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Emendamento 13
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto che il trattato che istituisce la 
Comunità europea dell'energia atomica 
non riconosce tuttora al Parlamento 
europeo un ruolo di colegislatore,

Or. fr

Emendamento 14
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 2

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

– visto l'articolo 7 del trattato che istituisce 
la Comunità europea dell'energia atomica, 
a norma del quale è stato consultato dal 
Consiglio (C7-0032/2012),

– visto l'articolo 7 del trattato che istituisce 
la Comunità europea dell'energia atomica, 
a norma del quale è stato semplicemente
consultato dal Consiglio (C7-0032/2012),

Or. fr

Emendamento 15
Laurence J.A.J. Stassen

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 1. respinge la proposta della Commissione;
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quale emendata;

Or. nl

Emendamento 16
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 
quale emendata;

1. respinge la proposta della Commissione;

Or. fr

Emendamento 17
Jean-Pierre Audy

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1. approva la proposta della Commissione 
quale emendata;

1. esprime parere favorevole in merito alla
proposta della Commissione quale 
emendata;

Or. fr

Emendamento 18
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 bis. invita la Commissione a modificare 
la sua proposta in modo che l'Euratom 
possa bloccare la costruzione del reattore 
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sperimentale ITER e recedere dal relativo 
accordo;

Or. en

Emendamento 19
Jean-Pierre Audy

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 
(in seguito: "Organizzazione ITER"), che 
ha la piena responsabilità della costruzione, 
del funzionamento, della messa in esercizio 
e della disattivazione degli impianti ITER.

(1) L'accordo sull'istituzione 
dell'Organizzazione internazionale 
dell'energia da fusione ITER (reattore 
sperimentale termonucleare 
internazionale) 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 
(in seguito: "Organizzazione ITER"), che 
ha la piena responsabilità della costruzione, 
del funzionamento, della messa in esercizio 
e della disattivazione degli impianti ITER.

Or. fr

Emendamento 20
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'accordo ITER consente alle parti 
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di recedere dallo stesso.

Or. fr

Emendamento 21
António Fernando Correia de Campos

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nel quadro dei negoziati intesi ad
ottenere il sostegno delle altri parti di ITER 
per stabilire la sede europea di ITER, nel 
2007 è stato concluso l'accordo tra la 
Comunità europea dell'energia atomica e il 
governo del Giappone per l'attuazione 
congiunta delle attività che rientrano 
nell'approccio allargato nel settore della 
ricerca sull'energia da fusione, che prevede 
attività complementari di ricerca congiunta 
in materia di fusione sul territorio del 
Giappone per avviare rapidamente il 
funzionamento di ITER con alti livelli di 
rendimento. Le attività dell'approccio 
allargato e altre attività correlate a ITER 
sono amministrate tramite l'impresa 
comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione. Il finanziamento 
delle attività dell'approccio allargato è 
garantito principalmente da contributi in 
natura offerti da alcuni membri 
dell'impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione, mentre la 
parte restante del contributo Euratom è 
coperta dal bilancio di quest'ultimo.

(3) Nel quadro dei negoziati intesi a
ottenere il sostegno delle altri parti di ITER 
per stabilire la sede europea di ITER, nel 
2007 è stato concluso l'accordo tra la 
Comunità europea dell'energia atomica e il 
governo del Giappone per l'attuazione 
congiunta delle attività che rientrano 
nell'approccio allargato nel settore della 
ricerca sull'energia da fusione, che prevede 
attività complementari di ricerca congiunta 
in materia di fusione sul territorio del 
Giappone per avviare rapidamente il 
funzionamento di ITER con alti livelli di 
rendimento. Le attività dell'approccio 
allargato e altre attività correlate a ITER 
sono amministrate tramite l'impresa 
comune europea per ITER e lo sviluppo 
dell'energia da fusione. Il finanziamento 
delle attività dell'approccio allargato è 
garantito principalmente da contributi in 
natura offerti da alcuni membri 
dell'impresa comune europea per ITER e lo 
sviluppo dell'energia da fusione, mentre la 
parte restante del contributo Euratom è 
coperta dal bilancio di quest'ultimo. La 
tabella di marcia 2012 dell'accordo 
europeo per lo sviluppo della fusione 
(EFDA) finalizzata alla realizzazione 
dell'energia da fusione individua 
l'esigenza di un sostegno finanziario 
costante per i progetti principali, oltre che 
per le attività di ricerca e sviluppo nei 
settori chiave, fino alla data di entrata a 
regime di ITER, in vista della risoluzione 
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delle sfide scientifiche e tecnologiche 
necessarie per arrivare alla realizzazione 
dell'energia da fusione.

