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Emendamento 12
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 13
Jean-Pierre Audy

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 4

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 14
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)20 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 
ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti del programma quadro 

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)20 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 
ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti del programma quadro 
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Orizzonte 2020 con quelli del settore 
privato nell'ambito di un partenariato 
pubblico-privato in settori chiave, nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di 
competitività e ad affrontare le sfide 
societali. La partecipazione dell'Unione a 
questi partenariati può assumere la forma 
di contributo finanziario a imprese comuni 
costituite in virtù dell'articolo 187 del 
trattato come previsto dalla decisione n. 
1982/2006/CE.

Orizzonte 2020 con quelli del settore 
privato nell'ambito di un partenariato 
pubblico-privato in settori chiave, nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di 
competitività, a mobilitare gli investimenti 
privati e ad affrontare le sfide societali. 
Tali partenariati devono fondarsi su un 
impegno a lungo termine, compreso un 
contributo equilibrato di tutti i partner, 
devono essere considerati responsabili per 
il conseguimento dei loro obiettivi ed 
essere allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati devono 
essere aperti, trasparenti ed efficaci 
nonché offrire a un'ampia gamma di parti 
interessate attive nei rispettivi settori 
specifici la possibilità di partecipare. La 
partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati può assumere la forma di 
contributo finanziario a imprese comuni 
costituite in virtù dell'articolo 187 del 
trattato come previsto dalla decisione n. 
1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 GU … [H2020 FP]. 20 GU … [H2020 FP].

Or. en

(Cfr. articolo 19 del regolamento Orizzonte 2020)

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente alle iniziative tecnologiche congiunte e ai risultati che devono 
raggiungere.
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Emendamento 15
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)20 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 
ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti del programma quadro 
Orizzonte 2020 con quelli del settore 
privato nell'ambito di un partenariato 
pubblico-privato in settori chiave, nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di 
competitività e ad affrontare le sfide 
societali. La partecipazione dell'Unione a 
questi partenariati può assumere la forma 
di contributo finanziario a imprese comuni 
costituite in virtù dell'articolo 187 del 
trattato come previsto dalla decisione n. 
1982/2006/CE.

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce Orizzonte 2020 — il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)20 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 
ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti del programma quadro 
Orizzonte 2020 con quelli del settore 
privato nell'ambito di un partenariato 
pubblico-privato in settori chiave, nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi complessivi dell'Unione in fatto di 
competitività e aiutare ad affrontare le 
sfide societali. La partecipazione 
dell'Unione a questi partenariati può 
assumere la forma di contributo finanziario 
a imprese comuni costituite in virtù 
dell'articolo 187 del trattato come previsto 
dalla decisione n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 GU … [H2020 FP]. 20 GU … [H2020 FP].

Or. en

Emendamento 16
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere
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una maggiore semplificazione e 
armonizzazione nell'ambito del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
privati finanziati nel quadro di Orizzonte 
2020 deve essere allineata alla durata del 
programma quadro, onde evitare in 
futuro diversi insiemi di norme 
parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi per i partecipanti e gli 
organismi dell'Unione.

Or. es

Emendamento 17
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In conformità alla decisione …/ 
2013/UE del Consiglio, del… 2013, che 
stabilisce il programma specifico di 
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-
2020)21 è possibile accordare un sostegno 
alle iniziative congiunte create dal 
programma quadro Orizzonte 2020 alle 
condizioni specificate da tale decisione.

(4) In conformità del regolamento (UE) n. 
.../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del …2013, che istituisce
Orizzonte 2020 e della decisione …/ 
2013/UE del Consiglio, del ...2013, che 
stabilisce il programma specifico di 
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-
2020)21 è possibile accordare un sostegno 
alle iniziative congiunte create dal 
programma quadro Orizzonte 2020 alle 
condizioni specificate da tale decisione.

__________________ __________________
21 GU … [H2020 FP]. 21 GU … [H2020 FP].

Or. en

Motivazione

Deve essere incluso anche un riferimento al programma quadro, e non solo al programma 
specifico, in quanto rilevante per dimostrare la conformità all'articolo 19 del programma 
quadro e ai principi in esso definiti.
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Emendamento 18
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione 
senza scopo di lucro creata per 
rappresentare il gruppo industriale che 
sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie. I suoi membri coprono
l'intera catena del biovalore e sono 
costituiti da grandi industrie, piccole e 
medie imprese (PMI), poli regionali, 
sindacati europei e piattaforme 
tecnologiche europee. L'obiettivo del 
consorzio BIC è garantire e promuovere lo 
sviluppo tecnologico ed economico delle 
bioindustrie in Europa. Possono chiedere di 
aderire all'organizzazione tutte le parti 
interessate della catena del biovalore. Tale 
organizzazione applica i principi generali
di apertura e trasparenza in materia di 
adesione, garantendo un'ampia 
partecipazione industriale.

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione 
senza scopo di lucro creata per 
rappresentare il gruppo industriale che 
sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie. I suoi membri 
dovrebbero coprire l'intera catena del 
biovalore e sono costituiti da industrie, 
piccole e medie imprese (PMI), poli 
regionali, sindacati europei e piattaforme 
tecnologiche europee in settori quali la 
tecnologia, l'industria, l'agricoltura e la 
silvicoltura. L'obiettivo del consorzio BIC 
è garantire e promuovere lo sviluppo 
tecnologico ed economico sostenibile delle 
bioindustrie in Europa. Possono chiedere di 
aderire all'organizzazione tutte le parti 
interessate della catena del biovalore. Tale 
organizzazione applica i principi di 
apertura e trasparenza in materia di 
adesione, garantendo un'ampia 
partecipazione di soggetti interessati. In 
particolare, essa garantisce l'apertura agli 
attori più piccoli, per esempio quelli 
provenienti dai settori agricoli non 
convenzionali.

Or. en
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Emendamento 19
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La comunicazione della Commissione 
del 13 febbraio 2012 dal titolo 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa"23, e in 
particolare il suo piano d'azione, promuove 
un partenariato pubblico-privato per 
sostenere la creazione di bioindustrie e 
catene del valore sostenibili e competitive 
in Europa. In vista del passaggio ad una 
società post petrolio, la comunicazione si 
prefigge una maggiore integrazione dei 
settori che producono e trasformano la 
biomassa per conciliare tra loro le esigenze 
connesse alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, alla 
scarsità di risorse naturali e agli obiettivi 
ambientali con l'uso di biomassa a fini 
industriali ed energetici.

(8) La comunicazione della Commissione 
del 13 febbraio 2012 dal titolo 
"L'innovazione per una crescita sostenibile: 
una bioeconomia per l'Europa"23, e in 
particolare il suo piano d'azione, promuove 
un partenariato pubblico-privato per 
sostenere la creazione di bioindustrie e 
catene del valore sostenibili e competitive 
in Europa. In vista del passaggio ad una 
società post petrolio, la comunicazione si 
prefigge una maggiore integrazione dei 
settori che producono e trasformano la 
biomassa per conciliare tra loro le esigenze 
connesse alla sicurezza 
dell'approvvigionamento alimentare, non 
solo nell'Unione, ma anche nei paesi in 
via di sviluppo, alla scarsità di risorse 
naturali e agli obiettivi ambientali, come 
quello di evitare la conversione non 
sostenibile della destinazione d'uso dei
suoli e le pratiche di accaparramento 
delle terre, con l'uso di biomassa a fini 
industriali ed energetici.

__________________ __________________
23 COM(2012) 60. 23 COM(2012) 60.

Or. en
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Emendamento 20
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le bioindustrie e le rispettive catene 
del valore devono affrontare sfide 
complesse ed essenziali in fatto di 
tecnologia e innovazione. Un settore 
nascente come quello delle bioindustrie 
deve superare la dispersione di competenze 
tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla 
reale disponibilità di risorse per poter 
creare catene del valore sostenibili e 
competitive. Per superare queste difficoltà 
occorre raggiungere una massa critica in 
modo coerente e mirato a livello europeo in 
termini di scala di attività, eccellenza e 
potenziale innovativo.

(10) Le bioindustrie e le rispettive catene 
del valore devono affrontare sfide 
complesse ed essenziali in fatto di 
tecnologia e innovazione. Un settore 
nascente come quello delle bioindustrie 
deve superare la dispersione di competenze 
tecniche e la scarsità di dati pubblici sulla 
reale disponibilità di risorse per poter 
creare catene del valore sostenibili e 
competitive. Per superare queste difficoltà 
occorre raggiungere una massa critica in 
modo coerente e mirato a livello europeo in 
termini di scala di attività, eccellenza e 
potenziale innovativo. In particolare, 
occorre integrare il principio guida della 
gerarchia delle biomasse e sostenere un 
"utilizzo a cascata" della biomassa, 
impiegandola in primo luogo per le 
applicazioni ad alto valore, quali i prodotti
biochimici e i biomateriali, e 
successivamente per le applicazioni a 
valore ridotto (biocarburanti e 
bioenergia).

Or. en

Emendamento 21
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i 

(11) L'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie dovrebbe mitigare i 
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fallimenti del mercato di diverso tipo che 
scoraggiano gli investimenti privati nelle 
attività precompetitive di ricerca, 
dimostrazione e diffusione per le 
bioindustrie in Europa. In particolare, nel 
quadro di tale iniziativa tecnologica 
sarebbe opportuno verificare la 
disponibilità di un approvvigionamento 
garantito di biomassa, tenendo conto di 
altri fabbisogni concorrenti sul piano 
sociale e ambientale, e promuovere lo 
sviluppo di tecnologie di trasformazione 
avanzate, attività di dimostrazione su larga 
scala e strumenti politici, in modo da 
ridurre i rischi, per gli investimenti privati 
in ricerca e innovazione, connessi allo 
sviluppo di bioprodotti e biocarburanti
sostenibili e competitivi .

fallimenti del mercato di diverso tipo che 
scoraggiano gli investimenti privati nelle 
attività precompetitive di ricerca, 
dimostrazione e diffusione per le 
bioindustrie in Europa. In particolare, nel 
quadro di tale iniziativa tecnologica 
sarebbe opportuno verificare la 
disponibilità di un approvvigionamento 
garantito di biomassa, tenendo conto di 
altri fabbisogni essenziali sul piano sociale 
e ambientale, e promuovere lo sviluppo di 
tecnologie di trasformazione avanzate, 
attività di dimostrazione su larga scala e 
strumenti politici, in modo da ridurre i 
rischi, per gli investimenti privati in ricerca 
e innovazione, connessi allo sviluppo di 
bioprodotti sostenibili e competitivi.

