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sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il programma di ricerca e 
formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il 
programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"
(COM(2011)0812 – C7-0009/2012 – 2011/0400(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0812),

– visto l'articolo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0009/2012),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della
commissione per i bilanci e della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2012),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico, 
incidenti nucleari gravi possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre dare la 
massima importanza alla sicurezza 
nucleare e, ove appropriato, ai relativi 

(4) Nonostante l’impatto potenziale 
dell’energia nucleare sulla produzione di 
energia e sullo sviluppo economico, 
incidenti nucleari gravi, proliferazione 
nucleare e terrorismo nucleare possono 
rappresentare un pericolo per la salute 
umana. Ne consegue che occorre dare la 
massima importanza alla sicurezza 
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aspetti di pubblica sicurezza nel 
programma Euratom di ricerca e 
formazione.

nucleare e, ove appropriato, ai relativi 
aspetti di pubblica sicurezza nel 
programma Euratom di ricerca e 
formazione. Occorre inoltre tributare 
attenzione ai paesi terzi che confinano 
con l'Unione e agli aspetti transfrontalieri 
della sicurezza nucleare che accentua il 
valore aggiunto per l'Unione.

Or. en

Motivazione

È sempre importante dare risalto ai rischi potenziali posti dalla proliferazione nucleare e dal 
terrorismo nucleare. Data la natura della radioattività, è inoltre importante considerare 
taluni impianti nucleari che non si trovano nel territorio dell'Unione, ma che potrebbero 
potenzialmente avere un impatto su di esso.

Emendamento 2

Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno 
impianti nucleari o fanno uso di materiali 
radioattivi, in particolare nella medicina, il 
Consiglio, nelle sue conclusioni del 
2 dicembre 2008, ha riconosciuto la 
necessità di continuare a disporre di 
competenze nel settore nucleare, in 
particolare attraverso azioni adeguate di 
istruzione e formazione collegate alla 
ricerca e coordinate a livello della 
Comunità.

(5) Poiché tutti gli Stati membri hanno 
impianti nucleari o fanno uso di materiali 
radioattivi, in particolare nella medicina, il 
Consiglio, nelle sue conclusioni del 
2 dicembre 2008, ha riconosciuto la 
necessità di continuare a disporre di 
competenze nel settore nucleare, in 
particolare attraverso azioni adeguate di 
istruzione e formazione collegate alla 
ricerca nonché migliori condizioni di 
lavoro coordinate a livello della Comunità.

Or. en

Motivazione

Alla luce dei rischi contenuti ma potenziali cui sono esposti i ricercatori e i lavoratori del 
settore nucleare a causa della presenza di materiali pericolosi, occorre rammentare che 
l'Unione non dovrebbe mai cessare di tendere al miglioramento delle norme di sicurezza per 
le persone interessate.



PR\903020IT.doc 7/37 PE489.630v01-00

IT

Emendamento 3

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 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto.

(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 
dalla decisione del Consiglio del 27 marzo 
2007. Le attività di Fusion for Energy, fra 
cui ITER, saranno disciplinate da un atto 
legislativo distinto. Tuttavia, il 
finanziamento del progetto ITER deve 
essere assicurato tramite il quadro 
finanziario pluriennale.

Or. en

Motivazione

Sebbene il progetto ITER sia ampiamente trattato in un atto legislativo diverso, spetta al 
Parlamento europeo segnalare alla Commissione e al Consiglio dell'Unione europea che il 
progetto dovrebbe essere finanziato nell'ambito del quadro finanziario pluriennale come è 
avvenuto in precedenza. La Commissione non ha proposto alcuna ragione logica per 
escluderlo.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per dare risalto ad altre priorità 
dell'Unione nei decenni a venire, il 
quadro della fissione nucleare dovrebbe 
sostenere gli obiettivi e le proposte 
esistenti dell'Unione, per esempio i piani 
tecnologici strategici (piano SET) e la 
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tabella di marcia per l'energia per il 2050.
Tale quadro dovrebbe inoltre sostenere 
l'iniziativa industriale europea per il 
nucleare sostenibile (ESNII) e integrare 
più ampie proposte dell'Unione in termini 
di cooperazione con i paesi terzi laddove 
possibile.

Or. en

Motivazione

È importante che il quadro agisca per dare risalto alle priorità dell'Unione già convenute e 
accettate. Esso dovrebbe inoltre fornire ulteriore sostegno all'iniziativa industriale europea 
per il nucleare sostenibile avviata a novembre 2010.

Emendamento 5

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 
fusione.

(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; occorre inoltre 
continuare a sostenere le attività di 
progetti esistenti collaterali e affini quali 
il JET (Joint European Torus). 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, assicurandone anche il 
finanziamento nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale in modo completo 
e trasparente. Il finanziamento 
nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale garantisce l'impegno della 
Comunità di conseguire un successo a 
lungo termine del progetto e d'impedire 
che i costi lievitino esponenzialmente in 



PR\903020IT.doc 9/37 PE489.630v01-00

IT

seguito. Conservare il ruolo guida 
dell’Europa nella comunità scientifica della 
fusione è un obiettivo essenziale 
nell'ambito di tale quadro.

Or. en

Motivazione

Oltre a ITER esistono altri importanti progetti relativi all'energia da fusione, per esempio 
JET che è stato attivo per anni e che è una fonte d'importanti ricerche in corso sul futuro 
dell'energia da fusione, prima della data programmata di avvio di ITER. Affinché il progetto 
ITER si possa pienamente realizzare, è importante che questa ricerca prosegua. 

Emendamento 6

Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È opportuno che il Centro comune di 
ricerca (JRC) continui a fornire un 
sostegno scientifico e tecnologico, 
indipendente e funzionale ai destinatari, 
per formulare, sviluppare, attuare e 
monitorare le politiche comunitarie, in 
particolare nel settore della ricerca e della 
formazione nella sicurezza nucleare.

(8) È opportuno che il Centro comune di 
ricerca (JRC) continui a fornire un 
sostegno scientifico e tecnologico, 
indipendente e funzionale ai destinatari, 
per formulare, sviluppare, attuare e 
monitorare le politiche dell'Unione e, se 
del caso, le politiche internazionali, in 
particolare nel settore della ricerca e della 
formazione nella sicurezza nucleare.