Or. en

Emendamento 22
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I costi previsti per la costruzione di 
ITER sono aumentati rispetto alle stime 
iniziali del 2001 sulle quali era basato 
l'accordo ITER. Nelle conclusioni del 12 
luglio 2010 sullo stato di avanzamento di 
ITER e su possibili vie per il futuro, il 
Consiglio dell'Unione europea ha limitato 
il contributo europeo alla fase di 
costruzione di ITER a 6,6 miliardi di EUR 
(valore del 2008). Secondo queste 
conclusioni, il contributo europeo è 
finanziato da Euratom (80%) e dalla 
Francia (20%) e comprende costi di 
costruzione, di esercizio e potenziali 
passività. Facendo seguito a tali 
conclusioni, la Commissione ha proposto 
di modificare l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria per 
quanto riguarda il quadro pluriennale per il 
periodo 2007-2013, al fine di fornire ad
ITER fondi supplementari per il periodo 
2012-2013.

(4) I costi previsti nel 2010 per la sola 
costruzione di ITER si sono praticamente 
triplicati rispetto alle stime iniziali 
del 2001 sulle quali era basato l'accordo 
ITER, passando da un po' meno di 5,9 
miliardi di EUR (valore del 2008) nel 
2001 a circa 16 miliardi di EUR (valore 
del 2008) nel 2010. Nelle conclusioni del 
12 luglio 2010 sullo stato di avanzamento 
di ITER e su possibili vie per il futuro, il 
Consiglio dell'Unione europea ha limitato 
il contributo europeo (45% del totale) alla 
fase di costruzione di ITER a 6,6 miliardi 
di EUR (valore del 2008). Secondo queste 
conclusioni, il contributo europeo è 
finanziato da Euratom (80%) e dalla 
Francia (20%) e comprende costi di 
costruzione, di esercizio e passività
potenziali nonché le implicazioni 
finanziarie e di bilancio per il progetto 
ITER legate alla catastrofe naturale 
verificatasi in Giappone nel marzo 2011 e 
alla necessità di sottoporre ITER agli 
stress test cui sono sottoposti i reattori 
nucleari. Facendo seguito a tali 
conclusioni, la Commissione ha proposto 
di modificare l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria per 
quanto riguarda il quadro pluriennale per il 



PE506.175v01-00 8/34 AM\928808IT.doc

IT

periodo 2007-2013, al fine di fornire a
ITER fondi supplementari per il periodo 
2012-2013.

Or. fr

Emendamento 23
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) I costi previsti per la costruzione di 
ITER sono aumentati rispetto alle stime 
iniziali del 2001 sulle quali era basato 
l'accordo ITER. Nelle conclusioni del 12 
luglio 2010 sullo stato di avanzamento di 
ITER e su possibili vie per il futuro, il 
Consiglio dell'Unione europea ha limitato
il contributo europeo alla fase di 
costruzione di ITER a 6,6 miliardi di EUR 
(valore del 2008). Secondo queste 
conclusioni, il contributo europeo è 
finanziato da Euratom (80%) e dalla 
Francia (20%) e comprende costi di 
costruzione, di esercizio e potenziali 
passività. Facendo seguito a tali 
conclusioni, la Commissione ha proposto 
di modificare l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria per 
quanto riguarda il quadro pluriennale per il 
periodo 2007-2013, al fine di fornire ad
ITER fondi supplementari per il periodo 
2012-2013.