Or. en

Emendamento 22
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che l'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie
assuma la forma di un partenariato 
pubblico-privato destinato a promuovere 
gli investimenti destinati allo sviluppo di 
un settore bioindustriale sostenibile in 
Europa. Tale settore dovrà offrire vantaggi 
ambientali e socioeconomici ai cittadini 
europei, incrementare la competitività 
europea e contribuire a fare dell'Europa 
una protagonista di primo piano delle 
attività di ricerca, dimostrazione e 
diffusione di bioprodotti e biocarburanti
avanzati.

(12) È opportuno che l'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie 
assuma la forma di un partenariato 
pubblico-privato destinato a promuovere 
gli investimenti destinati allo sviluppo di 
soluzioni biologiche sostenibili in Europa. 
Tale settore dovrà offrire vantaggi 
ambientali e socioeconomici ai cittadini
europei, incrementare la competitività 
europea e contribuire a fare dell'Europa 
una protagonista di primo piano delle 
attività di ricerca, dimostrazione e 
diffusione di bioprodotti avanzati e 
sostenibili.

Or. en
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Emendamento 23
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali e che possono 
quindi supportare la creazione di catene del 
biovalore sostenibili. Queste attività 
dovrebbero essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, i prodotti di 
consumo, le PMI, i centri di ricerca e 
tecnologia e le università.

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali e che possono 
quindi supportare la creazione di catene del 
biovalore sostenibili. Queste attività 
dovrebbero essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, i prodotti di 
consumo, le PMI, i cluster d'innovazione 
regionali, i centri di ricerca e tecnologia e 
le università. In tale contesto, è altresì 
importante sviluppare una collaborazione 
strategica interregionale sulla base delle 
strategie di specializzazione intelligente 
(RIS3) e assicurare un coordinamento e 
una comunicazione efficaci, lo scambio di 
buone pratiche e la partecipazione attiva 
delle regioni all'elaborazione di 
programmi in materia di bioeconomia.

Or. nl
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Emendamento 24
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali e che possono 
quindi supportare la creazione di catene 
del biovalore sostenibili. Queste attività 
dovrebbero essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, i prodotti di 
consumo, le PMI, i centri di ricerca e 
tecnologia e le università.

(13) L'obiettivo dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle bioindustrie è attuare un 
programma di attività di ricerca e 
innovazione in Europa che permetta di 
valutare la disponibilità di risorse 
biologiche rinnovabili utilizzabili per la 
produzione di biomateriali, di analizzarne 
le modalità di conservazione al fine di 
garantire che i servizi pubblici che 
forniscono, ma che non sono attualmente 
remunerati dal mercato, continuino a 
essere erogati, e di supportare quindi la 
creazione di catene del biovalore 
sostenibili. Queste attività dovrebbero 
essere realizzate attraverso la 
collaborazione tra i soggetti interessati 
lungo l'intera catena del biovalore, 
compresa la produzione primaria e le 
industrie di trasformazione, le PMI, i centri 
di ricerca e tecnologia, le università e le 
organizzazioni della società civile.

Or. en

Emendamento 25
Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nell'elaborare l'iniziativa 
tecnologica congiunta sulle bioindustrie, 
occorre tenere conto delle migliori 
pratiche, delle esperienze e degli 
insegnamenti tratti dalle altre ITC
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attualmente in corso, segnatamente 
l'iniziativa in materia di farmaci
innovativi (IMI), l'iniziativa nell'ambito 
dell'aeronautica e del trasporto aereo 
("Clean Sky"), l'iniziativa sulle celle a 
combustibile e idrogeno (FCH), 
l'iniziativa sui sistemi informatici 
integrati (ARTEMIS) e l'iniziativa sulle 
tecnologie nanoelettroniche 2020 
(ENIAC).

Or. en

Emendamento 26
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per raggiungere l'obiettivo 
dell'impresa comune Bioindustrie occorre 
sostenere le attività di ricerca e 
innovazione utilizzando risorse provenienti 
dai settori pubblico e privato. A tal fine è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie organizzi inviti a presentare 
proposte per sostenere le attività di ricerca, 
dimostrazione e diffusione.

(15) Per raggiungere l'obiettivo 
dell'impresa comune Bioindustrie occorre 
sostenere le attività di ricerca e 
innovazione utilizzando risorse provenienti 
dai settori pubblico e privato. A tal fine è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie organizzi inviti a presentare 
proposte per sostenere le attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione.

Or. en

Emendamento 27
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, 
l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe 

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, 
l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe 
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sviluppare sinergie più strette con altri 
programmi dell'Unione in settori come 
l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, oltre che con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
i quali possono contribuire in modo 
specifico a rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente.

sviluppare sinergie più strette con altri 
programmi dell'Unione in settori come 
l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, oltre che con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
i quali possono contribuire in modo 
specifico a rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente. Occorre altresì garantire 
sinergie tra l'impresa comune 
Bioindustrie e i tre partenariati europei 
per l'innovazione sull'acqua, sullo 
sviluppo sostenibile dell'agricoltura e 
sulle materie prime.

Or. fr

Emendamento 28
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) L'ITC Bioindustrie deve basarsi 
su un approccio dal basso verso l'alto, che 
è fondamentale per sfruttare il potenziale 
delle regioni, in particolare per quanto 
riguarda il sostegno delle attività locali e 
regionali attraverso un costante rapporto 
con gli enti locali e regionali; l'iniziativa 
deve contribuire a sensibilizzare la società 
sull'importanza della bioeconomia, 
fornendo informazioni sui suoi enormi 
vantaggi; essa deve utilizzare le 
competenze specifiche delle regioni e 
rafforzare la collaborazione tra scienziati, 
imprenditori e amministratori pubblici nel 
quadro della cosiddetta struttura a "tripla 
elica", la cui missione consiste nel creare 
un'economia aperta e in espansione, un 
flusso transnazionale di investimenti e 
una collaborazione efficace.
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Or. nl

Emendamento 29
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Tenendo debitamente conto delle 
sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 e i 
Fondi strutturali, nonché i programmi di 
finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo nazionali e regionali pertinenti, 
occorre incoraggiare le regioni dell'UE a 
contribuire proattivamente alle attività 
dell'impresa comune Bioindustrie, ad
esempio fornendo un sostegno finanziario 
alle infrastrutture di ricerca pertinenti, 
elaborando proposte, sfruttando i risultati 
della ricerca o le attività di rete degli 
attori interessati, al fine di promuovere 
l'impatto regionale delle attività 
dell'impresa comune Bioindustrie e il loro 
potenziale in termini di creazione di posti 
di lavoro e promozione della crescita a 
livello regionale.

Or. es

Emendamento 30
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) I membri fondatori dell'impresa 
comune Bioindustrie saranno l'Unione 
europea e il consorzio BIC.

(17) I membri fondatori dell'impresa 
comune Bioindustrie saranno l'Unione 
europea e qualsiasi altra entità degli Stati 
membri o del paese associato che accetta 
lo statuto e contribuisce al finanziamento 
dell'impresa comune.
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Or. en

Emendamento 31
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie fornisca un sostegno 
finanziario principalmente sotto forma di 
sovvenzioni a partecipanti selezionati in 
esito a un invito a presentare proposte 
aperto e competitivo.

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie fornisca un sostegno 
finanziario principalmente sotto forma di 
sovvenzioni a partecipanti selezionati in 
esito a un invito a presentare proposte 
trasparente, aperto e competitivo.

Or. en

Emendamento 32
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I contributi dei partner privati non
dovranno limitarsi esclusivamente ai costi 
amministrativi dell'impresa comune e al 
cofinanziamento necessario per eseguire le 
attività di ricerca e innovazione supportate 
dall'impresa comune Bioindustrie.

(21) I contributi dei partner privati 
dovranno limitarsi ai costi amministrativi 
dell'impresa comune e al cofinanziamento 
necessario per eseguire le attività di ricerca 
e innovazione supportate dall'impresa 
comune Bioindustrie.

Or. en
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Emendamento 33
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I loro contributi dovranno riguardare 
anche le attività supplementari che i 
partner privati dovranno intraprendere, 
come stabilito nei piani di attività 
supplementari; per avere una visione 
corretta dell'effetto leva è necessario che 
tali attività supplementari costituiscano 
contributi alla più ampia iniziativa
tecnologica congiunta per le bioindustrie.

(22) I costi relativi alle attività 
supplementari che i partner privati 
dovranno intraprendere, come stabilito nei 
piani di attività supplementari, possono 
essere quantificati ma non costituiscono
contributi all'iniziativa tecnologica 
congiunta per le bioindustrie.

Or. en

Emendamento 34
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) I loro contributi dovranno riguardare 
anche le attività supplementari che i 
partner privati dovranno intraprendere, 
come stabilito nei piani di attività 
supplementari; per avere una visione 
corretta dell'effetto leva è necessario che 
tali attività supplementari costituiscano 
contributi alla più ampia iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie.

