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Emendamento 17
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
recante modifica del regolamento (CE) n. 
219/2007 relativo alla costituzione di 
un'impresa comune per la realizzazione del 
sistema europeo di nuova generazione per 
la gestione del traffico aereo (SESAR) per 
quanto riguarda la proroga dell'impresa 
comune fino al 2024

recante modifica del regolamento (CE) n. 
219/2007 relativo alla costituzione di 
un'impresa comune per la realizzazione del 
sistema europeo di nuova generazione per 
la gestione del traffico aereo (SESAR) per 
quanto riguarda la proroga dell'impresa 
comune fino al 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

La durata delle ITC deve essere allineata con la durata di Orizzonte 2020 e dei futuri 
programmi quadro. Ridurre i tempi di SESAR permette anche all'impresa comune di far 
fronte alla riduzione di bilancio senza dover rivedere le proprie attività programmate.

Emendamento 18
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 bis 

(Orizzonte 2020) mira a conseguire un 
impatto maggiore sulla ricerca e 
sull'innovazione associando i 
finanziamenti ai sensi di Orizzonte 2020 
con quelli del settore privato nell'ambito 
di partenariati pubblico-privato in settori 
chiave, nei quali la ricerca e l'innovazione 
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possono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi complessivi dell'Unione in 
fatto di competitività, mobilitare gli 
investimenti privati e affrontare le sfide 
sociali. Tali partenariati dovrebbero 
fondarsi su un impegno a lungo termine, 
compreso un contributo equilibrato di 
tutti i partner, dovrebbero essere 
considerati responsabili del 
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 
dovrebbero essere aperti, trasparenti ed 
efficaci e offrire la possibilità di 
partecipare a un'ampia gamma di parti 
interessate attive nei settori specifici di tali 
partenariati. La partecipazione 
dell'Unione a questi partenariati può 
assumere la forma di contributi finanziari 
a imprese comuni istituite sulla base 
dell'articolo 187 del trattato a norma della 
decisione n. 1982/2006/CE.
_________________
11 bis 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) e che abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE (GU L ...).

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 in merito alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e ai risultati relativi 
attesi.
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Emendamento 19
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) L'impresa comune soddisfa i criteri per 
i partenariati pubblico-privato istituiti ai 
sensi della decisione (UE) n. .../2013 del 
Consiglio, del ... 2013 che istituisce il 
programma specifico che attua Orizzonte 
2020 (2014-2020)5 (di seguito il 
"Programma specifico Orizzonte 2020").

(7) L'impresa comune soddisfa i criteri per 
i partenariati pubblico-privato istituiti in 
conformità di Orizzonte 2020 e della 
decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, 
del ... 20135 (di seguito il "Programma 
specifico Orizzonte 2020") e sarebbe, di 
conseguenza, opportuno sostenere 
ulteriormente le imprese comuni istituite 
ai sensi della decisione n. 1982/2006/CE 
alle condizioni specificate alla decisione 
(UE) n. [...]/2013.

__________________ __________________
5 GU... [O2020 SP]. 5 Decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, 

del ... 2013, che istituisce il programma 
specifico che attua Orizzonte 2020 (2014-
2020) (GU L...).

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 con l'articolo 19 del programma 
quadro e con i principi in esso definiti.

Emendamento 20
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Al fine di incrementare la 
trasparenza e di migliorare la gestione 
delle risorse stanziate, la Commissione 
deve presentare al Parlamento europeo e 
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al Consiglio un programma di lavoro 
pluriennale per l'impresa comune 
all'inizio del nuovo quadro finanziario 
2014-2020 dell'Unione. Questo 
programma di lavoro pluriennale riveduto 
deve contenere informazioni dettagliate su 
tutte le attività pianificate, il calendario e 
le spese dell'impresa comune fino al 2020 
e oltre.

Or. en

Emendamento 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) L'esperienza acquisita nel 
funzionamento dell'impresa comune come 
organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/20027 dimostra che l'attuale quadro di 
funzionamento è sufficientemente flessibile 
e adeguato alle esigenze dell'impresa 
comune. L'impresa comune deve 
funzionare a norma dell'articolo 208 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione8, che ha sostituito l'articolo 185 
del regolamento n. 1605/2002, e deve 
adottare norme finanziarie che possono 
discostarsi dal regolamento finanziario 
quadro soltanto se lo impongono esigenze 
specifiche e con il previo accordo della 
Commissione.