(4) I costi previsti per la costruzione di 
ITER sono aumentati rispetto alle stime 
iniziali del 2001 sulle quali era basato 
l'accordo ITER. Nelle conclusioni del 12 
luglio 2010 sullo stato di avanzamento di 
ITER e su possibili vie per il futuro, il 
Consiglio dell'Unione europea ha fissato il 
contributo europeo alla fase di costruzione 
di ITER a ben 6,6 miliardi di EUR (valore 
del 2008). Secondo queste conclusioni, il 
contributo europeo è finanziato da Euratom 
(80%) e dalla Francia (20%) e comprende 
costi di costruzione, di esercizio e 
potenziali passività. Facendo seguito a tali 
conclusioni, la Commissione ha proposto 
di modificare l'accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria per 
quanto riguarda il quadro pluriennale per il 
periodo 2007-2013, al fine di fornire a
ITER fondi supplementari per il periodo 
2012-2013.

Or. nl

Emendamento 24
Elisabetta Gardini
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Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) L'importo massimo di 
finanziamento di ITER dovrebbe essere 
rispettato e quindi non soggetto a 
sforamenti. Eventuali superamenti dei 
costi non dovrebbero pregiudicare il 
finanziamento e la positiva attuazione di 
altre politiche dell'Unione.  

Or. en

Emendamento 25
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I costi stimati nel 2010 per la sola 
costruzione di ITER non sono stati 
oggetto di rivalutazione malgrado 
l'ennesimo sforamento di bilancio.

Or. fr

Emendamento 26
Elisabetta Gardini

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 

(5) Il progetto ITER dovrebbe consolidare 
la leadership europea nel settore della 
fusione attraverso un tempestivo 
conseguimento degli obiettivi di 
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al di fuori del quadro finanziario 
pluriennale. Occorre pertanto istituire un 
programma di ricerca supplementare per 
il progetto ITER per il periodo 2014-2018.

costruzione e operatività dichiarati. Anche 
i paesi terzi che hanno concluso con 
l'Euratom accordi di cooperazione che 
associno le rispettive attività di ricerca nel 
settore della fusione nucleare controllata 
dovrebbero avere la possibilità di 
contribuire a eventuali programmi 
supplementari.

Or. en

Emendamento 27
Kent Johansson, Nils Torvalds

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 e al di sopra degli 
stessi, in modo da garantire che gli 
eventuali superamenti dei costi non 
pregiudichino il finanziamento e la 
positiva attuazione di 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.

Or. en

Motivazione

La soluzione che prevede di estrapolare ITER dal QFP, quindi con aggiunte rispetto ai 
relativi massimali e il superamento degli stessi, avrebbe il vantaggio di evitare eventuali 
riassegnazioni di fondi a favore di ITER a scapito di altri programmi dell'UE, in particolare 
di programmi di ricerca a titolo della rubrica 1a (soprattutto Orizzonte 2020), come già 
avvenuto in passato.
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Emendamento 28
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

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 
giustamente proposto di finanziare il 
progetto ITER al di fuori del quadro 
finanziario pluriennale, in modo che la sua 
realizzazione non avvenga a scapito dei 
programmi comunitari, in particolare di 
quelli a favore della ricerca, 
dell'istruzione, della competitività e del 
sostegno alle PMI. Occorre pertanto 
istituire un programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER per il 
periodo 2014-2018 che offra agli Stati 
membri che lo desiderino la possibilità di 
contribuire volontariamente al 
finanziamento di ITER, entro i limiti 
fissati dalle summenzionate conclusioni 
del Consiglio europeo del 12 luglio 2010.