Or. en

Emendamento 7

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 

(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 
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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.

delle conoscenze sulle tecnologie di 
fissione nucleare, con un accento 
particolare sulla sicurezza, sulla 
radioprotezione, senza escludere migliori 
condizioni lavorative per coloro che sono 
a diretto contatto di materiali nucleari e 
sono impegnati nello smantellamento di 
centrali nucleari, 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.

Or. en

Motivazione

Oltre agli standard necessari delle condizioni lavorative è importante rammentare che lo 
smantellamento di centrali nucleari è di vitale importanza per il futuro.

Emendamento 8

Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Al fine di approfondire il rapporto fra 
la scienza e la società e rafforzare la 
fiducia dei cittadini nella scienza, è 
auspicabile che il programma Euratom 
stimoli un impegno informato dei cittadini 
e della società civile nelle questioni della 
ricerca e dell’innovazione, promuovendo 
l’istruzione scientifica, migliorando 
l’accessibilità del sapere scientifico, 
elaborando programmi di ricerca e 
innovazione responsabili che affrontino le 
preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 

(11) Al fine di approfondire il rapporto fra 
la scienza e la società e rafforzare la 
fiducia dei cittadini nella scienza, è 
auspicabile che il programma Euratom 
stimoli un impegno informato dei cittadini 
e della società civile nelle questioni della 
ricerca e dell’innovazione, promuovendo 
l’istruzione scientifica, migliorando 
l’accessibilità del sapere scientifico, 
elaborando programmi di ricerca e 
innovazione responsabili che affrontino le 
preoccupazioni e le aspettative dei cittadini 
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e della società civile e agevolando la 
partecipazione di questi ultimi alle attività 
del programma stesso.

e della società civile e agevolando la 
partecipazione di questi ultimi alle attività 
del programma stesso. A tal fine è tra 
l'altro opportuno rendere le carriere 
scientifiche, e nell'ambito della ricerca, 
appetibili per la generazione futura di 
ricercatori, in particolare per coloro che 
provengono da gruppi sottorappresentati 
nel settore della ricerca.

Or. en

Motivazione

Nell'Unione europea, molti sono gli esperti nel settore della ricerca nucleare, ma è di vitale 
importanza coinvolgere in tale settore scientifico la prossima generazione di ricercatori.
Attualmente le donne e altri gruppi sono sottorappresentati tra i ricercatori e la questione 
deve essere affrontata.

Emendamento 9

Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom contribuisca all’attrattiva della 
professione di ricercatore nell’Unione.
Occorre dedicare un’attenzione adeguata 
alla Carta europea dei ricercatori e al 
Codice di condotta per l’assunzione dei 
ricercatori, nonché ad altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nel contesto 
dello Spazio europeo della ricerca, pur 
rispettandone il carattere volontario.

(13) È auspicabile che il programma 
Euratom miri a promuovere l’attrattiva 
della professione di ricercatore 
nell’Unione, con l'obiettivo generale di 
aumentare la visibilità della scienza nella 
società ma anche puntando a evitare la 
carenza di competenze nell'Unione o la 
"fuga di cervelli" verso paesi terzi.
Nell'Unione europea esiste attualmente 
un elevato livello di competenze, tuttavia è 
di vitale importanza che una nuova 
generazione di ricercatori che lavorano in 
ambito nucleare sia formata in tutti gli 
aspetti della ricerca in questo settore. Il 
programma Euratom mirerà inoltre a 
fornire valore aggiunto europeo a ogni 
livello per tutti coloro che intendono 
partecipare alla ricerca nucleare. Occorre 
dedicare un’attenzione adeguata alla Carta 
europea dei ricercatori e al Codice di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori, 
nonché ad altri quadri di riferimento 
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pertinenti definiti nel contesto dello Spazio 
europeo della ricerca, pur rispettandone il 
carattere volontario.

Or. en

Emendamento 10

Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

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

(16) È auspicabile che si ottenga un 
impatto maggiore combinando i 
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 (PMI). La necessità di aumentare 
l'assorbimento dei finanziamenti 
disponibili dell'Unione da parte delle PMI 
deve valere anche per quelle che operano 
nel settore della ricerca nucleare come 
vale in altri settori. Occorre quindi che il 
quadro del programma Euratom sostenga 
le PMI a tutti i livelli della catena 
dell'innovazione, in special modo nelle 
attività più prossime al mercato 
ricorrendo anche a strumenti finanziari 
innovativi. È opportuno che tale sostegno 
preveda anche lo strumento specifico per 
le PMI e tutti gli strumenti finanziari 
rivisti che dovrebbero prevedere misure 
adeguate per liberare il potenziale 
innovativo delle PMI e che saranno 
disponibili tramite il programma di 
finanziamento Orizzonte 2020 e tramite 
programmi analoghi quale il programma 
per la competitività delle imprese e le PMI 
2014-2020 (COSME).

Or. en
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Motivazione

Orizzonte 2020 intende migliorare la situazione delle PMI nell'Unione. Le PMI sono un 
elemento essenziale nella creazione di occupazione nell'Unione ma spesso trovano difficoltà 
ad accedere ai finanziamenti dell'Unione a causa degli oneri amministrativi e spesso sono 
sottorappresentate nel settore della ricerca nucleare. Occorre adottare misure adeguate a 
tutti i livelli per garantire un giusto equilibrio tra industria, PMI e università nella 
costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. In particolare le PMI devono avere accesso 
agli strumenti a esse mirati e devono anche poter aumentare il loro potenziale grazie alla 
semplificazione.

Emendamento 11

Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che il programma 
Euratom promuova la cooperazione con i
paesi terzi, in particolare nel settore della 
sicurezza, sulla base di interessi comuni e 
vantaggi reciproci.

(17) È opportuno che il programma 
consideri tutti gli impianti nucleari nei
paesi terzi, che confinano con l'Unione, in 
particolare se sono situati in una zona a 
rischio di catastrofi naturali. È opportuno 
che la cooperazione internazionale nel 
settore dell'energia nucleare preveda 
adeguati strumenti per garantire gli 
obblighi finanziari reciproci, tra cui 
contratti di cooperazione e obblighi 
finanziarie reciproci.