(22) I loro contributi dovranno riguardare 
anche le attività supplementari che i 
partner privati dovranno intraprendere, 
come stabilito nei piani di attività 
supplementari e indicato in una relazione 
annuale; per avere una visione corretta 
dell'effetto leva è necessario che tali 
attività supplementari costituiscano 
contributi alla più ampia iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4)
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Emendamento 35
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Il contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune Bioindustrie deve 
essere gestito in conformità al principio di 
sana gestione finanziaria e alle regole 
applicabili sulla gestione indiretta stabilite 
dal regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 e dal regolamento delegato (UE) 
n. 1268/2012 della Commissione, del 29 
ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/201227.

(24) Il contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune Bioindustrie deve 
essere gestito in conformità al principio di 
sana gestione finanziaria e alle regole 
applicabili sulla gestione indiretta stabilite 
dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dal regolamento delegato (UE) n. 
1268/2012 della Commissione, del 29 
ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/201227.

__________________ __________________
27 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. 27 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 36
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Fatta salva la valutazione 
intermedia di cui all'articolo 11 e in 
conformità dell'articolo 26 del 
regolamento (UE) n. .../2013 [il 
programma quadro Orizzonte 2020], le 
iniziative tecnologiche congiunte, in 
quanto strumento di finanziamento
specifico di Orizzonte 2020, devono essere 
oggetto di una valutazione intermedia 
approfondita che ne analizzi, tra l'altro, 
l'apertura, la trasparenza e l'efficienza.
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Or. es

Emendamento 37
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Il revisore interno della Commissione 
esercita nei confronti dell'impresa comune 
Bioindustrie le stesse competenze di cui 
dispone nei confronti della Commissione.

(27) Il revisore interno della Commissione 
esercita nei confronti dell'impresa comune 
Bioindustrie le stesse competenze di cui 
dispone nei confronti della Commissione. 
Lo stesso dicasi per la Corte dei conti 
europea e il Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 38
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo 
di organi o organismi creati dall'Unione 
può escludere l'esame dei conti delle 
entrate e delle spese dei medesimi da parte 
della Corte dei conti. In conformità 
all'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
i conti degli organismi ai sensi 
dell'articolo 209 del medesimo 
regolamento devono essere esaminati da 
un organismo di revisione contabile
indipendente che deve emettere un parere, 
tra l'altro, sull'affidabilità dei conti e sulla 
legittimità e regolarità delle transazioni 
sottostanti. Per evitare la duplicazione del 
controllo dei conti è giustificato prevedere 

soppresso
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che i conti dell'impresa comune
Bioindustrie non siano soggetti all'esame 
della Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 39
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di 
organi o organismi creati dall'Unione può 
escludere l'esame dei conti delle entrate e 
delle spese dei medesimi da parte della 
Corte dei conti. In conformità all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi ai sensi dell'articolo 209 del 
medesimo regolamento devono essere 
esaminati da un organismo di revisione 
contabile indipendente che deve emettere 
un parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei 
conti e sulla legittimità e regolarità delle 
transazioni sottostanti. Per evitare la 
duplicazione del controllo dei conti è 
giustificato prevedere che i conti 
dell'impresa comune Bioindustrie non
siano soggetti all'esame della Corte dei 
conti.

(28) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di 
organi o organismi creati dall'Unione può 
escludere l'esame dei conti delle entrate e 
delle spese dei medesimi da parte della 
Corte dei conti. In conformità all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi ai sensi dell'articolo 209 del 
medesimo regolamento devono essere 
esaminati da un organismo di revisione 
contabile indipendente che deve emettere 
un parere, tra l'altro, sull'affidabilità dei 
conti e sulla legittimità e regolarità delle 
transazioni sottostanti. Nonostante tale 
parere, che non costituisce un audit, è 
giustificato prevedere che i conti 
dell'impresa comune Bioindustrie siano 
soggetti all'esame della Corte dei conti.

Or. fr

Motivazione

È ingiustificato che i conti dell'impresa comune Bioindustrie non debbano essere esaminati 
dalla Corte dei conti. Il parere, anche se formulato da un organismo di revisione contabile 
indipendente, non è un audit che consenta a terze parti, fra cui l'Unione europea e il suo 
Parlamento, di avere l'assoluta certezza in merito all'affidabilità dei conti e alla legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti.
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Emendamento 40
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Fatta salva la valutazione 
intermedia di cui all'articolo 11 e in 
conformità dell'articolo 26 del 
regolamento Orizzonte 2020, le iniziative 
tecnologiche congiunte, in quanto 
strumento di finanziamento specifico di 
Orizzonte 2020, devono essere oggetto di 
una valutazione intermedia approfondita
che ne analizzi, tra l'altro, l'apertura, la 
trasparenza e l'efficienza.

Or. en

(Cfr. articolo 26 del regolamento Orizzonte 2020)

Motivazione

Questo riferimento è necessario per tenere conto del risultato finale dei negoziati su 
Orizzonte 2020. Esso si collega a un altro aspetto importante che il Parlamento è riuscito a 
includere nell'articolo 26 del regolamento relativo a Orizzonte 2020.

Emendamento 41
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione nell'ambito del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
privati finanziati nel quadro di Orizzonte 
2020 deve essere allineata alla durata del 
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programma quadro, onde evitare in 
futuro diversi insiemi di norme 
parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi per i partecipanti e gli 
organismi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 42
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione nell'ambito del
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, le 
imprese comuni devono evitare di 
applicare diversi insiemi di norme del 
programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 43
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) Per contribuire a colmare il 
divario in materia di ricerca e 
innovazione in Europa occorre sviluppare 
una complementarità e strette sinergie 
con i Fondi strutturali. Sarà promossa, 
ove possibile, l'interoperabilità tra i due 
strumenti. Saranno incoraggiati i 
finanziamenti cumulativi o combinati. In 
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tale contesto, le misure saranno dirette a 
sfruttare appieno il potenziale 
dell'insieme dei talenti europei,
ottimizzando in tal modo l'impatto 
economico e sociale della ricerca e 
dell'innovazione, e saranno distinte ma 
complementari per quanto riguarda le 
politiche e gli interventi dei fondi a titolo 
della politica di coesione.

Or. en

Emendamento 44
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 30 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 ter) Considerando l'importanza della 
ricerca di base per l'emergere di idee da 
cui scaturiscano future innovazioni, sono 
necessari inviti a presentare proposte per 
progetti collaborativi di ricerca e sviluppo
nel settore della ricerca biotecnologica 
nell'ambito di Orizzonte 2020, in aggiunta 
e in parallelo alle attività dell'impresa 
comune Bioindustrie, in particolare per 
quanto riguarda la ricerca ai livelli di 
preparazione tecnologica da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

Conformemente al regolamento Orizzonte 2020, vanno incluse in regolari inviti a presentare
proposte dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 anche le attività di R&S nell'ambito
delle ITC. Nel caso delle bioindustrie, la ricerca collaborativa deve essere svolta in parallelo 
con le attività delle bioindustrie a livelli di preparazione tecnologica inferiori, per 
coinvolgere maggiormente le università e le PMI nella ricerca biotecnologica finanziata 
dall'UE, assicurare il giusto equilibrio tra livelli di preparazione tecnologica superiori e 
inferiori, creare un contesto di ricerca competitivo e promuovere l'innovazione futura.
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Emendamento 45
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 quater) Tenendo debitamente conto 
delle sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 
e i Fondi strutturali, nonché i programmi 
di finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo nazionali e regionali pertinenti, 
occorre incoraggiare le regioni dell'UE a 
contribuire proattivamente alle attività 
dell'impresa comune Bioindustrie, ad
esempio fornendo un sostegno finanziario 
alle infrastrutture di ricerca pertinenti, 
elaborando proposte, sfruttando i risultati 
della ricerca o le attività di rete degli 
attori interessati, al fine di promuovere 
l'impatto regionale delle attività 
dell'impresa comune Bioindustrie e il loro 
potenziale in termini di creazione di posti 
di lavoro e promozione della crescita a 
livello regionale.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo è riuscito a far inserire nel regolamento quadro Orizzonte 2020 un 
nuovo articolo che chiede esplicitamente maggiori sinergie tra Orizzonte 2020 e i Fondi 
strutturali. In tale contesto, le ITC non devono costituire un'eccezione. Occorre incoraggiare 
le regioni a contribuire alle loro attività, in particolare in considerazione del loro enorme 
potenziale per il rafforzamento dei cluster regionali.

Emendamento 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 30 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 quater) Occorre attuare misure volte a 
promuovere la partecipazione delle PMI, 
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delle università e dei centri di ricerca. In 
tale contesto, è necessario individuare ed 
affrontare le barriere che ostacolano la 
partecipazione di nuovi attori.

Or. en

Emendamento 47
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie, è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in seguito 
"impresa comune Bioindustrie") per il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie, è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in seguito 
"impresa comune Bioindustrie") per il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

L'esistenza parallela di due generazioni di ITC che pubblicano inviti (con membri, norme e 
bilanci diversi) causa costi amministrativi, aggrava la complessità del finanziamento della 
ricerca da parte dell'UE e cela gli effettivi importi dei fondi spesi ogni anno. La durata delle 
ITC deve pertanto essere allineata con la durata di Orizzonte 2020 e dei futuri programmi 
quadro. Ridurre i tempi dell'impresa comune Bioindustrie permette anche all'impresa comune 
di far fronte alla riduzione del bilancio senza dover rivedere il proprio programma di attività.

Emendamento 48
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie, è 

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie, è 
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costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in seguito 
"impresa comune Bioindustrie") per il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2024.

costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in seguito 
"impresa comune Bioindustrie") per il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020.