Or. fr

Emendamento 29
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Il contributo europeo ai costi totali 
cumulativi per la costruzione e il 
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funzionamento di ITER, ivi incluse le 
passività potenziali, in nessun caso potrà 
superare l'importo previsto dal Consiglio 
europeo del 12 luglio 2010. In futuro gli 
sforamenti di bilancio non dovranno in 
nessun caso ripercuotersi negativamente 
sui contribuenti europei o sul bilancio 
dell'UE. La Commissione dovrà altresì 
valutare quanto prima i costi di 
interruzione dell'attività e disattivazione 
di ITER.

Or. fr

Emendamento 30
Laurence J.A.J. Stassen

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 
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.

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato a titolo dell'attuale 
dotazione finanziaria di ITER.

Or. nl
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Emendamento 31
Evžen Tošenovský, Vicky Ford

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 
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.

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato a titolo del QFP. I 
finanziamenti dovrebbero rientrare nel 
QFP, con la contestuale definizione di un 
importo massimo, rigorosamente 
separato, per i contributi a titolo del 
bilancio dell'Unione per il periodo 2014-
2018; inoltre, nessun finanziamento 
aggiuntivo a favore del progetto ITER 
dovrebbe compromettere altri progetti nel 
quadro della sottorubrica 1a del QFP.
Dovrebbe essere possibile contribuire al 
programma anche per i paesi terzi che 
hanno concluso con l'Euratom, nel settore 
della fusione nucleare controllata, un 
accordo di cooperazione che associa i loro 
rispettivi programmi di ricerca a quelli 
dell'Euratom.

Or. en

Emendamento 32
Kent Johansson, Nils Torvalds

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 
applicata al prodotto interno lordo (PIL) 
di ciascuno Stato membro, come definito 
ai fini del calcolo del contributo al 
bilancio generale dell'Unione europea 

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato in aggiunta ai massimali del 
QFP e al di sopra degli stessi; l'importo 
massimo del suo finanziamento dovrebbe 
essere rigorosamente separato dal 
bilancio dell'Unione nell'ambito del 
regolamento QFP. Tale importo massimo 



PE506.175v01-00 14/34 AM\928808IT.doc

IT

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.

deve essere considerato come aggiuntivo 
rispetto al bilancio proposto dalla 
Commissione per il programma Orizzonte 
2020 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.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento in questione deve essere visto come complementare rispetto alle risorse 
proposte dalla Commissione per il programma Orizzonte 2020 o altri programmi 
dell'Unione.

Emendamento 33
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

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 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 

(6) È opportuno che il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
sia finanziato da contributi degli Stati 
membri su base volontaria. 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.



AM\928808IT.doc 15/34 PE506.175v01-00

IT

loro rispettivi programmi di ricerca a quelli 
dell'Euratom.

Or. fr

Emendamento 34
António Fernando Correia de Campos

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) A dispetto delle misure di 
contenimento delle spese, la cui 
attuazione dovrebbe proseguire, il 
progetto ITER è tuttora soggetto a 
potenziali superamenti dei costi in ragione 
della sua natura scientifica, della sua 
notevole entità e dei rischi tecnologici. 
Una simile circostanza non dovrebbe 
costituire una minaccia per le risorse del 
bilancio dell'Unione e l'attuazione di altre 
importanti politiche dell'UE, con 
particolare riferimento alla rubrica 
"Competitività per la crescita e 
l'occupazione". Sono necessarie apposite 
tutele giuridiche a beneficio della rigorosa 
separazione del bilancio dell'Unione nei 
confronti dei superamenti dei costi in 
questione.

Or. en

Emendamento 35
Bernd Lange

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È pertanto chiaro che il 
finanziamento del progetto ITER non è 



PE506.175v01-00 16/34 AM\928808IT.doc

IT

assicurato mediante risorse a titolo del 
bilancio generale dell'UE, che è 
determinato dal Quadro finanziario 
pluriennale (QFP). Tale finanziamento 
deve essere separato e, in particolare, non 
deve incidere sulla rubrica 1a e la 
dotazione finanziaria destinata alla 
ricerca ivi prevista (Orizzonte 2020).

