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Emendamento 28
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 29
Jean-Pierre Audy

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 4

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 30
Jan Březina, Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
parlamento europeo e del Consiglio, del … 
2013, che istituisce il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 
2020" (2014-2020)11, intende raggiungere 
un maggiore impatto sulla ricerca e 
sull'innovazione associando i fondi del 
programma "Orizzonte 2020" e quelli dei 

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio11 (il 
programma quadro "Orizzonte 2020"), 
intende raggiungere un maggiore impatto 
sulla ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti ai sensi del programma 
"Orizzonte 2020" e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
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partenariati pubblico-privato nei settori 
chiave nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire agli obiettivi di 
maggiore competitività dell'Europa e a 
risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento 
dell'Unione europea in tali partenariati può 
assumere la forma di contributi finanziari 
alle imprese comuni istituite ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato 
conformemente alla decisione n. 
1982/2006/CE.

la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Unione, a promuovere 
in maniera più efficace gli investimenti 
privati e a risolvere le sfide sociali. Tali 
partenariati dovrebbero fondarsi su un 
impegno di lungo termine, rendere conto 
del conseguimento dei loro obiettivi ed 
essere allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati 
dovrebbero essere aperti, trasparenti, 
efficaci ed efficienti e offrire le stesse 
possibilità di partecipare a tutte le parti 
interessate attive nei rispettivi settori 
specifici dei partenariati. Il 
coinvolgimento dell'Unione in tali 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite ai sensi dell'articolo 187 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE) conformemente alla 
decisione n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 GU … [O2020 PQ]. 11 GU … [O2020 PQ].

Or. en

Emendamento 31
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
parlamento europeo e del Consiglio, del … 
2013, che istituisce il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione "Orizzonte 
2020" (2014-2020)11, intende raggiungere
un maggiore impatto sulla ricerca e 
sull'innovazione associando i fondi del 
programma "Orizzonte 2020" e quelli dei

(4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce il programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione 
"Orizzonte 2020" (2014-2020)11, intende 
conseguire un maggiore impatto sulla 
ricerca e sull'innovazione associando i 
finanziamenti del programma quadro
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partenariati pubblico-privato nei settori 
chiave nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire agli obiettivi di 
maggiore competitività dell'Europa e a 
risolvere le sfide sociali. Il coinvolgimento 
dell'Unione europea in tali partenariati può 
assumere la forma di contributi finanziari 
alle imprese comuni istituite ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato 
conformemente alla decisione n. 
1982/2006/CE.

"Orizzonte 2020" a fondi privati 
nell'ambito di partenariati pubblico-privato 
in settori chiave nei quali la ricerca e 
l'innovazione possono contribuire agli 
obiettivi di maggiore competitività 
dell'Unione, a incoraggiare gli 
investimenti privati e a risolvere le sfide 
sociali. Tali partenariati dovrebbero 
fondarsi su un impegno a lungo termine, 
compreso un contributo equilibrato di 
tutti i partner, dovrebbero essere 
considerati responsabili del 
conseguimento dei loro obiettivi ed essere 
allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati 
dovrebbero essere aperti, trasparenti ed 
efficaci e offrire la possibilità di 
partecipare a un'ampia gamma di parti 
interessate attive nei rispettivi settori 
specifici. Il coinvolgimento dell'Unione 
europea in tali partenariati può assumere la 
forma di contributi finanziari alle imprese 
comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 
del trattato conformemente alla decisione 
n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
11 GU … [O2020 PQ]. 11 GU … [O2020 PQ].

Or. en

(Cfr. articolo 19 del regolamento Orizzonte 2020)

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e ai risultati che 
devono raggiungere.

Emendamento 32
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla decisione (UE) n. 
…/2013, del Consiglio, del […] 2013, che 
stabilisce il programma specifico recante 
attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-
2020)12 è opportuno fornire ulteriore 
sostegno alle imprese comuni istituite ai 
sensi della decisione (UE) 
n. 1982/2006/CE alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n. 
[…]/2013.

(5) Conformemente al regolamento (UE) 
n. …/2013 [che istituisce il programma 
quadro Orizzonte 2020] e alla decisione 
(UE) n. …/2013, del Consiglio, del […] 
2013, che stabilisce il programma specifico 
recante attuazione di "Orizzonte 2020" 
(2014-2020)12 è opportuno fornire ulteriore 
sostegno alle imprese comuni istituite ai 
sensi della decisione (UE) n. 
1982/2006/CE alle condizioni specificate 
nella decisione (UE) n. […]/2013.

__________________ __________________
12 GU … [PS Orizzonte 2020]. 12 GU … [PS Orizzonte 2020].

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 33
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla decisione (UE) n. 
…/2013, del Consiglio, del […] 2013, che 
stabilisce il programma specifico recante 
attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-
2020)12 è opportuno fornire ulteriore 
sostegno alle imprese comuni istituite ai 
sensi della decisione (UE) 
n. 1982/2006/CE alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n. 
[…]/2013.

(5) Conformemente alla decisione (UE) n. 
…/2013, del Consiglio, del […] 2013, che 
stabilisce il programma specifico recante 
attuazione di "Orizzonte 2020" (2014-
2020)12 è possibile fornire ulteriore 
sostegno alle imprese comuni istituite ai 
sensi della decisione (UE) 
n. 1982/2006/CE alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) n. 
[…]/2013.
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__________________ __________________
12 GU … [PS Orizzonte 2020]. 12 GU … [PS Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 34
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che i contributi dei membri 
diversi dall'Unione europea o delle loro 
entità costituenti riguardino altresì le altre 
attività da svolgersi da parte 
dell'industria, specificate nel piano delle 
attività aggiuntive. Al fine di avere una 
panoramica completa dell'effetto leva, è 
opportuno che queste ulteriori attività 
costituiscano dei contributi alla più ampia 
iniziativa tecnologica congiunta FCH.

(11) Occorre quantificare i contributi dei 
membri diversi dall'Unione europea o delle 
loro entità costituenti destinati alle altre 
attività che essi sono tenuti a svolgere, 
specificate nel piano delle attività 
aggiuntive. Tali contributi sostengono gli 
obiettivi più ampi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta FCH ma non 
devono essere considerati direttamente 
come contributi in natura all'impresa.

Or. en

Emendamento 35
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Occorre che i contributi dei membri 
diversi dall'Unione europea o delle loro 
entità costituenti riguardino altresì le altre 
attività da svolgersi da parte dell'industria, 
specificate nel piano delle attività 
aggiuntive. Al fine di avere una 
panoramica completa dell'effetto leva, è 
opportuno che queste ulteriori attività 

(11) Occorre che i contributi dei membri 
diversi dall'Unione europea o delle loro 
entità costituenti riguardino altresì le altre 
attività da svolgersi da parte dell'industria, 
specificate nel piano delle attività 
aggiuntive e illustrate in una relazione 
annuale. Al fine di avere una panoramica 
completa dell'effetto leva, è opportuno che 
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costituiscano dei contributi alla più ampia 
iniziativa tecnologica congiunta FCH.

queste ulteriori attività costituiscano dei 
contributi alla più ampia iniziativa 
tecnologica congiunta FCH.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4)

Emendamento 36
Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Qualsiasi istituzione ammissibile 
può diventare un partecipante o un 
coordinatore nell'ambito dei progetti 
selezionati. In funzione di esigenze 
strategiche specifiche o della natura e 
dell'obiettivo dell'azione indicati nel piano 
di lavoro, si può esigere che il 
coordinatore sia un'entità costituente di 
un membro diverso dall'Unione, in 
conformità al regolamento (UE) 
n. …/2013 [norme di partecipazione a 
Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 37
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È necessario che il contributo 
finanziario dell'Unione europea sia gestito 
in conformità al principio della sana 
gestione finanziaria e alle disposizioni di 
gestione indiretta pertinenti, previste dal
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 

(15) È necessario che il contributo 
finanziario dell'Unione europea sia gestito 
in conformità al principio della sana 
gestione finanziaria e alle disposizioni di 
gestione indiretta pertinenti previste 
dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, del
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dal regolamento delegato (UE) 
n. 1268/2012 della Commissione, del 29 
ottobre 2012 sulle disposizioni di 
attuazione del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/201218.

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dal regolamento delegato (UE) 
n. 1268/2012 della Commissione, del 
29 ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/201218.

__________________ __________________
18 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. 18 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 38
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno che il revisore interno 
della Commissione possa esercitare 
sull'impresa comune FCH 2 le medesime 
competenze che esercita nei confronti della 
Commissione.

