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Emendamento 61
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 62
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 63
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all'impresa comune per l'iniziativa 
in materia di medicinali innovativi 2

relativo all'impresa comune per l'iniziativa 
in materia di terapie innovative

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

Or. en
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(L'adozione del presente emendamento richiede corrispondenti modifiche in tutto il testo.)

Emendamento 64
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visti l'articolo 168, paragrafo 5, e gli 
articoli 183 e 184 del trattato,

Or. en

Motivazione

Sono molte le ragioni per cui l'attuazione dell'iniziativa proposta debba ricadere negli 
articoli del trattato di Lisbona sulla codecisione: l'iniziativa IMI è una misura di 
incentivazione che mira a garantire un livello elevato di salute pubblica (articolo 168), la 
proposta riguarda la modalità di attuazione del programma quadro (articolo 183). Inoltre, si 
propone che a far parte dell'IMI sia non solo il settore privato ma anche il settore pubblico 
(programmi degli Stati membri), di qui gli articoli 184 e 185.

Emendamento 65
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) La decisione 2006/971/CE del 
Consiglio, del 19 dicembre 2006, 
concernente il programma specifico 
Cooperazione che attua il settimo 
programma quadro della Comunità europea 
per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013)8, 
ha individuato specifici partenariati 
pubblico-privato che meritano di essere 
sostenuti, e segnatamente un partenariato 
pubblico-privato riguardante un'iniziativa 
tecnologica congiunta per i medicinali 
innovativi tra l'Unione e la Federazione 

(2) La decisione 2006/971/CE del 
Consiglio, del 19 dicembre 2006, 
concernente il programma specifico 
Cooperazione che attua il settimo 
programma quadro della Comunità europea 
per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-
2013)[1], ha individuato specifici 
partenariati pubblico-privato che meritano 
di essere sostenuti, e segnatamente un 
partenariato pubblico-privato riguardante 
un'iniziativa tecnologica congiunta per i 
medicinali innovativi che prevede una 
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europea delle industrie e delle 
associazioni farmaceutiche (di seguito, 
"EFPIA").

stretta cooperazione delle parti interessate 
inclusi l'industria, le organizzazioni di 
ricerca, i pazienti, il mondo accademico e
gli operatori clinici.

__________________ __________________
8 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86. 8 GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

Or. en

Motivazione

La decisione del Consiglio 2006/971/CE non menziona nello specifico che l'impresa comune 
debba essere tra l'Unione e l'EFPIA, ma fa riferimento alla possibilità di creare ITC.

Emendamento 66
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 di 
ricerca e innovazione (2014-2020) –
Orizzonte 202010 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 
fondi privati nell'ambito di partenariati 
pubblico-privato in settori chiave nei quali
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
competitività e ad affrontare le sfide 
societali. La partecipazione dell'Unione a 
questi partenariati può assumere la forma 
di contributi finanziari a imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE.

(4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020) –
Orizzonte 202010 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 
fondi privati nell'ambito di partenariati 
pubblico-privato in settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
competitività, a incoraggiare gli 
investimenti privati e ad affrontare le sfide 
societali. Tali partenariati devono 
fondarsi su un impegno a lungo termine, 
compreso un contributo equilibrato di 
tutti i partner, devono essere considerati 
responsabili 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 
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partenariati devono essere aperti, 
trasparenti ed efficaci e offrire la 
possibilità di partecipare a un'ampia 
gamma di parti interessate attive nei 
rispettivi settori specifici. La 
partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari a imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
10GU … [PQ Orizzonte 2020]. 10GU … [PQ Orizzonte 2020].

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 67
Fiona Hall

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 di 
ricerca e innovazione (2014-2020) –
Orizzonte 202010 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 
fondi privati nell'ambito di partenariati 
pubblico-privato in settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
competitività e ad affrontare le sfide 
societali. La partecipazione dell'Unione a 
questi partenariati può assumere la forma 

(4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del ... 
2013, che istituisce il programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020) –
Orizzonte 202010 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 
fondi privati nell'ambito di partenariati 
pubblico-privato in settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
competitività e ad affrontare le sfide 
societali. Tali partenariati devono 
riflettere un contributo equilibrato di tutti 
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di contributi finanziari a imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE.

i soggetti, mentre la loro governance e il 
loro funzionamento devono essere 
trasparenti, aperti ed efficienti. La 
partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari a imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
10GU … [PQ Orizzonte 2020]. 10GU … [PQ Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 68
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione (UE) n. .../2013 del 
Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il 
programma specifico recante attuazione del 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) – Orizzonte 202011, prevede 
un ulteriore sostegno a favore di imprese 
comuni istituite a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) 
n. [...]/2013.

(5) Il regolamento (UE) n. …/2013del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
… 2013, che istituisce Orizzonte 2020 e la 
decisione (UE) n. .../2013 del Consiglio, 
del ... 2013, che stabilisce il programma 
specifico recante attuazione del programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) – Orizzonte 202011, prevede un 
ulteriore sostegno a favore di imprese 
comuni istituite a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) 
n. [...]/2013.

__________________ __________________
11 GU... [PS Orizzonte 2020] 11 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.
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Emendamento 69
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) La decisione (UE) n. .../2013 del 
Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il 
programma specifico recante attuazione del 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) – Orizzonte 202011, prevede 
un ulteriore sostegno a favore di imprese 
comuni istituite a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) 
n. [...]/2013.

(5) La decisione (UE) n. .../2013 del 
Consiglio, del ... 2013, che stabilisce il 
programma specifico recante attuazione del 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) – Orizzonte 202011, prevede 
la possibilità di fornire un ulteriore 
sostegno a favore di imprese comuni 
istituite a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE, alle condizioni 
specificate nella decisione (UE) 
n. [...]/2013.