Or. en

Motivazione

Al vertice sulla sicurezza nucleare tenutosi a Seul nel 2012, il Presidente Van Rompuy ha 
auspicato la nascita di una cultura globale della sicurezza. È importante che l'Unione 
contribuisca a ogni sforzo per elevare gli standard di sicurezza nucleare in tutto il mondo.

Emendamento 12

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 

(19) Il Consiglio europeo del 4 febbraio 
2011, riconoscendo l’esigenza di un nuovo 
approccio ai controlli e alla gestione dei 
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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.

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 più volte un 
mutamento verso una maggiore 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria. 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. È opportuno che il 
programma Euratom tenga anche in 
debita considerazione le preoccupazioni e 
le raccomandazioni della comunità dei 
ricercatori riprese nella relazione finale 
del gruppo di esperti sulla valutazione 
intermedia del 7° programma quadro, del 
12 novembre 2010, e nel Libro Verde 
della Commissione del 9 febbraio 2011.
"Trasformare le sfide in opportunità:
verso un quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea".

Or. en

Motivazione

È opportuno che il quadro segua il programma di semplificazione di Orizzonte 2020, esso 
inoltre seguirà il regolamento relativo alle norme di partecipazione. Si auspica che ciò sollevi 
le PMI, le università e altri dalla maggior parte degli oneri amministrativi dei precedenti 
programmi quadro nonché semplifichi la preparazione dei progetti e la loro gestione; 
occorre altresì valutare la possibilità di "opt-out" per taluni partecipanti quali le università e 
le organizzazioni senza scopo di lucro che hanno già adottato un sistema "full-costing".

Emendamento 13

Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Dopo l'entrata in vigore del 
trattato di Lisbona e il rafforzamento del 
ruolo del Parlamento europeo nell'ambito 
della procedura di bilancio, è opportuno 
esaminare l'attuale quadro giuridico.

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona stabilisce che il Parlamento e il Consiglio decidano su un piano di 
parità in merito all'adozione del bilancio dell'UE. Nel 2011 il Parlamento europeo ha 
approvato il documento 2011/0046(NLE) nel quale chiedeva di avviare un processo inteso a 
modificare il trattato Euratom, rafforzandone le disposizioni relative ai diritti di informazione 
e di colegislazione del Parlamento europeo per quanto riguarda la ricerca Euratom e le 
questioni di protezione ambientale, al fine di facilitare, tra l'altro, le future procedure di 
bilancio.

Emendamento 14

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’obiettivo generale del programma 
Euratom è quello di migliorare la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione e contribuire 
alla decarbonizzazione a lungo termine del 
sistema dell’energia in modo sicuro ed 
efficiente. Tale obiettivo generale è 
realizzato attraverso le attività specificate 
nell’allegato I in forma di azioni dirette e 
indirette che perseguono gli obiettivi 
specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.

1. L’obiettivo generale del programma 
Euratom è quello di migliorare la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione e contribuire 
alla decarbonizzazione a lungo termine del 
sistema dell’energia in modo sicuro ed 
efficiente, di contribuire ad altri settori di 
ricerca connessi con la ricerca nucleare, 
per esempio nel settore della medicina e 
garantire il futuro a lungo termine della 
ricerca nucleare europea. Tale obiettivo 
generale è realizzato attraverso le attività 
specificate nell’allegato I in forma di 
azioni dirette e indirette che perseguono gli 
obiettivi specifici di cui ai paragrafi 2 e 3.

Or. en
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Emendamento 15

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sostenere il funzionamento sicuro dei
sistemi nucleari;

(a) sostenere il funzionamento sicuro di
tutti i sistemi nucleari civili esistenti;

Or. en

Emendamento 16

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere la radioprotezione; (d) promuovere la radioprotezione;
adoperarsi per mantenere le condizioni di 
lavoro di più elevato livello per coloro che 
lavorano a diretto contatto di materiali 
nucleari;

Or. en

Emendamento 17

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) promuovere l’innovazione e la 
competitività industriale;

(g) promuovere l’innovazione e la 
leadership industriale europea nella 
fissione e nella fusione;

Or. en

Motivazione

Attualmente l'Unione europea è percepita come una regione leader nelle competenze relative 
alla fusione e alla fissione, è importante che tale status non sia perduto e possa essere 
utilizzato per attirare nuovi ricercatori e nuovi investimenti.
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Emendamento 18

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) Sostenere le priorità enunciate in 
Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, 
leadership industriale e sfide della 
società;

Or. en

Motivazione

I tre obiettivi di Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e affrontare le 
grandi sfide della società, sono sostenuti dalla ricerca nucleare.

Emendamento 19

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di 
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti e 
la capacità di gestione delle emergenze;

(a) migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di 
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti,
la capacità di gestione delle emergenze e le 
condizioni di lavoro di coloro che 
lavorano a diretto contatto di materiali 
nucleari;

Or. en

Emendamento 20

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuovere la gestione delle 
conoscenze, l’istruzione e la formazione;

(d) promuovere la gestione delle 
conoscenze, l’istruzione e la formazione, 
ivi incluso la diffusione della ricerca 
nucleare tra gli scienziati europei 
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attirando anche scienziati di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 21

Articolo 3 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostenere la politica dell’Unione in 
materia di sicurezza nucleare e la relativa 
normativa unionale in evoluzione.

(e) sostenere la politica dell’Unione in 
materia di sicurezza nucleare e la relativa 
normativa unionale in evoluzione, 
compreso l'impegno per lo sviluppo di 
standard internazionalmente riconosciuti 
di sicurezza nucleare dei reattori a 
fissione.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il programma quadro per la fissione continui a dare sostegno ai reattori 
dimostrativi funzionanti nell'Unione, passo preliminare verso i futuri reattori a fissione.