Or. es

Emendamento 49
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie 
per conseguire un'economia più efficiente 
nell'impiego delle risorse, più sostenibile e
a basse emissioni di carbonio e per 
incrementare la crescita economica e 
l'occupazione, in particolare nelle zone 
rurali, attraverso lo sviluppo di bioindustrie 
sostenibili e competitive in Europa, che si 
avvalgono di bioraffinerie avanzate che 
trasformano biomassa ottenuta in maniera 
sostenibile; e in particolare:

b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie 
per conseguire un'economia efficiente 
nell'impiego delle risorse, rispettosa 
dell'ambiente, sostenibile e basata sulle
energie rinnovabili, nonché allo sviluppo 
economico e all'occupazione, in 
particolare nelle zone rurali, attraverso lo 
sviluppo di bioindustrie sostenibili e 
competitive in Europa che non fanno uso 
di OGM, si avvalgono di bioraffinerie 
avanzate che trasformano biomassa 
ottenuta in maniera sostenibile, si fondano 
sul principio guida della gerarchia delle 
biomasse e sostengono un "utilizzo a 
cascata" della biomassa; e in particolare:

Or. en

Emendamento 50
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) dimostrare le tecnologie che permettono 
di creare nuovi componenti chimici di 
base, nuovi materiali e nuovi prodotti di 
consumo a partire da biomassa prodotta in 
Europa, in sostituzione di fattori di 
produzione a base fossile;

c) dimostrare le tecnologie ad alto valore 
che permettono di creare nuovi componenti 
chimici di base, nuovi materiali e nuovi 
prodotti di consumo a partire da biomassa 
prodotta in Europa, in sostituzione di 
fattori di produzione a base fossile;

Or. en

Emendamento 51
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) creare impianti modello di 
bioraffinazione capaci di diffondere
modelli tecnologici e d'impresa per i 
biomateriali, i prodotti biochimici e i 
biocarburanti e di dimostrare i 
miglioramenti in termini di costi e di
prestazioni a livelli tali da risultare 
concorrenziali con le alternative a base 
fossile.

e) promuovere lo sviluppo di modelli 
tecnologici e d'impresa per i biomateriali 
non OGM, i prodotti biochimici e i 
biocarburanti che dimostrino elevate
prestazioni ambientali.

Or. en

Emendamento 52
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il contributo finanziario dell'Unione
è subordinato alle condizioni seguenti:
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a) l'impresa comune Bioindustrie deve 
dimostrare che il suo programma di 
lavoro pluriennale e le azioni finanziate 
corrispondono alle priorità di ricerca 
stabilite dal programma quadro 
Orizzonte 2020;
b) l'impresa comune Bioindustrie deve 
dimostrare il rispetto dei principi generali 
che disciplinano il programma quadro 
Orizzonte 2020;
c) l'impresa comune Bioindustrie deve 
dimostrare l'adempimento delle 
condizioni stabilite all'articolo 19 del 
programma quadro Orizzonte 2020.

Or. es

Emendamento 53
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere la partecipazione alle 
sue attività delle piccole e medie imprese 
(PMI), conformemente agli obiettivi del 
programma quadro Orizzonte 2020;

Or. ro

Emendamento 54
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Ambito delle attività
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1. Ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 2, il programma
di ricerca Bioindustrie può finanziare
attività di ricerca e sviluppo ai livelli di 
preparazione tecnologica da 2 a 6.
2. Qualora il programma di ricerca 
Bioindustrie preveda attività di 
innovazione ai livelli di preparazione 
tecnologica 7 e 8, i tassi di finanziamento 
per le azioni indirette sono ridotti a norma
dell'[articolo 22] delle regole di
partecipazione.

Or. en

Motivazione

Il presente articolo mira a chiarire l'ambito delle attività dell'impresa comune Bioindustrie, 
in particolare per quanto attiene ai livelli di preparazione tecnologica (TRL) coperti dal suo 
programma di ricerca. Le regole di partecipazione prevedono altresì di tenere maggiormente 
conto del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il presente articolo riprende 
questo aspetto in considerazione dei tassi di finanziamento utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento 55
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti dei paesi 
dell'EFTA, all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 
1°000 Mio EUR. Il contributo è versato a 
partire dagli stanziamenti del bilancio 
generale dell'Unione assegnati al 
programma specifico Orizzonte 2020 che 
attua il programma quadro Orizzonte 2020 
in conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi i contributi degli Stati membri 
dell'Associazione europea di libero 
scambio (EFTA), all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 
1°000 Mio EUR. Il contributo è versato a 
partire dagli stanziamenti del bilancio 
generale dell'Unione assegnati al 
programma specifico Orizzonte 2020 che 
attua il programma quadro Orizzonte 2020 
in conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
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medesimo regolamento. per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

Or. fr

Emendamento 56
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti dei paesi 
dell'EFTA, all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 
1°000 Mio EUR. Il contributo è versato a 
partire dagli stanziamenti del bilancio 
generale dell'Unione assegnati al 
programma specifico Orizzonte 2020 che 
attua il programma quadro Orizzonte 2020 
in conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti dei paesi 
dell'EFTA, all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 875
Mio EUR. Il contributo è versato a partire 
dagli stanziamenti del bilancio generale 
dell'Unione assegnati al programma 
specifico Orizzonte 2020 che attua il 
programma quadro Orizzonte 2020 in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60, paragrafi da 
1 a 4, e 61 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 per gli organismi di cui 
all'articolo 209 del medesimo regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di ridurre del 12,5% il bilancio dell'impresa comune Bioindustrie in 
conseguenza della riduzione generale della dotazione di bilancio di Orizzonte 2020 
nell'ambito del QFP, per evitare di compromettere il delicato equilibrio dei finanziamenti per 
la ricerca collaborativa nei trasporti, da un lato, e il finanziamento dell'ITC, dall'altro. La 
stessa riduzione deve applicarsi alle altre ITC. Nel contempo, il relatore propone di ridurre 
la durata di Bioindustrie di 4 anni, il che implicherebbe la definizione di un nuovo bilancio 
nel quadro del prossimo QFP dopo il 2020.

Emendamento 57
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
tiene conto delle disposizioni stabilite 
dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 
60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 e dall'articolo 40 del regolamento 
delegato (UE) n. 1268/2012 della 
Commissione, oltre che, in particolare, dei 
seguenti elementi:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
tiene conto delle disposizioni stabilite 
dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 
60, paragrafi da 1 a 4, e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dall'articolo 40 del regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012 della Commissione, 
oltre che, in particolare, dei seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 58
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) gli accordi circa la fornitura dei dati 
necessari a mettere la Commissione in 
condizione di adempiere i propri obblighi 
di divulgazione e comunicazione;

d) gli accordi circa la fornitura dei dati 
necessari a mettere la Commissione in 
condizione di adempiere i propri obblighi 
di divulgazione e comunicazione, incluse 
informazioni complete su tutte le proposte 
e le convenzioni di sovvenzione e i relativi 
partner da inserirsi tempestivamente nella 
banca dati globale ECORDA del 
programma Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 59
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Il contributo di cui al paragrafo 1 consta 
dei seguenti elementi:

Il contributo di cui al paragrafo 1 consta 
dei contributi all'impresa comune 
Bioindustrie secondo quanto stabilito 
dalla clausola 12, paragrafo 2 e paragrafo 
3, lettere b) e c), dello statuto figurante in 
allegato.

Or. en

Emendamento 60
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contributi in natura di almeno 1°800 
Mio EUR nel periodo definito dall'articolo 
1 da parte dei membri diversi dall'Unione, 
o delle le loro entità costitutive, sotto 
forma di costi da essi sostenuti 
nell'attuazione di attività supplementari che 
non rientrano nel piano di lavoro 
dell'impresa comune Bioindustrie, che 
concorrono agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta per le bioindustrie. 
Tali costi possono essere supportati da altri 
programmi di finanziamento dell'Unione in 
conformità alle norme procedurali 
applicabili. In tali casi il finanziamento 
dell'Unione non sostituisce i contributi in 
natura apportati dai membri diversi 
dall'Unione o dalle loro entità costitutive.

b) i costi supplementari nel periodo 
definito dall'articolo 1 da parte dei membri 
diversi dall'Unione, o delle loro entità 
costitutive, sotto forma di costi da essi 
sostenuti nell'attuazione di attività 
supplementari che non rientrano nel piano 
di lavoro dell'impresa comune 
Bioindustrie, che concorrono agli obiettivi 
dell'iniziativa tecnologica congiunta per le 
bioindustrie, possono essere quantificati. 
Tali costi possono essere supportati da altri 
programmi di finanziamento dell'Unione in 
conformità alle norme procedurali 
applicabili. In ogni caso, tali costi non 
sostituiscono i contributi in natura 
apportati dai membri diversi dall'Unione o 
dalle loro entità costitutive.

Or. en

Emendamento 61
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per la valutazione dei contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, 
paragrafo 3, lettera c), dello statuto 
figurante nell'allegato, i costi sono 
determinati secondo le prassi contabili 
abitualmente seguite dalle entità 
interessate, conformemente ai principi 
contabili del paese in cui l'entità è stabilita 
e ai principi contabili internazionali 
(International Financial Reporting 
Standards). I costi sono certificati da un 
revisore contabile esterno indipendente 
nominato dall'entità interessata. La 
valutazione dei contributi è verificata 
dall'impresa comune Bioindustrie. Ove 
persistano incertezze può essere controllata 
dall'impresa comune Bioindustrie.

4. Per la valutazione dei contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b) e alla clausola 12, 
paragrafo 3, lettera c), dello statuto 
figurante nell'allegato, i costi sono 
determinati secondo le prassi contabili 
abitualmente seguite dalle entità 
interessate, conformemente ai principi 
contabili del paese in cui l'entità è stabilita 
e ai principi contabili internazionali 
(International Financial Reporting 
Standards). I costi dei contributi di cui alla 
clausola 12, paragrafo 3, lettera c), dello 
statuto sono certificati da un revisore 
contabile esterno indipendente nominato 
dall'entità interessata. La valutazione dei 
contributi è verificata dall'impresa comune 
Bioindustrie. Ove persistano incertezze può 
essere controllata dall'impresa comune 
Bioindustrie. L'entità interessata rende 
pubblica una relazione annuale relativa 
alle sue attività supplementari.