__________________ __________________
11 GU... [PS Orizzonte 2020] 11 GU... [PS Orizzonte 2020]

Or. en

Emendamento 70
Paolo Bartolozzi, Fabrizio Bertot, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro della medicina nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso a tutti i campi della ricerca e 
innovazione in materia di scienze della 

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro della medicina nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso a tutti i campi della ricerca e 
innovazione in materia di scienze della 



AM\1012280IT.doc 9/97 PE524.772v01-00

IT

vita. Si tratta dei settori di interesse per la 
salute pubblica identificati dal rapporto 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il 
mondo, attualmente in corso di 
aggiornamento, la cui nuova versione 
dovrebbe essere pubblicata nel corso del 
2013. È quindi auspicabile che l'iniziativa 
riunisca un maggior numero di soggetti –
tra cui imprese di media capitalizzazione –
provenienti da vari settori (biodiagnostica 
per immagini, tecnologia informatica 
medica, diagnostica e/o salute degli 
animali). Una più ampia partecipazione 
favorirebbe lo sviluppo di nuovi approcci e 
tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento di malattie che incidono 
pesantemente sulla sanità pubblica.

vita. Si tratta dei settori di interesse per la 
salute pubblica identificati dal rapporto 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il 
mondo, attualmente in corso di 
aggiornamento, la cui nuova versione 
dovrebbe essere pubblicata nel corso del 
2013. È quindi auspicabile che l'iniziativa 
riunisca un maggior numero di soggetti –
tra cui PMI (microimprese, piccole e 
medie imprese), imprese di media 
capitalizzazione e medie imprese che non 
sono sui mercati di capitali propri e con 
potenzialità di innovazione – provenienti 
da vari settori (biodiagnostica per 
immagini, tecnologia informatica medica, 
diagnostica e/o salute degli animali). Una 
più ampia partecipazione favorirebbe lo 
sviluppo di nuovi approcci e tecnologie per 
la prevenzione, la diagnosi e il trattamento 
di malattie che incidono pesantemente sulla 
sanità pubblica.

Or. en

Emendamento 71
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro della medicina nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso a tutti i campi della ricerca e 
innovazione in materia di scienze della 
vita. Si tratta dei settori di interesse per la 
salute pubblica identificati dal rapporto 

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro delle terapie nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso ai pertinenti campi della salute 
pubblica, della ricerca e innovazione in 
materia di scienze della vita tenendo conto 
della necessità di prevenire le malattie e 
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dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il 
mondo, attualmente in corso di
aggiornamento, la cui nuova versione 
dovrebbe essere pubblicata nel corso del 
2013. È quindi auspicabile che l'iniziativa 
riunisca un maggior numero di soggetti –
tra cui imprese di media capitalizzazione –
provenienti da vari settori (biodiagnostica 
per immagini, tecnologia informatica 
medica, diagnostica e/o salute degli 
animali). Una più ampia partecipazione 
favorirebbe lo sviluppo di nuovi approcci e 
tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento di malattie che incidono 
pesantemente sulla sanità pubblica.

dei pertinenti aspetti sociali. Si tratta dei 
settori di interesse per la salute pubblica 
identificati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità anche nel rapporto sui farmaci 
prioritari per l'Europa e dagli istituti di
sanità pubblica degli Stati membri. È 
quindi auspicabile che l'iniziativa riunisca 
un maggior numero di soggetti provenienti 
da vari settori pubblici e privati
(biodiagnostica per immagini, tecnologia 
informatica medica, fitoterapia, terapia dei 
fagi, nutrizione, diagnostica e/o salute 
degli animali) e che adotti un approccio 
multidisciplinare che consenta sinergie 
tra le scienze biomediche, le altre scienze 
naturali e le scienze sociali. Una più 
ampia partecipazione favorirebbe lo 
sviluppo di nuovi approcci e tecnologie per 
la comprensione dei determinanti legati 
allo stile di vita e all'ambiente, la 
prevenzione, la diagnosi e il trattamento di 
malattie che incidono pesantemente sulla 
sanità pubblica.

Or. en

Emendamento 72
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro della medicina nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso a tutti i campi della ricerca e 
innovazione in materia di scienze della 
vita. Si tratta dei settori di interesse per la 
salute pubblica identificati dal rapporto 

(8) Occorre promuovere la ricerca orientata 
al futuro della medicina nei settori in cui la 
combinazione degli obiettivi sociali, di 
salute pubblica e di competitività 
dell'industria biomedica rende necessario 
mettere in comune le risorse e rafforzare la 
collaborazione pubblico-privato, con la 
partecipazione delle PMI. È opportuno che 
l'ambito di applicazione dell'iniziativa sia 
esteso a quei campi della ricerca e 
innovazione in materia di scienze della vita 
in cui ci si possa aspettare il valore 
aggiunto di questo strumento. Si tratta dei 
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dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il 
mondo, attualmente in corso di 
aggiornamento, la cui nuova versione 
dovrebbe essere pubblicata nel corso del 
2013. È quindi auspicabile che l'iniziativa 
riunisca un maggior numero di soggetti –
tra cui imprese di media capitalizzazione –
provenienti da vari settori (biodiagnostica 
per immagini, tecnologia informatica 
medica, diagnostica e/o salute degli 
animali). Una più ampia partecipazione 
favorirebbe lo sviluppo di nuovi approcci e 
tecnologie per la prevenzione, la diagnosi e 
il trattamento di malattie che incidono 
pesantemente sulla sanità pubblica.

settori di interesse per la salute pubblica 
identificati dal rapporto 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il 
mondo aggiornato nel 2013. È quindi 
auspicabile che l'iniziativa riunisca un 
maggior numero di soggetti – tra cui PMI e
imprese di media capitalizzazione –
provenienti da vari settori (biodiagnostica 
per immagini, tecnologia informatica 
medica, diagnostica e/o salute degli 
animali). Una più ampia partecipazione, 
anche attraverso un coinvolgimento 
proficuo delle associazioni di ricerca e 
delle associazioni dei pazienti, favorirebbe 
lo sviluppo di nuovi approcci e tecnologie 
per la prevenzione, la diagnosi e il 
trattamento di malattie che incidono 
pesantemente sulla sanità pubblica.

Or. en

Emendamento 73
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel proseguire tale iniziativa occorre
anche tener conto dell'esperienza acquisita 
nell'ambito della precedente impresa 
comune IMI, in particolare dei risultati 
della relativa valutazione intermedia e delle 
raccomandazioni dei portatori di 
interesse14; è inoltre opportuno avvalersi di 
una struttura e di norme più consone e 
mirate per rafforzare l'efficacia e garantire 
la semplificazione a livello operativo. A tal 
fine, l'impresa comune per l'iniziativa in 
materia di medicinali innovativi 2 (di 
seguito, "IMI2") deve adottare regole 
finanziarie specifiche per le sue necessità 
in conformità dell'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

(9) L'evoluzione di tale iniziativa deve
anche tener conto dell'esperienza acquisita 
nell'ambito della precedente impresa 
comune IMI, in particolare dei risultati 
della relativa valutazione intermedia e delle 
raccomandazioni dei portatori di 
interesse14; è inoltre opportuno avvalersi di 
una struttura e di norme più consone e 
mirate per rafforzare l'efficacia e garantire 
la semplificazione a livello operativo, 
anche ampliando i suoi obiettivi dalla 
medicina al concetto di terapie più ampio.
È pertanto auspicabile che l'impresa 
comune IMI prosegua come iniziativa in 
materia di terapie innovative (di seguito,
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del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell'Unione15.

"ITI").

