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BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa all'adozione di 
un programma di ricerca supplementare per il progetto ITER nel quadro del trattato Euratom 
mira a definire il futuro finanziamento dell'Unione europea per ITER nel periodo 2014-2018.

Attraverso gli emendamenti il relatore desidera sottolineare che la partecipazione dell'UE al 
progetto ITER deve continuare per il prossimo periodo di programmazione attraverso uno 
specifico contributo finanziario a carico del bilancio dell'Unione europea, vista l'importanza 
strategica del progetto.

Un aspetto fondamentale è garantire che il progetto usufruisca di un finanziamento sufficiente 
per raggiungere i risultati previsti senza mettere al contempo in pericolo l'attuazione di altri 
programmi nazionali, in particolare nel campo della ricerca. 

Il relatore ha deciso di seguire al proposito la posizione ufficiale assunta dal Parlamento nella 
sua relazione interlocutoria sul QFP dell'ottobre 2012 e sostenere quindi la proposta della 
Commissione di porre ITER al di fuori del quadro finanziario pluriennale, il che significa 
oltre i suoi massimali. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di evitare eventuali riassegnazioni 
a favore di ITER a scapito di altri programmi dell'Unione e in particolare di programmi di 
ricerca delle rubrica 1a (soprattutto Orizzonte 2020), come già avvenuto in passato. Ciò è 
conforme al principio di unità del bilancio sancito dal Trattato e al tempo stesso preserva le 
prerogative del Parlamento in quanto autorità di bilancio.

Il finanziamento per il progetto ITER nel periodo 2014-2018 deve essere delimitato ad un 
importo massimo, fissato nel regolamento QFP in modo da evitare eventuali superamenti dei 
costi che minacciano l'attuazione di altre politiche dell'UE, in particolare nel settore della 
ricerca. Ciò significa che eventuali superamenti dei costi dovrebbero essere finanziati 
attraverso un aumento dei massimali del QFP, ovvero mediante risorse supplementari rispetto 
ai tetti di spesa, se del caso.

Per quanto riguarda il finanziamento, il relatore è del parere che il progetto debba essere 
finanziato mediante risorse proprie ordinarie e non attraverso entrate esterne con destinazione 
specifica. Tuttavia questo finanziamento deve essere visto come complementare rispetto alle 
risorse proposte dalla Commissione per il programma Orizzonte 2020, il programma quadro 
EURATOM o altri programmi dell'Unione.

Va considerato tuttavia che ai sensi del trattato Euratom, a cui l'attuale proposta fa 
riferimento, il Parlamento ha un ruolo meramente consultivo nei confronti del Consiglio. Il 
Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 ha deciso di mettere ITER nella rubrica 1a, fissando 
un importo massimo di 2 707 milioni di euro per il suo finanziamento. Per tener conto di 
questa realtà politica e considerando il ruolo consultivo del Parlamento, il vostro relatore 
desidera portare l'attenzione e la discussione della commissione BUDG sulla soluzione 
alternativa di accettare di posizionare ITER all'interno della rubrica 1a, ma delimitandola 
all'interno di un sottomassimale con un importo massimo che sia aggiuntivo rispetto a quanto 
proposto dalla Commissione per gli altri programmi UE all'interno di questa rubrica, in modo 
da non ridurne le dotazioni.
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La possibile utilità di tale approccio è quella di portare la posizione del Parlamento europeo 
più vicina a quella del Consiglio, raggiungendo l'obiettivo centrale di delimitazione. Tuttavia 
si deve tener presente che questa opzione di delimitazione si basa esclusivamente su un 
costrutto politico e non ha le garanzie giuridiche per delimitare al di là di un determinato tetto.

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
Proposta di decisione
Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) Si ribadisce l'impegno dell'Unione 
europea relativamente all'accordo 
sull'istituzione dell'Organizzazione 
internazionale dell'energia da fusione 
ITER per la realizzazione congiunta del 
Progetto ITER1 (in appresso denominato 
"accordo ITER").
__________________
1 GU L 358, del 16.12.2006, pag. 62.