Or. en

Motivazione

Le attività supplementari che svolgono i membri privati costituiscono un'aggiunta positiva 
che stimola l'effetto leva dell'ITC e non devono essere sottoposte a revisione contabile. Le 
attività supplementari devono essere pianificate e realizzate di conseguenza, devono essere 
chiaramente definite come contributi in natura ed essere oggetto di un resoconto annuale. 
Tuttavia, tali attività non sono cofinanziate dall'Unione e pertanto devono essere esenti dal
controllo, fatto salvo quello dell'impresa comune.

Emendamento 62
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'impresa comune Bioindustrie adotta un 
regolamento finanziario specifico 
conformemente all'articolo 209 del 
regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 e 
del regolamento (UE) n.[regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
dei PPP].

Fatto salvo l'articolo 12 del presente 
regolamento, l'impresa comune 
Bioindustrie adotta un regolamento 
finanziario specifico conformemente 
all'articolo 209 del regolamento (CE,
Euratom) n. 966/2012 e del regolamento 
(UE) n.[regolamento delegato sul 
regolamento finanziario tipo dei PPP].

Or. en

Emendamento 63
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di direzione adotta, in 
conformità all'articolo 110 dello statuto dei 
funzionari, una decisione basata 
sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei 
funzionari e sull'articolo 6 del regime 
applicabile agli altri agenti, con cui delega 
al direttore esecutivo i poteri pertinenti di 
autorità che ha il potere di nomina e 
definisce le condizioni di sospensione della 
delega di poteri. Il direttore esecutivo è 
autorizzato a subdelegare tali poteri.

Il consiglio di direzione adotta, in 
conformità all'articolo 110 dello statuto dei 
funzionari, una decisione basata 
sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei 
funzionari e sull'articolo 6 del regime 
applicabile agli altri agenti, con cui delega 
al direttore esecutivo i poteri pertinenti di 
autorità che ha il potere di nomina e 
definisce le condizioni di sospensione della 
delega di poteri. Il direttore esecutivo è 
autorizzato a subdelegare tali poteri. Il 
direttore esecutivo riferisce nella 
successiva riunione del consiglio di 
direzione in merito all'esercizio di tali 
deleghe o sottodeleghe.

Or. fr

Motivazione

Sussiste l'obbligo di riferire in merito a qualsiasi delega.
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Emendamento 64
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In circostanze eccezionali, il consiglio di 
direzione può, mediante decisione, 
sospendere temporaneamente i poteri di 
autorità che ha il potere di nomina delegati 
al direttore esecutivo e quelli subdelegati 
da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o 
delegarli a uno dei suoi membri o a un 
membro del personale dell'impresa comune 
diverso dal direttore esecutivo.

Il consiglio di direzione può, mediante
decisione motivata, sospendere 
temporaneamente i poteri di autorità che ha 
il potere di nomina delegati al direttore 
esecutivo e quelli subdelegati da 
quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o 
delegarli a uno dei suoi membri o a un 
membro del personale dell'impresa comune 
diverso dal direttore esecutivo.

Or. fr

Motivazione

La sospensione o la revoca di una delega deve poter avvenire in qualsiasi momento, senza 
che il consiglio di direzione sia tenuto a dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.

Emendamento 65
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'impresa comune Bioindustrie e al suo 
personale si applica il protocollo sui 
privilegi e sulle immunità dell'Unione.

Al direttore esecutivo e ai membri del 
consiglio di direzione dell'impresa 
comune Bioindustrie si applica il 
protocollo sui privilegi e sulle immunità 
dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

La sospensione o la revoca di una delega deve poter avvenire in qualsiasi momento, senza 
che il consiglio di direzione sia tenuto a dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali.
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Emendamento 66
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In materia di responsabilità non 
contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni alle leggi degli Stati 
membri, i danni causati dai suoi agenti 
nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In materia di responsabilità non 
contrattuale, l'impresa comune Bioindustrie 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni alle leggi degli Stati 
membri, i danni causati dai suoi agenti e 
dai membri del consiglio di direzione
nell'esercizio delle loro funzioni.

Or. fr

Emendamento 67
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sulle controversie relative al 
risarcimento dei danni causati dal 
personale dell'impresa comune 
Bioindustrie nell'esercizio delle sue 
funzioni.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di derogare al diritto comune per questo tipo di controversia.

Emendamento 68
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per tutte le questioni non contemplate 
dal presente regolamento o da un altro 
atto del diritto dell'Unione, si applica la 
legge dello Stato in cui ha sede l'impresa 
comune Bioindustrie.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non vi è ragione di derogare al diritto comune per questo tipo di controversia ed è necessario 
lasciar agire le norme contrattuali.

Emendamento 69
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione esegue una valutazione 
intermedia dell'impresa comune 
Bioindustrie. La Commissione comunica le 
conclusioni della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione esegue una valutazione 
intermedia dell'impresa comune 
Bioindustrie. La Commissione comunica le 
conclusioni della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018. La 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune Bioindustrie è parte integrante
della valutazione intermedia di Orizzonte 
2020 e deve essere presentata 
contestualmente.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto delle modifiche all'articolo 26 del regolamento 
Orizzonte 2020, nel quale si indica chiaramente che le ITC rientrano nella valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 e sono soggette a tale valutazione.
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Emendamento 70
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione esegue una valutazione 
intermedia dell'impresa comune 
Bioindustrie. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione esegue una valutazione 
intermedia dell'impresa comune 
Bioindustrie. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018. La valutazione 
intermedia dell'impresa comune 
Bioindustrie è parte integrante della 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020
e deve essere presentata contestualmente.

Or. es

Emendamento 71
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il bilancio dell'impresa comune 
Bioindustrie può essere sottoposto a 
revisione nel corso della valutazione 
intermedia.

Or. en

Motivazione

Sulla base del risultato della valutazione intermedia e tenendo debitamente conto di tutti gli 
altri fattori pertinenti, occorre includere nell'atto giuridico di base di Bioindustrie la 
possibilità di un adeguamento del suo bilancio. In linea generale, il riferimento alla 
possibilità di rivedere il bilancio di un'ITC nel corso della revisione intermedia deve essere 
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incluso nell'atto di base delle altre imprese comuni interessate.

Emendamento 72
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il bilancio dell'impresa comune 
Bioindustrie può essere sottoposto a 
revisione nel corso della valutazione 
intermedia.

Or. es

Emendamento 73
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può elaborare una 
relazione annuale sull'avanzamento delle 
attività di ricerca e sviluppo dell'impresa 
comune Bioindustrie.

Or. es

Emendamento 74
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione 

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune Bioindustrie è dato 
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all'impresa comune ECSEL fa parte del 
discarico dato alla Commissione dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 319 del trattato.

dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, secondo 
una procedura equiparabile a quella 
prevista dall'articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e 
dagli articoli da 164 a 166 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
sulla base della relazione di audit della 
Corte dei conti.

Or. fr

Motivazione

È fondamentale che le imprese comuni siano sottoposte ai controlli di audit della Corte dei 
conti europea e alle stesse procedure di discarico della Commissione, con un controllo di 
bilancio e un controllo politico del Parlamento europeo.

Emendamento 75
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico dell'esecuzione del bilancio 
relativo al contributo dell'Unione 
all'impresa comune Bioindustrie fa parte 
del discarico dato alla Commissione dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 319 del trattato.

1. Il discarico dell'esecuzione del bilancio 
relativo al contributo dell'Unione 
all'impresa comune Bioindustrie viene dato 
dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, entro il 15 
maggio dell'anno n+2 secondo una
procedura equiparabile a quella prevista 
dall'articolo 319 del TFUE e dagli articoli 
164 e 165 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 e disposta dal regolamento 
finanziario dell'impresa comune 
Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 76
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
In caso di rifiuto del discarico da parte del 
Parlamento europeo, il direttore esecutivo 
presenta le dimissioni al consiglio di 
direzione, che valuta, in base alle 
circostanze, la decisione finale da 
adottare.

Or. fr

Motivazione

Per la credibilità del processo di discarico, occorre che il rifiuto del discarico comporti delle 
conseguenze e che sia il consiglio di direzione a decidere della sorte del direttore esecutivo. 
Questa procedura non è una revoca, ma semplicemente l'obbligo per il direttore esecutivo di 
presentare le sue dimissioni al consiglio di direzione, che dovrà valutare la decisione da 
adottare.

Emendamento 77
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il personale dell'impresa comune, il 
direttore esecutivo e i membri del 
consiglio di direzione segnalano
tempestivamente all'OLAF le frodi di cui 
possono essere venuti a conoscenza 
nell'esercizio delle loro funzioni o dei loro 
mandati, senza che sia chiamata in causa 
la loro responsabilità in conseguenza di 
tale segnalazione. Qualora non rispettino
tale obbligo, essi divengono
personalmente responsabili delle 
conseguenze delle frodi di cui sono venuti 
a conoscenza e che non hanno segnalato 
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all'OLAF.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro la frode deve costituire una priorità dell'Unione. Questo meccanismo di
segnalazione, già attivo in almeno uno Stato membro, è uno strumento molto utile a tal fine.

Emendamento 78
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I membri del consiglio di direzione,
del comitato scientifico e il direttore 
esecutivo rendono pubblicamente 
disponibile e mantengono aggiornata una 
dichiarazione di tutte le attività 
professionali, degli interessi finanziari e 
dei conflitti di interessi. Le dichiarazioni 
contengono le seguenti informazioni:
a) l'occupazione della persona e la sua 
partecipazione a consigli o comitati di 
società private, organizzazioni non 
governative e associazioni;
b) le partecipazioni in società o 
partenariati qualora vi siano possibili 
implicazioni di politica pubblica o qualora 
tale partecipazione conferisca alla 
persona un'influenza significativa sullo 
svolgimento delle attività.