__________________ __________________
15 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 15 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

14

http://ec.europa.eu/research/consultations/li
fe_science_h2020/consultation_en.htm

Or. en

(L'emendamento che modifica IMI2 in ITI deve applicarsi a tutto il testo.)

Emendamento 74
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È auspicabile che l'impresa 
comune IMI2 operi in maniera 
trasparente per garantire che i 
partecipanti possano proteggere, sfruttare 
e divulgare i risultati della loro ricerca in 
un modo che consenta un'ampia 
diffusione e un ampio sfruttamento dei 
dati della ricerca e un accesso al prodotto 
finale ad un costo contenuto.

Or. en

Emendamento 75
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I membri privati dell'impresa comune 
IMI2 hanno espresso per iscritto il loro 

(10) I membri dell'impresa comune ITI
devono esprimere per iscritto il loro 
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accordo a svolgere le attività di ricerca nel 
settore dell'impresa comune IMI2
all'interno di una struttura più consona alla 
natura di un partenariato pubblico-privato. 
È opportuno che i membri privati
dell'impresa comune IMI2 accettino, 
mediante una lettera di adesione, lo statuto 
che figura nell'allegato.

accordo a svolgere le attività di ricerca nel 
settore dell'impresa comune ITI all'interno 
di una struttura più consona alla natura di 
un partenariato pubblico-privato. È 
opportuno che i membri dell'impresa 
comune ITI accettino, mediante una lettera 
di adesione, lo statuto che figura 
nell'allegato.

Or. en

Emendamento 76
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Per continuare a perseguire gli 
obiettivi dell'impresa comune IMI2, è 
opportuno che la partecipazione sia aperta 
ad altri soggetti giuridici. È altresì
opportuno dare ai soggetti giuridici che 
intendono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi dell'impresa comune IMI2
nei loro specifici settori di ricerca la 
possibilità di diventare partner associati
della stessa.

(11) Per continuare a perseguire gli 
obiettivi dell'impresa comune ITI, è 
opportuno che la partecipazione sia aperta 
a tutti i soggetti giuridici stabiliti 
nell'Unione. È opportuno dare ai soggetti 
giuridici stabiliti nell'Unione o nei paesi 
associati al programma quadro e che 
intendono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi dell'impresa comune ITI nei 
loro specifici settori di ricerca la possibilità 
di diventare membri della stessa.

Or. en

Emendamento 77
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I contributi dei membri privati devono 
coprire i costi amministrativi dell'impresa 

(13) I contributi dei membri devono 
coprire i costi amministrativi dell'impresa 



PE524.772v01-00 14/97 AM\1012280IT.doc

IT

comune IMI2 e, insieme a quelli dei 
partner associati per il loro specifico 
settore di ricerca, il cofinanziamento 
necessario per la realizzazione delle azioni 
di ricerca e innovazione sostenute 
dall'impresa comune.

comune ITI e il cofinanziamento 
necessario per la realizzazione delle azioni 
di ricerca e innovazione sostenute 
dall'impresa comune.

Or. en

Emendamento 78
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La partecipazione ad azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune IMI2 deve 
essere conforme al regolamento (UE) 
n. .../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ... 2013, che stabilisce le 
regole di partecipazione e di diffusione 
nell'ambito del programma quadro di 
ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020"
(2014-2020)16.

(14) La partecipazione ad azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune IMI2 è 
conforme al regolamento (UE) n. .../2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 2013, che stabilisce le regole di 
partecipazione e di diffusione nell'ambito 
del programma quadro di ricerca e di 
innovazione "Orizzonte 2020" (2014-
2020)16.

__________________ __________________
16 GU … [regole di partecipazione 
Orizzonte 2020].

16 GU … [regole di partecipazione 
Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 79
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il contributo finanziario dell'Unione 
deve essere gestito secondo il principio di 
una sana gestione finanziaria e in 
conformità delle pertinenti norme in 

(15) Il contributo finanziario dell'Unione 
deve essere gestito secondo il principio di 
una sana gestione finanziaria e in 
conformità delle pertinenti norme in 
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materia di gestione indiretta stabilite dal
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dal regolamento delegato (UE) 
n.1268/2012 della Commissione, del 
29 ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/20121717.

materia di gestione indiretta stabilite 
dall'articolo 60, paragrafi da 1 a 4, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dal regolamento delegato (UE) 
n.1268/2012 della Commissione, del 
29 ottobre 2012, recante le modalità di 
applicazione del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/20121717.

__________________ __________________
17 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1. 17 GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 80
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Il revisore interno della Commissione 
deve esercitare nei confronti dell'impresa 
comune IMI2 le stesse competenze che 
esercita nei confronti della Commissione.

(18) Il revisore interno della Commissione 
deve esercitare nei confronti dell'impresa 
comune IMI2 le stesse competenze che 
esercita nei confronti della Commissione. 
Lo stesso dicasi per la Corte dei conti 
europea e il Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 81
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In conformità dell'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
l'atto costitutivo di organismi, uffici o 
agenzie istituiti dall'Unione può escludere 
l'esame dei conti di tutte le entrate e le 

soppresso
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spese di detti organismi, uffici o agenzie 
da parte della Corte dei conti. In 
conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, i conti degli organismi di cui 
all'articolo 209 del medesimo 
regolamento sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 
indipendente incaricato di formulare un 
parere, in particolare, sull'affidabilità dei 
conti e sulla legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti. Al fine di evitare 
duplicazioni di tale funzione, è opportuno 
disporre che i conti dell'impresa comune 
IMI2 non siano esaminati dalla Corte dei 
conti.

Or. en

Emendamento 82
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In conformità dell'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
l'atto costitutivo di organismi, uffici o 
agenzie istituiti dall'Unione può escludere 
l'esame dei conti di tutte le entrate e le 
spese di detti organismi, uffici o agenzie 
da parte della Corte dei conti. In 
conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, i conti degli organismi di cui 
all'articolo 209 del medesimo 
regolamento sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 
indipendente incaricato di formulare un 
parere, in particolare, sull'affidabilità dei 
conti e sulla legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti. Al fine di evitare 
duplicazioni di tale funzione, è opportuno 

soppresso



AM\1012280IT.doc 17/97 PE524.772v01-00

IT

disporre che i conti dell'impresa comune 
IMI2 non siano esaminati dalla Corte dei 
conti.

Or. en

Emendamento 83
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) In conformità dell'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'atto costitutivo di 
organismi, uffici o agenzie istituiti 
dall'Unione può escludere l'esame dei conti 
di tutte le entrate e le spese di detti 
organismi, uffici o agenzie da parte della 
Corte dei conti. 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. Al 
fine di evitare duplicazioni di tale 
funzione, è opportuno disporre che i conti 
dell'impresa comune IMI2 non siano 
esaminati dalla Corte dei conti.