(18) È opportuno che il revisore interno 
della Commissione possa esercitare 
sull'impresa comune FCH 2 le medesime 
competenze che esercita nei confronti della 
Commissione. Si applica la stessa 
disposizione per la Corte dei conti 
europea e per il Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 39
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 
1, del trattato, l'atto costitutivo di 
organismi, uffici o agenzie istituiti 
dall'Unione europea può escludere la 
possibilità di esaminare i conti di tutte le 
entrate e le spese di tali organismi, uffici o 

soppresso
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agenzie 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 possibilità di 
evitare una doppia revisione contabile dei 
conti giustifica il fatto che i conti 
dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» non debbano 
essere soggetti all'esame della Corte dei 
conti.

Or. en

Emendamento 40
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

(Cfr. articolo 26 del regolamento Orizzonte 2020)
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Motivazione

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

Emendamento 41
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di organismi, 
uffici o agenzie istituiti dall'Unione 
europea può escludere la possibilità di 
esaminare i conti di tutte le entrate e le 
spese di tali organismi, uffici o agenzie 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 possibilità di 
evitare una doppia revisione contabile dei 
conti giustifica il fatto che i conti 
dell'impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno 2» non debbano essere soggetti 
all'esame della Corte dei conti.

(20) Ai sensi dell'articolo 287, paragrafo 1, 
del trattato, l'atto costitutivo di organismi, 
uffici o agenzie istituiti dall'Unione 
europea può escludere la possibilità di 
esaminare i conti di tutte le entrate e le 
spese di tali organismi, uffici o agenzie 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 tale 
parere, che non costituisce una verifica 
contabile, è ammissibile che i conti 
dell'impresa comune «Celle a combustibile 
e idrogeno 2» siano soggetti all'esame 
della Corte dei conti.

Or. fr

Emendamento 42
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) L'impresa comune FCH è stata 
istituita per un periodo fino al 31 dicembre 
2017. È necessario che l'impresa comune 
«Celle a combustibile e idrogeno 2» 
prosegua nella sua azione di sostegno al 
programma di ricerca sulle celle a 
combustibile e l'idrogeno ampliando il 
campo di applicazione delle attività 
nell'ambito di una serie modificata di 
regole. È necessario che la transizione 
dell'impresa comune FCH all'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2» sia allineata e sincronizzata con la 
transizione dal settimo programma quadro 
al programma quadro "Orizzonte 2020" per 
garantire un uso ottimale dei finanziamenti 
messi a disposizione per la ricerca. Per 
motivi di chiarezza e certezza del diritto, è 
pertanto opportuno che il regolamento 
(CE) n. 521/2008 sia abrogato e che siano 
elaborate disposizioni transitorie,

(21) L'impresa comune FCH è stata 
istituita per un periodo fino al 31 dicembre 
2017. È necessario che l'impresa comune 
«Celle a combustibile e idrogeno 2» 
prosegua nella sua azione di sostegno al 
programma di ricerca sulle celle a 
combustibile e l'idrogeno dando attuazione 
alle attività rimanenti previste dal 
programma di ricerca «Celle a 
combustibile e idrogeno» ai sensi delle 
norme dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno». È necessario 
che la transizione dell'impresa comune 
FCH all'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» sia allineata e 
sincronizzata con la transizione dal settimo 
programma quadro al programma quadro 
"Orizzonte 2020" per garantire un uso 
ottimale dei finanziamenti messi a 
disposizione per la ricerca. Per motivi di 
chiarezza e certezza del diritto, è pertanto 
opportuno che il regolamento (CE) n. 
521/2008 sia abrogato e che siano 
elaborate disposizioni transitorie,

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'impresa comune FCH 2 si limita ad attuare le attività rimanenti, 
inizialmente previste fino al 2017 ai sensi del programma di ricerca FCH e niente più. Tali 
attività rimanenti devono seguire il "vecchio" insieme di norme relative a FCH, mentre le 
attività di FCH 2 devono seguire il "nuovo" insieme di norme. Seppur complicato, tra il 2014 
e il 2017 non possono esservi modifiche o interferenze tra i due insiemi di norme.

Emendamento 43
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 44
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) In considerazione dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
maggiore semplificazione e 
armonizzazione nel panorama del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello europeo, per le 
imprese comuni non devono essere 
presenti insiemi diversi di norme ai sensi 
di Orizzonte 2020,

Or. en

Emendamento 45
Christian Ehler



PE524.727v01-00 14/71 AM\1011987IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Tenuto conto dell'importanza 
della ricerca di base per creare idee che 
permettano di innovare in futuro, chiede 
proposte per progetti di R&S collaborativi 
nel settore delle celle a combustibile e 
dell'idrogeno nell'ambito di Orizzonte 
2020, in aggiunta e in parallelo alle 
attività dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», in particolare 
per quanto riguarda la ricerca ai livelli di 
preparazione tecnologica (TRL) da 1 a 4,

Or. en

Motivazione

Ai sensi del regolamento Orizzonte 2020, vanno incluse in regolari inviti a presentare 
proposte dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 anche le attività di R&S nell'ambito 
delle iniziative tecnologiche congiunte. Nel caso di FCH2, è necessario svolgere ricerca 
collaborativa in parallelo con le attività di FCH2 a livelli di preparazione tecnologica 
inferiori, per coinvolgere maggiormente le università e le PMI nella ricerca nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno finanziata dall'UE, assicurare il giusto equilibrio tra 
livelli di preparazione tecnologica superiori e inferiori, creare un contesto di ricerca 
competitivo e promuovere l'innovazione futura.

Emendamento 46
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Per contribuire a colmare il 
divario della ricerca e dell'innovazione in 
Europa è necessario sviluppare 
complementarietà e sinergie più strette 
attraverso i fondi strutturali. Laddove 
possibile, sarà promossa l'interoperabilità 
fra i due strumenti. I finanziamenti 
cumulativi o combinati saranno 
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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; sebbene 
distinti dalle politiche e dagli interventi 
dei fondi della politica di coesione, sono 
nel contempo ad essi complementari,

Or. en

Emendamento 47
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Occorre attuare misure che 
promuovano la partecipazione delle PMI, 
delle università e dei centri di ricerca. In 
questo contesto è necessario individuare e 
superare gli ostacoli che impediscono la 
partecipazione di nuovi soggetti al 
programma,

Or. en

Emendamento 48
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Tenendo in debito conto le 
sinergie auspicate tra Orizzonte 2020 e i 
fondi strutturali, nonché i programmi di 
finanziamento della R&S nazionali e 
regionali pertinenti, occorre incoraggiare 
le regioni dell'UE a contribuire 
proattivamente alle attività dell'impresa 
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comune «Celle a combustibile e 
idrogeno 2», ad es. fornendo un sostegno 
finanziario alle strutture di ricerca 
pertinenti, elaborando proposte, 
utilizzando i risultati della ricerca o le 
attività di rete degli operatori interessati, 
al fine di promuovere l'impatto regionale 
delle attività di «Celle a combustibile e 
idrogeno 2» e il loro potenziale relativo 
alla creazione di posti di lavoro e 
promozione della crescita a livello 
regionale,

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 49
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in appresso 
«impresa comune FCH 2») per un periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in appresso 
«impresa comune FCH 2») per un periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2024, con finanziamenti fino al 
31 dicembre 2020.

Or. en
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Emendamento 50
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in appresso 
«impresa comune FCH 2») per un periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in appresso 
«impresa comune FCH 2») per un periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2020.

Or. en

Motivazione

Il parallelismo di due generazioni di ITC che pubblicano inviti (con membri, norme e bilanci 
diversi) causa costi amministrativi, aggrava la complessità del finanziamento della ricerca 
nell'UE e cela gli effettivi importi dei fondi spesi ogni anno. La durata delle ITC deve 
pertanto essere allineata con la durata di Orizzonte 2020 e dei futuri programmi quadro. 
Abbreviare la durata temporale di FCH2 consente peraltro all'impresa comune di gestire 
meglio un budget ridotto senza dover rivedere le attività programmate.

Emendamento 51
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore delle 
celle a combustibile e dell'idrogeno è 
costituita un'impresa comune ai sensi 
dell'articolo 187 del trattato (in appresso 
«impresa comune FCH 2») per un periodo 
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 
dicembre 2024.

(Non concerne la versione italiana)

Or. ro
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Emendamento 52
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno mediante lo 
sviluppo di un settore delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno forte, 
sostenibile e competitivo a livello globale 
nell'Unione.

(b) contribuire agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno mediante lo 
sviluppo di un settore delle celle a 
combustibile e dell'idrogeno forte, 
sostenibile e competitivo, la sua diffusione 
e il rafforzamento delle capacità in tutti 
gli Stati membri dell'Unione.