Or. de

Emendamento 36
Kent Johansson, Nils Torvalds

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 dovrebbero avere 
alcuna incidenza su altri progetti 
finanziati a titolo del bilancio dell'Unione 
e dovrebbero essere finanziati mediante 
risorse aggiuntive rispetto ai massimali 
nonché al di sopra degli stessi, se del caso.

Or. en

Emendamento 37
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) Entrambi i rami dell'autorità di 
bilancio dovrebbero convenire sulla 
necessità di evitare qualsiasi rinvio o 
proroga di stanziamenti di pagamento non 
soddisfatti in relazione al progetto ITER 
nonché impegnarsi a collaborare al fine 
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di evitare simili situazioni.

Or. en

Emendamento 38
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il Comitato scientifico e tecnico ha 
trasmesso alla Commissione il proprio 
parere relativo al programma Euratom di 
ricerca e formazione (2014-2018) che 
contribuisce al programma quadro 
"Orizzonte 2020" per la ricerca e 
l'innovazione. Il contenuto scientifico e 
tecnico delle attività ITER rimane 
invariato nel presente programma di 
ricerca supplementare.

(8) Il Comitato scientifico e tecnico ha 
trasmesso alla Commissione, ma non al 
Parlamento, il proprio parere relativo al 
programma Euratom di ricerca e 
formazione (2014-2018) che contribuisce 
al programma quadro "Orizzonte 2020" per 
la ricerca e l'innovazione.

Or. fr

Emendamento 39
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Entrambi i rami dell'autorità di 
bilancio dovrebbero convenire sulla 
necessità di evitare qualsiasi rinvio o 
proroga di stanziamenti di pagamento non 
soddisfatti in relazione al progetto ITER 
nonché impegnarsi a collaborare al fine 
di evitare il verificarsi di simili situazioni.

Or. en
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Emendamento 40
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Come auspicato nelle priorità 
proposte nella tabella di marcia EFDA 
2012 per la fusione, il progetto Joint 
European Torus (JET) dovrebbe svolgere 
un ruolo fondamentale nella transizione 
energetica.

Or. en

Emendamento 41
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

 Proposta di decisione
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2018 è istituto il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
(in seguito: "il programma"). Esso finanzia 
le attività necessarie per apportare il 
contributo della Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom) 
all'Organizzazione ITER, comprese le 
attività necessarie per la costruzione, il 
funzionamento e la messa in esercizio 
degli impianti ITER e per le attività
correlate a ITER. L'obiettivo scientifico e 
tecnico, la motivazione e le attività del 
programma sono descritti nell'allegato.

Per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2018 è istituto il programma di 
ricerca supplementare per il progetto ITER 
(in seguito: "il programma"). Esso finanzia 
le attività correlate alla motivazione e alle
attività del programma descritti 
nell'allegato.

Or. fr



AM\928808IT.doc 19/34 PE506.175v01-00

IT

Emendamento 42
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1

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 e al di sopra degli 
stessi, conformemente all'articolo 3. Tale 
importo è aggiuntivo rispetto al bilancio 
proposto dalla Commissione per il 
programma Orizzonte 2020 o altri 
programmi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La soluzione che prevede di estrapolare ITER dal QFP, quindi con aggiunte rispetto ai 
relativi massimali e il superamento degli stessi, avrebbe il vantaggio di evitare eventuali 
riassegnazioni di fondi a favore di ITER a scapito di altri programmi dell'UE, in particolare 
di programmi di ricerca a titolo della rubrica 1a (soprattutto Orizzonte 2020), come già 
avvenuto in passato.

Emendamento 43
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 2 – comma 1

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 mediante 
contributi volontari da parte degli Stati 
membri, conformemente all'articolo 3.

