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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia è impegnata a 
favore dello sviluppo del progetto ITER che offre la prospettiva di un 
approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita;

1. prende atto del progetto di decisione allegato alla proposta della Commissione;

2. ricorda che gli obiettivi del bilancio dell'Unione devono essere incentrati sulla strategia 
Europa 2020; è profondamente preoccupato per il fatto che la rubrica 1a, che fornisce un 
importante contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, negli 
ultimi anni è stata soggetta a una costante pressione di bilancio;

3. appoggia l'idea di utilizzare un insieme di risorse finanziarie diverse, inclusi i margini 
disponibili all'interno delle varie rubriche del QFP, per far fronte alle necessità di 
finanziamento aggiuntive a breve termine del progetto ITER nel 2012 e nel 2013;

4. si oppone tuttavia alla proposta della Commissione di riassegnare al progetto ITER 
stanziamenti di bilancio destinati al Settimo programma quadro; propone che il progetto 
ITER sia finanziato attingendo ai margini di bilancio restanti;

5. ribadisce la propria preoccupazione per l'esplosione dei costi del progetto ITER; sottolinea 
la necessità di un corretta gestione e di un'accurata programmazione finanziaria di ITER;

6. invita la Commissione a riferire regolarmente al Parlamento sui progressi realizzati 
nell'attuazione del piano di contenimento dei costi e di risparmio, nonché sulle prestazioni 
e la gestione dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione 
(Fusion for Energy); chiede se le necessità di finanziamento aggiuntive, stimate 
inizialmente dalla Commissione, sono tuttora valide;

7. chiede che le commissioni ITRE e BUDG continuino a comunicare in modo efficace sulle 
necessità di finanziamento del progetto ITER; si riserva il diritto di formulare in un 
momento successivo, se necessario, ulteriori suggerimenti al riguardo sotto forma di 
lettera.