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'accordo sull’istituzione 
dell’Organizzazione internazionale 
dell’energia da fusione ITER per la 
realizzazione congiunta del Progetto 
ITER (in seguito: "accordo ITER") è stato 
firmato il 21 novembre 2006 da Comunità 
europea dell’energia atomica (Euratom), 
Repubblica popolare cinese, Repubblica 
dell’India, Giappone, Repubblica di Corea, 
Federazione russa e Stati Uniti d’America. 
L'accordo ITER istituisce l'Organizzazione 
internazionale dell'energia da fusione ITER 

(1) L'accordo ITER è stato firmato il 21 
novembre 2006 da Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom), Repubblica 
popolare cinese, Repubblica dell'India, 
Giappone, Repubblica di Corea, 
Federazione russa e Stati Uniti d'America. 
L'accordo ITER istituisce l'Organizzazione 
internazionale dell'energia da fusione ITER 
(in seguito: "Organizzazione ITER"), che 
ha la piena responsabilità della costruzione, 
del funzionamento, della messa in esercizio 
e della disattivazione degli impianti ITER.
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(in seguito: "Organizzazione ITER"), che 
ha la piena responsabilità della costruzione, 
del funzionamento, della messa in esercizio 
e della disattivazione degli impianti ITER.

Emendamento 3
Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per il periodo successivo al 2013, nella 
comunicazione “Un bilancio per la 
strategia Europa 2020” la Commissione ha 
proposto di finanziare il progetto ITER al 
di fuori del quadro finanziario pluriennale. 
Occorre pertanto istituire un programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
per il periodo 2014-2018.

(5) Per il periodo successivo al 2013, nella 
comunicazione "Un bilancio per la 
strategia Europa 2020" la Commissione ha 
proposto di finanziare il progetto ITER in 
aggiunta ai massimali del quadro 
finanziario pluriennale in modo da 
garantire che eventuali superamenti dei 
costi non pregiudichino il finanziamento e 
la riuscita attuazione delle altre politiche 
dell'Unione in particolare nel settore della 
ricerca, pur mantenendo i pieni poteri di 
entrambi i rami dell'autorità di bilancio.
Occorre pertanto istituire un programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
per il periodo 2014-2018. In base al costo 
complessivo da concordare, il 
finanziamento deve essere completamente 
delimitato in stanziamenti d'impegno nel 
regolamento QFP, al fine di garantire il 
finanziamento del progetto ITER senza 
mettere a rischio altre priorità dell'UE, 
come Orizzonte 2020 o il programma 
Erasmus.

Emendamento 4
Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato da contributi degli Stati 
membri sulla base di un'aliquota 

(6) E' opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato in aggiunta ai massimali del 
QFP con i contributi delle risorse proprie 
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applicata al prodotto interno lordo (PIL) 
di ciascuno Stato membro, come definito 
ai fini del calcolo del contributo al 
bilancio generale dell’Unione europea 
prelevato sulle risorse proprie. Tali 
contributi sono versati al bilancio 
generale dell'Unione europea e destinati 
specificamente al programma. Dovrebbe 
essere possibile contribuire al programma 
anche per i paesi terzi che hanno concluso 
con Euratom, nel settore della fusione 
nucleare controllata, un accordo di 
cooperazione che associa i loro rispettivi 
programmi di ricerca a quelli dell'Euratom.

dell'Unione e che l'importo massimo del 
suo finanziamento sia completamente 
distinto dal bilancio dell'Unione nel 
regolamento QFP. 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. Dovrebbe 
essere possibile contribuire al programma 
anche per i paesi terzi che hanno concluso 
con Euratom, nel settore della fusione 
nucleare controllata, un accordo di 
cooperazione che associa i loro rispettivi 
programmi di ricerca a quelli dell'Euratom.