Emendamento 22

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) affrontare la carenza di 
competenze nel settore nucleare relazione, 
prevenire perdite di competenze future o 
la " fuga di cervelli" del settore nucleare 
dall'Unione;

Or. en

Emendamento 23

Articolo 3 – comma 3 – lettera e ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e ter) integrare tutti i necessari 
miglioramenti della sicurezza proposti in 
base ai risultati delle prove di stress 
eseguite su tutti i reattori nucleari 
dell'Unione e dei paesi terzi che 
confinano con l'Unione;

Or. en

Motivazione

Nel 2011 sono stati condotti test di stress su tutte le centrali nucleari nell'Unione a seguito 
dell'incidente accaduto nella centrale di Fukushima Dai-ichi in Giappone. È importante che il 
quadro sostenga ogni sforzo dell'Unione volto a migliorare la sicurezza delle centrali 
secondo i risultati di tali test.

Emendamento 24

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) Sostenere il programma di 
semplificazione di Orizzonte 2020, 
riducendo gli oneri amministrativi dei 
precedenti quadri, in particolare quelli 
che gravano sulle PMI, le università e i 
piccoli istituti di ricerca.

Or. en

Emendamento 25

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il programma Euratom è attuato in modo 
da garantire che le priorità e le attività 
sostenute accompagnino l’evoluzione dei 
bisogni e tengano conto della natura 
evolutiva della scienza, della tecnologia, 

4. Il programma Euratom è attuato in modo 
da garantire che le priorità e le attività 
sostenute accompagnino l’evoluzione dei 
bisogni e tengano conto della natura 
evolutiva della scienza, della tecnologia, 
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dell’innovazione, della programmazione, 
dei mercati e della società.

dell’innovazione, della programmazione, 
dei mercati e della società, come pure delle 
dirette conseguenze degli incidenti 
nucleari per quanto improbabili possano 
essere.

Or. en

Emendamento 26

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 27

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) azioni indirette per il programma di 
ricerca e sviluppo della fusione, 
709,713 milioni di EUR;

(a) azioni indirette per il programma di 
ricerca e sviluppo della fusione, 
[709,713 milioni di EUR;]

Or. en

Emendamento 28

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il progetto ITER è incluso nel 
quadro e finanziato nell'ambito del 
quadro finanziario pluriennale in modo 



PR\903020IT.doc 21/37 PE489.630v01-00

IT

completo e trasparente.

Or. en

Motivazione

È opportuno che il progetto ITER sia finanziato nell'ambito del quadro finanziario 
pluriennale affinché si eviti qualunque impressione di disimpegno dal progetto che potrebbe 
essere percepito come pregiudizievole per gli interessi dell'Unione. Il successo a lungo 
termine del progetto ITER sarebbe meglio assicurato se si proseguisse il finanziamento 
nell'ambito del quadro di finanziamento pluriennale.

Emendamento 29

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni dirette, 724,319 milioni di EUR. (c) azioni dirette, [724,319 milioni di 
EUR.]

Or. en

Motivazione

L'importo complessivo sarà soggetto ai negoziati relativi al quadro di finanziamento 
pluriennale. È opportuno che le cifre totali assegnate alla fusione, alla fissione e alle azioni 
dirette non siano inferiori a quelle indicate nel presente progetto, tuttavia la cifra per la 
fissione non comprende ITER e difficilmente sarà sufficiente.

Emendamento 30

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al 
13,5%.

Per l’attuazione di azioni indirette del 
programma Euratom, la percentuale 
massima destinata alle spese 
amministrative della Commissione è pari al 
[13,5%.]

Or. en
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Motivazione

La spesa prevista è troppo elevata. Per molte proposte analoghe le spese amministrative della 
Commissione normalmente non superano l'8%. La Commissione non ha presentato alcuna 
motivazione per questo aumento significativo.

Emendamento 31

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.

Or. en

Emendamento 32

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È opportuno che programmi volti ad 
aumentare la ricerca innovativa attuale e 
programmata contemplino la ricerca 
nucleare come parte del loro elenco di 
categorie di ricerca ammissibili. È 
necessario che il programma Eurostars di 
Eureka e le Azioni Marie Curie estendano 
le loro norme di partecipazione affinché 
le PMI che operano nella ricerca 
nucleare possano parteciparvi.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono di vitale importanza per l'economia europea ma sono spesso sottorappresentate 
quando si tratta di ricerca nucleare. È importante che taluni programmi dell'Unione volti a 
migliorare la situazione delle PMI non escludano quelle coinvolte nella ricerca nucleare.
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Emendamento 33

Articolo 9

Testo della Commissione Emendamento

Il programma Euratom garantisce 
l’effettiva promozione della parità di 
genere e della dimensione del genere nei 
contenuti della ricerca e dell’innovazione.

Il programma Euratom garantisce 
l’effettiva promozione della parità di 
genere e della dimensione del genere e 
sostiene l'obiettivo di Orizzonte 2020 di 
affrontare il genere come tema trasversale 
onde correggere gli squilibri tra donne e 
uomini.

Or. en

Motivazione

Si auspica che almeno il 20% del numero previsto di studenti PhD e ricercatori post 
dottorato coinvolti in progetto di fissione e nel programma di fusione Euratom, sia composto 
di donne.

Emendamento 34

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I programmi di lavoro tengono conto 
dello stato attuale della scienza, della 
tecnologia e dell’innovazione a livello 
nazionale, unionale e internazionale e dei 
pertinenti sviluppi programmatici, 
commerciali e sociali. Ove e quando 
necessario, tali programmi di lavoro 
vengono aggiornati.

3. I programmi di lavoro tengono conto 
dello stato attuale della scienza, della 
tecnologia e dell’innovazione a livello 
nazionale, unionale e internazionale e dei 
pertinenti sviluppi programmatici, 
commerciali e sociali. Ove e quando 
necessario, tali programmi di lavoro 
vengono aggiornati, tenendo presenti gli 
scopi e gli obiettivi di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 35

Articolo 14
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Testo della Commissione Emendamento

Si rivolge un’attenzione particolare alla 
garanzia di un’adeguata partecipazione 
delle piccole e medie imprese (PMI) al 
programma Euratom e di un adeguato 
impatto su di esse dell’innovazione 
generata dal programma. Si svolgono 
valutazioni quantitative e qualitative della 
partecipazione delle PMI nell’ambito dei 
dispositivi di valutazione e controllo.