Or. fr
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Emendamento 44
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1

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 a titolo 
dell'attuale dotazione finanziaria di ITER.

Or. nl

Emendamento 45
António Fernando Correia de Campos

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1

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 

Il programma è finanziato a titolo del 
Quadro finanziario pluriennale, in 
aggiunta ai relativi massimali e al di 
sopra degli stessi, in particolare al di fuori 
della rubrica 1a. Eventuali superamenti 
dei costi al di sopra del contributo 
massimo di cui all'articolo 2 non incidono 
sul bilancio dell'Unione e sono finanziati
da contributi degli Stati membri calcolati in 
base a un'aliquota applicata al prodotto 
interno lordo (PIL) di ciascuno Stato 
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Parlamento europeo e del Consiglio (nuovo 
regolamento finanziario 2012)].

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)].

Or. en

Emendamento 46
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1

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 da contributi 
degli Stati membri su base volontaria. 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)].

Or. fr

Emendamento 47
Bernd Lange
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Proposta di decisione
Articolo 3 – comma 1

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 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)]. 

È escluso un finanziamento del 
programma a titolo del bilancio generale 
dell'UE quale stabilito dal QFP.

Or. de

Emendamento 48
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Anche i paesi terzi che hanno concluso con 
l'Euratom, nel settore della fusione 
nucleare controllata, un accordo di 
cooperazione che associa i loro rispettivi 
programmi di ricerca a quelli dell'Euratom 
(in seguito: "paesi associati") possono 
contribuire al programma.

I paesi terzi che hanno concluso con 
l'Euratom, nel settore della fusione 
nucleare controllata, un accordo di 
cooperazione che associa i loro rispettivi 
programmi di ricerca a quelli dell'Euratom 
(in seguito: "paesi associati") possono 
contribuire al programma.

Or. nl

Emendamento 49
Jean-Pierre Audy
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Proposta di decisione
Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 30 giugno 2016 la Commissione 
presenta al Consiglio e, perché esprima 
un parere, al Parlamento, una valutazione 
intermedia dell'avanzamento del 
programma di ricerca supplementare per 
il progetto ITER (2014-2018). 

Or. fr

Emendamento 50
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 mediante l'applicazione 
di sanzioni effettive, proporzionate e 
dissuasive.

Or. fr

Emendamento 51
Jean-Pierre Audy
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Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 riscontrati irregolarità o errori, il 
recupero delle somme indebitamente 
corrisposte nonché, se del caso, mediante 
l'applicazione di sanzioni effettive, 
proporzionate e dissuasive.

Or. fr

Emendamento 52
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Il Parlamento europeo, 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.

Or. fr

Emendamento 53
Jean-Pierre Audy
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Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi il primo e il secondo capoverso, 
gli accordi di cooperazione con i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali, le 
convenzioni o decisioni di sovvenzione e i 
contratti risultanti dall'applicazione della 
presente decisione autorizzano 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l'OLAF a condurre audit, 
controlli e ispezioni sul posto.

Fatti salvi il primo e il secondo capoverso, 
gli accordi di cooperazione con i paesi terzi 
e le organizzazioni internazionali, le 
convenzioni o decisioni di sovvenzione e i 
contratti risultanti dall'applicazione della 
presente decisione autorizzano 
espressamente la Commissione, la Corte 
dei conti e l'OLAF a condurre audit, 
controlli e ispezioni sul posto. I risultati di 
tali audit sono comunicati al Parlamento 
europeo.

Or. fr

Emendamento 54
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 pone altresì in essere 
misure idonee a garantire un adeguato 
controllo del rischio e la prevenzione dei 
superamenti dei costi.

Or. en
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Emendamento 55
Kent Johansson, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. 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 pone altresì in essere 
misure idonee a garantire un adeguato 
controllo del rischio e la prevenzione dei 
superamenti dei costi.

