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Emendamento 33
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 34
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
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Emendamento 35
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis) Nella risoluzione del 3 febbraio 
2009 sull'Agenda per un futuro 
sostenibile nell'aviazione generale e di 
affari6bis, il Parlamento europeo chiede 
alla Commissione di rafforzare il proprio 
sostegno alla ricerca, allo sviluppo e 
all'innovazione nel settore aeronautico, 
soprattutto attraverso le piccole e medie 
imprese (PMI) che progettano e 
costruiscono aeromobili per l'aviazione 
generale e di affari;
__________________
6bis GU C 67 E del 18.3.2010, pag. 5.

Or. en

Emendamento 36
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) In conformità alla decisione (UE) n.
…/2013 2013 del Consiglio, del ... 2013, 
che istituisce il programma specifico che 
attua Orizzonte 2020 (2014-2020)8, è 
necessario garantire un ulteriore sostegno a 
imprese comuni istituite a norma della 
decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n.
…/2013.

5) In conformità al regolamento (UE) n.
.../2013 [programma quadro Orizzonte 
2020] e alla decisione (UE) n.
…/2013 2013 del Consiglio, del ... 2013, 
che istituisce il programma specifico che 
attua Orizzonte 2020 (2014-2020)8, è 
necessario garantire un ulteriore sostegno a 
imprese comuni istituite a norma della 
decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n.
…/2013.
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__________________ __________________
8 GU... [O2020 PS] 8 GU... [O2020 PS]

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 37
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

5) In conformità alla decisione (UE) n.
…/2013 2013 del Consiglio, del ... 2013, 
che istituisce il programma specifico che 
attua Orizzonte 2020 (2014-2020)8, è 
necessario garantire un ulteriore sostegno 
a imprese comuni istituite a norma della 
decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n.
…/2013.

5) In conformità alla decisione (UE) n.
…/2013 2013 del Consiglio, del ... 2013, 
che istituisce il programma specifico che 
attua Orizzonte 2020 (2014-2020)8, può 
essere garantito un ulteriore sostegno a 
imprese comuni istituite a norma della 
decisione n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n.
…/2013.

__________________ __________________
8 GU... [O2020 PS] 8 GU... [O2020 PS]

Or. en

Emendamento 38
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

6) L'impresa comune Clean Sky istituita a 
norma del regolamento (CE) n. 71/2008 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2007, che 
istituisce l'impresa comune Clean Sky9 ha 
conseguito i propri obiettivi, ovvero 
stimolare nuove ricerche nell'ambito di un 
partenariato pubblico-privato che consenta 
una cooperazione di lungo termine tra le 
parti interessate del settore aeronautico 
europeo. Le piccole e medie imprese (PMI) 
hanno partecipato massicciamente a Clean 
Sky e si sono viste assegnare circa il 40% 
del bilancio per gli inviti a presentare 
proposte. La valutazione intermedia10

dell'impresa comune Clean Sky ha 
dimostrato che l'impresa comune è riuscita 
a stimolare interventi atti a conseguire gli 
obiettivi ambientali. L'iniziativa Clean 
Sky, inoltre, è riuscita ad attrarre 
un'ampia e diversificata partecipazione di 
tutte le principali imprese dell'Unione e di 
un gran numero di PMI. Ciò ha portato a 
nuove collaborazioni e alla partecipazione 
di nuove organizzazioni. È opportuno, 
pertanto, continuare a sostenere la ricerca 
in questo ambito per conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento.

6) L'impresa comune Clean Sky istituita a 
norma del regolamento (CE) n. 71/2008 del 
Consiglio, del 20 dicembre 2007, che 
istituisce l'impresa comune Clean Sky9 ha 
conseguito i propri obiettivi, ovvero 
stimolare nuove ricerche nell'ambito di un 
partenariato pubblico-privato che consenta 
una cooperazione di lungo termine tra le 
parti interessate del settore aeronautico 
europeo. Le piccole e medie imprese (PMI) 
hanno partecipato moderatamente a Clean 
Sky e si sono viste assegnare circa il 40% 
del bilancio per gli inviti a presentare 
proposte. La valutazione intermedia10

dell'impresa comune Clean Sky ha 
dimostrato che l'impresa comune è riuscita 
a stimolare interventi atti a conseguire gli 
obiettivi ambientali. Ciò ha portato a nuove 
collaborazioni e alla partecipazione di 
nuove organizzazioni. È opportuno, 
pertanto, continuare a sostenere la ricerca 
in questo ambito per conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento.

__________________ __________________
9 GU L 30 del 4.2.2008, pagg. 1-20. 9 GU L 30 del 4.2.2008, pagg. 1-20.
10 SEC(2011) 1072 definitivo. 10 SEC(2011) 1072 definitivo.

Or. en

Motivazione

Dato che la maggior parte della dotazione di bilancio non è stata assegnata mediante inviti a 
presentare proposte, la partecipazione in termini assoluti è stata bassa.

Emendamento 39
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

7) Nel proseguire il sostegno al programma 
di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, 
tenere conto dell'esperienza acquisita con 
le attività dell'impresa comune Clean Sky, 
compresi i risultati della valutazione 
intermedia e le raccomandazioni delle parti 
interessate11, attuando il programma 
mediante una struttura e norme più adatte 
allo scopo, al fine di migliorare l'efficienza 
e garantire la semplificazione. A tal fine, è 
necessario che l'impresa comune Clean Sky 
2 adotti norme finanziarie specifiche per le 
sue esigenze in conformità all'articolo 209 
del 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'Unione12.

7) Nel proseguire il sostegno al programma 
di ricerca Clean Sky è opportuno, inoltre, 
tenere conto dell'esperienza acquisita con 
le attività dell'impresa comune Clean Sky, 
compresi i risultati della valutazione 
intermedia e le raccomandazioni delle parti 
interessate11, attuando il programma in 
maniera aperta e trasparente mediante 
una struttura e norme più adatte allo scopo, 
al fine di migliorare l'efficienza e garantire 
la semplificazione. A tal fine, è necessario 
che l'impresa comune Clean Sky 2 adotti 
norme finanziarie specifiche per le sue 
esigenze in conformità all'articolo 209 del 
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'Unione12.

__________________ __________________
11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

11

http://www.cleansky.eu/sites/default/files/n
ews/csjuconsultationreview_final.pdf

12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 40
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

9) Per conseguire i suoi obiettivi, l'impresa 
comune Clean Sky 2 dovrebbe fornire un 

(Non concerne la versione italiana).
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sostegno finanziario, soprattutto in forma 
di sovvenzioni ai membri e ai partecipanti 
erogate a seguito di inviti a presentare 
proposte su base aperta e concorrenziale.

Or. en

Emendamento 41
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

11) I loro contributi dovrebbero riguardare 
anche le attività che devono essere 
intraprese dai membri privati come 
precisato in un piano delle attività 
supplementari; per acquisire un'adeguata 
valutazione d'insieme dell'effetto leva, tali 
attività supplementari dovrebbero 
costituire contributi all'iniziativa 
tecnologica congiunta Clean Sky nel suo 
insieme.

11) I loro contributi relativi alle attività che 
devono essere intraprese dai membri 
privati come precisato in un piano delle 
attività supplementari devono essere 
quantificati, ma non conteggiati come 
parte integrante dei contributi all'iniziativa 
tecnologica congiunta Clean Sky nel suo 
insieme.

Or. en

Emendamento 42
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

12) La partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune Clean Sky 
2 dovrebbe essere conforme al regolamento 
(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del … 2013, che stabilisce le 
norme in materia di partecipazione e 
divulgazione nell'ambito di Orizzonte 

12) La partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune Clean Sky 
2 dovrebbe essere conforme al regolamento 
(UE) n. .../2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del … 2013, che stabilisce le 
norme in materia di partecipazione e 
divulgazione nell'ambito di Orizzonte 
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2020, il programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)13.

2020, il programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione (2014-2020)13. La struttura 
del contratto non deve differire da quella
di Orizzonte 2020 ed è opportuno evitare 
livelli contrattuali supplementari che 
potrebbero imporre oneri amministrativi 
inutili a carico dei partecipanti.