Or. en

Emendamento 79
Josefa Andrés Barea
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Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni finanziate dall'impresa comune 
Bioindustrie si applica il regolamento (UE) 
n. ...[regole di partecipazione e diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020]. In 
conformità a tale regolamento l'impresa 
comune Bioindustrie è considerata un 
organismo di finanziamento e dà un 
sostegno finanziario alle azioni indirette 
come stabilito dalla clausola 1 dello statuto 
figurante nell'allegato.

Alle azioni indirette finanziate dall'impresa 
comune Bioindustrie si applicano il
regolamento (UE) n. ...[regole di 
partecipazione e diffusione applicabili a
Orizzonte 2020] e le decisioni della 
Commissione riguardanti la sua 
attuazione. In conformità a tale 
regolamento l'impresa comune Bioindustrie 
è considerata un organismo di 
finanziamento e dà un sostegno finanziario 
alle azioni indirette come stabilito dalla 
clausola 1 dello statuto figurante 
nell'allegato.

Or. es

Emendamento 80
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni finanziate dall'impresa comune 
Bioindustrie si applica il regolamento (UE) 
n. ...[regole di partecipazione e diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020]. In 
conformità a tale regolamento l'impresa 
comune Bioindustrie è considerata un 
organismo di finanziamento e dà un 
sostegno finanziario alle azioni indirette 
come stabilito dalla clausola 1 dello statuto 
figurante nell'allegato.

Alle azioni indirette finanziate dall'impresa 
comune Bioindustrie si applicano il 
regolamento (UE) n. ...[regole di 
partecipazione e diffusione nell'ambito di 
Orizzonte 2020] e le decisioni della 
Commissione riguardanti la sua 
attuazione. In conformità a tale 
regolamento l'impresa comune Bioindustrie 
è considerata un organismo di 
finanziamento e dà un sostegno finanziario 
alle azioni indirette come stabilito dalla 
clausola 1 dello statuto figurante 
nell'allegato.

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento mira a chiarire che si applicano non solo le regole di 
partecipazione, ma anche gli atti di esecuzione correlati, quali le regole per le procedure di
presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione dei contratti e revisione. A norma 
dell'articolo 1, paragrafo 1, delle regole di partecipazione, queste si applicano unicamente 
alle azioni indirette.

Emendamento 81
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di tenere conto delle esigenze 
operative specifiche dell'impresa comune 
Bioindustrie, i piani di lavoro dell'impresa 
comune possono derogare dalle regole di 
partecipazione di Orizzonte 2020, per 
facilitare e incoraggiare la partecipazione 
di tipologie specifiche di partecipanti, in 
particolare limitando l'assegnazione di 
finanziamenti alle PMI, alle università, 
alle organizzazioni di ricerca senza scopo 
di lucro, al CCR e alle organizzazioni di 
interesse europeo.

Or. en

Emendamento 82
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In conformità dei principi di trasparenza 
e non discriminazione di cui all'articolo 
60, paragrafo 1, e all'articolo 128, 
paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, e all'articolo 16 
del presente regolamento, gli inviti a 
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presentare proposte organizzati 
dall'impresa comune Bioindustrie sono 
pubblicati sul portale Internet dei 
partecipanti di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Durante i negoziati in sede di trilogo su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno deciso di rendere 
più coerenti tutte le possibilità di inviti a presentare proposte finanziate nell'ambito del 
suddetto programma. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione 
degli inviti a presentare proposte organizzati dalle ITC sul portale dei partecipanti di 
Orizzonte 2020. Tutti hanno acconsentito ad adottare quest'approccio. Il presente 
emendamento mira a trasformare un'autoimposizione in un obbligo giuridico, garantendo 
informazioni semplici e facilmente accessibili ai candidati.

Emendamento 83
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
La Commissione assicura un 
coordinamento costante tra le attività di 
Orizzonte 2020 e le attività dell'impresa 
comune Bioindustrie, identificando
regolarmente le possibili complementarità 
e sinergie e attuando un processo formale 
di coordinamento al fine di armonizzare
le priorità di ricerca coperte dalla ricerca 
collaborativa nell'ambito del programma 
quadro e le attività coperte dall'impresa 
comune Bioindustrie.

Or. es

Emendamento 84
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) garantisce l'adozione di un'agenda 
d'innovazione strategica elaborata con il 
contributo di tutti i partner, compresi il 
settore privato, la comunità scientifica, i 
rappresentanti degli Stati membri e le 
organizzazioni della società civile attive 
nel settore in questione;

Or. en

Emendamento 85
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) istituisce e sviluppa una stretta 
collaborazione a lungo termine tra 
l'Unione, l'industria e gli altri soggetti 
interessati;

c) istituisce e sviluppa una stretta 
collaborazione a lungo termine tra 
l'Unione, l'industria, il mondo accademico, 
gli istituti di ricerca e gli altri soggetti 
interessati assicurando nel contempo la 
più ampia partecipazione possibile sia sul 
piano geografico, sia in merito al numero 
dei partecipanti;

Or. ro

Emendamento 86
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) pubblica informazioni sui progetti, 
compresi l'importo complessivo di ogni 
progetto, i nomi dei partecipanti e 
l'importo del contributo finanziario 
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dell'impresa comune Bioindustrie per 
ciascun partecipante;

Or. ro

Emendamento 87
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) previa accettazione del presente statuto, 
attraverso una lettera di approvazione, il 
consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito 
"consorzio BIC"), organizzazione senza 
scopo di lucro di diritto belga (numero di 
registrazione: 0521-857-822), con sede 
permanente a Bruxelles, Belgio.

b) previa accettazione del presente statuto, 
attraverso una delibera dell'organo 
responsabile della sua governance, il 
consorzio bioindustriale Aisbl (in seguito 
"consorzio BIC"), organizzazione senza 
scopo di lucro di diritto belga (numero di 
registrazione: 0521-857-822), con sede 
permanente a Bruxelles, Belgio.

Or. fr

Emendamento 88
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i soggetti giuridici che sostengono 
direttamente o indirettamente la ricerca e 
l'innovazione in uno Stato membro o in un 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 possono chiedere di
aderire all'impresa comune Bioindustrie 
purché contribuiscano al finanziamento di 
cui alla clausola 12 ai fini del 
conseguimento degli obiettivi dell'impresa 
comune enunciati all'articolo 2 del presente 
regolamento e accettino lo statuto 

1. Tutti i soggetti giuridici che sostengono 
direttamente o indirettamente la ricerca e 
l'innovazione in uno Stato membro o in un 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 possono aderire all'impresa 
comune Bioindustrie purché contribuiscano 
al finanziamento di cui alla clausola 12 ai 
fini del conseguimento degli obiettivi 
dell'impresa comune enunciati all'articolo 2 
del presente regolamento e accettino lo 
statuto dell'impresa comune Bioindustrie.
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dell'impresa comune Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 89
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi dell'impresa comune 
Bioindustrie. In seguito il consiglio di 
direzione decide in merito alla domanda.

soppresso

Or. en

Emendamento 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda.

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda. Le regole relative
all'ammissione di nuovi membri devono
essere pubbliche, trasparenti e non creare 
indebiti ostacoli, e qualsiasi rifiuto deve 
essere chiaramente motivato per iscritto e
messo a disposizione del candidato e del 
gruppo dei rappresentanti degli Stati.
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Or. en

Emendamento 91
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda.

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda e notifica 
tempestivamente la sua decisione alla 
Commissione che, nel caso in cui la 
domanda sia stata accettata, ha il diritto 
di opporsi all'adesione, tranne se il 
candidato è uno Stato membro 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 92
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda.

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda entro due mesi 
dalla presentazione della stessa, fornendo 
una motivazione e provvedendo alla
pubblicazione della decisione.
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Or. ro

Emendamento 93
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda.

3. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
richiedente ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune Bioindustrie. 
In seguito il consiglio di direzione decide 
in merito alla domanda e fornisce 
un'opportuna motivazione in caso di 
rifiuto.

Or. en

Emendamento 94
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi membro può porre fine alla 
sua adesione all'impresa comune 
Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e 
diventa irrevocabile sei mesi dopo la 
notifica agli altri membri. Allo scadere di 
questo termine l'ex membro è esonerato da 
qualsiasi obbligo diverso da quelli 
approvati o assunti dall'impresa comune 
Bioindustrie prima del recesso.

4. Qualsiasi membro può porre fine alla 
sua adesione all'impresa comune 
Bioindustrie. Il recesso acquista efficacia e 
diventa irrevocabile sei mesi dopo la 
notifica agli altri membri. Allo scadere di 
questo termine l'ex membro è esonerato da 
qualsiasi obbligo diverso da quelli 
approvati o assunti dall'impresa comune 
Bioindustrie prima del recesso. In caso di 
recesso, viene istituito un conto fra il 
membro che si ritira e l'impresa comune 
Bioindustrie per il saldo degli obblighi 
finanziari.
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Or. fr

Emendamento 95
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'adesione all'impresa comune 
Bioindustrie può essere trasferita a terzi 
solo previo assenso del consiglio di 
direzione.

5. L'adesione all'impresa comune 
Bioindustrie può essere trasferita a terzi 
solo previo assenso del consiglio di 
direzione. Tale assenso è notificato alla 
Commissione, che ha il diritto di opporsi.

Or. fr

Emendamento 96
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il gruppo delle parti interessate.

Or. en

Emendamento 97
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 5 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– un rappresentante del gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri.
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Or. en

Emendamento 98
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 5 – paragrafo 1 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– quattro membri del comitato scientifico, 
di cui almeno uno proveniente da 
un'organizzazione della società civile.