(19) In conformità dell'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, l'atto costitutivo di 
organismi, uffici o agenzie istituiti 
dall'Unione può escludere l'esame dei conti 
di tutte le entrate e le spese di detti 
organismi, uffici o agenzie da parte della 
Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
sono soggetti all'esame di un organismo di 
revisione contabile indipendente che è 
tenuto a esprimere un parere, inter alia, 
sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità 
e regolarità delle operazioni sottostanti.
Nonostante questo parere, che non 
costituisce un audit, è opportuno disporre 
che i conti dell'impresa comune IMI2 siano 
esaminati dalla Corte dei conti.

Or. fr

Motivazione

Non è giustificato che i conti dell'impresa comune IMI2 non siano oggetto di esame da parte 
della Corte dei conti. Il parere, anche qualora sia formulato da un organismo di revisione 
indipendente, non costituisce un audit che consente a terzi, tra cui l'Unione europea e il 
Parlamento, di avere l'assoluta certezza che i conti rappresentino l'immagine fedele della 
situazione dell'impresa e che le operazioni sottostanti siano legittime e regolari.
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Emendamento 84
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) L'impresa comune ITI deve 
operare in maniera trasparente, fornendo 
ai suoi organismi tutte le pertinenti 
informazioni disponibili e rendendo 
pubbliche le informazioni disponibili 
riguardo al suo funzionamento, inclusi i 
progetti di ordine del giorno e i processi 
verbali delle riunioni del consiglio di 
direzione e del comitato scientifico. 
Inoltre, i membri del consiglio di 
direzione e del comitato scientifico e il 
direttore esecutivo devono pubblicare e 
tenere aggiornate le loro dichiarazioni 
complete delle attività professionali e degli 
interessi finanziari.

Or. en

Emendamento 85
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 dell'articolo 26 del 
regolamento 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.
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Or. en

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 Orizzonte 2020.

Emendamento 86
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, gli obiettivi dell'impresa comune 
IMI2 per il rafforzamento della ricerca 
industriale e dell'innovazione nell'Unione 
non possono essere conseguiti in modo 
sufficiente dai singoli Stati membri e per 
evitare duplicazioni, conservare massa 
critica e garantire l'uso ottimale dei fondi 
pubblici possono quindi essere realizzati 
meglio dall'Unione. Il presente 
regolamento si limita al minimo 
indispensabile per il conseguimento di tali 
obiettivi e non va al di là di quanto 
necessario a tal fine.

(20) Conformemente ai principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati 
all'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea, gli obiettivi dell'impresa comune 
ITI per il rafforzamento della ricerca e 
dell'innovazione nell'Unione potrebbero
non essere conseguiti in modo sufficiente 
dai singoli Stati membri e per evitare 
duplicazioni, conservare massa critica e 
garantire l'uso ottimale dei fondi pubblici 
possono quindi essere realizzati meglio 
dall'Unione. Il presente regolamento si 
limita al minimo indispensabile per il 
conseguimento di tali obiettivi e non va al 
di là di quanto necessario a tal fine.

Or. en

Emendamento 87
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) L'impresa comune IMI è stata istituita 
per un periodo che va fino al 31 dicembre 

(21) L'impresa comune IMI è stata istituita 
per un periodo che va fino al 31 dicembre 
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2017. È opportuno che l'impresa comune 
IMI2 continui a sostenere il programma di 
ricerca sui medicinali innovativi 
ampliando la portata delle attività nel 
quadro di un insieme di norme modificate. 
Per garantire un uso ottimale dei 
finanziamenti disponibili per la ricerca, è 
opportuno che la transizione dall'impresa 
comune IMI all'impresa comune IMI2 sia 
allineata e sincronizzata con la transizione 
dal settimo programma quadro al 
programma quadro Orizzonte 2020. A fini 
di chiarezza e di certezza del diritto, 
occorre quindi abrogare il regolamento 
(CE) n. 73/2008 del Consiglio e stabilire 
disposizioni transitorie.

2017. È opportuno che l'impresa comune 
IMI2 continui a sostenere il programma di 
ricerca sui medicinali innovativi attuando 
le restanti attività previste dal programma 
di ricerca IMI secondo le norme
dell'impresa comune IMI. Per garantire un 
uso ottimale dei finanziamenti disponibili 
per la ricerca, è opportuno che la 
transizione dall'impresa comune IMI 
all'impresa comune IMI2 sia allineata e 
sincronizzata con la transizione dal settimo 
programma quadro al programma quadro 
Orizzonte 2020. A fini di chiarezza e di 
certezza del diritto, occorre quindi 
abrogare il regolamento (CE) n. 73/2008 
del Consiglio e stabilire disposizioni 
transitorie.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che l'impresa comune IMI2 si limita ad attuare le attività rimanenti, 
inizialmente previste fino al 2017 ai sensi del programma di ricerca IMI e niente più. Tali 
attività rimanenti devono seguire il "vecchio" insieme di norme relative a IMI mentre le 
attività di IMI2 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 88
Christian Ehler

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 dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
privato finanziati ai sensi di Orizzonte 
2020 deve essere allineata alla durata del 
programma quadro, onde evitare in 
futuro diversi insiemi di norme 
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parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi per i partecipanti e gli 
organismi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 89
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 dell'Unione, le 
imprese comuni devono evitare diversi 
insiemi di norme ai sensi di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 90
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Per contribuire a colmare il 
divario in materia di ricerca e 
innovazione in Europa, occorre 
sviluppare la complementarietà e le strette 
sinergie con i fondi strutturali. Laddove 
possibile, sarà promossa l'interoperabilità 
fra i due strumenti. I finanziamenti 
cumulativi o combinati saranno 
incoraggiati. In tale contesto, gli 
interventi mirano a sfruttare appieno le 
risorse dell'ingegno europeo, ottimizzando 
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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 91
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 21 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 quater) Occorre attuare misure che 
promuovano la partecipazione di PMI, 
università e centri di ricerca. In tale 
contesto, è necessario identificare ed 
eliminare le barriere che impediscono la 
partecipazione di nuovi soggetti al 
programma.

Or. en

Emendamento 92
Christian Ehler

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 della ricerca sanitaria
nell'ambito di Orizzonte 2020, in aggiunta 
e in parallelo alle attività dell'impresa 
comune IMI2, in particolare per quanto 
riguarda la ricerca ai livelli di 
preparazione tecnologica (TRL) da 1 a 4;
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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 ITC. Nel caso di IMI2, la ricerca collaborativa deve essere svolta in parallelo con le 
attività di IMI2 a livelli di preparazione tecnologica inferiori, per coinvolgere maggiormente 
le università e le PMI nella ricerca sanitaria 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 93
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 
comune IMI2, 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 IMI2 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.
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Emendamento 94
Michèle Rivasi
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 sui medicinali
innovativi è costituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (di 
seguito, "impresa comune IMI2") per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 
2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sulle terapie 
innovative è costituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (di 
seguito, "impresa comune ITI") per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 
2024.

