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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore e la commissione ritengono che le modifiche proposte dalla Commissione 

consentiranno una maggiore flessibilità ai fini dell'acquisizione di contributi finanziari 

derivanti da fonti diverse dal bilancio dell'UE. Tali modifiche, già attuate con successo in 

alcune delle altre imprese comuni, dovrebbero migliorare l'effetto moltiplicatore, conducendo 

a un uso più efficace del denaro dei contribuenti. Se il Consiglio adotterà tali modifiche, la 

commissione per il controllo dei bilanci monitorerà attentamente gli effetti delle nuove norme 

finanziarie sulle prestazioni dell'impresa comune durante le prossime procedure di discarico. 

****** 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della 

Commissione. 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (2 bis) Conformemente a una proposta 

presentata dal Consorzio bioindustriale 

Aisbl (BIC), la realizzazione del 

programma da parte dell'impresa comune 

Bioindustrie dovrebbe avvenire grazie a 

una migliore collaborazione con le parti 

interessate, in particolare le piccole e 

medie imprese (PMI) nell'ambito della 

catena del biovalore. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (3 bis) La modalità alternativa di 

finanziamento proposto dal consorzio BIC 

è alla base del presente regolamento, pur 

riconoscendo le peculiarità dell'impresa 

comune Bioindustrie. La Commissione 

esaminerà il modo in cui questa modalità 

alternativa di finanziamento potrebbe 



 

PE606.073v02-00 4/7 AD\1133461IT.docx 

IT 

applicarsi ad altre imprese comuni e, in 

particolare, all'impresa comune Iniziativa 

in materia di farmaci innovativi. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (4 bis) Nell'ambito del processo di 

istituzione dell'impresa comune, la 

Commissione ha illustrato le incidenze e 

l'efficacia delle modifiche proposte, 

nonché gli insegnamenti tratti dalle 

stesse. La Commissione dovrebbe 

presentare una relazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio riguardo 

all'efficacia del presente regolamento, 

visto che il BIC è tenuto a versare il suo 

contributo finanziario entro il 31 

dicembre 2024. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (4 ter) La Commissione dovrebbe 

procedere a un'analisi costi/benefici dei 

restanti progetti dell'impresa comune 

Bioindustrie alla luce della modalità 

alternativa di finanziamento di cui al 

presente regolamento. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) È pertanto necessario modificare lo (5) È pertanto necessario modificare lo 



 

AD\1133461IT.docx 5/7 PE606.073v02-00 

 IT 

statuto al fine di consentire al consorzio 

Bioindustrie e alle sue entità costitutive di 

versare il contributo finanziario per l’intero 

importo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, 

dello statuto, permettendo che questi 

contributi siano effettuati non solo sotto 

forma di pagamenti all’impresa comune 

Bioindustrie ma anche sotto forma di 

contributi finanziari alle azioni indirette 

finanziate dall’impresa comune 

Bioindustrie e che sia comunicato 

all’impresa comune Bioindustrie, 

statuto al fine di consentire al consorzio 

Bioindustrie e alle sue entità costitutive di 

versare il contributo finanziario per l’intero 

importo di cui all’articolo 12, paragrafo 4, 

dello statuto, permettendo che questi 

contributi siano effettuati non solo sotto 

forma di pagamenti all’impresa comune 

Bioindustrie ma anche sotto forma di 

contributi finanziari alle azioni indirette 

finanziate dall’impresa comune 

Bioindustrie e che sia comunicato 

all’impresa comune Bioindustrie. Sarebbe 

tuttavia opportuno effettuare quanto 

prima un audit di follow-up, onde 

garantire che il BIC continui a onorare i 

propri impegni in seguito all'attuazione 

del presente regolamento. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (5 bis) Al fine di migliorare la 

trasparenza della procedura, è auspicabile 

che la Commissione svolga un'ampia 

consultazione di tutte le parti interessate 

ed elabori la relazione obbligatoria 

sull'incidenza delle misure proposte. 

Motivazione 

Ai fini di una maggiore trasparenza, la Commissione dovrebbe svolgere la consultazione in 

oggetto per verificare che la modifica proposta sia sostenuta dalle parti interessate. 
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