Or. en

Emendamento 53
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– ridurre il costo di produzione dei sistemi 
di celle a combustibile da impiegarsi nelle 
applicazioni di trasporto, aumentandone al 
contempo la durata a livelli tali da rendere 
tali sistemi competitivi nei confronti delle 
tecnologie convenzionali;

– ridurre il costo di produzione dei sistemi 
di celle a combustibile da impiegarsi nelle 
applicazioni di trasporto pesante, quali
autobus e navi, aumentandone al 
contempo la durata a livelli tali da renderli 
competitivi nei confronti delle tecnologie 
convenzionali;

Or. en

Emendamento 54
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- aumentare la produzione di idrogeno da 
fonti energetiche rinnovabili al 70% entro 
il 2020;

Or. en

Emendamento 55
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- eliminare gradualmente tutta la 
produzione di idrogeno generato 
attraverso combustibili fossili e fonti 
nucleari;

Or. en

Emendamento 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– dimostrare su larga scala la fattibilità 
dell'impiego dell'idrogeno a sostegno 
dell'integrazione delle fonti di energia 
rinnovabili nei sistemi energetici, 
compreso il suo impiego quale mezzo 
competitivo di stoccaggio dell'energia 
elettrica prodotta da fonti di energia 
rinnovabili.

– dimostrare su larga scala, purché il 
finanziamento dell'FCH 2 non distorca la 
concorrenza sul mercato, la fattibilità 
dell'impiego dell'idrogeno a sostegno 
dell'integrazione delle fonti di energia 
rinnovabili nei sistemi energetici, 
compreso il suo impiego quale mezzo 
competitivo di stoccaggio dell'energia 
elettrica prodotta da fonti di energia 
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rinnovabili.

Or. en

Emendamento 57
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I progetti realizzati attraverso 
l'iniziativa tecnologica congiunta nel 
settore delle celle a combustibile e 
dell'idrogeno a seguito di inviti aperti a 
presentare proposte possono includere 
qualsiasi istituzione ammissibile come 
partecipante e coordinatore.

Or. en

Motivazione

La partecipazione (anche nel ruolo di coordinatore) non deve essere limitata ai membri.

Emendamento 58
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Campo di applicazione delle attività

1. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2, il programma 
di ricerca «Celle a combustibile e 
idrogeno 2» può finanziare attività di 
ricerca e sviluppo ai livelli di 
preparazione tecnologica da 2 a 6.
2. Qualora il programma di ricerca «Celle 
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a combustibile e idrogeno 2» riguardasse 
attività di innovazione ai livelli di 
preparazione tecnologica da 7 a 8, i tassi 
di finanziamento per le azioni indirette 
saranno ridotti ai sensi dell'[articolo 22] 
delle norme di partecipazione.

Or. en

Motivazione

L'articolo mira a chiarire il campo di applicazione delle attività dell'impresa comune FCH 2, 
in particolare in riferimento ai pertinenti livelli di preparazione tecnologica coperti dal 
relativo programma di ricerca. Le norme di partecipazione chiedono altresì una maggiore 
considerazione del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il presente 
articolo riprende questa tematica in considerazione dei tassi di finanziamento utilizzati nelle 
azioni indirette.

Emendamento 59
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo degli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune FCH 2 a copertura dei 
costi amministrativi e operativi è pari a 
700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo dei contributi degli Stati 
membri dell'associazione europea di 
libero scambio (EFTA), all'impresa 
comune FCH 2 a copertura dei costi 
amministrativi e operativi è pari a 
700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

Or. fr

Emendamento 60
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

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

 Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo degli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune FCH 2 a copertura dei 
costi amministrativi e operativi è pari a 
700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo degli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune FCH 2 a copertura dei 
costi amministrativi e operativi è pari a 
612,5 milioni di EUR, suddivisi come 
segue:

Or. en

Motivazione

Si propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune FCH2 del 12,5% a 
seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, 
al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento della ricerca 
collaborativa in materia di celle a combustibile e idrogeno, da una parte, e, il finanziamento 
dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione deve applicarsi alle altre ITC. Nel contempo, si 
propone di ridurre la durata di FCH2 di 4 anni, per tener conto della configurazione di un 
bilancio rinnovato ai sensi del prossimo QFP post 2020.

Emendamento 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo degli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune FCH 2 a copertura dei 
costi amministrativi e operativi è pari a 
700 milioni di EUR, suddivisi come segue:

Il contributo massimo dell'Unione, 
comprensivo degli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune FCH 2 a copertura dei 
costi amministrativi e operativi è pari a 
612,5 milioni di EUR, suddivisi come 
segue:

Or. en

Motivazione

La riduzione è proporzionale alla riduzione complessiva imposta al bilancio di Orizzonte 
2020 e si rende necessaria per non sbilanciare il finanziamento tra l'impresa comune e altri 
programmi e priorità concordati per Orizzonte 2020. Tutte le imprese comuni e i partenariati 
pubblico privato dovrebbero essere soggetti a un taglio di bilancio proporzionale.
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Emendamento 62
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fino a 600 milioni di EUR a copertura 
del contributo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1;

(a) fino a 525 milioni di EUR a copertura 
del contributo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

La riduzione è proporzionale alla riduzione complessiva imposta al bilancio di Orizzonte 
2020 e si rende necessaria per non sbilanciare il finanziamento tra l'impresa comun e altri 
programmi e priorità concordati per Orizzonte 2020. Tutte le imprese comuni e i partenariati 
pubblico privato dovrebbero essere soggetti a un taglio di bilancio proporzionale.

Emendamento 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fino a 600 milioni di EUR a copertura 
del contributo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1;

(a) fino a 525 milioni di EUR a copertura 
del contributo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Si propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune FCH2 del 12,5% a 
seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, 
al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento della ricerca 
collaborativa in materia di celle a combustibile e idrogeno, da una parte, e, il finanziamento 
dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione deve applicarsi alle altre ITC. Nel contempo, si 
propone di ridurre la durata di FCH2 di 4 anni, per tener conto della configurazione di un 
bilancio rinnovato ai sensi del prossimo QFP post 2020.
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Emendamento 64
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fino a 100 milioni di EUR a copertura 
di eventuali contributi aggiuntivi superiori 
all'importo minimo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

(b) fino a 87,5 milioni di EUR a copertura 
di eventuali contributi aggiuntivi superiori 
all'importo minimo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune FCH2 del 12,5% a 
seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, 
al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento della ricerca 
collaborativa in materia di celle a combustibile e idrogeno, da una parte, e, il finanziamento 
dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione deve applicarsi alle altre ITC. Nel contempo, si 
propone di ridurre la durata di FCH2 di 4 anni, per tener conto della configurazione di un 
bilancio rinnovato ai sensi del prossimo QFP post 2020.

Emendamento 65
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) fino a 100 milioni di EUR a copertura 
di eventuali contributi aggiuntivi superiori 
all'importo minimo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

(b) fino a 87,5 milioni di EUR a copertura 
di eventuali contributi aggiuntivi superiori 
all'importo minimo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

La riduzione è proporzionale alla riduzione complessiva imposta al bilancio di Orizzonte 
2020 e si rende necessaria per non sbilanciare il finanziamento tra l'impresa comun e altri 
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programmi e priorità concordati per Orizzonte 2020. Tutte le imprese comuni e i partenariati 
pubblico privato dovrebbero essere soggetti a un taglio di bilancio proporzionale.

Emendamento 66
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo proviene dagli stanziamenti 
del bilancio generale dell'Unione europea 
assegnato al programma specifico 
"Orizzonte 2020" recante attuazione del 
programma quadro "Orizzonte 2020", 
conformemente a quanto disposto dalle 
disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto iv), e dagli articoli 60 e 61 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 per gli organismi di cui 
all'articolo 209 di detto regolamento.