Or. en

Emendamento 99
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione detiene il 50% dei 
diritti di voto. Il voto della Commissione è 
indivisibile. I membri privati detengono 
un numero corrispondente di voti. I 
membri fanno tutto il possibile per 
raggiungere un consenso. Se non è 
possibile raggiungere il consenso, il 
consiglio di direzione delibera a 
maggioranza di almeno il 75% dei voti, 
compresi i voti dei rappresentanti assenti.

1. Ciascun rappresentante del consiglio di 
direzione detiene un voto. I membri fanno 
tutto il possibile per raggiungere un 
consenso. Se non è possibile raggiungere il 
consenso, il consiglio di direzione delibera 
a maggioranza di almeno il 75% dei voti, 
compresi i voti dei rappresentanti assenti.

Or. en

Emendamento 100
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati ha il diritto di partecipare alle 
riunioni del consiglio di direzione in 
qualità di osservatore.

Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati ha il diritto di partecipare alle 
riunioni del consiglio di direzione e alle 
sue delibere, ma non ha diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico sono organi consultivi 
dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente al punto 4, paragrafo 2, dello statuto. 
Affinché svolgano tale ruolo in modo appropriato, occorre garantire loro il diritto di 
partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle relative delibere. Chi svolge una 
funzione consultiva deve avere il diritto di esprimersi.

Emendamento 101
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del comitato scientifico ha il 
diritto di partecipare alle riunioni del 
consiglio di direzione e alle sue delibere, 
ma non ha diritto di voto.

Or. en

Emendamento 102
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del comitato scientifico ha il 
diritto di partecipare alle riunioni del 
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consiglio di direzione e alle sue delibere, 
ma non ha diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico sono organi consultivi 
dell'impresa comune Bioindustrie, conformemente al punto 4, paragrafo 2, dello statuto. 
Affinché svolgano tale ruolo in modo appropriato, occorre garantire loro il diritto di 
partecipare alle riunioni del consiglio di direzione e alle relative delibere. Chi svolge una 
funzione consultiva deve avere il diritto di esprimersi.

Emendamento 103
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 3 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di direzione adotta il proprio 
regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta il proprio 
regolamento interno e lo rende pubblico.

Or. en

Emendamento 104
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione assicura un 
coordinamento costante tra le attività di 
Orizzonte 2020 e le attività dell'impresa 
comune Bioindustrie, identificando
regolarmente le possibili complementarità 
e sinergie, ivi comprese le sovrapposizioni 
auspicabili, e attuando un processo 
formale di coordinamento al fine di 
armonizzare le priorità di ricerca coperte 
dalla ricerca collaborativa nell'ambito del 
programma quadro e le attività coperte 
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dall'impresa comune Bioindustrie.

Or. en

Motivazione

Vi è una necessità urgente di coordinare le attività di ricerca nell'ambito del programma 
quadro e le attività realizzate nell'ambito delle ITC, ivi compresa la gestione delle 
sovrapposizioni auspicabili e delle necessarie sinergie e complementarità. Naturalmente, si 
tratta di un compito che sarebbe svolto al meglio dalla Commissione, il cui ruolo nella 
struttura direttiva delle ITC (50% dei voti) le consentirebbe di disporre degli strumenti 
necessari a tal fine.

Emendamento 105
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) nomina e destituisce il direttore 
esecutivo, proroga il suo mandato, gli 
fornisce orientamenti e ne controlla 
l'operato;

f) nomina e revoca il direttore esecutivo, 
proroga il suo mandato, gli fornisce 
orientamenti e ne controlla l'operato;

Or. fr

Emendamento 106
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) approva gli inviti a presentare proposte 
e, se del caso, le connesse regole di 
presentazione, valutazione, selezione, 
aggiudicazione e procedure di revisione;

m) approva gli inviti a presentare proposte;

Or. en
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Motivazione

Si applicano, mutatis mutandis, le regole per le procedure di presentazione, valutazione, 
selezione, aggiudicazione dei contratti e revisione di Orizzonte 2020.

Emendamento 107
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) approva l'elenco delle azioni selezionate 
per il finanziamento;

n) approva l'elenco delle azioni selezionate 
per il finanziamento sulla base della 
graduatoria stilata da un gruppo di esperti 
indipendenti conformemente all'articolo 
37 delle regole di partecipazione a 
Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 108
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera o bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

o bis) informa regolarmente il gruppo di 
rappresentanti degli Stati e il comitato 
scientifico di tutte le questioni afferenti al 
loro ruolo consultivo;

Or. en

Motivazione

Affinché possano svolgere il loro ruolo di organi consultivi nell'ambito dell'impresa comune 
Bioindustrie, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico devono ricevere 
informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.
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Emendamento 109
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

t bis) nomina, sulla base di una gara 
d'appalto pubblica, l'organismo di 
revisione contabile indipendente a cui 
sarà affidato l'incarico di presentare il 
parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5,
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. fr

Motivazione

Spetta all'autorità deliberante che approva i conti nominare l'organismo di revisione 
contabile indipendente a cui sarà affidato l'incarico di presentare il parere di cui all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Nell'interesse della trasparenza, si propone che tale nomina sia effettuata tramite 
una gara d'appalto pubblica.

Emendamento 110
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di direzione, sulla base di un 
elenco di candidati proposto dalla 
Commissione, secondo una procedura di 
selezione aperta e trasparente. La 
Commissione associa opportunamente alla 
procedura di selezione una rappresentanza 
degli altri membri dell'impresa comune 
Bioindustrie.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di direzione, sulla base di un 
elenco di candidati proposto dalla 
Commissione, secondo una procedura di 
selezione aperta e trasparente. La 
Commissione associa opportunamente alla 
procedura di selezione una rappresentanza 
degli altri membri dell'impresa comune 
Bioindustrie. Il Parlamento europeo ha il 
diritto di opporsi.
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Or. fr

Emendamento 111
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il direttore esecutivo può essere 
destituito dal suo incarico soltanto previa 
decisione del consiglio di direzione, che 
delibera su proposta della Commissione 
che associa opportunamente i membri 
privati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 112
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Il direttore esecutivo svolge in 
particolare i seguenti compiti, in modo 
indipendente:

4. Il direttore esecutivo svolge in 
particolare i seguenti compiti:

Or. fr

Emendamento 113
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) presenta per approvazione al consiglio c) adotta i conti annuali per sottoporli 
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di direzione i conti annuali; all'approvazione del consiglio di 
direzione;

Or. fr

Emendamento 114
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) elabora una relazione annuale sui 
progressi relativi alle attività di ricerca e 
sviluppo, in collaborazione con il 
dipartimento comunicazione dell'impresa 
comune Bioindustrie;

Or. en

Motivazione

Sarebbe auspicabile diffondere regolarmente maggiori informazioni facilmente accessibili sui 
progressi e i risultati dell'ITC, al fine di migliorarne la visibilità e sensibilizzare l'opinione 
pubblica sui traguardi da essa raggiunti.

Emendamento 115
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) organizza la gara d'appalto
pubblica sulla base della quale il consiglio 
di direzione nomina l'organismo di 
revisione contabile indipendente a cui 
sarà affidato l'incarico di presentare il 
parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5,
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.
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Or. fr

Emendamento 116
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m bis) dà tempestivamente seguito a tutte 
le raccomandazioni risultanti dalla 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune Bioindustrie e da qualsiasi altra 
valutazione pertinente delle attività di 
Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 117
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) gestisce gli inviti a presentare proposte 
in base al piano di lavoro annuale e 
gestisce le convenzioni o le decisioni di 
sovvenzione, compreso il loro 
coordinamento;

b) gestisce gli inviti a presentare proposte, 
inclusa la valutazione da parte di un 
gruppo di esperti indipendenti, in base al 
piano di lavoro annuale e gestisce le 
convenzioni o le decisioni di sovvenzione, 
compreso il loro coordinamento;

Or. en

Emendamento 118
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)



AM\1009063IT.doc 61/74 PE522.976v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

d bis) vigila sul sistema d'informazione e 
di promozione per un'ampia
partecipazione alle attività dell'impresa 
comune, in particolare gli inviti a 
presentare proposte, assicurando un 
collegamento al sistema dei punti di 
contatto nazionali.

Or. en

Emendamento 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da 
dieci membri al massimo. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri.

1. Il comitato scientifico è composto da 28 
membri, uno per ogni Stato membro,
nominati per un periodo rinnovabile di 
due anni. La sua composizione rispetta il 
principio della parità di genere,
conformemente all'articolo 16 del 
programma quadro Orizzonte 2020. Il 
comitato scientifico elegge un presidente 
fra i suoi membri.

Or. ro

Emendamento 120
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da 
dieci membri al massimo. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri.

1. Il comitato scientifico è composto da 
dieci membri al massimo. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri e 
quattro rappresentanti al consiglio di 



PE522.976v01-00 62/74 AM\1009063IT.doc

IT

direzione, almeno uno dei quali 
proveniente da un'organizzazione della 
società civile.

Or. en

Emendamento 121
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri riflettono una rappresentanza 
equilibrata di esperti riconosciuti a livello 
mondiale provenienti dal mondo 
accademico, dal settore, da piccole e medie 
imprese, da organizzazioni non governative 
e da organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche nel settore tecnico 
necessarie per elaborare raccomandazioni 
su base scientifica all'impresa comune 
Bioindustrie.

