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Emendamento 1
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell’impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno» per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno» per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 2
Edit Herczog

Proposta di decisione 1
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... il discarico al direttore esecutivo 
dell’impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno» per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune per l'esercizio 2010;

1. concede il discarico al direttore 
esecutivo dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno» per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune per 
l'esercizio 2010;

Or. en

Emendamento 3
Monica Luisa Macovei

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti annuali definitivi 
dell’impresa comune «Celle a combustibile 

1. approva la chiusura dei conti annuali 
definitivi dell’impresa comune «Celle a 
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e idrogeno» per l'esercizio 2010; combustibile e idrogeno» per l'esercizio 
2010;

Or. en

Emendamento 4
Edit Herczog

Proposta di decisione 2
Paragrafo 1

Proposta di decisione Emendamento

1. ... la chiusura dei conti annuali definitivi 
dell’impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno» per l'esercizio 2010;

1. approva la chiusura dei conti annuali 
definitivi dell’impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno» per l'esercizio 
2010;

Or. en

Emendamento 5
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esprime profonda preoccupazione per il 
fatto che l'impresa comune ha impiegato 
un quarto della sua durata prevista fino al 
31 dicembre 2017 prima di conseguire 
autonomia finanziaria; insiste che detti 
ritardi non devono comportare un 
prolungamento del periodo di dieci anni 
di esistenza dell'impresa comune, bensì 
dovrebbero incitare la sua direzione a 
colmare tutte le lacune e a conseguire i 
propri obiettivi entro il periodo decennale 
previsto;

soppresso

Or. en
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Emendamento 6
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. esprime profonda preoccupazione per il
fatto che l'impresa comune ha impiegato un 
quarto della sua durata prevista fino al 31 
dicembre 2017 prima di conseguire 
autonomia finanziaria; insiste che detti 
ritardi non devono comportare un 
prolungamento del periodo di dieci anni di
esistenza dell'impresa comune, bensì 
dovrebbero incitare la sua direzione a 
colmare tutte le lacune e a conseguire i 
propri obiettivi entro il periodo decennale 
previsto;

5. esprime profonda preoccupazione per il 
fatto che l'impresa comune ha impiegato un 
quarto della sua durata prevista fino al 31 
dicembre 2017 prima di conseguire 
autonomia finanziaria; insiste che detti 
ritardi non devono comportare un 
prolungamento del periodo di esistenza 
dell'impresa comune oltre il termine 
ufficiale fissato al 31 dicembre 2017, 
bensì dovrebbero incitare la sua direzione a 
colmare tutte le lacune e a conseguire i 
propri obiettivi entro il periodo di esistenza
previsto;

Or. en

Emendamento 7
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. deplora che l'elenco dei beneficiari 
dell'impresa comune non sia stato reso 
pubblico; ritiene che tale fatto sia indice 
di scarsa trasparenza da parte 
dell'impresa comune; sollecita pertanto 
l'impresa comune a pubblicare nel suo 
sito web un elenco dei beneficiari per ogni 
singolo invito a presentare proposte finora 
bandito;

soppresso

Or. en
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Emendamento 8
Edit Herczog

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. deplora che l'elenco dei beneficiari 
dell'impresa comune non sia stato reso 
pubblico; ritiene che tale fatto sia indice di 
scarsa trasparenza da parte dell'impresa 
comune; sollecita pertanto l'impresa 
comune a pubblicare nel suo sito web un 
elenco dei beneficiari per ogni singolo 
invito a presentare proposte finora bandito;

15. osserva che l'elenco dei beneficiari 
dell'impresa comune non è stato reso 
pubblico; invita l'impresa comune a 
pubblicare nel suo sito web un elenco dei 
beneficiari per ogni singolo invito a 
presentare proposte finora bandito;

Or. en

Emendamento 9
Monica Luisa Macovei

Proposta di risoluzione
Paragrafo 21

Proposta di risoluzione Emendamento

21. prende atto che il contributo 
complessivo dell'Unione al bilancio delle 
imprese comuni è pari a 262 500 000 euro 
per l'esercizio finanziario 2010;

21. prende atto che il contributo 
complessivo dell'Unione al bilancio delle 
imprese comuni è pari a 505 000 000 di
euro per l'esercizio finanziario 2010;

Or. en