Or. en

Emendamento 95
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi è costituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (di 
seguito, "impresa comune IMI2") per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 
2024.

1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta sui medicinali 
innovativi è costituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (di 
seguito, "impresa comune IMI2") per il 
periodo dal 1º gennaio 2014 al 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. 
Ridurre i tempi di IMI2 permette anche all'impresa comune di far fronte alla riduzione di 
bilancio senza dover rivedere le proprie attività programmate.
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Emendamento 96
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) contribuire al conseguimento degli 
obiettivi dell'iniziativa tecnologica 
congiunta sui medicinali innovativi, in 
particolare per:

(b) contribuire all'attuazione degli 
obiettivi di politica pubblica in campo 
sanitario attraverso l'iniziativa tecnologica 
congiunta sulle terapie innovative, in 
particolare per:

Or. en

Emendamento 97
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) aumentare il tasso di successo dei test 
clinici di medicinali prioritari identificati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità;

i) aumentare il tasso di successo dei test 
clinici innovativi di medicinali prioritari 
individuati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità nei settori in cui vi siano delle 
chiare necessità di salute pubblica e in cui 
gli incentivi per il settore privato a 
investire da solo non siano sufficienti;

Or. en

Emendamento 98
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto i
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Testo della Commissione Emendamento

i) aumentare il tasso di successo dei test 
clinici di medicinali prioritari identificati 
dall'Organizzazione mondiale della sanità;

i) aumentare il tasso di successo dei test 
clinici di medicinali e terapie prioritari 
identificati dall'Organizzazione mondiale 
della sanità e dagli istituti di sanità 
pubblica nell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 99
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) aumentare il tasso di successo delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali 
prioritari individuati dall'Organizzazione 
mondiale della sanità;

i) aumentare il tasso di successo delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali 
prioritari individuati dall'Organizzazione 
mondiale della sanità onde soddisfare le 
esigenze terapeutiche e di salute pubblica;

Or. fr

Motivazione

Gli obiettivi dell'impresa comune IMI2 devono iscriversi nel quadro del rapporto dell'OMS 
sui farmaci prioritari per l'Europa e per il mondo.

Emendamento 100
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) ridurre i tempi necessari per raggiungere 
una prova clinica del concetto nello 
sviluppo dei medicinali, in particolare per 
le malattie immunologiche, neurologiche, 

ii) ridurre i tempi necessari per raggiungere 
una prova clinica del concetto nello 
sviluppo delle terapie, in particolare per le 
malattie immunologiche, neurologiche, 
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respiratorie e neurodegenerative; respiratorie e neurodegenerative;

Or. en

Emendamento 101
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie 
per le quali esistono grandi necessità 
insoddisfatte, come il morbo di Alzheimer, 
e scarsi incentivi di mercato, come la 
resistenza antimicrobica;

iii) sviluppare nuovi vaccini, esami 
diagnostici, medicinali e terapie per le 
malattie per le quali esistono grandi 
necessità insoddisfatte, come il morbo di 
Alzheimer, e scarsi incentivi di mercato, 
come la resistenza antimicrobica;

Or. ro

Emendamento 102
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie 
per le quali esistono grandi necessità 
insoddisfatte, come il morbo di Alzheimer, 
e scarsi incentivi di mercato, come la 
resistenza antimicrobica;

iii) sviluppare nuovi vaccini, esami 
diagnostici, medicinali e terapie per le 
malattie per le quali esistono grandi 
necessità insoddisfatte, come il morbo di 
Alzheimer, e scarsi incentivi di mercato, 
come la resistenza antimicrobica;

Or. fr

Motivazione

Le terapie sono soltanto una componente di un fabbisogno più ampio nell'ambito 
dell'innovazione e della ricerca sanitaria, che comprende vaccini, esami diagnostici e 
medicinali. Occorre altresì evitare il rischio di "catalogazione" fornendo troppi esempi di 
patologie che dovrebbero essere prioritarie e potrebbero restringere il campo di azione della 
ricerca.



PE524.772v01-00 28/97 AM\1012280IT.doc

IT

Emendamento 103
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie 
per cui esiste un forte bisogno 
insoddisfatto, come il morbo di Alzheimer, 
e per cui vi sono limitati incentivi di 
mercato, come la resistenza agli 
antimicrobici;

iii) sviluppare nuovi vaccini, esami 
diagnostici, medicinali e terapie per le 
malattie per cui esiste un forte bisogno 
insoddisfatto, come il morbo di Alzheimer, 
e per cui vi sono limitati incentivi di 
mercato, come le malattie legate alla 
povertà, le malattie trascurate e la 
resistenza antimicrobica;

Or. en

Emendamento 104
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie 
per cui esiste un forte bisogno 
insoddisfatto, come il morbo di Alzheimer, 
e per cui vi sono limitati incentivi di 
mercato, come la resistenza agli 
antimicrobici;

iii) sviluppare nuove terapie per le malattie 
per cui esiste un forte bisogno 
insoddisfatto, come il morbo di Alzheimer, 
le malattie legate alla povertà e le malattie 
trascurate, e per cui vi sono limitati 
incentivi di mercato, come la resistenza 
agli antimicrobici, anche attraverso lo 
sviluppo di misure di prevenzione e 
terapie;

Or. en

Emendamento 105
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione Emendamento

iv) sviluppare biomarcatori per la diagnosi 
e il trattamento di malattie, aventi chiara 
rilevanza clinica e approvati dalle autorità 
di regolamentazione;

iv) sostenere lo sviluppo di biomarcatori 
per la diagnosi e il trattamento di malattie, 
aventi chiara rilevanza clinica e approvati
dalle autorità di regolamentazione; le fasi 
III e IV delle sperimentazioni cliniche 
non sono sostenute;

Or. en

Emendamento 106
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto v

Testo della Commissione Emendamento

v) ridurre il tasso di insuccesso dei vaccini 
candidati nei test clinici di fase III 
mediante nuovi biomarcatori di efficacia 
iniziale e controlli di sicurezza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Le risorse destinate alla ricerca precompetitiva, la fase III delle sperimentazioni cliniche, non 
sono finanziate nel quadro dell'iniziativa.