__________________ __________________
13 GU … [O2020 RdP] 13 GU … [O2020 RdP]

Or. en

Motivazione

I partecipanti percepiscono che Clean Sky ha inventato una struttura con tre livelli 
contrattuali, mentre di solito nel settimo programma quadro erano presenti due livelli.

Emendamento 43
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

13) Il contributo finanziario dell'Unione 
dovrebbe essere gestito in conformità al 
principio della sana gestione finanziaria e 
alle norme in materia di gestione indiretta 
di cui al regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012 e al regolamento delegato (UE) 
n. 1268/2012 del 29 ottobre 2012, recante 
le modalità di applicazione del 
regolamento (UE, Euratom) n.
966/20121414.

13) Il contributo finanziario dell'Unione 
dovrebbe essere gestito in conformità al 
principio della sana gestione finanziaria e 
alle norme in materia di gestione indiretta 
di cui all'articolo 60 paragrafi da 1 a 4 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 
del 29 ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/20121414.

__________________ __________________
14 GU L 362 del 31.12.12, pag. 1. 14 GU L 362 del 31.12.12, pag. 1.

Or. en

Emendamento 44
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

16) Il revisore interno della Commissione 
dovrebbe esercitare nei confronti 
dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse 
competenze esercitate nei confronti della 
Commissione.

16) Il revisore interno della Commissione 
dovrebbe esercitare nei confronti 
dell'impresa comune Clean Sky 2 le stesse 
competenze esercitate nei confronti della 
Commissione. Lo stesso dicasi per la 
Corte dei conti europea e il Parlamento 
europeo.

Or. fr

Emendamento 45
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di organismi, 
uffici o agenzie istituiti dall'Unione può 
escludere l'esame dei conti di tutte le 
entrate e le spese di detti organismi, uffici 
o agenzie da parte della Corte dei conti.
Conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012, i conti degli organismi istituiti 
ai sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 sono 
esaminati da un organismo indipendente 
di audit che deve, tra l'altro, fornire un 
parere sull'affidabilità dei conti e la 
legittimità e la regolarità delle operazioni 
sottostanti. La necessità di evitare 
duplicazioni nell'esame dei conti 
giustifica il fatto che i conti dell'impresa 
comune Clean Sky 2 non debbano essere 
oggetto di esame da parte della Corte dei 
conti.

soppresso
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Or. en

Emendamento 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di ogni 
organo o organismo creato dall'Unione 
può escludere l'esame dei conti di tutte le 
entrate e le spese di tale organo o 
organismo da parte della Corte dei conti.
Conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012, i conti degli organismi istituiti 
ai sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 sono 
esaminati da un organismo indipendente 
di audit che deve, tra l'altro, fornire un 
parere sull'affidabilità dei conti e la 
legittimità e la regolarità delle operazioni 
sottostanti. La necessità di evitare 
duplicazioni nell'esame dei conti giustifica 
il fatto che i conti dell'impresa comune 
Clean Sky 2 non debbano essere oggetto di 
esame da parte della Corte dei conti.

17) Ai sensi dell'articolo 287 del TFUE,
gli organi o gli organismi creati
dall'Unione devono essere esaminati dalla
Corte dei conti, che emana un parere 
sull'affidabilità dei conti e la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti. La 
necessità di evitare duplicazioni nell'esame 
dei conti giustifica il fatto che i conti 
dell'impresa comune Clean Sky 2 non 
debbano essere oggetto di esame da parte 
della Corte dei conti.

Or. ro

Emendamento 47
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di 
organi o organismi creati dall'Unione può 

17) In conformità all'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, l'atto costitutivo di 
organi o organismi creati dall'Unione può 
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escludere l'esame dei conti delle entrate e 
delle spese dei medesimi da parte della 
Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
sono soggetti all'esame di un organismo di 
revisione contabile indipendente che è 
tenuto a esprimere un parere, inter alia, 
sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità 
e regolarità delle operazioni sottostanti. La 
necessità di evitare duplicazioni 
nell'esame dei conti giustifica il fatto che i 
conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
non debbano essere oggetto di esame da 
parte della Corte dei conti.

escludere l'esame dei conti delle entrate e 
delle spese dei medesimi da parte della 
Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
sono soggetti all'esame di un organismo di 
revisione contabile indipendente che è 
tenuto a esprimere un parere, inter alia, 
sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità 
e regolarità delle operazioni sottostanti.
Nonostante questo parere, che non 
costituisce un audit, è giustificato che i 
conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
siano oggetto di esame da parte della Corte 
dei conti.

Or. fr

Motivazione

Non è giustificato che i conti dell'impresa comune Clean Sky 2 non siano oggetto di esame da 
parte della Corte dei conti. Il parere, anche qualora sia formulato da un organismo di 
revisione indipendente, non costituisce un audit che consente a terzi, tra cui l'Unione europea 
e il Parlamento, di avere l'assoluta certezza che i conti rappresentino l'immagine fedele della 
situazione dell'impresa e che le operazioni sottostanti siano legittime e regolari

Emendamento 48
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di organismi, 
uffici o agenzie istituiti dall'Unione può 
escludere l'esame dei conti di tutte le 
entrate e le spese di detti organismi, uffici 
o agenzie da parte della Corte dei conti.
Conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012, i conti degli organismi istituiti ai 

17) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di organismi, 
uffici o agenzie istituiti dall'Unione può 
escludere l'esame dei conti di tutte le 
entrate e le spese di detti organismi, uffici 
o agenzie da parte della Corte dei conti.
Conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012, i conti degli organismi istituiti ai 
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sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 sono esaminati 
da un organismo indipendente di audit che 
deve, tra l'altro, fornire un parere 
sull'affidabilità dei conti e la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti. La 
necessità di evitare duplicazioni 
nell'esame dei conti giustifica il fatto che i 
conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
non debbano essere oggetto di esame da 
parte della Corte dei conti.

sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 sono esaminati 
da un organismo indipendente di audit che 
deve, tra l'altro, fornire un parere 
sull'affidabilità dei conti e la legittimità e la 
regolarità delle operazioni sottostanti.

Or. en

Emendamento 49
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis) Entro la fine del 2017, i 
partenariati pubblico-privato nuovi ed 
esistenti, comprese le iniziative 
tecnologiche congiunte, dovrebbero essere 
soggetti, nel quadro della valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020, a una 
valutazione approfondita che dovrebbe 
includere, tra l'altro, un'analisi della loro 
apertura, trasparenza ed efficacia.

Or. en

Emendamento 50
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis) Nella prospettiva dell'obiettivo 
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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 evitare insiemi di norme diverse 
da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 51
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 ter) Al fine di contribuire a colmare il 
divario in materia di ricerca e 
innovazione in Europa, è opportuno 
sviluppare sinergie complementari e forti 
con i fondi strutturali. Laddove possibile, 
sarà promossa l'interoperabilità fra i due 
strumenti. I finanziamenti cumulativi o 
combinati saranno incoraggiati. In tale 
contesto, gli interventi mirano a sfruttare 
appieno le risorse dell'ingegno europeo, 
ottimizzando così l'impatto economico e 
sociale della ricerca e dell'innovazione e 
sebbene distinti dalle politiche e dagli 
interventi dei fondi della politica di 
coesione, sono nel contempo a essi 
complementari.

Or. en

Emendamento 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

20 quater) È necessario attuare le misure 
che promuovono la partecipazione delle 
PMI, delle università e dei centri di 
ricerca. In tale contesto, occorre 
individuare ed esaminare gli ostacoli che 
impediscono ai nuovi arrivati di 
partecipare al programma.

Or. en

Emendamento 53
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta relativa a Clean 
Sky 2, allo scopo, in particolare, di 
integrare, dimostrare e convalidare
tecnologie in grado di:

2. contribuire a migliorare l'impatto 
ambientale delle tecnologie aeronautiche
e a sviluppare un'industria aeronautica e 
una catena di approvvigionamento 
europea forti e competitive a livello 
globale.
Ciò deve essere conseguito accelerando lo 
sviluppo di tecnologie per il trasporto 
aereo maggiormente ecologiche da 
diffondere il più rapidamente possibile e, 
in particolare, l'integrazione, la 
dimostrazione e la convalida di tecnologie 
in grado di:

Or. en

Emendamento 54
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) migliorare la sicurezza, l'impatto 
ambientale e ridurre i costi operativi degli 
aerei di piccole dimensioni.