Emendamento 5
Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Eventuali superamenti dei costi 
oltre l'importo massimo di (…) di cui 
all'articolo 3 non devono avere alcuna 
incidenza su altri progetti finanziati a 
titolo del bilancio dell'Unione e devono 
essere finanziati mediante risorse 
aggiuntive rispetto ai massimali, se del 
caso.

Emendamento 6
Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Entrambi i rami dell'autorità di 
bilancio convengono che va evitato 
qualsiasi rinvio o proroga di stanziamenti 
di pagamento non eseguiti relativi al 
progetto ITER e si impegnano a lavorare 
insieme al fine di evitare tale situazione.
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Emendamento 7
Proposta di decisione
Articolo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è finanziato con un 
contributo massimo di 2,573 milioni di 
EUR (valore attuale) ai sensi dell'articolo 
3.

Il programma è finanziato con un 
contributo massimo di 2,573 milioni di 
EUR (valore attuale) in aggiunta ai 
massimali del QFP, ai sensi dell'articolo 3. 
Tale importo è 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 hanno alcuna incidenza su 
altri progetti finanziati a titolo del 
bilancio dell'Unione e sono finanziati 
mediante risorse supplementari rispetto ai 
massimali, se del caso.

Emendamento 8
Proposta di decisione
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il programma è finanziato da contributi 
degli Stati membri calcolati in base a 
un'aliquota applicata al prodotto interno 
lordo (PIL) di ciascuno Stato membro, 
come definito ai fini del calcolo del 
contributo al bilancio generale 
dell'Unione europea prelevato sulle 
risorse proprie. Tali contributi sono 
considerati un'entrata con destinazione 
specifica esterna per il programma ai 
sensi dell'[articolo XX del regolamento 
(UE) n. XX/2012 del Parlamento europeo 
e del Consiglio (nuovo regolamento 
finanziario 2012)].

Il programma è finanziato mediante le 
risorse proprie dell'Unione.
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Emendamento 9
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In sede di attuazione delle azioni 
finanziate in virtù della presente decisione, 
la Commissione adotta misure atte ad 
assicurare la tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione mediante l'applicazione di 
misure di prevenzione contro le frodi, la 
corruzione e qualsiasi altra attività illecita, 
attraverso controlli effettivi e, nel caso in 
cui siano riscontrate irregolarità, il 
recupero delle somme indebitamente 
corrisposte nonché, se del caso, mediante 
l'applicazione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive.

1. In sede di attuazione delle azioni 
finanziate in virtù della presente decisione, 
la Commissione adotta misure atte ad 
assicurare la tutela degli interessi finanziari 
dell'Unione mediante l'applicazione di 
misure di prevenzione contro le frodi, la 
corruzione e qualsiasi altra attività illecita, 
attraverso controlli effettivi e, nel caso in 
cui siano riscontrate irregolarità, il 
recupero delle somme indebitamente 
corrisposte nonché, se del caso, mediante 
l'applicazione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive. La 
Commissione inoltre mette in atto misure 
idonee a garantire un adeguato controllo 
del rischio e ad evitare il superamento dei 
costi.

Emendamento 10
Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione o i suoi rappresentanti 
e la Corte dei conti hanno potere di 
revisione contabile, esercitabile sulla base 
di documenti e di controlli e ispezioni sul 
posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i 
contraenti, i subcontraenti e altre terze parti 
che hanno ottenuto finanziamenti 
dell’Unione ai sensi della presente 
decisione.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti 
e la Corte dei conti hanno potere di 
revisione contabile, esercitabile sulla base 
di documenti e di controlli e ispezioni sul 
posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i 
contraenti, i subcontraenti e altre terze parti 
che hanno ottenuto finanziamenti 
dell’Unione ai sensi della presente 
decisione. Tenendo presente che la 
portata e la gravità delle lacune 
riscontrate in passato richiedono un 
rigoroso controllo da parte del 
Parlamento europeo nella sua veste di 
autorità di bilancio e autorità di discarico, 
la Commissione informa periodicamente 
il Parlamento europeo sullo sviluppo del 
programma, in particolare in termini di 
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costi e di calendario.
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