(11) L'esperienza acquisita nel 
funzionamento dell'impresa comune come 
organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 
185 del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/20027 dimostra che l'attuale quadro di 
funzionamento è sufficientemente flessibile 
e adeguato alle esigenze dell'impresa 
comune. L'impresa comune deve 
funzionare a norma dell'articolo 208 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 
finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione8, che ha sostituito l'articolo 185 
del regolamento n. 1605/2002, e deve 
adottare norme finanziarie che possono 
discostarsi dal regolamento finanziario 
quadro.

__________________ __________________
7 GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1. 7 GU L 248 del 19.6.2002, pag. 1.
8 GU L 298 del 26.10.12, pag. 1. 8 GU L 298 del 26.10.12, pag. 1.
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Or. ro

Emendamento 22
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nella prospettiva dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione del quadro dei 
finanziamenti UE alla ricerca e 
all'innovazione, le imprese comuni 
devono stabilire modelli di governance 
semplici ed evitare insiemi di norme 
diverse da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 23
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Fatta salva la valutazione 
intermedia di cui all'articolo 7 e in 
conformità dell'articolo 32 di Orizzonte 
2020, le iniziative tecnologiche congiunte, 
in quanto strumento di finanziamento 
particolare di Orizzonte 2020, devono 
essere oggetto di una valutazione 
intermedia approfondita, che ne analizzi, 
fra le altre cose, l'apertura, la trasparenza 
e l'efficienza.

Or. en



PE522.979v01-00 8/23 AM\1009067IT.doc

IT

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 
inserire all'articolo 32 del regolamento relativo a Orizzonte 2020.

Emendamento 24
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) In virtù dell'obiettivo generale di 
Orizzonte 2020 di raggiungere una 
maggiore semplificazione e 
armonizzazione nel panorama del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
privato finanziati ai sensi 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. en

Emendamento 25
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quater) Tenendo in debito conto le 
sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 e i 
fondi strutturali, nonché i programmi di 
finanziamento della R&S nazionali e 
regionali pertinenti, occorre incoraggiare 
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le regioni dell'UE a contribuire 
proattivamente alle attività dell'impresa 
comune, ad esempio fornendo un 
sostegno finanziario alle strutture di 
ricerca pertinenti, elaborando proposte, 
utilizzando i risultati della ricerca o le 
attività di rete degli operatori interessati, 
al fine di promuovere l'impatto regionale 
delle attività di SESAR e il loro potenziale 
relativo alla 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 migliori sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi 
strutturali. In tale contesto, le ITC non devono fare eccezione. Occorre incoraggiare le 
regioni a contribuire alle loro attività, in particolare in considerazione del loro enorme 
potenziale di rafforzamento dei cluster regionali.

Emendamento 26
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 quinquies) In considerazione 
dell'importanza della continua 
innovazione per la competitività del 
settore dei trasporti nell'Unione e del 
numero considerevole di iniziative 
tecnologiche congiunte in questo settore, 
gli stanziamenti destinati alla sfida dei 
trasporti intelligenti, ecosostenibili e 
integrati nell'ambito del pilastro "Sfide 
per la società" di Orizzonte 2020 devono 
essere oggetto di una valutazione 
finanziaria approfondita e di un 
potenziale incremento ai sensi della 
valutazione intermedia di cui all'articolo 
32 di Orizzonte 2020.
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Or. en

Motivazione

Con tre ITC da finanziare attingendo al bilancio della sfida dei trasporti (SESAR, Clean Sky 
2 e molto probabilmente Shift2Rail), quest'ultimo sembra particolarmente sollecitato, con i 
potenziali effetti negativi che ne conseguono per la ricerca collaborativa sul campo. Pertanto, 
il relatore raccomanda caldamente che la sfida dei trasporti rientri nella revisione 
finanziaria nell'ambito della revisione intermedia.