Emendamento 107
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) i progetti gestiti nel quadro 
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dell'impresa comune IMI a seguito di 
inviti aperti a presentare proposte possono 
includere qualunque istituzione, 
ammissibile come partecipante e 
coordinatrice;
(la partecipazione, anche come ruolo di 
coordinamento, non deve essere limitata ai 
membri EFPIA)

Or. en

Emendamento 108
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) contribuire allo sviluppo di modelli 
di innovazione aperti per la ricerca basata 
sui fabbisogni al di là del livello del 
progetto, per tutta l'impresa comune ITI;

Or. en

Emendamento 109
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto vi ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi ter) rafforzare la capacità degli 
operatori minori come organizzazioni di 
ricerca, università e PMI di partecipare a 
modelli di innovazione aperti; 

Or. en
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Emendamento 110
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto vi quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi quater) mirare a fornire terapie 
disponibili e accessibili in linea con gli 
obiettivi e le priorità dell'UE di ricerca e 
sviluppo in campo sanitario, come 
previsto da Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 111
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – lettera b – punto vi quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi quinquies) provvedere al 
coordinamento con le iniziative 
provenienti dal processo del gruppo di 
lavoro consultivo di esperti dell'OMS sul 
finanziamento e il coordinamento di R&S 
e la sua attuazione, in particolare 
attraverso progetti dimostrativi;

Or. en

Emendamento 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. ro

Emendamento 113
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Ambito di attività

1. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2, il programma 
di ricerca IMI2 può finanziare attività di 
ricerca e sviluppo ai livelli di 
preparazione tecnologica da 2 a 6.
2. Qualora il programma di ricerca IMI2 
riguardasse attività di innovazione ai 
livelli di preparazione tecnologica da 7 a 
8, i tassi di finanziamento per le azioni 
indirette saranno ridotti a norma 
dell'[articolo 22] delle norme di 
partecipazione.

Or. en

Motivazione

Questo articolo intende chiarire l'ambito di attività dell'impresa comune IMI2, in particolare
per quanto riguarda i livelli di preparazione tecnologica previsti dal suo 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 114
Jean-Pierre Audy

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

 Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 509 milioni di EUR, ripartiti 
nel modo seguente:

Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi i 
contributi degli Stati membri 
dell'Associazione europea di libero 
scambio (EFTA), a copertura delle spese 
amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 509 milioni di EUR, ripartiti 
nel modo seguente:

Or. fr

Motivazione

Chiarimento redazionale degli acronimi.

Emendamento 115
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 725 milioni di EUR, ripartiti 
nel modo seguente:

Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 000 milioni di EUR, di entità 
pari ai contributi dei membri.

Or. en

Motivazione

Si propone di mantenere la stessa dotazione di bilancio del 7PQ. Ciò assicura che i fondi non 
vengano ridotti rispetto al precedente periodo di finanziamento; allo stesso tempo, si mettono 
a disposizione ulteriori fondi per il finanziamento di altre priorità importanti ai sensi della 
sfida sanitaria di Orizzonte 2020, dove i fondi del settore privato sono scarsi e sono necessari 
fondi pubblici.
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Emendamento 116
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

 Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 725 milioni di EUR, ripartiti 
nel modo seguente:

Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 509,375 milioni di EUR, 
ripartiti nel modo seguente:

Or. en

Motivazione

La dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 deve essere ridotta 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 sanità, da una parte, e il finanziamento dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione 
deve applicarsi alle altre ITC. Al contempo, la durata dell'impresa comune IMI2 deve essere 
ridotta di 4 anni.

Emendamento 117
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) un importo massimo di 1 500 milioni 
di EUR, di entità pari al contributo 
dell'EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.)
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Motivazione

Si propone un'unica categoria di membro diverso dall'Unione. Il contributo dell'UE deve 
essere di importo pari ai contributi dei membri.

Emendamento 118
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) un importo massimo di 1 500 milioni di 
EUR, di entità pari al contributo 
dell'EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

(a) un importo massimo di 1 500 milioni di 
EUR, da aggiungere al contributo 
dell'EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

Or. en

Motivazione

Mentre la dotazione di bilancio per Orizzonte 2020 è stata ridotta rispetto alla proposta 
originaria, non è appropriato ridurre i partenariati pubblico-privato di una percentuale 
equivalente. Tali partenariati incoraggiano la partecipazione dell'industria e questo è uno dei 
principali obiettivi di Orizzonte 2020.

Emendamento 119
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) un importo massimo di 1 500 milioni di 
EUR, di entità pari al contributo 
dell'EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

(a) un importo massimo di 1 312,5 milioni 
di EUR, di entità pari al contributo 
dell'EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

Or. en

Motivazione

La dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 deve essere ridotta del 12,5% a seguito 
della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, al fine 
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di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento della ricerca collaborativa in 
materia di sanità, da una parte, e, il finanziamento dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione 
deve applicarsi alle altre ITC. Al contempo, la durata dell'impresa comune IMI2 deve essere 
ridotta di 4 anni.

Emendamento 120
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo massimo di 225 milioni di 
EUR, di entità pari ai contributi 
aggiuntivi di altri membri o partner 
associati, delle loro entità costitutive o 
delle loro affiliate.

soppresso

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1.)

Motivazione

Si propone un'unica categoria di membro diverso dall'Unione. Il contributo dell'UE deve 
essere di importo pari ai contributi dei membri.

Emendamento 121
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) un importo massimo di 225 milioni di 
EUR, di entità pari ai contributi aggiuntivi 
di altri membri o partner associati, delle 
loro entità costitutive o delle loro affiliate.

(b) un importo massimo di 196,875 milioni 
di EUR, di entità pari ai contributi 
aggiuntivi di altri membri o partner 
associati, delle loro entità costitutive o 
delle loro affiliate.

Or. en
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Motivazione

La dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 deve essere ridotta 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 sanità, da una parte, e, il finanziamento dell'ITC, dall'altra. La stessa riduzione 
deve applicarsi alle altre ITC. Al contempo, la durata dell'impresa comune IMI2 deve essere 
ridotta di 4 anni.

Emendamento 122
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 123
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 
tiene conto delle disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli 
articoli 60 e 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012, nonché 
dell'articolo 40 del regolamento delegato 

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
tiene conto delle disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 3, e degli 
articoli 60, paragrafi da 1 e 4, e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
nonché dell'articolo 40 del regolamento 
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(UE) n. 1268/2012 della Commissione, 
come pure dei seguenti elementi:

delegato (UE) n. 1268/2012 della 
Commissione, come pure dei seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 124
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) gli accordi relativi alla trasmissione dei 
dati necessari a garantire che la 
Commissione sia in grado di adempiere ai 
suoi obblighi in materia di divulgazione e 
rendicontazione, incluse le informazioni 
esaustive su tutte le proposte e le decisioni 
di sovvenzione e i relativi partner, da 
includere nella banca dati globale di 
Orizzonte 2020 [ECORDA] a tempo 
debito;

Or. en

Emendamento 125
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Contributi di membri diversi dall'Unione e 
di partner associati

Contributi di membri diversi dall'Unione

Or. en

Motivazione

Si propone un'unica categoria di membro diverso dall'Unione. Il contributo dell'UE deve 
essere di importo pari ai contributi dei membri.
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Emendamento 126
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'EFPIA apporta, direttamente o per il 
tramite delle proprie entità costitutive o 
delle loro affiliate, un contributo totale pari 
ad almeno 1 500 milioni di EUR. Altri 
membri diversi dall'Unione o partner 
associati apportano, direttamente o per il 
tramite delle loro entità costitutive o delle 
loro affiliate, contributi corrispondenti agli 
importi da essi impegnati quando sono 
divenuti membri o partner associati.

