priorità politiche 
dell’Unione.

10) Sebbene spetti a ciascuno Stato 
membro decidere se fare uso o meno 
dell’energia nucleare, all’Unione incombe 
il ruolo di sviluppare, nell’interesse di tutti 
gli Stati membri, un quadro per sostenere 
la ricerca congiunta di avanguardia, la 
creazione e conservazione delle 
conoscenze sulle tecnologie di fissione 
nucleare, in particolare sui reattori di 
fissione di nuova generazione, con un 
accento particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione e sulla non proliferazione. 
Ciò richiede dati scientifici indipendenti, a 
cui il JRC può dare un contributo 
essenziale. Queste premesse sono state 
riconosciute nella comunicazione della 
Commissione “Iniziativa faro Europa 2020 
– L’Unione dell’innovazione”, in cui essa 
ha dichiarato l’intenzione di rafforzare la 
base scientifica della programmazione 
attraverso il JRC. Il JRC propone di 
raccogliere tale sfida indirizzando la 
propria ricerca in materia di sicurezza 
nucleare verso le priorità politiche 
dell’Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) È auspicabile che si ottenga un 
impatto maggiore combinando i 

16) È auspicabile che si ottenga un impatto 
maggiore combinando i finanziamenti del 
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finanziamenti del programma Euratom e 
del settore privato nell’ambito di 
partenariati pubblico-privato in settori in 
cui la ricerca e l’innovazione potrebbero 
contribuire agli obiettivi più ampi di 
competitività dell’Unione. Occorre 
dedicare un’attenzione particolare alla 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese.

programma Euratom e del settore privato 
nell’ambito di partenariati pubblico-privato 
in settori in cui l'eccellenza della ricerca e 
dell’innovazione potrebbero contribuire 
agli obiettivi più ampi di competitività 
dell’Unione. Occorre dedicare 
un’attenzione particolare alla 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. Inoltre, qualsiasi ulteriore 
utilizzo dei fondi strutturali per la ricerca 
nucleare e l'allineamento parziale di 
questi fondi con le priorità della ricerca 
dell'Unione, dovrebbe essere agevolato 
senza compromettere il principio di 
eccellenza. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 
2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo 
approccio ai controlli e alla gestione dei 
rischi nel finanziamento unionale della 
ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio 
fra fiducia e controllo e fra assunzione e 
limitazione dei rischi. Il Parlamento 
europeo, nella sua risoluzione 
dell’11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell’attuazione dei 
programmi quadro di ricerca, ha invocato 
un cambiamento pragmatico verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria, auspicando che la gestione del 
finanziamento unionale della ricerca sia 
maggiormente basata sulla fiducia e più 
tollerante dei rischi nei confronti dei 
partecipanti.

19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 
2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo 
approccio ai controlli e alla gestione dei 
rischi nel finanziamento unionale della 
ricerca, ha auspicato un nuovo equilibrio 
fra fiducia e controllo e fra assunzione e 
limitazione dei rischi. Il Parlamento 
europeo ha chiesto una semplificazione 
radicale del finanziamento dell'Unione 
destinato alla ricerca e all'innovazione 
nelle sue risoluzioni dell’11 novembre 
20101 e dell'8 giugno 20112. La prima 
delle due risoluzioni ha invocato un 
cambiamento pragmatico verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria, auspicando che la gestione del 
finanziamento unionale della ricerca sia 
maggiormente basata sulla fiducia e più 
tollerante dei rischi nei confronti dei 
partecipanti, mentre la seconda ha 
sottolineato che eventuali incrementi degli 
stanziamenti dovrebbero andare di pari 
passo con una radicale semplificazione 
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delle procedure di finanziamento.

_____________
1 GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.
2 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Occorre tutelare gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante misure proporzionate 
durante il ciclo di spesa, fra cui la 
prevenzione, il rilevamento e 
l’investigazione delle irregolarità, il 
recupero di importi persi, indebitamente 
pagati o non correttamente utilizzati e, ove 
appropriato, l’imposizione di penali. 
Occorre che una strategia di controllo 
riveduta, più incentrata sul controllo basato 
sui rischi e sul rilevamento delle frodi che 
sulla minimizzazione dei tassi di errore, 
riduca l’onere dei controlli per i 
partecipanti.

20) Occorre tutelare gli interessi finanziari 
dell’Unione mediante misure necessarie,
proporzionate ed efficaci durante il ciclo di 
spesa, fra cui la prevenzione, il rilevamento 
e l’investigazione delle irregolarità, il 
recupero di importi persi, indebitamente 
pagati o non correttamente utilizzati e, ove 
appropriato, l’imposizione di penali.  
Occorre che una strategia di controllo 
riveduta, più incentrata sul controllo basato 
sui rischi e sul rilevamento delle frodi che 
sulla minimizzazione dei tassi di errore, 
riduca l’onere dei controlli per i 
partecipanti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L’articolo 7 del trattato Euratom 
affida alla Commissione la responsabilità 
dell’esecuzione del programma Euratom. 
Ai fini dell’attuazione del programma 
Euratom, salvo le azioni dirette, è 
opportuno che la Commissione sia assistita 
da un comitato consultivo degli Stati 
membri per garantire l’opportuno 
coordinamento con le politiche nazionali 
nei settori coperti dal presente programma 