1. Si rivolge un’attenzione particolare alla 
garanzia di un’adeguata partecipazione 
delle piccole e medie imprese (PMI) al 
programma Euratom e di un adeguato 
impatto su di esse dell’innovazione 
generata dal programma. Si svolgono 
valutazioni quantitative e qualitative della 
partecipazione delle PMI nell’ambito dei 
dispositivi di valutazione e controllo.

2. Alla luce dell'importanza del settore 
delle PMI per l'economia europea e data 
l'attuale sottorappresentanza delle PMI 
nel settore nucleare, è opportuno che il 
quadro sostenga gli sforzi per alleggerire 
gli oneri amministrativi posti sulle PMI, 
in linea con gli obiettivi di orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare l'importanza delle PMI sia per la loro importanza nell'economia 
europea sia perché sono state esposte a notevoli rischi nel corso della recente crisi.

Emendamento 36

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) lottare contro ogni forma di 
proliferazione e di traffico di armi 
nucleari;

Or. en

Motivazione

È opportuno sostenere ogni tentativo internazionale di lottare contro la proliferazione e il 
traffico di armi nucleari. Sono già stati sviluppati standard internazionali comuni di 
sicurezza, tuttavia è necessario che l'Unione europea sostenga ogni sforzo per elaborare 
standard internazionali comuni analoghi a quelli che esistono nell'Unione.
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Emendamento 37

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) Sostenere  gli sforzi internazionali 
per l'elaborazione di standard 
internazionali comuni di sicurezza;

Or. en

Motivazione

Sono già stati sviluppati standard internazionali comuni di sicurezza, tuttavia è necessario 
che l'Unione europea sostenga ogni sforzo per elaborare standard internazionali comuni 
analoghi a quelli che esistono nell'Unione.

Emendamento 38

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) Contribuire a migliorare lo 
scambio di conoscenze.

Or. en

Motivazione

Sono già stati sviluppati standard internazionali comuni di sicurezza, tuttavia è necessario 
che l'Unione europea sostenga ogni sforzo per elaborare standard internazionali comuni 
analoghi a quelli che esistono nell'Unione.

Emendamento 39

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre tributare particolare attenzione a 
tutti i reattori e agli impianti nucleari 
situati in paesi terzi ma geograficamente 
vicini al territorio di uno Stato membro, 
soprattutto se posti nei pressi di zone 
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geografiche e geologiche pericolose.

Or. en

Emendamento 40

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 e in 
particolare per le PMI affinché 
aumentino l'assorbimento di fondi 
disponibili e la partecipazione in 
programmi adeguati;

Or. en

Emendamento 41

Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre comunicare a tutti partecipanti, 
comprese le PMI e le istituzioni 
accademiche gli sforzi per semplificare 
maggiormente la partecipazione.

Or. en

Emendamento 42

Allegato I – parte 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il programma Euratom rafforzerà il quadro 
di ricerca e di innovazione nel settore 
nucleare e coordinerà le attività di ricerca 
degli Stati membri, evitando i doppioni, 
mantenendo un livello di massa critica in 
settori essenziali e garantendo un utilizzo 
ottimale dei finanziamenti pubblici.

Il programma Euratom rafforzerà il quadro 
di ricerca e di innovazione nel settore 
nucleare e coordinerà le attività di ricerca 
degli Stati membri, evitando i doppioni, 
fornendo valore aggiunto europeo, 
mantenendo competenze chiave e un 
livello di massa critica in settori essenziali 
e garantendo un utilizzo ottimale dei 
finanziamenti pubblici.

Or. en

Emendamento 43

Allegato I – parte 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La strategia di sviluppare la fusione quale 
alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia a emissioni zero di 
carbonio seguirà una tabella di marcia con 
tappe che porteranno all’obiettivo di 
produrre elettricità entro il 2050. Per 
attuare tale strategia, si effettuerà una 
ristrutturazione radicale dei lavori collegati 
alla fusione nell’Unione, che comprenderà 
la governance, il finanziamento e la 
gestione, per garantire un avvicendamento 
delle priorità dalla ricerca pura alla 
concezione, costruzione e operazione di 
futuri impianti, mediante ITER, DEMO e 
ulteriori iniziative. Ciò richiederà una 
stretta cooperazione fra tutta la comunità 
della fusione dell’Unione, la Commissione 
e le agenzie di finanziamento nazionali.

La strategia di sviluppare la fusione quale 
alternativa credibile per la produzione 
commerciale di energia a emissioni zero di 
carbonio seguirà una tabella di marcia con 
tappe che porteranno all’obiettivo di 
produrre elettricità entro il 2050. Per 
attuare tale strategia, si effettuerà una 
ristrutturazione dei lavori collegati alla 
fusione nell’Unione, che comprenderà la 
governance e la gestione, per garantire un 
avvicendamento delle priorità dalla ricerca 
pura alla concezione, costruzione e 
operazione di futuri impianti, mediante 
ITER, DEMO e ulteriori iniziative. Ciò 
richiederà una stretta cooperazione fra tutta 
la comunità della fusione dell’Unione, la 
Commissione e gli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 44

Allegato II – parte 2 – punto 2.1 – lettera e –  alinea

Testo della Commissione Emendamento

(e) Avanzare verso la dimostrazione di 
fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti di fusione 
esistenti e futuri (leadership industriale;
sfide della società)

(e) Avanzare verso la dimostrazione di 
fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti di fusione 
esistenti e futuri (leadership industriale;
sfide della società)

Sostenere le attività necessarie per la 
realizzazione congiunta di ITER come 
infrastruttura internazionale di ricerca.
Nell’ambito dell’Organizzazione ITER, 
l'Unione avrà una particolare 
responsabilità nella sua veste di ospite del 
progetto e assumerà un ruolo guida, in 
particolare per quanto riguarda la 
preparazione del sito, la costituzione 
dell’Organizzazione, la gestione e la 
dotazione di personale, nonché il sostegno 
tecnico e amministrativo generale
Sostenere le attività convenute in 
XXXX/XXX/EU per gestire il progetto.