Il contributo è versato a partire dagli 
stanziamenti del bilancio generale 
dell'Unione assegnati al programma 
specifico Orizzonte 2020 che attua il 
programma quadro Orizzonte 2020 in 
conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e dell'articolo 60, paragrafi da 1 
a 4, e dell'articolo 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 per gli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 67
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 elementi indicati all'articolo 
58, paragrafo 3, e agli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
nonché all'articolo 40 del regolamento 
delegato (UE) n. 1268/2012 della 
Commissione e, inter alia, i seguenti 
aspetti:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2, 
riguarda gli elementi indicati all'articolo 
58, paragrafo 3, e all'articolo 60, paragrafi 
da 1 a 4 e all'articolo 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012, nonché 
all'articolo 40 del regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012 della Commissione e, 
inter alia, i seguenti aspetti:

Or. en
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Emendamento 68
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) disposizioni concernenti la messa a 
disposizione di dati necessari a garantire 
che la Commissione sia in grado di far 
fronte ai propri obblighi di diffusione e 
comunicazione;

(d) disposizioni concernenti la messa a 
disposizione di dati necessari a garantire 
che la Commissione sia in grado di far 
fronte ai propri obblighi di diffusione e 
comunicazione, comprese le informazioni 
complete su tutte le proposte e gli accordi 
di sovvenzione e l'inserimento puntuale di 
tutti i partner nella banca dati globale di 
Orizzonte 2020 [ECORDA];

Or. en

Emendamento 69
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) contributi all'impresa comune FCH 2 
definiti all'articolo 13, paragrafo 2, e 
all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello 
statuto riportato all'allegato;

(a) contributi all'impresa comune FCH 2 
per le spese amministrative e per la 
partecipazione ad azioni indirette come 
stabilito all'articolo 13, paragrafo 2, e 
all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), dello 
statuto riportato all'allegato;

Or. en

Emendamento 70
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi in natura pari ad almeno 
300 milioni di EUR nel periodo definito 
all'articolo 1 da parte dei membri diversi 
dall'Unione ovvero delle loro entità 
costituenti, relativi ai costi da loro 
sostenuti per l'attuazione delle attività 
aggiuntive al di fuori del piano di lavoro 
dell'impresa comune FCH 2 e che 
contribuiscono agli obiettivi dell'iniziativa 
tecnologica congiunta FCH. Gli altri 
programmi di finanziamento dell'Unione 
possono sostenere tali costi 
conformemente alle norme e alle 
procedure applicabili. In tali casi, il 
finanziamento dell'Unione non sostituisce 
i contributi dei membri diversi 
dall'Unione o delle loro entità costituenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 71
Claude Turmes
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 sono 
ammissibili al sostegno finanziario da parte 
dell'impresa comune FCH 2. Le attività 
corrispondenti sono riportate in un piano
annuale delle attività aggiuntive che indica 
il valore stimato di tali contributi.

Ulteriori contributi nel periodo definito 
all'articolo 1 del presente regolamento da 
parte dei membri diversi dall'Unione 
ovvero delle loro entità costituenti, relativi 
ai costi da loro sostenuti per l'attuazione 
delle attività aggiuntive al di fuori del 
piano di lavoro dell'impresa comune 
FCH 2 e che contribuiscono agli obiettivi 
dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH 
devono essere quantificati. Gli altri 
programmi di finanziamento dell'Unione 
possono sostenere tali costi 
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conformemente alle norme e alle 
procedure applicabili. I costi di cui alla 
lettera b) non sono ammissibili al sostegno 
finanziario da parte dell'impresa comune 
FCH 2 e non si possono considerare ai 
fini dei contributi in natura all'impresa 
comune FCH 2. Le attività corrispondenti 
sono riportate in un piano annuale delle 
attività aggiuntive che indica il valore 
stimato di tali contributi.

Or. en

Emendamento 72
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 all'articolo 13, 
paragrafo 3, lettera b) dello statuto 
riportato all'allegato, i costi sono 
determinati conformemente alle pratiche 
contabili del soggetto interessato, ai 
principi contabili del paese in cui ciascun 
soggetto ha la propria sede e ai principi 
contabili internazionali / ai principi di 
rendicontazione finanziaria internazionali. 
I costi vengono certificati da un revisore 
indipendente esterno nominato dal soggetto 
interessato. La determinazione del valore 
dei contributi è verificata dall'impresa 
comune FCH 2. Qualora permangano 
incertezze, la l'impresa comune FCH 2 può 
procedere ad una revisione contabile.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, 
paragrafo 3, lettera b) dello statuto 
riportato all'allegato, i costi sono 
determinati conformemente alle pratiche 
contabili del soggetto interessato, ai 
principi contabili del paese in cui ciascun 
soggetto ha la propria sede e ai principi 
contabili internazionali / ai principi di
rendicontazione finanziaria internazionali. 
I costi dei contributi di cui alla clausola 
13, paragrafo 3, lettera b, dello statuto 
figurante nell'allegato vengono certificati 
da un revisore indipendente esterno 
nominato dal soggetto interessato La 
determinazione del valore dei contributi è 
verificata dall'impresa comune FCH 2. 
Qualora permangano incertezze, l'impresa 
comune FCH 2 può procedere ad una 
revisione contabile. L'ente interessato 
presenta ogni anno al pubblico generale 
una relazione sulle sue attività 
complementari.

Or. en



AM\1011987IT.doc 29/71 PE524.727v01-00

IT

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. Tuttavia, 
queste attività non sono cofinanziate dall'Unione e devono pertanto essere esonerate da 
controlli diversi da quelli effettuati attraverso l'impresa comune.

Emendamento 73
António Fernando Correia de Campos

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 all'articolo 13, 
paragrafo 3, lettera b) dello statuto 
riportato all'allegato, i costi sono 
determinati conformemente alle pratiche 
contabili del soggetto interessato, ai 
principi contabili del paese in cui ciascun 
soggetto ha la propria sede e ai principi 
contabili internazionali / ai principi di 
rendicontazione finanziaria internazionali. 
I costi vengono certificati da un revisore 
indipendente esterno nominato dal soggetto 
interessato. La determinazione del valore 
dei contributi è verificata dall'impresa 
comune FCH 2. Qualora permangano 
incertezze, la l'impresa comune FCH 2
può procedere ad una revisione contabile.

4. Al fine di valutare i contributi di cui al 
paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 13, 
paragrafo 3, lettera b) dello statuto 
riportato all'allegato, i costi sono 
determinati conformemente alle pratiche 
contabili del soggetto interessato, ai 
principi contabili del paese in cui ciascun 
soggetto ha la propria sede e ai principi 
contabili internazionali / ai principi di 
rendicontazione finanziaria internazionali. 
I costi vengono certificati da un revisore 
indipendente esterno nominato dal soggetto 
interessato. La determinazione del valore 
dei contributi è verificata dall'impresa 
comune FCH 2. Qualora permangano 
incertezze, un revisore designato dalla 
Commissione può procedere a un 
controllo.

Or. en

Motivazione

A garanzia della totale indipendenza e trasparenza dell'iniziativa.

Emendamento 74
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'impresa comune FCH 2 approva il 
proprio regolamento finanziario specifico 
ai sensi dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 e del 
regolamento (UE) n. … [Regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per partenariati tra settore pubblico e 
privato].

Fermo restando l'articolo 12 del presente 
regolamento, l'impresa comune FCH 2 
approva il proprio regolamento finanziario 
specifico ai sensi dell'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
del regolamento (UE) n. … [Regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per partenariati tra settore pubblico e 
privato].

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 alla procedura prevista 
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 dell'autorità di 
nomina e definisce le condizioni nelle quali 
tali poteri possono essere sospesi. Il 
direttore esecutivo è autorizzato a 
subdelegare tali poteri.

Il consiglio di direzione adotta, in 
conformità alla procedura prevista 
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 dell'autorità di 
nomina e definisce le condizioni nelle quali 
tali poteri possono essere sospesi. Il 
direttore esecutivo è autorizzato a 
subdelegare tali poteri. Il direttore 
esecutivo, nella riunione successiva del 
consiglio di direzione, rende conto 
dell'esercizio di tali deleghe o sotto-
deleghe.

Or. fr
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Emendamento 76
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Laddove circostanze eccezionali lo 
richiedano, il consiglio di direzione può, 
mediante una decisione, sospendere 
temporaneamente i poteri dell'autorità di 
nomina delegati al direttore esecutivo, 
nonché i poteri subdelegati da quest'ultimo, 
per esercitarli direttamente o delegarli, per 
un periodo di tempo limitato, a uno dei 
suoi membri o a un membro del personale 
dell'impresa comune diverso dal direttore 
esecutivo.

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

Or. fr

Emendamento 77
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il protocollo sui privilegi e le immunità 
dell'Unione è applicabile all'impresa 
comune FCH 2 e al suo personale.

Il protocollo sui privilegi e le immunità 
dell'Unione si applica al direttore 
esecutivo e ai membri del consiglio di 
direzione dell'impresa comune FCH 2.

Or. fr

Emendamento 78
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni ai diritti degli Stati 
membri, i danni cagionati dalle sue 
istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio 
delle loro funzioni.

2. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'impresa comune FCH 2 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni ai diritti degli Stati 
membri, i danni cagionati 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) sulle controversie relative al
risarcimento dei danni causati dal 
personale dell'impresa comune FCH 2 
nell'esercizio delle sue funzioni;

soppresso

Or. fr

Emendamento 80
Jean-Pierre Audy

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 di 
diritto dell'Unione, si applica la legge 
dello Stato in cui ha sede l'impresa 
comune FCH 2.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 81
Claude Turmes
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 FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da parte 
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti 
giuridici. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da parte 
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti 
giuridici. Tale valutazione comprende un 
elenco dettagliato degli importi spesi per i 
diversi progetti e dei risultati raggiunti 
grazie ad essi. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018.