Or. en

Emendamento 56
Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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 

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 
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decisione. decisione. La Commissione tiene 
regolarmente informato il Parlamento 
europeo in merito all'andamento del 
programma, in particolare per quanto 
concerne tempi e costi.

Or. en

Emendamento 57
Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti aggiuntivi per il progetto 
ITER non saranno coperti dal 
summenzionato bilancio. Inoltre, 
eventuali finanziamenti non previsti 
superiori al limite dichiarato non 
potranno essere coperti mediante fondi 
destinati a progetti paralleli.

Or. en

Emendamento 58
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo del programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER è 
realizzare tale progetto come tappa 
fondamentale verso la costruzione di 
reattori prototipo per centrali a fusione 
sicure, sostenibili, non inquinanti ed 
efficienti sotto il profilo economico.

L'obiettivo del programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER è 
realizzare tale progetto.
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Or. fr

Emendamento 59
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo del programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER è 
realizzare tale progetto come tappa 
fondamentale verso la costruzione di 
reattori prototipo per centrali a fusione 
sicure, sostenibili, non inquinanti ed 
efficienti sotto il profilo economico.

L'obiettivo del programma di ricerca 
supplementare per il progetto ITER è 
realizzare tale progetto come tappa 
fondamentale verso la costruzione di 
reattori prototipo per centrali a fusione 
sicure, ecologiche e redditizie.

Or. nl

Emendamento 60
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La strategia per raggiungere tale obiettivo 
comprende, come prima priorità, la
costruzione di ITER (importante impianto 
sperimentale che dimostrerà la fattibilità 
scientifica e tecnica della produzione 
dell'energia da fusione), seguita dalla 
costruzione di una centrale elettrica 
dimostrativa a fusione.

La costruzione di ITER (importante 
impianto sperimentale che dimostrerà la 
fattibilità scientifica e tecnica della 
produzione dell'energia da fusione) dovrà 
essere eventualmente realizzata grazie a 
contributi volontari degli Stati membri nel 
rigoroso rispetto dell'ambito del 
programma supplementare in questione 
nonché dei limiti di bilancio fissati dal 
Consiglio dell'Unione europea nelle sue 
conclusioni del 12 luglio 2010 sullo stato 
di avanzamento di ITER.

Or. fr
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Emendamento 61
Peter Skinner, Vicky Ford, Evžen Tošenovský, Jan Březina

Proposta di decisione
Allegato – Obiettivo scientifico e tecnologico – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La strategia per raggiungere tale obiettivo 
comprende, come prima priorità, la 
costruzione di ITER (importante impianto 
sperimentale che dimostrerà la fattibilità 
scientifica e tecnica della produzione 
dell'energia da fusione), seguita dalla 
costruzione di una centrale elettrica 
dimostrativa a fusione.

La strategia per raggiungere tale obiettivo 
comprende, come prima priorità, la 
costruzione di ITER (importante impianto 
sperimentale che dimostrerà la fattibilità 
scientifica e tecnica della produzione 
dell'energia da fusione), seguita dalla 
costruzione di una centrale elettrica 
dimostrativa a fusione, nonché le priorità 
proposte nella tabella di marcia EFDA 
2012 per la fusione, al fine di garantire 
che ITER svolga un ruolo fondamentale 
nella transizione energetica.

Or. en

Emendamento 62
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione di una fonte di 
approvvigionamento energetico 
sostenibile e sicuro per l'Unione entro i 
prossimi decenni. Riuscire a sviluppare la 
tecnologia necessaria permetterebbe di
produrre energia in modo sicuro, 
sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

La fusione che si produce nel nucleo del
Sole e delle stelle contribuisce, 
direttamente o indirettamente, a produrre 
energia in modo sicuro, sostenibile e 
rispettoso dell'ambiente sottoforma di 
energie rinnovabili.