Or. en

Emendamento 45

Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – lettera i – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Si sosterrà ogni sforzo per continuare 
l'opera di JET oltre il termine della sua 
fase sperimentale nel 2015 sostenendo ove 
possibile ogni sforzo volto ad attirare 
partner internazionali che forniscano 
ulteriori finanziamenti. Tra tali sforzi 
saranno contemplati gli accordi reciproci 
per un futuro coinvolgimento dell'UE in 
DEMO e altri reattori a fusione 
pianificati.
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Or. en

Motivazione

Poiché il progetto ITER sarà operativo al più presto nel 2020, non vi è alcuna ragione per 
terminare i lavori di JET cinque anni prima della probabile data di messa in servizio di ITER.

Emendamento 46

Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nucleari del JRC mirano a 
sostenere l’attuazione delle direttive del 
Consiglio 2009/71/Euratom e 
2009/70/Euratom, nonché le conclusioni 
del Consiglio che privilegiano gli standard 
più rigorosi per la sicurezza nucleare 
nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in 
particolare, mobiliterà le capacità e le 
competenze necessarie per contribuire alla 
valutazione e al miglioramento della 
sicurezza degli impianti nucleari e all’uso 
pacifico dell’energia nucleare e di altre 
applicazioni non di fissione, per fornire una 
base scientifica alla pertinente normativa 
dell’Unione e, ove necessario, rispondere 
entro i limiti della sua missione e 
competenza a guasti e incidenti nucleari. A 
tal fine, il JRC svolgerà ricerche e 
valutazioni, fornirà riferimenti e standard e 
impartirà formazioni teoriche e pratiche 
specifiche. Si cercheranno sinergie con la 
piattaforma tecnologica per l’energia 
nucleare sostenibile (SNETP) e altre 
iniziative trasversali, ove appropriato.

Le attività nucleari del JRC mirano a 
sostenere l’attuazione delle direttive del 
Consiglio 2009/71/Euratom e 
2009/70/Euratom, nonché le conclusioni 
del Consiglio che privilegiano gli standard 
più rigorosi per la sicurezza nucleare 
nell’Unione e nel mondo. Il JRC, in 
particolare, mobiliterà le capacità e le 
competenze necessarie per contribuire alla 
valutazione e al miglioramento della 
sicurezza degli impianti nucleari e all’uso 
pacifico dell’energia nucleare e di altre 
applicazioni non di fissione, per fornire una 
base scientifica alla pertinente normativa 
dell’Unione e, ove necessario, rispondere 
entro i limiti della sua missione e 
competenza a guasti e incidenti nucleari. A 
tal fine, il JRC svolgerà ricerche e 
valutazioni, fornirà riferimenti e standard e 
impartirà formazioni teoriche e pratiche 
specifiche. Si cercheranno sinergie con la 
piattaforma tecnologica per l’energia 
nucleare sostenibile (SNETP) e altre 
iniziative trasversali, ove appropriato. Il 
JRC tiene presente i risultati pubblicati 
delle prove di stress eseguite nel 2011 su 
tutti i reattori nucleari esistenti  in linea 
con la normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È opportuno che sia  in linea anche con normative dell'Unione attualmente in discussione 
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come lo strumento relativo alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2007-2013 
XXXXX/XXXX/EU.

Emendamento 47

Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera a –  alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) Migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di 
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti e 
la capacità di gestione delle emergenze

(a) Migliorare la sicurezza (safety) 
nucleare, che comprende la sicurezza di 
combustibili e reattori, la gestione dei 
rifiuti e lo smantellamento degli impianti, 
migliorare le condizioni lavorative per 
coloro che sono a diretto contatto di 
materiali nucleari e la capacità di gestione 
delle emergenze

Or. en

Emendamento 48

Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera c – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC svilupperà ulteriormente la base 
scientifica relativa alla sicurezza nucleare.
Si porrà l’accento sulla ricerca sulle 
proprietà fondamentali e sul 
comportamento degli attinoidi e materiali 
strutturali e nucleari. A sostegno della 
standardizzazione dell’Unione, il JRC 
fornirà standard nucleari di ultima 
generazione, dati di riferimento e misure, 
compresi lo sviluppo e la realizzazione di 
pertinenti banche dati e strumenti di 
valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore 
sviluppo delle applicazioni mediche, in 
particolare di nuove terapie contro il 
cancro basate sull’irradiazione alfa.

Il JRC svilupperà ulteriormente la base 
scientifica relativa alla sicurezza nucleare.
Si porrà l’accento sulla ricerca sulle 
proprietà fondamentali e sul 
comportamento degli attinoidi e materiali 
strutturali e nucleari. A sostegno della 
standardizzazione dell’Unione, il JRC 
fornirà standard nucleari di ultima 
generazione, dati di riferimento e misure, 
compresi lo sviluppo e la realizzazione di 
pertinenti banche dati e strumenti di 
valutazione. Il JRC sosterrà l’ulteriore 
sviluppo delle applicazioni mediche, in 
particolare di nuove terapie contro il 
cancro basate sull’irradiazione alfa. Il JRC  
terrà presente gli obiettivi del quadro 
Orizzonte 2020 e la necessità di evitare un 
vuoto di competenze a livello europeo o 
una "fuga di cervelli".
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Or. en

Emendamento 49

Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il JRC svilupperà le proprie competenze 
per fornire i dati scientifici e tecnici 
indipendenti necessari per supportare 
l’evoluzione della normativa unionale in 
materia di sicurezza nucleare.

Il JRC svilupperà le proprie competenze 
per fornire i dati scientifici e tecnici 
indipendenti necessari per supportare 
l’evoluzione della normativa unionale in 
materia di sicurezza nucleare e sostenere 
internazionalmente standard più elevati.

Or. en

Emendamento 50

Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – lettera e – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Quale agente esecutivo Euratom per il 
Forum internazionale Generazione IV 
(GIF), il JRC continuerà a coordinare il 
contributo della Comunità al GIF. Il JRC 
perseguirà e svilupperà ulteriormente la 
cooperazione internazionale della ricerca 
con paesi partner importanti e 
organizzazioni internazionali (AIEA, 
OCSE/AEN) onde promuovere le politiche 
dell’Unione in materia di sicurezza 
nucleare.