Or. en

Emendamento 82
Christian Ehler

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 FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da parte 
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti 

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da parte 
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti 
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giuridici. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018.

giuridici. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al Parlamento 
europeo e al Consiglio dalla Commissione, 
unitamente alle osservazioni di questa, 
entro il 30 giugno 2018. La valutazione 
intermedia dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» rientra e deve 
essere presentata con la valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento tiene conto delle modifiche all'articolo 26 del regolamento 
Orizzonte 2020, nel quale si indica chiaramente che le ITC fanno parte e sono soggette alla 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

Emendamento 83
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 FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da parte 
delle entità costituenti dei membri diversi 
dall'Unione, sia da parte degli altri soggetti 
giuridici. La Commissione comunica le 
conclusioni della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione 
effettua una valutazione intermedia 
dell'impresa comune FCH 2, volta a 
valutare nello specifico quanto segue: il 
livello di partecipazione e il contributo alle 
azioni indirette sia da parte delle entità 
costituenti dei membri diversi dall'Unione, 
sia da parte degli altri soggetti giuridici. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 31 dicembre 2017.

Or. ro

Emendamento 84
António Fernando Correia de Campos
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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 FCH 2, 
volta a valutare nello specifico quanto 
segue: il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da 
parte delle entità costituenti dei membri 
diversi dall'Unione, sia da parte degli altri 
soggetti giuridici. I risultati della 
valutazione intermedia sono comunicati 
al Parlamento europeo e al Consiglio 
dalla Commissione, unitamente alle 
osservazioni di questa, entro il 30 giugno 
2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione promuove una valutazione 
intermedia esterna dell'impresa comune 
FCH 2, volta a valutare nello specifico 
quanto segue: 

Or. en

Emendamento 85
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il livello di partecipazione e il 
contributo alle azioni indirette sia da 
parte delle entità costituenti dei membri 
diversi dall'Unione, sia da parte degli altri 
soggetti giuridici;

Or. en

Emendamento 86
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il contributo dell'FCH 2 agli 
obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, 
lettera b, sulla base, tra l'altro, dei 
seguenti indicatori di efficienza: 
pubblicazione di articoli sottoposti a peer 
review e relativo fattore di impatto; 
numero di brevetti depositati e rilasciati; 
progressi tecnologici realizzati come 
misurati sulla base della scala dei livelli di 
preparazione tecnologica; numero di 
attività avviate; flusso di entrate generato 
da nuovi prodotti o applicazioni; numero 
di posti di lavoro creati; benchmarking 
concorrenziale del settore non-UE; 

Or. en

Emendamento 87
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Il contributo dell'FCH 2 in 
termini espliciti agli obiettivi tecnici 
specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, 
nonché la valutazione del valore 
economico di tali progressi tecnologici;

Or. en

Emendamento 88
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. I risultati della valutazione 
intermedia sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio dalla 
Commissione, unitamente alle 
osservazioni di questa, entro il 30 giugno 
2018.

Or. en

Emendamento 89
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il bilancio dell'impresa comune 
«Celle a combustibile e idrogeno 2» può 
essere soggetto a audit nell'ambito della 
revisione intermedia.

Or. en

(Cfr. considerando 20 bis)

Motivazione

A seconda dell'esito della valutazione intermedia, e in considerazione di tutti gli altri fattori 
pertinenti, l'atto legislativo di base dell'iniziativa «Celle a combustibile e idrogeno 2» deve 
prevedere la possibilità di adeguare il bilancio del programma. In linea generale, riferimenti 
a possibili revisioni di bilancio nel corso della revisione intermedia devono essere inclusi 
anche negli atti di base delle altre imprese comuni rispettive.

Emendamento 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Entro sei mesi dallo scioglimento 
dell'impresa comune FCH 2 e comunque 
non oltre i due anni successivi alla data di 
avvio della procedura di scioglimento di 
cui all'articolo 21 dello statuto riportato in 
allegato, la Commissione procede a una 
valutazione finale dell'impresa comune 
FCH 2. I risultati della valutazione finale 
sono comunicati al Parlamento europeo e 
al Consiglio.

3. Entro sei mesi dallo scioglimento 
dell'impresa comune FCH 2 e comunque 
non oltre i due anni successivi alla data di 
avvio della procedura di scioglimento di 
cui all'articolo 21 dello statuto riportato in 
allegato, la Commissione promuove una 
valutazione finale esterna dell'impresa 
comune FCH 2, che deve comprendere 
almeno gli elementi esaminati nella 
valutazione intermedia. I risultati della 
valutazione finale sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 91
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio 
relativamente al contributo dell'Unione 
all'impresa comune FCH 2 rientra 
nell'ambito del discarico dato dal
Parlamento europeo, su raccomandazione
del Consiglio, alla Commissione ai sensi 
della procedura di cui all'articolo 319 del 
trattato.

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune FCH 2 viene dato 
dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio, 
conformemente a una procedura analoga 
a quella prevista dall'articolo 319 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e dagli articoli da 164 a 166 del 
regolamento (UE, EURATOM) 
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, sulla base della relazione di 
audit della Corte dei conti 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 un controllo di 
bilancio e un controllo politico esercitato dal Parlamento europeo.
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Emendamento 92
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio 
relativamente al contributo dell'Unione 
all'impresa comune FCH 2 rientra 
nell'ambito del discarico dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, alla Commissione ai sensi 
della procedura di cui all'articolo 319 del 
trattato.

1. Il discarico per l'attuazione del bilancio 
relativamente al contributo dell'Unione 
all'impresa comune FCH 2 è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, entro il 15 maggio 
dell'anno n+2 ai sensi di una procedura
analoga a quella di cui all'articolo 319 del
TFUE e agli articoli 164 e 165 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
prevista dal regolamento finanziario 
dell'impresa comune FCH 2.

Or. en

Emendamento 93
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora il Parlamento rifiuti il 
discarico, il direttore esecutivo rassegna le 
proprie dimissioni al consiglio di 
direzione che valuta, a seconda delle 
circostanze, la decisione finale da 
prendere.

Or. fr

Motivazione

Ai fini della credibilità della procedura di discarico, è importante che al rifiuto del discarico 
seguano sviluppi che rimettano al consiglio di direzione le sorti del direttore esecutivo. Non 
si tratta di una revoca di poteri, semplicemente il direttore esecutivo è tenuto a rimettere 
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l'incarico al consiglio di direzione che dovrà esprimersi sul seguito da dare alla procedura.

Emendamento 94
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. I membri del personale dell'impresa 
comune, il direttore esecutivo e i membri 
del consiglio di direzione comunicano 
all'OLAF, senza indugio e senza che 
questa comunicazione comporti per loro 
alcuna responsabilità, le frodi di cui sono 
venuti a conoscenza nell'esercizio delle 
loro funzioni o dei loro mandati. In caso 
di inottemperanza a tale obbligo, essi 
diventano personalmente responsabili 
delle conseguenze della frode a loro nota 
e che hanno omesso di segnalare 
all'OLAF.

Or. fr

Motivazione

La lotta contro le frodi deve essere una priorità dell'Unione. Questo dispositivo di 
segnalazione, che funziona già almeno in uno Stato membro, è uno strumento molto utile per 
raggiungere questo obiettivo.

Emendamento 95
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il regolamento (UE) n. … [Regole di 
partecipazione e diffusione di "Orizzonte 
2020"] si applicano alle azioni finanziate 
dall'impresa comune FCH 2. In conformità 
a detto regolamento, l'impresa comune 

Il regolamento (UE) n. ... [Regole di 
partecipazione e diffusione di "Orizzonte 
2020"] e le decisioni della Commissione 
riguardanti la sua attuazione si applicano 
alle azioni indirette finanziate dall'impresa 
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FCH 2 è considerata organismo di 
finanziamento e offre assistenza finanziaria 
alle azioni indirette come previsto 
dall'articolo 1 dello statuto riportato in 
allegato.

comune FCH 2. In conformità a detto 
regolamento, l'impresa comune FCH 2 è 
considerata organismo di finanziamento e 
offre assistenza finanziaria alle azioni 
indirette come previsto dall'articolo 1 dello 
statuto riportato in allegato.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 96
António Fernando Correia de Campos

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

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. …/2013 [norme di 
partecipazione a Orizzonte 2020], i piani 
di lavoro possono prevedere condizioni 
supplementari giustificate in funzione di 
esigenze strategiche specifiche o della 
natura e dell'obiettivo dell'azione, per 
esempio che i coordinatori siano entità 
costituenti di un membro diverso 
dall'Unione. In nessun caso e per tutta la 
durata del programma ciò non deve 
comportare condizioni inopportune né 
impedire che le entità disponibili possano 
diventare entità costituenti di un membro; 
i principi di apertura e trasparenza si 
applicano per tutta la durata dell'impresa 
comune FCH 2;

Or. en
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Emendamento 97
Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, del 
regolamento (UE) n. …/2013 [norme di 
partecipazione a Orizzonte 2020], i piani 
di lavoro possono prevedere condizioni 
supplementari giustificate in funzione di 
esigenze strategiche specifiche o della 
natura e dell'obiettivo dell'azione, per 
esempio che i coordinatori siano entità 
costituenti di un membro diverso 
dall'Unione.