Or. en

Emendamento 55
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 1,8 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi i contributi degli Stati membri 
dell'Associazione europea di libero 
scambio (EFTA), all'impresa comune 
Clean Sky 2, per la copertura dei costi 
amministrativi e operativi, è pari a 1,8 
miliardi di euro. Il contributo è erogato da 
stanziamenti del bilancio generale 
dell'Unione europea assegnati al 
programma specifico Orizzonte 2020 
recante attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020, conformemente agli 
articoli 58, paragrafo 1, lettera c), punto 
iv), 60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 per gli organismi di cui 
all'articolo 209 del medesimo regolamento.

Or. fr

Emendamento 56
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 1,8 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 1,575 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 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 CS2 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 CS2 di 4 anni, per tener conto della configurazione di un bilancio rinnovato ai sensi 
del prossimo QFP post 2020.

Emendamento 57
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 1,8 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 

1. La partecipazione massima dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 0,6 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 
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bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

Or. en

Motivazione

La situazione dell'industria aeronautica europea è ottima. Nel mese di luglio 2013 (salone di 
Le Bourget), Airbus, il principale partner e beneficiario di Clean Sky, ha annunciato di avere 
un libro ordini pieno per i prossimi 7 anni, con commesse per oltre 5 000 aerei. Da allora 
(salone di Pechino), gli ordini sono ulteriormente aumentati. Alle dotazioni per la R&S in tale 
settore dovrebbe contribuire in percentuale maggiore l'industria, mentre i fondi pubblici 
Orizzonte 2020 dovrebbero concentrarsi sui settori in cui non è possibile stanziare fondi 
privati.

Emendamento 58
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
riguarda gli aspetti contemplati 
all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60 e 
all'articolo 61 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 40 del 
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, 
come pure:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
riguarda gli aspetti contemplati 
all'articolo 58, paragrafo 3, all'articolo 60,
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
all'articolo 40 del regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012, come pure:

Or. en

Emendamento 59
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli indicatori specifici di prestazione 
relativi al funzionamento dell'impresa 
comune Clean Sky 2;

(c) gli indicatori specifici di prestazione 
relativi al funzionamento dell'impresa 
comune Clean Sky 2, incluse le modalità 
attraverso cui contribuiscono al 
conseguimento dell'obiettivo della sfida 
sociale "Trasporti intelligenti, 
ecosostenibili e integrati" nel quadro di 
Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 60
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) gli accordi relativi alla trasmissione dei 
dati necessari a garantire che la 
Commissione sia in grado di adempiere ai 
suoi obblighi in materia di divulgazione e 
rendicontazione;

(d) gli accordi relativi alla trasmissione dei 
dati necessari a garantire che la 
Commissione sia in grado di adempiere ai 
suoi obblighi in materia di divulgazione e 
rendicontazione, incluse le informazioni 
complete su tutte le proposte e 
convenzioni di sovvenzione e i loro 
partner da inserire tempestivamente nella 
base dati globale O2020 [ECORDA];

Or. en

Emendamento 61
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Tra i contributi di cui al paragrafo 1 
figurano i seguenti:

Tra i contributi di cui al paragrafo 1 
figurano i contributi all'impresa comune 
Clean Sky 2, come precisato al punto 15, 
paragrafo 2 e 15, paragrafo 3, lettera b), 
dello statuto, di cui all'allegato I.

Or. en

Emendamento 62
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi all'impresa comune Clean 
Sky 2 come precisato al punto 15, 
paragrafo 2 e 15, paragrafo 3, lettera b), 
dello statuto, di cui all'allegato I;

soppresso

Or. en

(Testo incluso nell'introduzione dell'articolo 4, paragrafo 2.)

Motivazione

Devono essere considerati contributi all'impresa comune soltanto i contributi per i costi 
amministrativi e operativi, che prevedono la partecipazione dei membri al programma. 
Qualsiasi attività complementare non compresa nell'ambito del programma può essere 
quantificata a fini informativi, ma non deve essere conteggiata nel quadro dei fondi UE.

Emendamento 63
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 –paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi in natura per un valore di 
almeno 990 milioni di euro, per il periodo 
di cui all'articolo 1, da parte dei membri 
diversi dall'Unione o dalle loro entità 
affiliate, comprendenti i costi da essi 
sostenuti nell'attuazione di attività 
complementari non comprese nel piano di 
lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 
che contribuiscono agli obiettivi 
dell'iniziativa tecnologica congiunta 
Clean Sky. Tali costi possono essere 
finanziati tramite altri programmi 
dell'Unione in conformità alle norme e 
procedure applicabili. In questi casi, il 
finanziamento dell'Unione non sostituisce 
i contributi in natura dei membri diversi 
dall'Unione e dei loro soggetti affiliati.

soppresso

Or. en

Emendamento 64
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 –paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi in natura per un valore di 
almeno 990 milioni di euro, per il periodo 
di cui all'articolo 1, da parte dei membri 
diversi dall'Unione o dalle loro entità 
affiliate, comprendenti i costi da essi 
sostenuti nell'attuazione di attività 
complementari non comprese nel piano di 
lavoro dell'impresa comune Clean Sky 2 
che contribuiscono agli obiettivi 
dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean 
Sky. Tali costi possono essere finanziati
tramite altri programmi dell'Unione in 
conformità alle norme e procedure 
applicabili. In questi casi, il finanziamento 
dell'Unione non sostituisce i contributi in 

(b) contributi per le attività complementari
per un valore di almeno 990 milioni di 
euro, per il periodo di cui all'articolo 1, da 
parte dei membri diversi dall'Unione o 
dalle loro entità affiliate, comprendenti i 
costi da essi sostenuti nell'attuazione di 
attività complementari non comprese nel
piano di lavoro dell'impresa comune Clean 
Sky 2 che contribuiscono agli obiettivi 
dell'iniziativa tecnologica congiunta Clean 
Sky. Tali attività possono essere integrate 
tramite altri programmi dell'Unione in 
conformità alle norme e procedure 
applicabili. In questi casi, il finanziamento 
dell'Unione non sostituisce le attività 
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natura dei membri diversi dall'Unione e 
dei loro soggetti affiliati.

complementari dei membri diversi 
dall'Unione e dei loro soggetti affiliati.

Or. en

Emendamento 65
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi di cui alla lettera b) non possono 
beneficiare del sostegno finanziario 
dall'impresa comune Clean Sky 2. Le 
attività corrispondenti figurano in un 
piano di attività supplementare indicante 
il valore stimato di tali contributi.

I costi di cui alla lettera b) non possono 
beneficiare del sostegno finanziario 
dall'impresa comune Clean Sky 2.

Or. en

Emendamento 66
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi di cui alla lettera b) non possono 
beneficiare del sostegno finanziario 
dall'impresa comune Clean Sky 2. Le 
attività corrispondenti figurano in un piano 
di attività supplementare indicante il valore 
stimato di tali contributi.

I costi sostenuti nel periodo stabilito 
all'articolo 1 dai membri diversi 
dall'Unione o dai loro soggetti affiliati 
nell'attuazione di attività complementari 
non comprese nel piano di lavoro 
dell'impresa comune Clean Sky 2 che 
contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta Clean Sky vengono 
quantificati, ma non sostituiscono in 
alcun modo i contributi in natura dei 
membri diversi dall'Unione o dai loro 
soggetti affiliati. Non possono beneficiare 
del sostegno finanziario dall'impresa 
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comune Clean Sky 2. Tali costi possono 
essere finanziati tramite altri programmi 
dell'Unione in conformità alle norme e 
procedure applicabili. Le attività 
corrispondenti figurano in un piano di 
attività supplementare indicante il valore 
stimato di tali contributi.

Or. en

Motivazione

Devono essere considerati contributi all'impresa comune soltanto i contributi per i costi 
amministrativi e operativi, che prevedono la partecipazione dei membri al programma. 
Qualsiasi attività complementare non compresa nell'ambito del programma può essere 
quantificata a fini informativi, ma non deve essere conteggiata nel quadro dei fondi UE.