Quale agente esecutivo Euratom per il 
Forum internazionale Generazione IV 
(GIF), il JRC continuerà a coordinare il 
contributo della Comunità al GIF. Il JRC 
perseguirà e svilupperà ulteriormente la 
cooperazione internazionale della ricerca 
con paesi partner importanti e 
organizzazioni internazionali (AIEA, 
OCSE/AEN) onde promuovere le politiche 
dell’Unione in materia di sicurezza 
nucleare e sostenere ogni sforzo 
internazionale per sviluppare standard 
più elevati.

Or. en

Emendamento 51

Allegato I – parte 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine del raggiungimento dei propri 
obiettivi generali, il programma Euratom 
sostiene attività complementari (dirette e 
indirette, coordinamento e stimolo alla 
programmazione congiunta) che 
garantiscono sinergie delle attività di 
ricerca volte alla risoluzione di sfide 
comuni (come materiali, tecnologia dei 
fluidi di raffreddamento, dati nucleari di 
riferimento, modellazione e simulazione, 
manipolazione a distanza, gestione dei 
rifiuti, radioprotezione).

Al fine del raggiungimento dei propri 
obiettivi generali, il programma Euratom 
sostiene attività complementari (dirette e 
indirette, protezione dei lavoratori,
coordinamento e stimolo alla 
programmazione congiunta) che 
garantiscono sinergie delle attività di 
ricerca volte alla risoluzione di sfide 
comuni (come materiali, tecnologia dei 
fluidi di raffreddamento, dati nucleari di 
riferimento, modellazione e simulazione, 
manipolazione a distanza, gestione dei 
rifiuti, radioprotezione).

Or. en

Emendamento 52

Allegato I – parte 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il programma Euratom potrà contribuire 
alla Debt Facility (dispositivo per la 
concessione di crediti) e alla Equity 
Facility (dispositivo per l’acquisizione di 
equity) sviluppate nell’ambito del 
programma quadro “Orizzonte 2020” e 
allargate per coprire gli obiettivi di cui 
all’articolo 3.

Il programma Euratom potrà contribuire 
alla Debt Facility (dispositivo per la 
concessione di crediti) e alla Equity 
Facility (dispositivo per l’acquisizione di 
equity) sviluppate nell’ambito del 
programma quadro “Orizzonte 2020” e 
allargate per coprire gli obiettivi di cui 
all’articolo 3 e aumentare la visibilità e la 
partecipazione delle PMI.

Or. en

Emendamento 53

Allegato II – Parte 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

Move toward demonstration of feasibility (e) Avanzare verso la dimostrazione di 
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of fusion as a power source by exploiting 
existing and future fusion facilities 

fattibilità della fusione quale fonte di 
energia sfruttando impianti di fusione 
esistenti e futuri e sviluppando i materiali, 
le tecnologie e la progettazione

Or. en

Emendamento 54

Allegato II – parte 2 – paragrafo 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

migliorare la sicurezza (safety) nucleare, 
che comprende la sicurezza di combustibili 
e reattori, la gestione dei rifiuti e lo 
smantellamento degli impianti, nonché la 
capacità di gestione delle emergenze;

migliorare la sicurezza (safety) nucleare, 
che comprende la sicurezza di combustibili 
e reattori, la gestione dei rifiuti e lo 
smantellamento degli impianti, la 
protezione dei lavoratori, nonché la 
capacità di gestione delle emergenze;

Or. en

Emendamento 55

Allegato II – parte 2 – paragrafo 1 – trattino 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Evitare la carenza di competenze in settori 
scientifici e tecnici essenziali

Or. en
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The Horizon 2020 programme provides the Union with a chance to build all aspects of the 
framework programmes, this includes building on their successes and addressing their 
shortcomings. This is as true for atomic research as it is with all other aspects of research in 
the Union and beyond. 

The Commission's original intent was to use Horizon 2020 to bring together under a single 
programme for the first time, so it is only appropriate that it shall extends to nuclear research 
as well, as the contribution made by nuclear research to all aspects of Union research remains 
of vital importance. The three pillars of Horizon 2020 are to provide excellence in science,
industrial leadership and tackle the grand societal challenges facing the union and its citizens, 
all of which are enhanced by the inclusion of nuclear research and researchers and their 
exclusion from the Horizon 2020 would handicap the Union in its pursuit of these goals. 

Whether or not one Member State or another chooses to use nuclear energy or not all Member 
States can and should benefit from nuclear research and can benefit from the added value 
being offered by the Euratom framework. At all levels Euratom must ensure the most efficient 
use of resources and avoid duplication of efforts in its pursuit of promoting excellence in the 
nuclear field. 

The ambition of Horizon 2020 in ought to be transmitted across the board into dealing with all 
aspects of nuclear research. Owing to the nature of the Euratom framework the European 
Parliament has dealt with the current Euratom framework those for 2012-2013 within the last 
few months under (2011/0046(NLE)), (2011/0043(NLE)), (2011/0045(NLE)) and 
(2011/0044(NLE)). The reduction in four reports being replaced by a single regulation 
represents a significant step in terms of simplification in itself which ought to be welcomed. 
With regards to the legal framework it is a consistent follow-on from adopted reports to call 
for a re-examination of the European Parliament's rights regarding future budgetary 
procedures, 

The Rapporteur notes that within the proposed financial envelope the proposed budget for 
fission looks small by comparison and does not amount to the increase in funding that has 
been allocated to other aspects of Horizon 2020. When considering the amount of funding that 
has been made available for renewable energy sources under various programmes whereas as 
fission as an acknowledged low-carbon technology has not received similar levels of support. 

It should also be recalled that the stress tests will likely issue their peer review results within 
the next months. While these will represent different aspects of nuclear safety it is important 
that the new challenges facing fission energy are kept in mind when considering the allocated 
budget. The projected 13.5% budget for administrative expenditure seems unjustifiably high 
and will need to be revised.



PR\903020IT.doc 35/37 PE489.630v01-00

IT

ITER, JET & the future of fusion

The Commission's proposal initial proposal to leave ITER's funding outside of the Horizon 
2020 and the Multiannual Financial Framework the project, is not based on any logical or 
scientific or even sound budgetary concerns. It is important that Europe's leadership in the 
field of fusion research is not threatened and the long-term viability of the ITER project, in 
which so much has already been invested, ought not to be compromised by the Commission's 
lack of desire to include the extra funding in its overall budget. 