1. I membri diversi dall'Unione apportano
un contributo totale di almeno 750 milioni 
di EUR oppure provvedono affinché le
loro entità costitutive o le loro affiliate 
stabilite nell'Unione nei paesi associati a 
Orizzonte 2020 apportino contributi 
corrispondenti agli importi da essi 
impegnati quando sono divenuti membri.

Or. en

Motivazione

Qualunque organizzazione del settore privato che desideri contribuire deve poter diventare 
membro. Inoltre, si potrebbe valutare la possibilità che anche altre organizzazioni stabilite 
nell'Unione o nei paesi associati e che contribuiscono al finanziamento, come enti del settore 
pubblico o organizzazioni di ricerca, diventino membri.

Emendamento 127
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è 
composto da contributi all'impresa comune 
IMI2 come disposto alla clausola 13, 
paragrafo 2, e alla clausola 13, paragrafo 3, 
lettere b) e c), dello statuto figurante in 
allegato;

2. Il contributo di cui al paragrafo 1 è 
composto da contributi all'impresa comune 
ITI come disposto alla clausola 13, 
paragrafo 2, e alla clausola 13, paragrafo 3, 
lettere b) e c), dello statuto figurante in 
allegato. I contributi in natura da parte di 
entità stabilite in paesi terzi diversi dai 
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paesi associati a Orizzonte 2020 non sono 
calcolati come contributi in natura ai 
sensi del paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Qualora le entità private stabilite in paesi terzi come gli Stati Uniti volessero contribuire in 
natura alla ricerca, tale possibilità deve rimanere valida; tuttavia, il loro contributo non deve 
essere calcolato come contributo all'impresa congiunta, cioè non deve essere di importo pari 
ai fondi dell'Unione.

Emendamento 128
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I membri diversi dall'Unione e i partner 
associati comunicano entro il 31 gennaio 
di ogni anno al consiglio di direzione 
dell'impresa comune IMI2 il valore dei 
contributi di cui al paragrafo 2 versati in 
ciascuno degli esercizi finanziari 
precedenti.

3. I membri diversi dall'Unione 
comunicano entro il 31 gennaio di ogni 
anno al consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 il valore dei contributi di cui 
al paragrafo 2 versati in ciascuno degli 
esercizi finanziari precedenti.

Or. en

Emendamento 129
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione può porre termine, 
ridurre proporzionalmente o sospendere il 
contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune IMI2, oppure attivare 

5. La Commissione può porre termine, 
ridurre proporzionalmente o sospendere il 
contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune ITI, oppure attivare la 



AM\1012280IT.doc 41/97 PE524.772v01-00

IT

la procedura di liquidazione di cui alla 
clausola 21, paragrafo 2, dello statuto 
figurante nell'allegato, se tali membri e
partner associati, le loro entità costitutive 
o le loro entità affiliate, non apportano, 
apportano solo parzialmente o apportano in 
ritardo i contributi di cui al paragrafo 2.

procedura di liquidazione di cui alla 
clausola 21, paragrafo 2, dello statuto 
figurante nell'allegato, se gli obiettivi 
pubblici del finanziamento non vengono 
raggiunti dall'impresa comune e se i 
membri non apportano, apportano solo 
parzialmente o apportano in ritardo i 
contributi di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

La Commissione, che fornisce i fondi a titolo della dotazione di bilancio di Orizzonte 2020, 
deve poter porre fine all'impresa comune se questa non dimostra sufficientemente il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. I fondi pubblici non spesi per l'impresa comune 
resterebbero disponibili nel quadro della sfida societale di Orizzonte 2020 nel settore della 
sanità per gli inviti a presentare proposte di ricerca collaborativa o per altre forme di 
finanziamento pubblico.

Emendamento 130
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 L'impresa comune IMI2 adotta il proprio 
regolamento finanziario specifico a norma 
dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 e del 
regolamento (UE) n. … [regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per organismi di partenariato pubblico-
privato].

Fatto salvo l'articolo 12 del presente 
regolamento, l'impresa comune IMI2 
adotta il proprio regolamento finanziario 
specifico a norma dell'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
del regolamento (UE) n. … [regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per organismi di partenariato pubblico-
privato].

Or. en

Emendamento 131
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Ogni delega deve costituire oggetto di un resoconto.

Emendamento 132
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Motivazione

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

Emendamento 133
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

All'impresa comune IMI2 e al suo 
personale si applica il protocollo sui 
privilegi e sulle immunità dell'Unione.

Al direttore esecutivo e ai membri del 
consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 si applica il protocollo sui 
privilegi e sulle immunità dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 134
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'impresa comune IMI2 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni alle leggi degli Stati 
membri, i danni causati dal personale 
nell'esercizio delle sue funzioni.

2. In materia di responsabilità 
extracontrattuale, l'impresa comune IMI2 
risarcisce, conformemente ai principi 
generali comuni alle leggi degli Stati 
membri, i danni causati dal personale e dai
membri del consiglio di direzione 
nell'esercizio delle sue funzioni.

Or. fr
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Emendamento 135
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 IMI2 
nell'esercizio delle sue funzioni;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non occorre derogare al diritto comune per questo tipo di controversie.

Emendamento 136
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 un altro 
atto del diritto dell'Unione, si applica la 
legge dello Stato in cui ha sede l'impresa 
comune IMI2.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Non occorre derogare al diritto comune per le controversie e bisogna consentire alle norme 
contrattuali di operare.

Emendamento 137
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione conduce una valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione conduce una valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2.

Tale valutazione dovrà tener conto delle 
raccomandazioni del comitato scientifico 
dell'IMI2 e dovrà, inoltre, focalizzarsi su 
un esame dettagliato dei risultati 
intermedi dell'IMI2 in relazione agli 
indicatori specifici che saranno definiti 
dal consiglio di amministrazione 
dell'IMI2.
La valutazione intermedia dell'impresa 
comune IMI2 dovrà essere integrata dalle 
valutazioni intermedie del programma 
quadro Orizzonte 2020.
La Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

Or. fr

Motivazione

Occorre rafforzare il ruolo del comitato scientifico dell'impresa comune IMI2 al fine di 
garantirne il corretto funzionamento. I membri del comitato scientifico possiedono, nel 
settore tecnico in questione, le competenze e le conoscenze scientifiche necessarie per 
elaborare raccomandazioni strategiche su base scientifica all'impresa comune IMI2.