Emendamento 27
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

"2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 
dicembre 2024.";

"2. L'impresa comune cessa di esistere il 31 
dicembre 2020.";

Or. en

Motivazione

La durata delle ITC deve essere allineata con la durata di Orizzonte 2020 e dei futuri 
programmi quadro. Ridurre i tempi di SESAR permette anche all'impresa comune di far 
fronte alla riduzione di bilancio senza dover rivedere le proprie attività programmate.

Emendamento 28
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 1 bis
Portata delle attività
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1. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 1, il programma 
di ricerca SESAR può finanziare attività 
di ricerca e sviluppo ai livelli di 
preparazione tecnologica da 2 a 6.
2. Qualora il programma di ricerca 
SESAR riguardasse attività di 
innovazione ai livelli di preparazione 
tecnologica da 7 a 8, i tassi di 
finanziamento per le azioni indirette 
saranno ridotti a norma dell'articolo 28 
delle norme di partecipazione."

Or. en

Motivazione

L'articolo è inteso a specificare la portata delle attività dell'impresa comune SESAR, in 
particolare in relazione ai pertinenti livelli di preparazione tecnologica (TRL) coperti dal suo 
programma di ricerca. Le regole di partecipazione a Orizzonte 2020 chiedono altresì una 
maggiore considerazione del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il 
presente articolo riprende questa tematica in considerazione dei tassi di finanziamento 
utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento 29
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a
COM(2013)0503
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"2. Il contributo massimo dell'Unione a 
copertura dei costi nell'ambito del Quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600 
milioni EUR10, inclusi i contributi dei paesi
EFTA, provenienti dagli stanziamenti di 
bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – Il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020).";

"2. Il contributo massimo dell'Unione a 
copertura dei costi nell'ambito del Quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600 
milioni EUR10, inclusi i contributi degli 
Stati membri dell'Associazione europea di 
libero scambio (EFTA), provenienti dagli 
stanziamenti di bilancio assegnati a 
Orizzonte 2020 – Il programma quadro per 
la ricerca e l'innovazione (2014-2020).

La Commissione può opporsi all'utilizzo 
del contributo dell'Unione per fini che 
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essa ritenga contrari ai principi dei 
summenzionati programmi europei o al 
regolamento finanziario, o che ledano gli 
interessi dell'Unione. In caso di 
opposizione da parte della Commissione, 
il contributo dell'Unione non può essere 
utilizzato dall'impresa comune per i 
predetti fini.";

__________________ __________________
10 Importo indicativo a prezzi correnti. 
L'importo dipenderà dalla somma finale 
decisa per la DG MOVE per il tema 
"Trasporti intelligenti, verdi e integrati", 
che sarà approvata dall'autorità di bilancio
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

10 Importo indicativo a prezzi correnti. 
L'importo dipenderà dalla somma finale 
decisa per la DG MOVE per il tema 
"Trasporti intelligenti, verdi e integrati", 
che sarà approvata dall'autorità di bilancio 
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

Or. fr

Motivazione

Precisazione redazionale e aggiunta del vecchio comma 3 che era scomparso senza motivo.

Emendamento 30
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"2. Il contributo massimo dell'Unione a 
copertura dei costi nell'ambito del Quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 è di 600
milioni EUR10, inclusi i contributi dei paesi 
EFTA, provenienti dagli stanziamenti di 
bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – Il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020).";

"2. Il contributo massimo dell'Unione a 
copertura dei costi nell'ambito del Quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020 è di 525
milioni EUR10, inclusi i contributi dei paesi 
EFTA, provenienti dagli stanziamenti di 
bilancio assegnati a Orizzonte 2020 – Il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020).";

__________________ __________________
10 Importo indicativo a prezzi correnti. 
L'importo dipenderà dalla somma finale 

10 Importo indicativo a prezzi correnti. 
L'importo dipenderà dalla somma finale 
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decisa per la DG MOVE per il tema 
"Trasporti intelligenti, verdi e integrati", 
che sarà approvata dall'autorità di bilancio 
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

decisa per la DG MOVE per il tema 
"Trasporti intelligenti, verdi e integrati", 
che sarà approvata dall'autorità di bilancio 
nella versione finale della scheda 
finanziaria e legislativa.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno ridurre del 12,5% il bilancio dell'impresa comune SESAR 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. Si propone, al tempo stesso, di ridurre la durata di 
SESAR di 4 anni.