Or. en

Emendamento 98
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

In conformità ai principi di trasparenza e 
non discriminazione stabiliti dall'articolo 
35, dall'articolo 60, paragrafo 1, e 
dall'articolo 128, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dall'articolo 16 del presente regolamento, 
gli inviti a presentare proposte indetti
dall'impresa comune FCH 2 sono 
pubblicati sul portale dei partecipanti di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Durante i negoziati del trilogo per Orizzonte 2020 le istituzioni hanno concordato di 
promuovere maggiore coerenza tra tutte le possibilità di inviti a presentare proposte 
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finanziati da Orizzonte 2020. La Commissione si è impegnata a tal fine a promuovere la 
pubblicazione di inviti a presentare proposte organizzati dalle ITC sul portale dei 
partecipanti a Orizzonte 2020. Sono tutti concordi riguardo a questo approccio. 
L'emendamento mira a trasformare un obbligo autoimposto in un obbligo di legge, che 
garantisca informazioni semplici e accessibili per i soggetti interessati.

Emendamento 99
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ogni stanziamento non utilizzato ai 
sensi del regolamento (CE) n. 521/2008 
viene trasferito all'impresa comune 
FCH 2.

5. Soltanto gli stanziamenti indispensabili 
necessari per coprire i costi 
amministrativi derivanti dagli inviti a 
presentare proposte nell'ambito di FCH 2 
sono trasferiti all'impresa comune FCH 2
dagli stanziamenti inutilizzati ai sensi del 
regolamento (CE) n. 521/2008.

Or. en

Emendamento 100
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) fornire sostegno finanziario alle azioni 
indirette nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, prevalentemente sotto 
forma di sovvenzioni;

(a) fornire sostegno finanziario alle azioni 
indirette nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, prevalentemente sotto 
forma di sovvenzioni accordate ai 
partecipanti mediante inviti aperti;

Or. en

Emendamento 101
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) provvedere alla comunicazione 
puntuale degli inviti a presentare 
proposte, alla disponibilità della 
documentazione legale, alla procedura di 
valutazione e alla trasparenza dei 
risultati;

Or. en

Emendamento 102
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) previa accettazione dello statuto, 
mediante lettera di accettazione, il gruppo 
industriale New Energy World Industry 
Grouping AISBL, organizzazione senza 
scopo di lucro di diritto belga (numero di 
iscrizione: 890025478, con sede 
permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito 
"il gruppo industriale"); e

(b) previa accettazione dello statuto, 
mediante delibera dell'organo incaricato 
della governance, il gruppo industriale 
New Energy World Industry Grouping 
AISBL, organizzazione senza scopo di 
lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 
890025478, con sede permanente a 
Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo 
industriale"); e

Or. fr

Emendamento 103
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) previa accettazione dello statuto, (c) previa accettazione dello statuto, 
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mediante lettera di accettazione, il gruppo 
di ricerca per l'iniziativa tecnologica 
congiunta "Celle a combustibile e 
idrogeno" New European Research 
Grouping on Fuel Cells and Hydrogen 
AISBL, organizzazione senza scopo di 
lucro di diritto belga (numero di iscrizione: 
0897.679.372, con sede permanente a 
Bruxelles, Belgio) (di seguito "il gruppo di 
ricerca").

mediante delibera dell'organo incaricato 
della governance, il gruppo di ricerca per 
l'iniziativa tecnologica congiunta "Celle a 
combustibile e idrogeno" New European 
Research Grouping on Fuel Cells and 
Hydrogen AISBL, organizzazione senza 
scopo di lucro di diritto belga (numero di 
iscrizione: 0897.679.372, con sede 
permanente a Bruxelles, Belgio) (di seguito 
"il gruppo di ricerca").

Or. fr

Emendamento 104
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ciascun membro può porre fine alla sua 
adesione all'impresa comune FCH 2. 
La cessazione della partecipazione acquista 
efficacia e diventa irrevocabile sei mesi 
dopo la notifica agli altri membri. Allo 
scadere di questo termine il membro 
uscente è esonerato da qualsiasi obbligo 
diverso da quelli approvati o contratti 
dall'impresa comune FCH 2 prima della 
cessazione della sua partecipazione.

1. Ciascun membro può porre fine alla sua 
adesione all'impresa comune FCH 2. 
La cessazione della partecipazione acquista 
efficacia e diventa irrevocabile sei mesi 
dopo la notifica agli altri membri. Allo 
scadere di questo termine il membro 
uscente è esonerato da qualsiasi obbligo 
diverso da quelli approvati o contratti 
dall'impresa comune FCH 2 prima della 
cessazione della sua partecipazione. In 
caso di ritiro viene istituito un conto tra il 
membro uscente e l'impresa comune 
FCH 2 per saldare i suoi obblighi 
finanziari.

Or. fr

Emendamento 105
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consiglio di direzione valuta la 
domanda tenendo conto della pertinenza e 
del potenziale valore aggiunto del 
candidato per il conseguimento degli 
obiettivi dell'impresa comune FCH 2. In 
seguito il consiglio di direzione decide in 
merito alla domanda. Le norme relative 
all'accettazione di nuovi membri devono 
essere pubbliche e trasparenti e non 
essere inutilmente di intralcio e il rifiuto 
delle domande deve essere chiaramente 
motivato per iscritto e messo a 
disposizione del candidato e del gruppo di 
rappresentanti degli Stati.

Or. en

Emendamento 106
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La partecipazione all'impresa comune 
FCH 2 non può essere trasferita a un 
soggetto terzo senza il previo accordo del 
consiglio di direzione.

2. La partecipazione all'impresa comune 
FCH 2 non può essere trasferita a un 
soggetto terzo senza il previo accordo del 
consiglio di direzione. Tale accordo è 
notificato alla Commissione, che ha il
diritto di opporsi.

Or. fr

Emendamento 107
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 5 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) tre rappresentanti della Commissione; (a) cinque rappresentanti della 
Commissione;

Or. en

Motivazione

Nel precedente periodo di finanziamento erano presenti cinque rappresentanti della 
Commissione.

Emendamento 108
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione detiene il 50% dei 
diritti di voto. Il voto della Commissione è 
indivisibile. Il gruppo industriale detiene il 
43% dei diritti di voto, mentre il gruppo di 
ricerca ne detiene il 7%. I membri si 
adoperano al meglio per raggiungere un 
consenso. In mancanza di consenso, il 
consiglio di direzione prende le sue 
decisioni a maggioranza di almeno il 75% 
di tutti i voti, compresi i voti dei membri 
non presenti.

1. La Commissione detiene il 51% dei 
diritti di voto. Il voto della Commissione è 
indivisibile. Il gruppo industriale detiene il 
42% dei diritti di voto, mentre il gruppo di 
ricerca ne detiene il 7%. I membri si 
adoperano al meglio per raggiungere un 
consenso. In mancanza di consenso, il 
consiglio di direzione prende le sue 
decisioni a maggioranza di almeno il 75% 
di tutti i voti, compresi i voti dei membri 
non presenti.

Or. en

Emendamento 109
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori 
d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2» ai sensi del punto 4, paragrafo 2, dello statuto. Affinché svolgano tale ruolo in modo 
appropriato, occorre garantire loro il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di 
direzione e alle relative delibere. Chi svolge funzione consultiva deve avere il diritto di 
esprimersi.

Emendamento 110
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 3 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 111
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 3 - comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori 
d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2» ai sensi del punto 4, paragrafo 2, dello statuto. Affinché svolgano tale ruolo in modo 
appropriato, occorre garantire loro il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di 
direzione e alle relative delibere. Chi svolge funzione consultiva deve avere il diritto di 
esprimersi.

Emendamento 112
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 3 - comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del forum dei soggetti 
portatori d'interesse ha diritto di 
partecipare alle riunioni del consiglio di 
direzione e alle sue delibere, ma non ha 
diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum dei soggetti portatori 
d'interesse sono organismi consultivi dell'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2» ai sensi del punto 4, paragrafo 2, dello statuto. Affinché svolgano tale ruolo in modo 
appropriato, occorre garantire loro il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio di 
direzione e alle relative delibere. Chi svolge funzione consultiva deve avere il diritto di 
esprimersi.