Emendamento 67
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri dell'impresa comune Clean 
Sky 2 diversi dall'Unione comunicano 
ogni anno entro il 31 gennaio al consiglio 
di direzione dell'impresa comune Clean 
Sky 2 il valore dei contributi di cui al 
paragrafo 2 erogati in ciascuno dei 
precedenti esercizi finanziari.

3. I membri privati aggiornano e 
informano in merito alla dichiarazione 
delle attività complementari quando 
necessario e almeno due volte nel corso 
della durata del programma Clean Sky 2.

Or. en

Motivazione

Le attività complementari sono specificate nella dichiarazione dell'industria consegnata alla 
Commissione europea il 28 maggio 2013 e costituiscono un impegno politico privo di 
implicazioni contrattuali. La dichiarazione precisa, altresì, le modalità per informare, 
aggiornare e rivedere. Tali attività, che non rientrano nel piano di lavoro CS2, non sono 
soggette a comunicazione.
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Emendamento 68
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. I costi vengono 
certificati da un revisore indipendente 
esterno nominato dal soggetto interessato.
La valutazione dei contributi è verificata 
dall'impresa comune Clean Sky 2. Qualora 
permangano incertezze, tale valutazione 
può essere sottoposta a audit da parte 
dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. La valutazione dei 
contributi è verificata dall'impresa comune 
Clean Sky 2. I membri diversi dall'Unione 
che si sono impegnati su base volontaria a
fornire contributi complementari 
comunicheranno gli aggiornamenti in 
merito all'esecuzione di tale impegno.

Or. en

Emendamento 69
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. I costi vengono 

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
punto 15, paragrafo 3, lettera b), dello 
statuto, di cui all'allegato I, i costi sono 
determinati secondo le consuete pratiche 
contabili dei soggetti interessati, i principi 
contabili applicabili del paese in cui 
ciascuna entità è stabilita e i vigenti 
principi contabili internazionali/principi 
internazionali di informativa finanziaria.
La valutazione dei contributi è verificata 
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certificati da un revisore indipendente
esterno nominato dal soggetto interessato.
La valutazione dei contributi è verificata 
dall'impresa comune Clean Sky 2. Qualora 
permangano incertezze, tale valutazione 
può essere sottoposta a audit da parte 
dell'impresa comune Clean Sky 2.

dall'impresa comune Clean Sky 2. I costi 
sostenuti per le attività complementari 
non sono sottoposti a audit da parte 
dell'impresa comune Clean Sky 2 o di 
qualsiasi altro organo dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Le attività complementari che non sono cofinanziate dall'Unione non devono essere 
sottoposte a audit. 

Emendamento 70
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. Le spese sono 
certificate da un revisore esterno 
indipendente designato dall'entità 
interessata. La valutazione dei contributi è 
verificata dall'impresa comune Clean Sky 
2. Qualora permangano incertezze, tale 
valutazione può essere sottoposta a audit 
da parte dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. Le spese dei 
contributi di cui al punto 15, paragrafo 3, 
lettera b) dello statuto di cui all'allegato I
sono certificate da un revisore esterno 
indipendente designato dall'entità 
interessata. La valutazione dei contributi è 
verificata dall'impresa comune Clean Sky 
2. Qualora permangano incertezze, tale 
valutazione può essere sottoposta a audit 
da parte dell'impresa comune Clean Sky 2.
L'ente interessato rende pubblica una 
relazione annuale relativa alle sue attività 
complementari.
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Or. en

Motivazione

Le attività complementari che i membri privati devono svolgere costituiscono un'aggiunta 
positiva all'effetto leva dell'ITC e non devono essere sottoposte a revisione contabile. Le 
attività complementari devono essere pianificate e realizzate di conseguenza, definite 
chiaramente come contributi in natura ed essere oggetto di resoconto annuale. Alla fine 
dovrà essere rispettato l'importo di 990 milioni di euro. Tuttavia, tali attività non sono 
cofinanziate dall'Unione e pertanto devono essere esenti dal controllo, fatto salvo quello 
attraverso l'impresa comune.

Emendamento 71
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. Le spese sono 
certificate da un revisore esterno 
indipendente designato dall'entità 
interessata. La valutazione dei contributi è 
verificata dall'impresa comune Clean Sky 
2. Qualora permangano incertezze, tale 
valutazione può essere sottoposta a audit 
da parte dell'impresa comune Clean Sky 2.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e al punto 15, 
paragrafo 3, lettera b), dello statuto, di cui 
all'allegato I, i costi sono determinati 
secondo le consuete pratiche contabili dei 
soggetti interessati, i principi contabili 
applicabili del paese in cui ciascuna entità 
è stabilita e i vigenti principi contabili 
internazionali/principi internazionali di 
informativa finanziaria. Le spese sono 
certificate da un revisore esterno 
indipendente designato dall'entità 
interessata. La valutazione dei contributi è 
verificata dall'impresa comune Clean Sky 
2. Qualora permangano incertezze, tale 
valutazione può essere sottoposta a audit 
da parte dell'impresa comune Clean Sky 2 
e della Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 72
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può sopprimere, 
ridurre parzialmente o sospendere il 
contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare 
la procedura di liquidazione di cui al 
punto 24, paragrafo 2, dello statuto di cui 
all'allegato I, se tali membri o loro 
soggetti affiliati non mettono a 
disposizione i contributi di cui al 
paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o 
in ritardo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le attività complementari non devono formare oggetto di alcuna sanzione finanziaria da 
parte della CE.

Emendamento 73
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può sopprimere,
ridurre parzialmente o sospendere il 
contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune Clean Sky 2 o avviare
la procedura di liquidazione di cui al punto 
24, paragrafo 2, dello statuto di cui 
all'allegato I, se tali membri o loro soggetti 
affiliati non mettono a disposizione i 
contributi di cui al paragrafo 2 o li 
forniscono parzialmente o in ritardo.

5. La Commissione sopprime, riduce
parzialmente o sospende il contributo 
finanziario dell'Unione all'impresa comune 
Clean Sky 2 o avvia la procedura di 
liquidazione di cui al punto 24, paragrafo 
2, dello statuto di cui all'allegato I, se 
l'impresa comune non soddisfa gli 
obiettivi del finanziamento e se tali 
membri o loro soggetti affiliati non 
mettono a disposizione i contributi di cui al 
paragrafo 2 o li forniscono parzialmente o 
in ritardo.
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Or. en

Emendamento 74
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'impresa comune Clean Sky 2 adotta le 
sue regole finanziarie specifiche 
conformemente all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
del regolamento (UE) n. ... [regolamento 
delegato sul modello di regolamento 
finanziario per i PPP].

Fatto salvo l'articolo 12 del presente 
regolamento, l'impresa comune Clean Sky 
2 adotta le sue regole finanziarie specifiche 
conformemente all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
del regolamento (UE) n. ... [regolamento 
delegato sul modello di regolamento 
finanziario per i PPP].

Or. en

Emendamento 75
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 sottodelegare tali poteri. Il 
direttore esecutivo riferisce, nel corso 
della prossima riunione del consiglio di 
direzione, in merito all'esercizio di tali 
deleghe o sottodeleghe.
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Or. fr

Emendamento 76
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se circostanze eccezionali lo richiedono, il 
consiglio di direzione può, mediante 
decisione, sospendere temporaneamente i 
poteri di autorità con potere di nomina 
delegati al direttore esecutivo, nonché i 
poteri subdelegati da quest'ultimo, per 
esercitarli esso stesso o delegarli, per un 
periodo di tempo limitato, a uno dei suoi 
membri o a un membro del personale 
diverso dal direttore esecutivo.

Il consiglio di direzione può, mediante 
decisione motivata, sospendere
temporaneamente i poteri di autorità con 
potere di nomina delegati al direttore 
esecutivo, nonché i poteri subdelegati da 
quest'ultimo, per esercitarli esso stesso o 
delegarli, per un periodo di tempo limitato, 
a uno dei suoi membri o a un membro del 
personale diverso dal direttore esecutivo.

Or. fr

Motivazione

La sospensione o la revoca di una delega deve essere sempre possibile, senza che il consiglio 
di direzione debba giustificare circostanze eccezionali. 