Or. fr
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Emendamento 63
Laurence J.A.J. Stassen

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione di una fonte di 
approvvigionamento energetico sostenibile 
e sicuro per l'Unione entro i prossimi 
decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia 
necessaria permetterebbe di produrre 
energia in modo sicuro, sostenibile e 
rispettoso dell'ambiente.

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione di una fonte di 
approvvigionamento energetico sostenibile 
e sicuro per l'Unione entro i prossimi 
decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia 
necessaria permetterebbe di produrre 
energia in modo sicuro, ecologico e 
redditizio.

Or. nl

Emendamento 64
Peter Skinner, Evžen Tošenovský, Vicky Ford, Jan Březina

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione di una fonte di 
approvvigionamento energetico sostenibile 
e sicuro per l'Unione entro i prossimi 
decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia 
necessaria permetterebbe di produrre 
energia in modo sicuro, sostenibile e 
rispettoso dell'ambiente.

La fusione ha le potenzialità per 
contribuire in modo significativo alla 
creazione di una fonte di 
approvvigionamento energetico sostenibile 
e sicuro per l'Unione entro i prossimi 
decenni. Riuscire a sviluppare la tecnologia 
necessaria permetterebbe di produrre 
energia in modo sicuro, sostenibile e 
rispettoso dell'ambiente. Lo sfruttamento 
dell'energia da fusione rappresenta un 
obiettivo molto promettente ma anche una 
sfida di notevole portata, dal momento che 
permangono problemi a livello di fisica e 
di ingegneria per il passaggio alla 
dimostrazione della realizzabilità 
dell'energia da fusione. Per poter 
affrontare al meglio alcune delle citate 
sfide è fondamentale che l'Unione si 
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impegni al massimo per sostenere gli 
sforzi dell'impianto JET, e far leva sugli 
stessi, al fine di contribuire a colmare 
eventuali lacune sul piano delle 
conoscenze o dell'esperienza.

Or. en

Emendamento 65
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ITER non può continuare all'infinito ad 
assorbire ingenti quantità di risorse 
finanziarie e di bilancio. La sua 
costruzione deve quindi essere 
assolutamente completata entro la fine del 
programma supplementare in esame 
oppure definitivamente bloccata.

Or. fr

Emendamento 66
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Motivazione – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La dimensione globale delle attività di 
ricerca e sviluppo nel campo della fusione 
è parte integrante dell'accordo che 
istituisce l'organizzazione internazionale 
dell'energia da fusione per il progetto 
ITER e dell'accordo tra il governo del 

soppresso
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Giappone ed Euratom sulle attività 
dell'approccio allargato nel campo della 
ricerca in materia di energia da fusione, 
complementare alle attività ITER.

Or. fr

Emendamento 67
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Attività – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) fornire il contributo Euratom alle 
attività dell'approccio allargato con il 
Giappone;

soppressa

Or. fr

Emendamento 68
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato – Attività – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati.

soppressa

Or. fr

Emendamento 69
Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Allegato – Attività – comma 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati.

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati, 
principalmente quelli necessari per 
risolvere in maniera adeguata i problemi 
restanti per quanto riguarda la 
costruzione e il funzionamento di DEMO.

Or. en

Emendamento 70
Peter Skinner, Jan Březina, Vicky Ford, Evžen Tošenovský

Proposta di decisione
Allegato – Attività – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se del caso, altre attività intese a creare 
le basi per la progettazione di un reattore 
dimostrativo e impianti collegati, ad 
esempio la garanzia di prosecuzione 
dell'operatività di JET fino alla data di 
entrata a regime di ITER.

Or. en

Emendamento 71
Elisabetta Gardini

Proposta di decisione
Allegato – Attività – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) attuare una politica industriale 
funzionale al coinvolgimento del settore, 
anche per quanto concerne le piccole e 
medie imprese, in un'ottica di promozione 
della concorrenza e preparazione del 
sistema europeo all'era della fusione.
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Or. en