2. I membri riflettono una rappresentanza 
equilibrata di esperti riconosciuti a livello 
mondiale provenienti dal mondo 
accademico, dal settore, da piccole e medie 
imprese, da organizzazioni non governative 
e da organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche nel settore tecnico 
necessarie per elaborare raccomandazioni 
su base scientifica all'impresa comune 
Bioindustrie. La composizione del 
comitato mira a conseguire la parità di 
genere, conformemente all'articolo 16 del 
programma quadro Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 122
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri riflettono una rappresentanza 
equilibrata di esperti riconosciuti a livello 
mondiale provenienti dal mondo 

2. I membri riflettono una rappresentanza 
equilibrata di esperti riconosciuti a livello 
mondiale provenienti dal mondo 
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accademico, dal settore, da piccole e medie 
imprese, da organizzazioni non governative 
e da organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche nel settore tecnico 
necessarie per elaborare raccomandazioni 
su base scientifica all'impresa comune 
Bioindustrie.

accademico, da organizzazioni di ricerca, 
da piccole e medie imprese, da 
organizzazioni non governative, da 
organizzazioni della società civile e da 
organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche nel settore tecnico 
necessarie per elaborare raccomandazioni 
su base scientifica all'impresa comune 
Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 123
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione stabilisce i 
criteri specifici e il processo di selezione 
per la composizione del comitato 
scientifico e ne nomina i membri. Il 
consiglio di direzione tiene conto dei
potenziali candidati proposti dal gruppo di 
rappresentanti degli Stati dell'impresa 
comune Bioindustrie.

3. Il consiglio di direzione stabilisce i 
criteri specifici e il processo di selezione 
per la composizione del comitato 
scientifico e ne nomina i membri tra i
potenziali candidati proposti dal gruppo di 
rappresentanti degli Stati dell'impresa 
comune Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 124
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) dà il proprio parere sulle priorità 
dell'agenda strategica di ricerca;
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Or. en

Emendamento 125
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dà il proprio parere sulle priorità 
scientifiche da trattare nei piani di lavori 
annuali;

a) dà il proprio parere sulle priorità 
scientifiche da trattare nei piani di lavori 
annuali, inclusi i testi dei progetti di inviti 
a presentare proposte;

Or. en

Emendamento 126
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
una volta l'anno. Le riunioni sono 
convocate dal presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte l'anno. Le riunioni sono 
convocate dal presidente.

Or. en

Emendamento 127
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
una volta l'anno. Le riunioni sono 
convocate dal presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte l'anno. Le riunioni sono 
convocate dal presidente.
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Or. en

Emendamento 128
Christian Ehler, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il comitato scientifico riceve 
regolarmente informazioni, in particolare 
sulla partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune 
Bioindustrie, sul risultato di ciascun 
invito e l'attuazione di ciascun progetto, 
sulle sinergie con altri programmi 
dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del 
bilancio dell'impresa comune 
Bioindustrie e sulla diffusione e l'utilizzo 
dei risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 129
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato scientifico adotta il proprio 
regolamento interno.

7. Il comitato scientifico adotta il proprio 
regolamento interno e lo rende pubblico.

Or. en

Emendamento 130
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno una volta l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
direttore esecutivo e il presidente del 
consiglio di direzione o i rispettivi 
rappresentanti partecipano alle riunioni.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno due volte l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
direttore esecutivo e il presidente del 
consiglio di direzione o i rispettivi 
rappresentanti partecipano alle riunioni.

Or. en

Emendamento 131
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno una volta l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
direttore esecutivo e il presidente del 
consiglio di direzione o i rispettivi 
rappresentanti partecipano alle riunioni.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno due volte l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
direttore esecutivo e il presidente del 
consiglio di direzione o i rispettivi 
rappresentanti partecipano alle riunioni.

Or. en

Emendamento 132
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) legami con il programma quadro 
Orizzonte 2020;

c) conformità con il programma quadro 
Orizzonte 2020;

Or. en
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Emendamento 133
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) piani di lavoro annuali; d) piani di lavoro annuali, inclusi i testi dei 
progetti di inviti a presentare proposte;

Or. en

Emendamento 134
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) opportunità di includere una 
determinata priorità di ricerca coperta
dall'impresa comune Bioindustrie nei 
regolari inviti a presentare proposte del 
programma Orizzonte 2020, al fine di 
creare nuove sinergie con attività di 
ricerca e innovazione d'importanza 
strategica;

Or. en

Emendamento 135
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
riceve regolarmente informazioni, in 
particolare sulla partecipazione alle 
azioni indirette finanziate dall'impresa 
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comune Bioindustrie, sul risultato di 
ciascun invito e l'attuazione di ciascun
progetto, sulle sinergie con altri 
programmi dell'Unione pertinenti, 
sull'esecuzione del bilancio di 
Bioindustrie e sulla diffusione e l'utilizzo 
dei risultati della ricerca.

Or. en

Motivazione

Affinché possa svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune 
Bioindustrie, il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve informazioni adeguate su tutte le 
questioni pertinenti.

Emendamento 136
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
adotta il proprio regolamento interno e lo 
rende pubblico.

Or. en

Emendamento 137
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se uno dei membri dell'impresa comune 
Bioindustrie non adempie i suoi impegni 
riguardo al contributo finanziario 
concordato, il direttore esecutivo lo mette 
per iscritto e fissa un termine ragionevole 
entro il quale rimediare all'inadempienza. 
Se l'interessato non vi pone rimedio entro 
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il termine stabilito, il direttore esecutivo 
convoca una riunione del consiglio di 
direzione per decidere se escludere il 
membro inadempiente o se applicare 
qualsiasi altra misura fino a quando il 
membro non adempierà i suoi obblighi. Il 
consiglio di direzione può adottare un 
provvedimento di sospensione del diritto 
di voto nei confronti di qualsiasi membro 
che non adempie i propri obblighi, e ciò in 
una fase iniziale e dopo che il membro è 
stato ascoltato e gli è stata proposta una 
procedura di regolarizzazione.

Or. fr

Emendamento 138
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune Bioindustrie presenta 
relazioni annuali alla Commissione 
conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012.

3. L'impresa comune Bioindustrie presenta 
relazioni annuali alla Commissione e alle 
autorità di bilancio.

Entro due mesi dopo la fine di ciascun 
esercizio, il direttore esecutivo trasmette i 
conti annuali e il bilancio d'esercizio 
dell'anno precedente alla Corte dei conti, 
la quale può effettuare controlli, incluse 
verifiche sul posto.

Or. en
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Emendamento 139
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012, i conti dell'impresa comune 
Bioindustrie sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 
indipendente.

4. I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
sono esaminati dalla Corte dei conti nel 
quadro della procedura di discarico. 
Nell'ambito del suo lavoro, la Corte 
prende in considerazione l'operato 
dell'organismo di revisione contabile 
indipendente a cui sarà affidato l'incarico 
di presentare il parere di cui all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 140
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012, i conti dell'impresa comune 
Bioindustrie sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 
indipendente.

4. I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
sono esaminati dalla Corte dei conti, 
conformemente all'articolo 287 del 
trattato.

Or. en
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Emendamento 141
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012, i conti dell'impresa comune 
Bioindustrie sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 
indipendente.

4. I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
sono esaminati dalla Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 142
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
non sono esaminati dalla Corte dei conti.

soppresso

Or. en

Emendamento 143
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
non sono esaminati dalla Corte dei conti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 144
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Bioindustrie 
non sono esaminati dalla Corte dei conti.

soppresso

Or. fr

Emendamento 145
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Corte dei conti prepara una 
relazione annuale specifica sull'impresa 
comune Bioindustrie.

Or. en

Emendamento 146
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune Bioindustrie può adottare norme 
per la prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti di interessi che riguardino i 
membri, gli organi e il personale della 
stessa. Tali norme prescrivono, in 
particolare, ai rappresentanti dei membri 
dell'impresa comune Bioindustrie che 
siedono nel consiglio di direzione di 

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune Bioindustrie adotta norme per la 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti di 
interessi che riguardino i membri, gli 
organi e il personale della stessa. Tali 
norme prescrivono, in particolare, ai 
rappresentanti dei membri dell'impresa 
comune Bioindustrie che siedono nel 
consiglio di direzione di evitare ogni 
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evitare ogni conflitto di interessi. conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 147
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune Bioindustrie può adottare norme 
per la prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti di interessi che riguardino i 
membri, gli organi e il personale della 
stessa. Tali norme prescrivono, in 
particolare, ai rappresentanti dei membri 
dell'impresa comune Bioindustrie che 
siedono nel consiglio di direzione di 
evitare ogni conflitto di interessi.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune Bioindustrie adotta norme per la 
prevenzione e la risoluzione dei conflitti di 
interessi che riguardino i membri, gli 
organi e il personale della stessa. Tali 
norme prescrivono, in particolare, ai 
rappresentanti dei membri dell'impresa 
comune Bioindustrie che siedono nel 
consiglio di direzione di evitare ogni 
conflitto di interessi.

Or. fr

Emendamento 148
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa comune Bioindustrie è 
liquidata alla scadenza del periodo di cui 
all'articolo 1 del presente regolamento.

1. L'impresa comune Bioindustrie è 
liquidata alla scadenza del periodo di cui 
all'articolo 1 del presente regolamento o 
qualora l'impresa comune non dimostri di 
conseguire i suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 149
Jean-Pierre Audy
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4. Durante la procedura di liquidazione 
dell'impresa comune Bioindustrie, le 
attività sono utilizzate per coprire le 
passività e le spese di liquidazione. 
Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i 
membri esistenti al momento della 
liquidazione, proporzionalmente ai loro 
contributi finanziari all'impresa comune. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 
restituita al bilancio dell'Unione.

4. Durante la procedura di liquidazione 
dell'impresa comune Bioindustrie, le 
attività sono utilizzate per coprire le 
passività e le spese di liquidazione. 
Qualsiasi eccedenza è distribuita fra i 
membri esistenti al momento della 
liquidazione, proporzionalmente ai loro 
contributi finanziari all'impresa comune. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 
restituita al programma specifico di 
esecuzione del programma quadro 
Orizzonte 2020 nell'ambito del bilancio 
dell'Unione.

Or. fr