Emendamento 77
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

All'impresa comune Clean Sky 2 e al suo 
personale si applica il protocollo sui 
privilegi e sulle immunità delle Comunità 
europee.

Al direttore esecutivo e ai membri del 
consiglio di direzione dell'impresa comune 
Clean Sky 2 si applica il protocollo sui 
privilegi e sulle immunità delle Comunità 
europee.

Or. fr
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Motivazione

Non occorre estendere i privilegi e le immunità delle Comunità europee a tutti i funzionari, 
ma soltanto al personale le cui responsabilità giustificano tali privilegi e immunità.

Emendamento 78
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In materia di responsabilità non 
contrattuale, l'impresa comune Clean Sky 2 
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 Clean Sky 2 
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 79
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nelle controversie relative al 
risarcimento di danni causati dal 
personale dell'impresa comune Clean Sky 
2 nell'esercizio delle sue funzioni;

soppresso

Or. fr

Emendamento 80
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 altri atti del 
diritto dell'Unione, si applica la legge 
dello Stato in cui ha sede l'impresa 
comune Clean Sky 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 81
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune Clean Sky 
2. La Commissione comunica le 
conclusioni della valutazione e le sue 
osservazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 luglio 2017, la Commissione 
effettua una valutazione intermedia 
dell'impresa comune Clean Sky 2. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione e le sue osservazioni al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 gennaio 2018.

Or. en

Emendamento 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune Clean Sky 
2. La Commissione comunica le 

1. Entro il 30 giugno 2017, la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune Clean Sky 
2. La Commissione comunica le 
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conclusioni della valutazione e le sue 
osservazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

conclusioni della valutazione e le sue 
osservazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 31 dicembre 2017.

Or. ro

Emendamento 83
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
in relazione al contributo dell'Unione 
all'impresa comune Clean Sky 2 è parte 
del discarico dato dal Parlamento europeo,
su raccomandazione del Consiglio, alla 
Commissione, in conformità alla 
procedura di cui all'articolo 319 del 
trattato.

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune Clean Sky 2 è dato 
dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, secondo 
una procedura analoga a quella di cui
all'articolo 319 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e agli 
articoli da 164 a 166 del regolamento 
(UE, EURATOM) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio e 
sulla base della relazione di controllo 
della Corte dei conti europea.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 84
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
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in relazione al contributo dell'Unione 
all'impresa comune Clean Sky 2 è parte del 
discarico dato dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, alla 
Commissione, in conformità alla
procedura di cui all'articolo 319 del 
trattato.

in relazione al contributo dell'Unione 
all'impresa comune Clean Sky 2 è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, entro il 15 maggio 
dell'anno n+2 in conformità a una 
procedura analoga a quella descritta 
all'articolo 319 del TFUE e agli articoli 
164 e 165 del regolamento (EU, Euratom) 
n. 966/2012 e prevista dal regolamento 
finanziario dell'impresa comune Clean 
Sky 2.

Or. en

Emendamento 85
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il Parlamento europeo 
rifiuti di concedere il discarico, il direttore 
esecutivo rassegna le proprie dimissioni al 
consiglio di direzione che, in funzione 
delle circostanze, valuta quale decisione 
finale prendere.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della credibilità della procedura di discarico, è importante che il rifiuto di concedere il 
discarico abbia delle conseguenze, mettendo il destino del direttore esecutivo nelle mani del 
consiglio di direzione. Non si tratta di una revoca, ma semplicemente dell'obbligo del 
direttore esecutivo di rassegnare le proprie dimissioni nelle mani del consiglio di direzione, 
che dovrà valutare il da farsi. 

Emendamento 86
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I membri del personale dell'impresa 
comune, il direttore esecutivo e i membri 
del consiglio di direzione rivelano 
all'OLAF, tempestivamente e senza che 
ciò comporti per loro alcuna 
responsabilità, le frodi di cui sono venuti 
a conoscenza nell'esercizio delle proprie 
funzioni o mandati. In caso di 
inadempimento, si rendono 
personalmente responsabili delle 
conseguenze delle frodi di cui sono venuti 
a conoscenza e che non hanno rivelato 
all'OLAF.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro la frode deve essere una priorità dell'Unione. Questo dispositivo di 
rivelazione, già operativo in almeno uno Stato membro, è uno strumento estremamente utile a 
tal fine.

Emendamento 87
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I membri del consiglio di direzione, 
dei comitati direttivi, del comitato 
scientifico e il direttore esecutivo mettono 
a disposizione del pubblico e aggiornano 
la dichiarazione dell'attività 
professionale, degli interessi finanziari e 
del conflitto di interesse. Le dichiarazioni 
devono contenere le seguenti 
informazioni:
(a) la professione dell'interessato e la sua 
appartenenza a collegi o a comitati di 
aziende private, organizzazioni non 
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governative e associazioni;
(b) partecipazioni in società o 
partenariati, qualora vi siano possibili 
implicazioni di politica pubblica o qualora 
tale partecipazione conferisca 
all'interessato un'influenza significativa 
sulle attività dell'organismo in questione;

Or. en

Emendamento 88
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

In conformità dei principi di trasparenza 
e di non discriminazione di cui agli 
articoli 35, 60 paragrafo 1 e 128 
paragrafo 1 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012 e all'articolo 16 del 
presente regolamento, gli inviti a 
presentare proposte e gli inviti a 
manifestazioni di interesse organizzati 
dall'impresa comune Clean Sky 2 sono 
pubblicati sul portale Internet dei 
partecipanti a Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

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 manifestazioni di 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'auto-obbligazione in un obbligo giuridico, garantendo informazioni semplici e 
accessibili per i candidati. 
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Emendamento 89
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

In casi eccezionali si applica un'esenzione 
alle norme di partecipazione per quanto 
attiene all'ammissibilità dei finanziamenti 
per un'unica entità.

Or. en

Motivazione

La presente proposta prevede che soltanto il 30% del bilancio sarà assegnato attraverso 
inviti aperti e concorrenziali, mentre la parte rimanente sarà preassegnata ai membri e ai 
partner di Clean Sky. Se i fondi assegnati attraverso inviti sono tutti contratti unici con 
singole imprese, i membri Clean Sky si trovano sostanzialmente in presenza di una procedura 
di appalto privato con fondi pubblici. L'esenzione alla ricerca europea collaborativa si deve 
applicare solo in casi eccezionali. 

Emendamento 90
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Eventuali stanziamenti inutilizzati a 
norma del regolamento (CE) n. 71/2008, 
sono trasferiti all'impresa comune Clean 
Sky 2.

5. Soltanto gli stanziamenti indispensabili 
necessari per coprire i costi 
amministrativi derivanti dagli inviti a
presentare proposte nell'ambito 
dell'impresa comune IMI (IMI1) sono 
trasferiti all'impresa comune Clean Sky 2 
dagli stanziamenti inutilizzati nel quadro 
del regolamento (CE) n. 71/2008.

Or. en



AM\1011983IT.doc 37/64 PE524.725v01-00

IT

Emendamento 91
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) "associato", un soggetto giuridico 
selezionato ai sensi del regolamento (CE) 
n. 71/2008 che ha accettato il presente 
statuto firmando una lettera di 
approvazione e la cui appartenenza 
all'impresa comune è revocata non appena 
abbiano termine le azioni, alle quali 
partecipa e avviate ai sensi del regolamento 
(CE) n. 71/2008, e comunque non oltre il 
31 dicembre 2017;

(a) "associato", un soggetto giuridico 
selezionato ai sensi del regolamento (CE) 
n. 71/2008 che ha accettato il presente 
statuto mediante una delibera dell'ente 
responsabile della sua governance e la cui 
appartenenza all'impresa comune è 
revocata non appena abbiano termine le 
azioni, alle quali partecipa e avviate ai 
sensi del regolamento (CE) n. 71/2008, e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2017;

Or. fr

Motivazione

Una semplice lettera non è sufficiente per aderire a uno statuto.