The inclusion of ITER within the MFF and the Horizon 2020 framework of funding will 
better enable a complete picture to emerge of the resources dedicated to it and reconfirm its 
place within the future of Union research and this aspect must be taken account in the 
Parliament's position.. 

The Rapporteur calls for continuing the support of existing allied and ancillary projects such 
as the Joint European Torus (JET), continues to provide the most accurate information on the 
work of fusion energy in Europe so far. 2015 will mark the end of its experimental phase, 
however if the Union is seriously committed to transforming all ITER research into useable 
energy it should support all efforts to provide for the longer term operationally of JET. 

Supporting the SET plan 

Nuclear research has a significant role to play in the realisation of the Strategic Energy 
Technology Plan (SET-Plan). In order to continue with the plan and to help fulfil two of the 
key pillars of Horizon 2020 (industrial leadership and grand societal challenges), the 
Rapporteur calls in his amendments that the work of the SET plan be continued throughout 
the period 2013 - 2018 and beyond. This shall include supporting the work of platforms and 
bodies such as the European Sustainable Nuclear Industrial Initiative, Sustainable Nuclear
Energy Technology Platform and the Implementing Geological Disposal Technical Platform.

Cross-cutting measures

While the issue of simplification will be extensively discussed across the framework, in 
particular in the Rules of Participation, the Rapporteur would like to re-emphasize the need 
for simplification at all levels and welcomes the attempts included in the Commission 
proposal. The European Parliament has already attempted to introduce simplification from the 
previous framework reports on the FP7 Midterm-Review (2011/2043(INI)), on Simplifying 
the implementation of Research Framework Programmes (2010/2079(INI)) and on the Green 
Paper "From Challenges to Opportunities" (2011/2107(INI)), all of which were broadly 
supported within the Parliament and reflected feeling with businesses and academia. It is vital 
that the Commission take seriously the need for greater simplification and that the new 
approach reflect a change in Commission thinking in particular with regards to those without 
the resources to undertake the administrative burden, a more user-friendly approach so as to 
reward excellence wherever it is found, rather than jus those with the administrative 
capabilities. 
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In the interests of simplification consistency should be maintained across all different parts of 
the framework. The creation of central mediation service, open to beneficiaries and 
Commission officials, to provide clarity in cases of differing interpretation, should be 
considered. The proposed reduction in the audit threshold from €375,000 in FP7 to €325,000 
in Horizon 2020 would be likely to further increase costs bureaucracy and should be 
reconsidered. The option for institutions to use full economic costing methodology to claim 
real costs should be retained. While many of the improved re-imbursement methods are to be 
welcomed it is important that further clarity is provided over differing forms of re-
imbursement in order to prevent further confusion.

The societal aims of Horizon 2020, promoting a greater gender balance in researchers and 
enhancing mobility of researchers must be maintained throughout in this programme and 
should be matched by direct and indirect actions. 

Widening participation and SMEs

The Commission has sought to highlight the plight of SMEs throughout the Horizon 2020 
framework, which considering their importance to the European economy and their 
vulnerability in the wake of the financial crisis is quite appropriate. The underrepresentation 
of SMEs in many areas of nuclear research needs to be addressed. Appropriate measures 
should be taken at all levels to ensure an adequate balance between industry, including small 
& medium-sized enterprises (SMEs) and academia when appointing groups of independent 
experts. In particular SMEs must not only have access not only to the targeted SME 
instruments but that simplification ought to increase the potential of SMEs. 

Both the debt facility and the equity facility, foreseen to improve SME funding should be 
available for the Euratom programme to contribute. Further to the widening of participation 
existing facilities which fund SMEs such as the Eureka Stars programme, as well part of the 
Marie Curie Actions, which, as a previously highly successful programme ought to have its 
budget revised upwards. 

Making use of innovative financial instruments will be of crucial importance throughout the 
Horizon 2020 framework and accessing them should not be made difficult for SMEs. In its 
communications role the JRC should consider it as a direct action to increase the uptake by 
SMEs of Euratom and other funds and develop communications strategies to do so.

Preventing a 'Skills gap' or 'Brain drain'

In terms of the second pillar of Horizon 2020, industrial leadership, it is crucial that a 'skills
shortage' in terms of nuclear be avoided and that all necessary training and expertise for all 
aspects of fission and fusion are kept within the Union.  To address this risk, the Rapporteur 
proposes in his amendments the improvement of improved working conditions for 
researchers.

The role of the (European Research Council) ERC will be important in attracting and 
retaining excellent research in Europe and its role should be recognised. The budget for the 
ERC should not go below the proposed 77% increase. 
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International Co-operation 

The importance of international co-operation must be restated, not only for the agreeing and 
promotion of recognised improved safety measures but also to promote the access of the 
Union to nuclear industry to new emerging markets. 

In general the Horizon 2020 proposals contain a lack of clarity relating to international co-
operation and it is important that its importance is underlined and set in clear terms. There is 
also a need for collaboration with non-Union partners to be filtered down into internationally 
targeted calls, there should be a transparent mechanism for this to happen.

Among many of the reactors being built and planned for the next three decades many of them 
are in non-Union and non-OECD countries, which represents a great opportunity for 
European safety standards to be exported along with presenting opportunities for Union-
trained scientists and Union-based companies to take advantage and help bridge any 
expertise-gap for emerging nuclear states. However it also represents a great opportunity for 
many non-Union and non-OECD countries to become exposed to the safety standards and 
levels of excellence prevalent in the Union.

The Rapporteur has in his amendments highlighted several aspects that need to be taken into 
account in this matter, such as the potential impact of nuclear energy on nuclear proliferation 
and nuclear terrorism as well as cross-border aspects of nuclear safety.   

Further Union funds

Recognising the role that Structural Funds can play in helping to fund atomic research 
projects such as SUSEN in the Czech and the regions should also be encouraged to use ERDF 
funding to develop smart specialisation strategies to help develop regional clusters.