25) L’articolo 7 del trattato Euratom affida 
alla Commissione la responsabilità 
dell’esecuzione del programma Euratom. 
Ai fini dell’attuazione del programma 
Euratom, salvo le azioni dirette, è 
opportuno che la Commissione sia assistita 
da un comitato consultivo degli Stati 
membri per garantire l’opportuno 
coordinamento con le politiche nazionali 
nei settori coperti dal presente programma 
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di ricerca e formazione. di ricerca e formazione nonché per 
promuovere forti sinergie e 
complementarità tra fondi europei, 
nazionali e regionali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

25 bis) È necessario coordinare meglio 
l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli 
Stati membri nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di garantire 
complementarità, maggiore efficienza e 
visibilità e di conseguire migliori sinergie 
di bilancio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) "Piccole e medie imprese (PMI)", 
un soggetto giuridico che soddisfa i criteri 
di cui alla raccomandazione 2003/361/CE 
della Commissione del 6 maggio 2003.
_________
1 GU L 124 del 30.5.2003, pag. 36.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera (h)

Testo della Commissione Emendamento

(h) garantire la disponibilità e l’uso delle
infrastrutture di ricerca di rilevanza 
paneuropea.

h) garantire la disponibilità e l’uso di 
nuove infrastrutture di ricerca di rilevanza 
paneuropea e promuoverne lo sviluppo.
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l’attuazione 
del programma Euratom è di 
1 788,889 milioni di EUR. Tale importo è 
ripartito come segue:

1. Ai sensi del punto [18] dell'accordo 
interistituzionale del ... / … tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, la dotazione finanziaria per 
l’attuazione del programma Euratom è di 
1788,889 milioni di EUR. Tale importo 
costituisce per l'autorità di bilancio il 
riferimento privilegiato nel corso della 
procedura annuale di bilancio. Esso è 
ripartito come segue:

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il finanziamento di ITER per il 
periodo 2014-2018 non è incluso nella 
dotazione di cui sopra e sarà stabilito 
nella decisione xxx/xxx del Consiglio

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli stanziamenti annuali sono 
autorizzati dall'autorità di bilancio fatte 
salve le disposizioni del regolamento che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 e 
dell'accordo interistituzionale del XX/201z 
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sulla cooperazione in 
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materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'Unione utilizza in maggior misura 
i Fondi strutturali per la ricerca nucleare 
e assicura l'adeguamento dei fondi alle 
priorità della ricerca dell'Unione, senza 
compromettere il principio di eccellenza. 

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) iniziative volte ad ampliare la 
divulgazione dei finanziamenti disponibili 
nell’ambito del programma Euratom e a 
facilitarvi l’accesso, in particolare per le 
regioni e le tipologie di partecipanti che 
risultano sottorappresentate;

a) iniziative volte ad ampliare la 
divulgazione dei finanziamenti disponibili 
nell’ambito del programma Euratom e a 
facilitarvi l’accesso, in particolare per le 
regioni e le tipologie di partecipanti che 
risultano sottorappresentate, in particolare 
le PMI, affinché aumentino 
l'assorbimento di fondi disponibili e 
partecipino maggiormente al programma 
Euratom;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 31 maggio 2017 e tenendo conto 
della valutazione ex post del 7° programma 
quadro Euratom istituito dalla decisione 
2006/970/Euratom e del programma 

Entro il 31 maggio 2016 e tenendo conto 
della valutazione ex post del 7° programma 
quadro Euratom istituito dalla decisione 
2006/970/Euratom e del programma 
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Euratom 2012-2013 istituito dalla 
decisione 20XX/XX/Euratom e destinato a 
concludersi entro fine 2015, la 
Commissione, assistita da esperti 
indipendenti, esegue una valutazione 
intermedia del programma Euratom sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi, a 
livello dei risultati ottenuti e dei progressi 
compiuti verso le incidenze, e del 
permanere della pertinenza di tutte le 
misure, dell’efficienza e dell’uso delle 
risorse, del potenziale di ulteriore 
semplificazione e del valore aggiunto 
europeo. Tale valutazione tiene anche 
conto del contributo delle misure alle 
priorità dell’Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e dei 
risultati sull’impatto a lungo termine delle 
misure che le hanno precedute.

Euratom 2012-2013 istituito dalla 
decisione 20XX/XX/Euratom e destinato a 
concludersi entro fine 2015, la 
Commissione, assistita da esperti 
indipendenti, esegue una valutazione 
intermedia del programma Euratom sulla 
base del raggiungimento degli obiettivi, a 
livello dei risultati ottenuti e dei progressi 
compiuti verso le incidenze, e del 
permanere della pertinenza di tutte le 
misure, dell’efficienza e dell’uso delle 
risorse, del potenziale di ulteriore 
semplificazione e del valore aggiunto 
europeo. Questa valutazione tiene altresì 
conto degli aspetti riguardanti l'accesso 
alle opportunità di finanziamento per 
sviluppare l'eccellenza della base 
scientifica e d'innovazione dell'Unione 
per le PMI e per promuovere l'equilibrio
di genere. Tale valutazione tiene anche 
conto del contributo delle misure alle 
priorità dell’Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e dei 
risultati sull’impatto a lungo termine delle 
misure che le hanno precedute.
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