Emendamento 113
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 3 – comma 6
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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.

Or. en

Emendamento 114
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione assicura un 
coordinamento costante tra le attività di 
Orizzonte 2020 e le attività dell'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2», individuando regolarmente le possibili 
complementarità e sinergie, ivi comprese 
le sovrapposizioni positive, ed attuando un 
processo formale di coordinamento al fine 
di perfezionare le priorità di ricerca 
coperte dalla ricerca collaborativa 
nell'ambito del programma quadro e le 
attività coperte dall'impresa comune 
«Celle a combustibile e idrogeno 2».

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 115
António Fernando Correia de Campos
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) adotta e rende accessibile 
pubblicamente norme aperte e trasparenti 
per i soggetti che vogliono diventare entità 
costituenti di un membro dell'impresa 
comune;

Or. en

Emendamento 116
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) nomina, destituisce o sostituisce il 
direttore esecutivo, gli fornisce 
orientamenti e controlla le prestazioni;

(e) nomina o destituisce il direttore 
esecutivo, ne proroga il mandato, gli 
fornisce orientamenti e controlla le 
prestazioni;

Or. fr

Emendamento 117
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – parte 7 – punto 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) indica, in base all'esito di una gara 
pubblica, l'organismo di revisione 
indipendente cui affidare l'incarico di 
presentare il parere di cui all'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;
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Or. fr

Motivazione

Spetta all'autorità deliberante che approva i conti indicare l'organismo di revisione 
indipendente cui sarà affidato l'incarico di presentare il parere di cui all'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Per finalità di trasparenza, è opportuno che l'indicazione di tale organismo 
avvenga in base all'esito di una gara pubblica.

Emendamento 118
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) approva gli inviti a presentare proposte
e, se del caso, le relative regole per le 
procedure di presentazione, valutazione, 
selezione, aggiudicazione e revisione;

(l) approva gli inviti a presentare proposte;

Or. en

Motivazione

Si applicano, mutatis mutandis, le norme di presentazione, valutazione, selezione, 
aggiudicazione e le procedure di ricorso di Orizzonte 2020.

Emendamento 119
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera l

Testo della Commissione Emendamento

(l) approva gli inviti a presentare proposte 
e, se del caso, le relative regole per le 
procedure di presentazione, valutazione, 
selezione, aggiudicazione e revisione;

(l) approva gli inviti a presentare proposte 
e, se del caso, le relative regole per le 
procedure di presentazione, valutazione, 
selezione, aggiudicazione, revisione e le 
norme sulla trasparenza;

Or. en
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Emendamento 120
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) approva l'elenco delle azioni ammesse 
al finanziamento;

(m) approva l'elenco delle azioni ammesse 
al finanziamento sulla base della 
graduatoria redatta da un gruppo di 
esperti indipendenti in conformità 
all'articolo 37 del regolamento (UE) 
n. …/2013 [norme di partecipazione a 
Orizzonte 2020];

Or. en

Emendamento 121
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera s bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(s bis) informa periodicamente il gruppo 
di rappresentanti degli Stati, il comitato 
scientifico e il forum dei soggetti portatori 
d'interesse su tutte le questioni pertinenti 
al loro ruolo di organismi consultivi;

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il loro ruolo di organi consultivi nell'ambito dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il 
forum dei soggetti portatori di interesse devono ricevere informazioni adeguate su tutte le 
questioni pertinenti.
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Emendamento 122
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
Consiglio di direzione da un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione in 
seguito a una procedura di selezione aperta 
e trasparente. Se del caso, la Commissione 
coinvolge rappresentanti di altri membri 
dell'impresa comune FCH 2 nella 
procedura di selezione.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
Consiglio di direzione da un elenco di 
candidati proposti dalla Commissione in 
seguito a una procedura di selezione aperta 
e trasparente. Se del caso, la Commissione 
coinvolge rappresentanti di altri membri 
dell'impresa comune FCH 2 nella 
procedura di selezione. Il Parlamento 
europeo ha il diritto di opporsi.

Or. fr

Emendamento 123
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – 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:

Or. fr

Motivazione

Il direttore esecutivo non è tenuto a essere indipendente: al pari dei membri del personale, è 
soggetto all'autorità del consiglio di direzione, in particolare, e agli interessi dell'Unione e 
degli altri partecipanti in generale.

Emendamento 124
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 125
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 4 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) elabora una relazione annuale sui 
progressi relativi alle attività di ricerca e 
sviluppo, in collaborazione con il 
dipartimento comunicazione dell'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2».

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 126
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 4 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) organizza la gara pubblica in base 
alla quale il consiglio di direzione 
seleziona l'organismo di revisione 
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indipendente cui sarà affidato l'incarico 
di presentare il parere di cui all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE, 
EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

Or. fr

Emendamento 127
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 4 – lettera l bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(l bis) dà seguito in modo puntuale a 
qualsiasi raccomandazione formulata in 
esito alla valutazione finale dell'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2», alla valutazione intermedia 
dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» o a qualsiasi 
altra valutazione pertinente delle attività 
di «Celle a combustibile e idrogeno 2»;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 128
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) gestire gli inviti a presentare proposte 
come previsto dal piano di lavoro annuale, 

(b) gestire gli inviti a presentare proposte, 
compresa la valutazione da parte di un 
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nonché l'amministrazione degli accordi o 
delle decisioni, ivi compreso il relativo 
coordinamento;

gruppo di esperti indipendenti, come 
previsto dal piano di lavoro, e gli accordi o 
le decisioni, ivi compreso il relativo 
coordinamento;

Or. en

Emendamento 129
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) supervisionare un sistema di 
informazione e di promozione per 
un'ampia partecipazione alle attività 
dell'impresa comune, vale a dire gli inviti 
a presentare proposte, compreso un 
collegamento al sistema dei punti di 
contatto nazionali;

Or. en

Emendamento 130
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 10 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto di 
nove membri al massimo. Il comitato 
scientifico elegge un presidente tra i suoi 
membri.

1. Il comitato scientifico è composto di 
ventotto membri, uno per ciascuno Stato 
membro, nominati 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
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Emendamento 131
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La composizione del comitato riflette 
una rappresentanza equilibrata di esperti 
riconosciuti a livello mondiale provenienti 
dal mondo accademico, dall'industria e da 
organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche riguardanti l'intero 
settore tecnico necessarie per elaborare su 
base scientifica raccomandazioni da 
rivolgere all'impresa comune FCH 2.

2. La composizione del comitato riflette 
una rappresentanza equilibrata di esperti 
riconosciuti a livello mondiale provenienti 
dal mondo accademico, dall'industria e da 
organismi di regolamentazione. 
Collettivamente, i membri del comitato 
scientifico possiedono le competenze e le 
conoscenze scientifiche riguardanti l'intero 
settore tecnico necessarie per elaborare su 
base scientifica raccomandazioni da 
rivolgere all'impresa comune FCH 2. La 
sua composizione mira a conseguire la 
parità di genere conformemente 
all'articolo 16 regolamento (UE) 
n. …/2013 [programma quadro Orizzonte 
2020].

Or. en

Emendamento 132
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) dà il proprio parere circa le priorità 
scientifiche da individuare nei piani di 
lavoro annuali;

(a) dà il proprio parere circa le priorità 
scientifiche da individuare nei piani di 
lavoro annuali e sulle bozze dei testi degli 
inviti a presentare proposte;

Or. en

Emendamento 133
Claude Turmes
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a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) dà il proprio parere sulle priorità 
scientifiche da inserire nel programma 
strategico di ricerca

Or. en

Emendamento 134
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
una volta l'anno ed è convocato dal 
presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte all'anno ed è convocato dal 
presidente.

Or. en

Emendamento 135
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
una volta l'anno ed è convocato dal 
presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte all'anno ed è convocato dal 
presidente.

Or. en
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Emendamento 136
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
una volta l'anno ed è convocato dal 
presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte all'anno ed è convocato dal 
presidente.

Or. en

Emendamento 137
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», il comitato scientifico riceve informazioni adeguate su tutte le 
questioni pertinenti.

Emendamento 138
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato scientifico adotta il proprio 
regolamento interno.

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

Or. en

Emendamento 139
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno una volta all'anno ed è 
convocato dal presidente. Il direttore 
esecutivo, il presidente del consiglio di 
direzione e/o i loro rappresentanti 
partecipano alle riunioni.

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno due volte all'anno ed è 
convocato dal presidente. Il direttore 
esecutivo, il presidente del consiglio di 
direzione e/o i loro rappresentanti 
partecipano alle riunioni.