Emendamento 31
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. La regolamentazione finanziaria 
applicabile all'impresa comune è adottata 
dal consiglio di amministrazione, previa 
consultazione della Commissione. Essa si 
discosta dal regolamento finanziario 
quadro solo per esigenze specifiche di 
funzionamento dell'impresa comune e 
previo accordo della Commissione.";

"1. La regolamentazione finanziaria 
applicabile all'impresa comune è adottata 
dal consiglio di amministrazione, previa 
consultazione della Commissione. Essa 
non si discosta dal regolamento finanziario 
quadro.";

Or. ro
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Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

b) il paragrafo 2 è soppresso. b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"L'impresa comune dispone di proprie 
capacità di revisione contabile interna.";

Or. fr

Emendamento 33
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

"Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio 
dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi 
dopo la sua cessazione, la Commissione 
effettua valutazioni in merito all'attuazione 
del presente regolamento, ai risultati 
ottenuti dall'impresa comune e i suoi 
metodi di lavoro, nonché della sua 
situazione finanziaria generale. La 
Commissione trasmette i risultati delle 
suddette valutazioni al Parlamento europeo 
e al Consiglio.";

"1. La Commissione presenta il 
programma di lavoro pluriennale riveduto 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
all'inizio del nuovo quadro finanziario 
2014-2020 dell'Unione.

2. Ogni due anni, a decorrere dall'inizio 
dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi 
dopo la sua cessazione, la Commissione 
effettua valutazioni in merito all'attuazione 
del presente regolamento, ai risultati 
ottenuti dall'impresa comune e i suoi 
metodi di lavoro, nonché della sua 
situazione finanziaria generale. La 
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Commissione trasmette i risultati delle 
suddette valutazioni al Parlamento europeo 
e al Consiglio.";

Or. en

Emendamento 34
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 7 

Testo della Commissione Emendamento

"Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio 
dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi 
dopo la sua cessazione, la Commissione 
effettua valutazioni in merito all'attuazione 
del presente regolamento, ai risultati 
ottenuti dall'impresa comune e i suoi 
metodi di lavoro, nonché della sua 
situazione finanziaria generale. La 
Commissione trasmette i risultati delle 
suddette valutazioni al Parlamento europeo 
e al Consiglio.";

"1. Ogni tre anni, a decorrere dall'inizio 
dell'attività dell'impresa comune e 6 mesi 
dopo la sua cessazione, la Commissione 
effettua valutazioni in merito all'attuazione 
del presente regolamento, ai risultati 
ottenuti dall'impresa comune e i suoi 
metodi di lavoro, nonché della sua 
situazione finanziaria generale. La 
Commissione trasmette i risultati delle 
suddette valutazioni al Parlamento europeo 
e al Consiglio. La valutazione 2017 
dell'impresa comune SESAR rientra e 
deve essere presentata con la valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020.";

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto delle modifiche all'articolo 32 del regolamento 
Orizzonte 2020, nel quale si indica chiaramente che le ITC fanno parte e sono soggette alla 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
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Emendamento 35
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

All'articolo 7 è aggiunto il paragrafo 
seguente:
"2. Il bilancio dell'impresa comune può 
essere oggetto di riesame nel corso della 
revisione intermedia.";

Or. en

(Cfr. emendamento 9)

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 SESAR la possibilità di 
un adeguamento del suo bilancio. In linea generale, simili riferimenti a possibili revisioni di 
bilancio nel corso della revisione intermedia devono essere inclusi anche negli atti di base 
delle altre imprese comuni rispettive.