Emendamento 92
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) "partner principale", un soggetto 
giuridico che partecipa a un DTI o PIDA o 
ad attività trasversali che è stato 
selezionato in seguito a un invito, come 
indicato al punto 4, paragrafo 2, e ha 
accettato il presente statuto firmando una 
lettera di approvazione;

(b) "partner principale", un soggetto 
giuridico che partecipa a un DTI o PIDA o 
ad attività trasversali che è stato 
selezionato in seguito a un invito, come 
indicato al punto 4, paragrafo 2, e ha 
accettato il presente statuto mediante una 
delibera dell'ente responsabile della sua 
governance;

Or. fr
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Motivazione

Una semplice lettera non è sufficiente per aderire a uno statuto.

Emendamento 93
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei 
DTI, PIDA e attività trasversali su prodotti 
essenziali che possano contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
nei settori dell'ambiente e della 
competitività;

(c) concentrare gli sforzi nell'ambito dei 
DTI, PIDA e attività trasversali su prodotti 
essenziali che possano contribuire al 
conseguimento degli obiettivi dell'Unione 
di cui al Libro bianco del 2011;

Or. en

Emendamento 94
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) incoraggiare la partecipazione di PMI 
alle sue attività, in linea con gli obiettivi 
del Settimo programma quadro e di 
Orizzonte 2020;

(i) incoraggiare la partecipazione di PMI 
alle sue attività, in linea con gli obiettivi 
del Settimo programma quadro e di 
Orizzonte 2020, in particolare destinando 
almeno il 20% del contributo UE a Clean 
Sky 2 a favore delle PMI partecipanti;

Or. en

Emendamento 95
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) incoraggiare la partecipazione di PMI 
alle sue attività, in linea con gli obiettivi 
del Settimo programma quadro e di 
Orizzonte 2020;

(i) garantire la partecipazione di PMI alle 
sue attività, in linea con gli obiettivi del 
Settimo programma quadro e di Orizzonte 
2020;

Or. en

Emendamento 96
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) intrattenere rapporti con un'ampia 
gamma di parti interessate, inclusi gli 
organismi di ricerca, le università e le 
organizzazioni della società civile;

Or. en

Emendamento 97
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di approvazione, i 
responsabili e gli associati elencati 
all'allegato II del presente regolamento e i 
partner principali da selezionare in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 2.

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una delibera dell'ente 
responsabile della sua governance, i 
responsabili e gli associati elencati 
all'allegato II del presente regolamento e i 
partner principali da selezionare in 
conformità all'articolo 4, paragrafo 2.
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Or. fr

Emendamento 98
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in 
uno Stato membro o in un paese associato 
al programma quadro Orizzonte 2020 può 
presentare domanda di adesione come 
partner principale all'impresa comune 
Clean Sky 2 in conformità al paragrafo 2, 
purché contribuisca al finanziamento di cui 
al punto 15 finalizzato a conseguire gli 
obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 
di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento e accetti lo statuto 
dell'impresa comune Clean Sky 2.

1. Qualsiasi soggetto giuridico stabilito in 
uno Stato membro o in un paese associato 
al programma quadro Orizzonte 2020 può 
presentare domanda di adesione come 
responsabile, associato o partner 
principale all'impresa comune Clean Sky 2 
in conformità al paragrafo 2, purché 
contribuisca al finanziamento di cui al 
punto 15 finalizzato a conseguire gli 
obiettivi dell'impresa comune Clean Sky 2 
di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento e accetti lo statuto 
dell'impresa comune Clean Sky 2.

Or. en

Emendamento 99
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partner principali dell'impresa comune 
Clean Sky 2 e i loro affiliati sono 
selezionati mediante un invito aperto, non 
discriminatorio e concorrenziale e sulla 
base di una valutazione indipendente. Gli 
inviti sono determinati dalla necessità di 
capacità fondamentali per l'attuazione dei 
diversi programmi. Essi sono pubblicati sul 

2. Gli associati, i partner o i partner 
principali dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono selezionati mediante un invito aperto, 
non discriminatorio e concorrenziale e 
sulla base di una valutazione indipendente.
Gli inviti sono determinati dalla necessità 
di capacità fondamentali per l'attuazione 
dei diversi programmi. Essi sono pubblicati 
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sito internet di Clean Sky e comunicati 
attraverso il gruppo di rappresentanti degli 
Stati e altri canali al fine di garantire la più 
ampia possibile partecipazione.

sul sito internet di Clean Sky e comunicati 
attraverso il gruppo di rappresentanti degli 
Stati e altri canali al fine di garantire la più 
ampia possibile partecipazione. La logica e 
i risultati della valutazione sono 
pubblicati sul sito Internet di Clean Sky.

Or. en

Emendamento 100
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tutti i membri possono porre fine alla 
loro adesione all'impresa comune Clean 
Sky 2. Il recesso acquista efficacia e 
diventa irrevocabile sei mesi dopo la 
notifica agli altri membri. A partire da tale 
data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi 
obbligo diverso da quelli approvati o 
sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 
prima di porre fine all'adesione.

3. Tutti i membri possono porre fine alla 
loro adesione all'impresa comune Clean 
Sky 2. Il recesso acquista efficacia e 
diventa irrevocabile sei mesi dopo la 
notifica agli altri membri. A partire da tale 
data, l'ex membro è esonerato da qualsiasi 
obbligo diverso da quelli approvati o 
sostenuti dall'impresa comune Clean Sky 2 
prima di porre fine all'adesione. In caso di 
recesso, viene aperto un conto tra il 
membro che recede e l'impresa comune 
Clean Sky 2 per saldare gli obblighi 
finanziari.

Or. fr

Emendamento 101
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'appartenenza all'impresa comune 
Clean Sky 2 non può essere ceduta a un 
terzo senza previo consenso scritto del 

4. L'appartenenza all'impresa comune 
Clean Sky 2 non può essere ceduta a un 
terzo senza previo consenso scritto del 
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consiglio di direzione. consiglio di direzione. Tale consenso è 
notificato alla Commissione, che ha il 
diritto di opposizione.

Or. fr

Emendamento 102
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) tre rappresentanti del comitato 
scientifico.

Or. en

Emendamento 103
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La composizione del consiglio di direzione 
garantisce una rappresentazione 
significativa delle PMI.

Or. en

Emendamento 104
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il rappresentante della Commissione 
detiene il 50% dei diritti di voto. Il voto 
della Commissione è indivisibile. Ogni 
altro rappresentante è in possesso di un 
numero uguale di voti. I rappresentanti si 
adoperano al meglio per raggiungere un 
consenso. In mancanza di consenso, il 
consiglio di direzione adotta le proprie 
decisioni a maggioranza di almeno il 75% 
dei voti, compresi i voti di coloro che non 
sono presenti.

1. Ciascun singolo membro nell'ambito 
del consiglio di direzione dispone di un 
voto paritario.

Il consiglio di direzione adotta le proprie 
decisioni con una maggioranza di due 
terzi di tutti i voti ammissibili. Il consiglio 
di direzione decide con una maggioranza 
di due terzi ogniqualvolta la decisione non 
possa essere presa all'unanimità. I voti 
ammissibili includono quelli di tutti i 
membri, anche dei membri che non sono 
presenti.

La Commissione ha il diritto di veto.

Or. en

Motivazione

Le norme che si applicano al consiglio di direzione di Clean Sky 1 hanno funzionato bene e 
hanno garantito l'efficienza delle decisioni in materia di impresa comune. È, dunque, 
opportuno mantenerle.

Emendamento 105
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di direzione adotta il proprio 
regolamento interno.

Il consiglio di direzione adotta il proprio 
regolamento interno e lo mette a 
disposizione del pubblico.
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Or. en

Emendamento 106
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) nomina o destituisce il direttore 
esecutivo o ne proroga il mandato, fornisce 
orientamento allo stesso e ne verifica le 
prestazioni;

(f) nomina o revoca il direttore esecutivo o 
ne proroga il mandato, fornisce 
orientamento allo stesso e ne verifica le 
prestazioni;

Or. fr

Emendamento 107
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – punto 2 – lettera t bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) nomina, sulla base di una gara 
d'appalto pubblica, l'organismo di 
revisione indipendente a cui sarà affidato 
il compito 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 108
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 1 – comma 1
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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. Nella 
procedura di selezione la Commissione 
coinvolge, se del caso, gli altri membri 
dell'impresa comune Clean Sky 2.

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. Nella 
procedura di selezione la Commissione 
coinvolge, se del caso, gli altri membri 
dell'impresa comune Clean Sky 2. Il 
Parlamento europeo ha il diritto di 
opposizione.