Or. en

Emendamento 140
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) collegamenti con il programma quadro 
"Orizzonte 2020";

(c) conformità con il programma quadro 
"Orizzonte 2020";

Or. en
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Emendamento 141
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) opportunità di includere una 
determinata priorità di ricerca, 
contemplata dall'impresa comune FCH 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 142
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 5 - comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il gruppo di rappresentanti degli Stati
riceve regolarmente informazioni, in 
particolare sulla partecipazione alle 
azioni indirette finanziate dall'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2», sul risultato di ciascun invito e 
attuazione di progetto, sulle sinergie con 
altri programmi dell'Unione pertinenti, 
sull'esecuzione del bilancio di «Celle a 
combustibile e idrogeno 2» e sulla 
diffusione e sull'utilizzo dei risultati della 
ricerca.

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve informazioni 
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adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento 143
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
dell'impresa comune FCH 2 adotta il 
proprio regolamento interno.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
dell'impresa comune FCH 2 adotta il 
proprio regolamento interno e lo mette a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 144
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Affinché il gruppo di rappresentanti 
degli Stati adempia alle proprie 
responsabilità di cui ai punti 3, 4 e 5 di 
tale clausola, è necessario che riceva 
periodicamente dal direttore esecutivo 
tutte le informazioni pertinenti 
riguardanti l'esito degli inviti a presentare 
proposte, la partecipazione per paese e i 
partecipanti, compresi i dati finanziari e i 
contributi in natura da parte dei membri.

Or. en

Emendamento 145
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse 
è informato delle attività dell'impresa 
comune FCH 2 ed è invitato a formulare 
commenti.

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse 
è regolarmente informato delle attività 
dell'impresa comune FCH 2, in particolare 
sulla partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», sul risultato 
di ciascun invito e attuazione di progetto, 
sulle sinergie con altri programmi 
dell'Unione pertinenti, sull'esecuzione del 
bilancio di «Celle a combustibile e 
idrogeno 2» e sulla diffusione e 
sull'utilizzo dei risultati della ricerca, ed è 
invitato a formulare commenti.

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune «Celle a 
combustibile e idrogeno 2», il forum delle parti interessate riceve informazioni adeguate su 
tutte le questioni pertinenti.

Emendamento 146
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse 
è informato delle attività dell'impresa 
comune FCH 2 ed è invitato a formulare 
commenti.

2. Il forum dei soggetti portatori d'interesse 
è informato regolarmente delle attività 
dell'impresa comune FCH 2 ed è invitato a 
formulare commenti.

Or. en
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Emendamento 147
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

14 bis. Se uno dei membri dell'impresa 
comune FCH 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 membro inadempiente o 
applicare qualsiasi altra misura fino a 
quando il membro non adempierà ai suoi 
obblighi. Il consiglio di direzione può 
sospendere dal diritto di voto qualsiasi 
membro che non adempia ai propri
obblighi, quale primo provvedimento dopo 
averlo ascoltato e avendogli proposto una 
procedura di regolarizzazione.

Or. fr

Emendamento 148
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le azioni selezionate per il 
finanziamento, comprendente una 
suddivisione per tipo di partecipante, 
comprese le PMI, e che riporti il
contributo dell'impresa comune FCH 2 ai 
singoli partecipanti e azioni.

(c) le azioni selezionate per il 
finanziamento, comprendente una 
suddivisione per tipo di partecipante, 
comprese le PMI, le statistiche per paese e 
l'indicazione del contributo dell'impresa 
comune FCH 2 ai singoli partecipanti e 
azioni.
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Or. en

Emendamento 149
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune FCH 2 trasmette ogni 
anno una relazione alla Commissione ai 
sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. L'impresa comune FCH 2 trasmette ogni 
anno una relazione alla Commissione e alle 
autorità di bilancio.

Entro due mesi successivi alla 
conclusione di ciascun esercizio fiscale, il 
direttore esecutivo presenta i conti 
annuali e il bilancio consuntivo dell'anno 
precedente alla Corte dei conti. La Corte 
dei conti può svolgere controlli, comprese 
ispezioni in loco.

Or. en

Emendamento 150
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. I conti dell'impresa comune FCH 2 sono 
esaminati dalla Corte dei conti nel quadro 
della procedura di discarico. Nell'ambito 
dei suoi lavori, la Corte esamina quelli 
dell'organismo di revisione indipendente 
cui sarà affidato l'incarico di presentare il 
parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, EURATOM) 
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. fr
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Emendamento 151
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

4. I conti dell'impresa comune FCH 2 sono 
esaminati dalla Corte dei conti ai sensi 
dell'articolo 287 del trattato.

Or. en

Emendamento 152
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 I conti dell'impresa comune FCH 2 non 
sono soggetti a verifica da parte della 
Corte dei conti.

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 I conti dell'impresa comune FCH 2 non 
sono soggetti a verifica da parte della 
Corte dei conti.

soppresso
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Or. fr

Emendamento 154
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Corte dei conti elabora una 
relazione annuale specifica sull'impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 
2».

Or. en

Emendamento 155
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune FCH 2 adotta criteri per la 
prevenzione e la gestione dei conflitti di 
interesse in relazione ai propri membri, 
nonché agli organi e al personale 
dell'impresa. Tali criteri prevedono la 
possibilità di evitare il conflitto di interesse 
per i rappresentanti dei membri che 
operano nell'ambito del consiglio di 
direzione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 156
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 21 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso della liquidazione dell'impresa 
comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati 
per coprire il passivo dell'impresa e i costi 
associati alla sua liquidazione. Qualsiasi 
eccedenza è distribuita fra i membri 
presenti al momento della liquidazione, 
proporzionalmente ai loro contributi 
effettivi all'impresa comune FCH 2. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 
restituita al bilancio della Commissione.

4. Nel corso della liquidazione dell'impresa 
comune FCH 2, i suoi attivi sono utilizzati 
per coprire il passivo dell'impresa e i costi 
associati alla sua liquidazione. Qualsiasi 
eccedenza è distribuita fra i membri 
presenti al momento della liquidazione, 
proporzionalmente ai loro contributi 
effettivi all'impresa comune FCH 2. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 
restituita al programma specifico recante 
attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020 all'interno del bilancio 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Qualora vi siano eccedenze, è opportuno che siano riversate al programma quadro 
Orizzonte 2020.

Emendamento 157
António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato – 1.4.3

Testo proposto dalla Commissione

1.4.3. Indicatori di risultato e di incidenza 
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Si propone una serie di indicatori di risultato (KPI) per monitorare l'impresa comune FCH 2 nel 
periodo compreso tra il 2014 e il 2020 in linea con gli obiettivi specifici del programma.

Area Descrizione KPI Obiettivo Quando?

Obiettivo operativo 1

Spesa privata e pubblica nel settore 
R&S, innovazione e attività di 
diffusione preliminari in Europa 
(avviate dall'impresa comune)

> 1,4 miliardi 
di EUR nel 

periodo 2014-
2020 

Entro il 2020

Obiettivo operativo 2 Partecipazione delle PMI al 
programma dell'impresa comune ≥25%

A ogni invito a 
presentare 
proposte

Obiettivo operativo �

Progetti dimo� trativi dell'impresa 
comune FCH 2 negli Stati membri e 
nelle regioni beneficiari dei fondi 
strutturali dell'UE

7 progetti Entro il 2020

Obiettivo operativo 4

Tempi per la concessione delle 
sovvenzioni (dalla chiusura dell'invito 
a presentare proposte alla firma della 
sovvenzione)

Tempi per il pagamento

< 180 giorni

< 90 giorni

A ogni invito a 
presentare 
proposte

Emendamento
1.4.3. Indicatori di risultato e di incidenza 
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Si propone una serie di indicatori di risultato (KPI) per monitorare l'impresa comune 
FCH 2 nel periodo compreso tra il 2014 e il 2020 in linea con gli obiettivi specifici 
del programma.

Area Descrizione KPI Obiettivo Quando?

Obiettivo operativo 1

Spesa privata e pubblica nel settore 
R&S, innovazione e attività di 
diffusione preliminari in Europa 
(avviate dall'impresa comune)

> 1,4 miliardi 
di EUR nel 

periodo 2014-
2020 

Entro il 2020

Obiettivo operativo 2 Partecipazione delle PMI al 
programma dell'impresa comune ≥25%

A ogni invito 
a presentare 

proposte

Obiettivo operativo 3

Progetti dimostrativi dell'impresa 
comune FCH 2 negli Stati membri e 
nelle regioni beneficiari dei fondi 
strutturali dell'UE

35 progetti Entro il 2020

Obiettivo operativo 4

Tempi per la concessione delle 
sovvenzioni (dalla chiusura 
dell'invito a presentare proposte alla 
firma della sovvenzione)

Tempi per il pagamento

< 180 giorni

< 90 giorni

A ogni invito 
a presentare 

proposte

Or. en