Emendamento 36
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 219/2007
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. È inserito l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
1. Il regolamento (UE) n. ... [norme in 
materia di partecipazione e divulgazione 
nell'ambito di Orizzonte 2020] e le 
decisioni della Commissione riguardanti 
la sua attuazione si applicano alle azioni 
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indirette finanziate dall'impresa comune. 
In conformità a tale regolamento, 
l'impresa comune è considerata un 
organismo di finanziamento e dà un 
sostegno finanziario alle azioni indirette 
come stabilito dalla clausola 1 dello 
statuto figurante nell'allegato.
2. In conformità dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione di 
cui all'articolo 60, paragrafo 1, e 128, 
paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 19 
dello statuto, gli inviti a presentare 
proposte organizzati dall'impresa comune 
sono pubblicati sul portale Internet dei 
partecipanti a Orizzonte 2020.";

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a chiarire che sono di applicazione le regole di partecipazione a 
Orizzonte 2020 e gli atti di esecuzione. Nel corso dei negoziati del trilogo su Orizzonte 2020, 
le istituzioni hanno convenuto di promuovere una maggiore coerenza di tutte le possibilità di 
invito finanziate nel quadro di Orizzonte 2020. A tal fine, la Commissione ha promesso di 
promuovere la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e degli inviti a manifestare 
interesse organizzati dalle iniziative tecnologiche congiunte sul portale Internet dei 
partecipanti a Orizzonte 2020. Tutte le istituzioni hanno convenuto di adottare questo 
approccio. L'emendamento è inteso a trasformare l'autoimposizione in un obbligo giuridico, 
garantendo informazioni semplici e accessibili per i candidati.

Emendamento 37
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il mandato del direttore esecutivo in carica 
al 1º gennaio 2009 scade il 31 dicembre 
2016 al più tardi. Allo scadere di tale 
mandato o in caso di sostituzione del 
direttore esecutivo in carica il 1° gennaio 
2009, viene avviata una nuova procedura di 
nomina del direttore esecutivo a norma 

Il mandato del direttore esecutivo in carica 
al 1º gennaio 2009 scade il 31 dicembre 
2014 al più tardi. Allo scadere di tale 
mandato o in caso di sostituzione del 
direttore esecutivo in carica il 1° gennaio 
2009, viene avviata una nuova procedura di 
nomina del direttore esecutivo a norma 
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dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al 
regolamento (CE) n. 219/2007.

dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'allegato al 
regolamento (CE) n. 219/2007.

Or. ro

Emendamento 38
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'adesione all'impresa comune ha termine 
entro il 31 dicembre 2016 per i membri 
dell'impresa comune che, a partire dal 1º 
gennaio 2014, non contribuiscono in natura 
o in denaro ai costi del programma di 
lavoro dell'impresa comune relativo al 
quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.

L'adesione all'impresa comune ha termine 
entro il 31 dicembre 2014 per i membri 
dell'impresa comune che, a partire dal 1º 
gennaio 2014, non contribuiscono in natura 
o in denaro ai costi del programma di 
lavoro dell'impresa comune relativo al 
quadro finanziario 2014-2020 dell'Unione.

Or. ro

Emendamento 39
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. È disponibile nella 
sua versione consolidata con il 
regolamento che modifica entro tre mesi 
dalla sua entrata in vigore.

Or. fr
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Emendamento 40
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – articolo 5 – paragrafo 1 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserito il punto seguente:
"m bis) approvare l'elenco delle offerte 
selezionate per il finanziamento sulla base 
della graduatoria stilata da una giuria di 
esperti indipendenti conformemente 
all'articolo 40 delle norme di 
partecipazione a Orizzonte 2020;";

Or. en

Emendamento 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (CE) n. 219/207
Allegato – articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

"a) il consiglio di amministrazione si 
riunisce almeno tre volte all'anno. Le 
riunioni straordinarie hanno luogo a 
richiesta di un terzo dei membri del 
consiglio di amministrazione che 
rappresentino almeno il 30% dei diritti di 
voto, o a richiesta della Commissione o del 
direttore esecutivo;";

"a) il consiglio di amministrazione si 
riunisce almeno tre volte all'anno. Le 
riunioni straordinarie hanno luogo a 
richiesta di un terzo dei membri del 
consiglio di amministrazione che 
rappresentino almeno il 30% dei diritti di 
voto, o a richiesta dell'Unione o del 
direttore esecutivo;";

Or. ro
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Emendamento 42
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

"1. I membri dell'impresa comune o del 
consiglio di amministrazione e il personale 
dell'impresa comune non possono 
partecipare alla preparazione, alla 
valutazione o alle procedure di 
aggiudicazione dell'assistenza finanziaria 
dell'impresa comune, in particolare in 
seguito a bandi di gara o inviti a 
presentare proposte se possiedono, 
rappresentano o hanno stipulato 
convenzioni con enti che sono potenziali 
candidati o richiedenti."