Or. fr

Emendamento 109
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il direttore esecutivo può essere 
sollevato dal suo incarico solo con 
decisione del consiglio di direzione su 
proposta della Commissione, affiancata, se 
del caso, dai membri privati

6. Il direttore esecutivo può essere revocato 
dal suo incarico solo con decisione del 
consiglio di direzione su proposta della 
Commissione, affiancata, se del caso, dai 
membri privati

Or. fr

Emendamento 110
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. In particolare, il direttore esecutivo 
svolge i seguenti compiti in maniera 
indipendente:

4. In particolare, il direttore esecutivo 
svolge i seguenti compiti:
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Or. fr

Emendamento 111
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) trasmette all'approvazione del consiglio 
di direzione i conti annuali;

(c) approva i conti annuali per 
trasmetterli all'approvazione del consiglio 
di direzione;

Or. fr

Emendamento 112
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 4 – lettera v bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(v bis) organizza la gara d'appalto 
pubblica in base alla quale il consiglio di 
direzione nomina l'organismo di revisione 
indipendente a cui sarà affidato il compito 
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 113
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) gestisce gli inviti come previsto dal 
piano di lavoro e gli accordi o decisioni e il 
relativo coordinamento;

(b) gestisce gli inviti, compresa la 
valutazione da parte di un gruppo di 
esperti indipendenti, come previsto dal 
piano di lavoro e gli accordi o decisioni e il 
relativo coordinamento;

Or. en

Emendamento 114
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) soprintende a un sistema di 
informazione e di promozione per 
un'ampia partecipazione alle attività 
dell'impresa comune, segnatamente gli 
inviti a presentare proposte, incluso un 
collegamento con il sistema NCP.

Or. en

Emendamento 115
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) SAT PIDA,

Or. en

Emendamento 116
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un rappresentante di ciascun partner 
principale o del DTI o PIDA;

(b) un rappresentante di ciascun partner 
principale o del DTI o PIDA. Se decidono 
in tal senso, possono partecipare anche i 
rappresentanti dei leader di altri DTI o 
PIDA;

Or. en

Motivazione

Tutti gli altri leader dei DTI o dei PIDA devono essere autorizzati a partecipare a qualsiasi 
comitato direttivo.

Emendamento 117
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La sua composizione mira a conseguire la 
parità di genere conformemente 
all'articolo 16 del regolamento (UE) n.
.../2013 [programma quadro Orizzonte 
2020].

Or. en

Emendamento 118
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

ciascun comitato direttivo adotta il proprio ciascun comitato direttivo adotta il proprio 
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regolamento interno sulla base di un 
modello comune a tutti comitati direttivi.

regolamento interno sulla base di un 
modello comune a tutti comitati direttivi e 
lo mette a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 119
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di 12 membri. Il comitato elegge 
un presidente fra i suoi membri.

1. Il comitato scientifico è composto da 28 
membri, uno per ciascuno Stato membro,
eletti per un periodo di due anni, 
rinnovabile. Il gruppo elegge un 
presidente fra i suoi membri per un anno.
La sua composizione mira a conseguire la 
parità di genere conformemente 
all'articolo 16 del programma quadro 
Orizzonte 2020.

Or. ro

Emendamento 120
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri rappresentano in modo 
equilibrato le competenze di livello 
mondiale di esperti provenienti dalle 
università, dall'industria e dagli organismi 
di regolamentazione. Collettivamente, i 
membri del comitato scientifico 
possiedono le necessarie competenze e 
conoscenze scientifiche riguardanti il 
settore tecnico essenziali per elaborare su 
base scientifica raccomandazioni 

2. I membri rappresentano in modo 
equilibrato le competenze di livello 
mondiale di esperti provenienti dalle 
università, dall'industria e dagli organismi 
di regolamentazione. Collettivamente, i 
membri del comitato scientifico 
possiedono le necessarie competenze e 
conoscenze scientifiche riguardanti il 
settore tecnico essenziali per elaborare su 
base scientifica raccomandazioni 
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strategiche per l'impresa comune Clean 
Sky 2.

strategiche per l'impresa comune Clean 
Sky 2. La sua composizione mira a 
conseguire la parità di genere 
conformemente all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. .../2013 [programma 
quadro Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 121
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri rappresentano in modo 
equilibrato le competenze di livello 
mondiale di esperti provenienti dalle 
università, dall'industria e dagli organismi 
di regolamentazione. Collettivamente, i 
membri del comitato scientifico 
possiedono le necessarie competenze e 
conoscenze scientifiche riguardanti il 
settore tecnico essenziali per elaborare su 
base scientifica raccomandazioni 
strategiche per l'impresa comune Clean 
Sky 2.

2. I membri rappresentano in modo 
equilibrato le competenze di livello 
mondiale di esperti provenienti dalle 
università, dalla società civile e dagli 
organismi di regolamentazione.
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le necessarie 
competenze e conoscenze scientifiche 
riguardanti il settore tecnico essenziali per 
elaborare su base scientifica 
raccomandazioni strategiche per l'impresa 
comune Clean Sky 2.

Or. en

Emendamento 122
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consiglio di direzione stabilisce i 
criteri e il processo di selezione per la 
composizione del comitato scientifico e ne 

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

nomina i membri a partire dai potenziali 
candidati proposti dal gruppo di 
rappresentanti degli Stati.

Or. en

Emendamento 123
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 4 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) informa in merito agli orientamenti 
strategici e alle operazioni dell'impresa 
comune Clean Sky 2;

Or. en

Emendamento 124
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 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 125
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 126
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato scientifico stabilisce il 
proprio regolamento interno.

7. Il comitato scientifico stabilisce il 
proprio regolamento interno e nomina tre 
rappresentanti al consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 127
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato scientifico stabilisce il 
proprio regolamento interno.

7. Il comitato scientifico stabilisce il 
proprio regolamento interno e lo mette a 
disposizione del pubblico.

Or. en
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Emendamento 128
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 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

Emendamento 129
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'opportunità di includere una 
determinata priorità di ricerca, 
contemplata dall'impresa comune Clean 
Sky 2, negli inviti a presentare proposte 
periodici del programma quadro 
Orizzonte 2020, onde sviluppare nuove 
sinergie con le attività di ricerca e 
innovazione che rivestono un'importanza 
strategica;

Or. en

Emendamento 130
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) risultati e programmazione degli 
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inviti a presentare proposte e delle gare 
d'appalto;

Or. en

Emendamento 131
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 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 
mette a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 132
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fino al 40% del totale del 
finanziamento dell'Unione è assegnato ai 
responsabili (leader) e ai loro affiliati 
partecipanti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Trattandosi di denaro pubblico UE, tutti i fondi d'esercizio sono erogati a seguito di inviti a 
presentare proposte su base aperta e concorrenziale. I fondi non devono essere preassegnati 
a favore di nessuna entità specifica.
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Emendamento 133
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fino al 30% del totale del 
finanziamento dell'Unione è assegnato ai 
partner principali e ai loro affiliati 
partecipanti;

soppresso

Or. en

Motivazione

Trattandosi di denaro pubblico UE, tutti i fondi d'esercizio sono erogati a seguito di inviti a 
presentare proposte su base aperta e concorrenziale. I fondi non devono essere preassegnati 
a favore di nessuna entità specifica.

Emendamento 134
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) almeno il 30% del totale dei 
finanziamenti dell'Unione è assegnato 
mediante inviti a presentare proposte e 
bandi di gara. Particolare attenzione è 
rivolta all'esigenza di garantire la 
partecipazione adeguata delle PMI.

(c) il 100% del totale dei finanziamenti 
dell'Unione è assegnato mediante inviti a 
presentare proposte e bandi di gara.
Particolare attenzione è rivolta all'esigenza 
di garantire la partecipazione adeguata 
delle PMI.

Or. en

Motivazione

Trattandosi di denaro pubblico UE, tutti i fondi d'esercizio sono erogati a seguito di inviti a 
presentare proposte su base aperta e concorrenziale. I fondi non devono essere preassegnati 
a favore di nessuna entità specifica.
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Emendamento 135
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 16 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le deroghe all'articolo 8, paragrafo 
3, del regolamento n. .../2013 [regole di 
partecipazione a Orizzonte 2020] che 
autorizzano un singolo soggetto giuridico 
a beneficiare di una sovvenzione sono 
concesse in casi eccezionali debitamente 
giustificati.