"1. Su proposta del direttore esecutivo, il 
consiglio di amministrazione adotta 
norme per la prevenzione e la risoluzione 
dei conflitti di interesse.

1 bis. Le norme di cui al paragrafo 1 
devono come minimo:
a) definire l'obbligo per i membri del 
consiglio di amministrazione, il direttore 
esecutivo, i membri dell'impresa comune
e il personale dell'impresa comune di 
rendere una dichiarazione di impegni e 
una dichiarazione relativa a eventuali 
interessi che possano essere giudicati 
pregiudizievoli alla loro indipendenza;
b) richiedere che le dichiarazioni di cui 
alla lettera a) siano precise e complete, 
siano formulate per iscritto al momento 
dell'entrata in servizio delle persone 
interessate e siano rinnovate in caso di 
cambiamento delle loro circostanze 
personali;
c) includere criteri chiari e obiettivi per la 
valutazione delle dichiarazioni rese ai 
sensi della lettera a), garantire 
un'applicazione costante di tali criteri e 
prendere provvedimenti per la verifica di 
tali dichiarazioni laddove vengano 
sollevate preoccupazioni in merito;
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d) includere una procedura intesa a 
garantire che qualsiasi soggetto che 
possiede o ha accordi di partenariato con 
enti che sono potenziali candidati a gare 
d'appalto pubbliche o che rappresenta 
detti enti o qualora venga individuato un 
altro potenziale conflitto di interessi non 
partecipi alla preparazione, alla 
valutazione o all'aggiudicazione delle 
gare d'appalto pubbliche;
f) fornire una formazione volontaria sui 
conflitti di interesse per il direttore 
esecutivo, per tutto il personale 
dell'impresa comune e per i membri del 
consiglio di amministrazione."

Or. en

Motivazione

Le iniziali proposte del relatore risultano sproporzionate e sono state modificate di 
conseguenza.

Emendamento 43
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. All'articolo 7, paragrafo 5, è 
inserita la lettera seguente:
"h bis) dare seguito in modo tempestivo 
alle raccomandazioni derivanti dalla 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune o da qualsiasi altra valutazione 
pertinente delle attività SESAR;";

Or. en
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Motivazione

Per assicurare che le valutazioni formali previste abbiano un impatto sufficiente e per 
migliorare la gestione qualitativa dell'impresa comune, il direttore esecutivo deve essere 
tenuto a dare seguito a qualsiasi raccomandazione pertinente.

Emendamento 44
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

7. All'articolo 16, la parte introduttiva del
paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

7. All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito 
dal seguente:

Or. en

Emendamento 45
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Allegato – comma 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 219/2007
Allegato – articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

"L'impresa comune redige il proprio 
programma di lavoro sulla base del quadro 
finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
e sulla base dei principi di sana gestione e 
responsabilità e stabilendo chiaramente 
obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. 
Consistono in quanto segue:";

"1. L'impresa comune redige il proprio 
programma di lavoro sulla base del quadro 
finanziario di cui all'articolo 4, paragrafo 2, 
e sulla base dei principi di sana gestione e 
responsabilità e stabilendo chiaramente 
obiettivi realizzabili e tappe fondamentali. 
Consistono in quanto segue:

a) un programma di lavoro pluriennale 
riveduto, diviso in periodi di ventiquattro 
mesi, che descrive le attività, il calendario 
e le spese dell'impresa comune fino al 
2020 e oltre;
b) programmi di lavoro annuali fissati 
ogni anno, con la descrizione delle 



AM\1009067IT.doc 23/23 PE522.979v01-00

IT

attività, del calendario e delle spese 
dell'impresa comune nell'arco di questo 
periodo.";

Or. en