Or. en

Motivazione

Se tutti gli inviti a presentare proposte autorizzassero un singolo soggetto giuridico anziché 
tre come stabilito da Orizzonte 2020 a ricevere finanziamenti, il programma Clean Sky si 
trasformerebbe in un programma di appalti per l'industria aeronautica, che non deve essere 
l'obiettivo di utilizzo dei fondi pubblici Orizzonte 2020.

Emendamento 136
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 18 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se uno dei membri dell'impresa comune 
Clean Sky 2 non adempie ai suoi impegni 
riguardo al contributo finanziario 
concordato, il direttore esecutivo lo mette 
per iscritto e fissa un termine ragionevole 
entro il quale ovviare all'inadempienza.
Se l'interessato non vi pone rimedio entro 
il termine stabilito, il direttore esecutivo 
convoca una riunione del consiglio di 
direzione per decidere se escludere il 
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membro inadempiente o applicare 
qualsiasi altra misura fino a quando il 
membro non adempierà ai suoi obblighi.
Il membro inadempiente può essere, in un 
primo momento e dopo essere stato 
ascoltato e proposta una procedura di 
regolarizzazione, sospeso dal diritto di 
voto dal consiglio di direzione.

Or. fr

Emendamento 137
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune Clean Sky 2 riferisce 
annualmente alla Commissione 
conformemente all'articolo 60, paragrafo 
5, del regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012.

3. L'impresa comune Clean Sky 2 riferisce 
annualmente alla Commissione e alle 
autorità di bilancio.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun 
esercizio finanziario, il direttore esecutivo 
presenta alla Corte dei conti i conti 
annuali e il bilancio dell'anno precedente.
La Corte dei conti può effettuare 
ispezioni, inclusi controlli in loco.

Or. en

Emendamento 138
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati da un organismo di audit 
indipendente, come stabilito all'articolo 60, 

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati dalla Corte dei conti nel 
quadro della procedura di discarico. Nei 
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paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012.

suoi lavori, la Corte prende in 
considerazione i lavori dell'organismo di 
audit indipendente a cui sarà asssegnato il 
compito 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 139
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati da un organismo di audit 
indipendente, come stabilito all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012.

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati dalla Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 140
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati da un organismo di audit 
indipendente, come stabilito all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012.

4. I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
sono esaminati dalla Corte dei conti in 
conformità dell'articolo 287 del TFUE.

Or. en
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Emendamento 141
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Corte dei conti elabora una 
relazione annuale specifica relativa 
all'impresa comune Clean Sky 2.

Or. en

Emendamento 142
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
non sono oggetto di esame da parte della 
Corte dei conti.

soppresso

Or. en

Emendamento 143
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
non sono oggetto di esame da parte della 
Corte dei conti.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 144
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I conti dell'impresa comune Clean Sky 2 
non sono oggetto di esame da parte della 
Corte dei conti.

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 23 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2, i suoi 
organi e il suo personale evitano ogni 
conflitto di interesse per l'attuazione delle 
loro attività.

1. L'impresa comune Clean Sky 2, i suoi 
organi e il suo personale evitano ogni 
conflitto di interesse per l'attuazione delle 
loro attività. In particolare, l'informativa 
sulle partecipazioni di cui all'articolo 16, 
paragrafo 4 bis, del presente regolamento 
è resa disponibile al pubblico.

Or. en

Cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo).

Emendamento 146
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 23 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione può adottare 2. Il consiglio di direzione può adottare 
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norme per prevenire e gestire i conflitti di 
interesse applicabili ai suoi membri, 
organismi e personale. Esse contengono 
disposizioni specifiche per evitare un 
conflitto di interessi da parte dei 
rappresentanti dei membri che siedono nel 
consiglio di direzione.

norme per prevenire e gestire i conflitti di 
interesse applicabili ai suoi membri, 
organismi e personale. Esse contengono 
disposizioni specifiche per evitare un 
conflitto di interessi da parte dei 
rappresentanti dei membri che siedono nel 
consiglio di direzione. In particolare, 
l'informativa sulle partecipazioni di cui 
all'articolo 16, paragrafo 4 bis, del 
presente regolamento è resa disponibile al 
pubblico.

Or. en

Cfr. emendamento all'articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo).

Emendamento 147
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 23 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione può adottare
norme per prevenire e gestire i conflitti di 
interesse applicabili ai suoi membri, 
organismi e personale. Esse contengono 
disposizioni specifiche per evitare un 
conflitto di interessi da parte dei 
rappresentanti dei membri che siedono nel 
consiglio di direzione.

2. Il consiglio di direzione adotta norme 
per prevenire e gestire i conflitti di 
interesse applicabili ai suoi membri, 
organismi e personale. Esse contengono 
disposizioni specifiche per evitare un 
conflitto di interessi da parte dei 
rappresentanti dei membri che siedono nel 
consiglio di direzione.

Or. fr

Emendamento 148
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 24 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa comune Clean Sky 2 è 1. L'impresa comune Clean Sky 2 è 
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liquidata al termine del periodo di cui 
all'articolo 1 del presente regolamento.

liquidata al termine del periodo di cui 
all'articolo 1 del presente regolamento o 
anticipatamente in caso di mancato 
conseguimento degli obiettivi 
dell'impresa.

Or. en

Emendamento 149
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 24 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. All'atto della liquidazione dell'impresa 
comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono 
utilizzati per coprire le passività e le spese 
legate alla liquidazione. Eventuali 
eccedenze sono distribuite fra i membri al 
momento della liquidazione, 
proporzionalmente al loro contributo 
finanziario all'impresa comune Clean Sky 
2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione 
è restituita al bilancio dell'Unione.

4. All'atto della liquidazione dell'impresa 
comune Clean Sky 2, i suoi attivi sono 
utilizzati per coprire le passività e le spese 
legate alla liquidazione. Eventuali 
eccedenze sono distribuite fra i membri al 
momento della liquidazione, 
proporzionalmente al loro contributo 
finanziario all'impresa comune Clean Sky 
2. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione 
è restituita al programma specifico recante 
attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020 nel bilancio dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 150
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – riga 11

Testo della Commissione Emendamento

Valutatore tecnologico 1% dei 
summenzionati valori PIDA/ITD

Valutatore tecnologico 5% dei 
summenzionati valori PIDA/ITD

Or. en
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Emendamento 151
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella – riga 12

Testo della Commissione Emendamento

Attività trasversale sulla progettazione 
ecocompatibile 2% dei summenzionati 
valori PIDA/ITD

Attività trasversale sulla progettazione 
ecocompatibile 15% dei summenzionati 
valori PIDA/ITD

Or. en

Emendamento 152
Jerzy Buzek

Proposta di regolamento
Allegato III – tabella

Testo della Commissione

100%

PIDA
Aeromobili per passeggeri di grandi 
dimensioni

32%

Aeromobili per il trasporto regionale 6%

Aeromobili ad ala rotante 12%
DTI

Cellule di aeromobili 19%
Motori 17%

Sistemi 14%
Attività trasversali

Valutatore tecnologico 1% dei summenzionati valori PIDA/ITD
Attività trasversale sulla progettazione 
ecocompatibile

2% dei summenzionati valori PIDA/ITD

Attività trasversale sul trasporto aereo di 
piccole dimensioni

3% dei summenzionati valori PIDA/ITD
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Emendamento

100%
PIDA

Aeromobili per passeggeri di grandi 
dimensioni

32%

Aeromobili per il trasporto regionale 6%
Aeromobili ad ala rotante 12%

DTI
Cellule di aeromobili 19%

Motori 17%
Sistemi 14%

Attività trasversali
Valutatore tecnologico 1% dei summenzionati valori PIDA/ITD 

escluso il valore SAT PIDA
Attività trasversale sulla progettazione 
ecocompatibile

2% dei summenzionati valori PIDA/ITD 
escluso il valore SAT PIDA

SAT 5% dei summenzionati valori PIDA/ITD

Or. en