Emendamento 138
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 1. Entro il 31 luglio 2017 la Commissione 
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Commissione conduce una valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2. 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.

conduce una valutazione intermedia 
dell'impresa comune IMI2. I risultati della 
valutazione intermedia sono comunicati al 
Parlamento europeo e al Consiglio dalla 
Commissione, unitamente alle osservazioni 
di questa, entro il 30 gennaio 2018.

Or. en

Emendamento 139
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione conduce una valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione conduce una valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018. La 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune IMI2 rientra e deve essere 
compilata 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 140
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La dotazione di bilancio per 
l'impresa comune IMI2 può essere 
soggetto a revisione nel corso della 
revisione intermedia.

Or. en

Motivazione

Sulla base del risultato della valutazione intermedia e tenendo debitamente conto di tutti gli 
altri fattori pertinenti, occorre includere nell'atto giuridico di base di IMI2 la possibilità di un 
adattamento del suo bilancio. 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 141
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2 fa parte del 
discarico dato alla Commissione dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 319 del trattato.

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune IMI2 è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo una procedura
analoga a quella di cui all'articolo 319 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e agli articoli da 164 a 166 del 
regolamento (UE, EURATOM) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio e sulla base della relazione di 
controllo della Corte dei conti europea.

Or. fr

Motivazione

È importante che le imprese comuni siano soggette ai controlli di audit della Corte dei conti 
europea e alle stesse procedure di discarico della Commissione europea, con il controllo di 
bilancio e politico del Parlamento europeo.
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Emendamento 142
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2 fa parte del 
discarico dato alla Commissione dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, secondo la procedura 
prevista dall'articolo 319 del trattato.

1. Il discarico per l'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione 
all'impresa comune IMI2 è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, entro il 15 maggio 
dell'anno n+2, secondo una procedura 
comparabile a quella prevista dall'articolo 
319 del TFUE e dagli articoli 164 e 165
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 e secondo quanto previsto dal 
regolamento finanziario dell'impresa 
comune IMI2.

Or. en

Emendamento 143
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 144
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 145
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 può adottare modalità 
pratiche per l'applicazione del regolamento 

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 può adottare modalità 
pratiche per l'applicazione del regolamento 
(CE) n. 1049/2001. In particolare, sono 
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(CE) n. 1049/2001. resi pubblici tutti i documenti relativi alle 
riunioni del consiglio di direzione, del 
gruppo di rappresentanti degli Stati 
membri e del comitato scientifico (inclusi 
gli ordini del giorno e i processi verbali 
delle riunioni).

Or. en

Emendamento 146
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I membri del consiglio di direzione e 
del comitato scientifico e il direttore 
esecutivo pubblicano e tengono 
aggiornata una dichiarazione completa 
delle attività professionali, degli interessi 
finanziari e del conflitto di interessi. Le 
dichiarazioni contengono le seguenti 
informazioni:
(a) l'occupazione della persona e la sua 
appartenenza a consigli o comitati di 
imprese private, organizzazioni non 
governative e associazioni;
(b) partecipazioni in società o partenariati 
in cui vi sono potenziali implicazioni di 
politica pubblica o in cui tale 
partecipazione conferisce alla persona 
un'influenza significativa sugli affari;

Or. en

Emendamento 147
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni finanziate dall'impresa comune 
IMI2 si applica il regolamento (UE) 
n. ...[regole di partecipazione e di 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. 
In virtù di detto regolamento, l'impresa 
comune IMI2 è considerata un organismo 
di finanziamento e sovvenziona azioni 
indirette secondo il disposto della 
clausola 1 dello statuto figurante 
nell'allegato.

Alle azioni finanziate dall'impresa comune 
IMI2 si applica il regolamento (UE) 
n. ...[regole di partecipazione e di 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020]. 
In virtù di detto regolamento, l'impresa 
comune IMI2 è considerata un organismo 
di finanziamento e sovvenziona azioni 
indirette secondo il disposto della 
clausola 1 dello statuto figurante 
nell'allegato.

Le deroghe di cui all'articolo 1, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. ... [regole di 
partecipazione e di diffusione nell'ambito 
di Orizzonte 2020] sono applicate in modo 
coerente onde garantire che i partecipanti 
possano beneficiare della certezza 
giuridica e procedurale, consentire la più 
ampia partecipazione possibile delle 
piccole e medie imprese e assicurare un 
trattamento paritario ed equo dei 
partecipanti in ordine alla proprietà dei 
risultati conseguiti nell'ambito dei 
progetti IMI2 e all'accesso ad essi.

Or. en

Emendamento 148
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni finanziate dall'impresa comune 
IMI2 si applica il regolamento (UE) 
n. ...[regole di partecipazione e di 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].
In virtù di detto regolamento, l'impresa 
comune IMI2 è considerata un organismo 
di finanziamento e sovvenziona azioni 
indirette secondo il disposto della 
clausola 1 dello statuto figurante 

Alle azioni indirette finanziate dall'impresa 
comune IMI2 si applicano il regolamento 
(UE) n. ...[regole di partecipazione e di 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020] e 
le decisioni della Commissione 
riguardanti la sua attuazione. In virtù di 
detto regolamento, l'impresa comune IMI2 
è considerata un organismo di 
finanziamento e sovvenziona azioni 
indirette secondo il disposto della 
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nell'allegato. clausola 1 dello statuto figurante 
nell'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 149
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Come regola generale, l'impresa comune 
ITI applica le regole per lo sfruttamento e 
la diffusione stabilite nell'ambito di
Orizzonte 2020. Essa stabilisce inoltre 
orientamenti vincolanti per garantire:
- un accesso aperto ai risultati della 
ricerca dopo la conclusione dei progetti, 
incluso l'accesso ai dati che riguardano le 
sperimentazioni cliniche, con risultati 
negativi e positivi;
- la gestione della proprietà intellettuale e 
delle prassi di concessione delle licenze 
concepite per garantire l'accesso più 
ampio e abbordabile possibile ai prodotti 
finali;
si garantisce in particolare che gli 
operatori minori come le organizzazioni di 
ricerca, le università e le PMI possano 
effettivamente partecipare ai modelli di 
innovazione aperti;

Or. en
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Motivazione

I tentativi, nell'impresa comune IMI1 di stabilire modelli più aperti di innovazione all'interno 
dei singoli progetti si stanno dimostrando forieri di difficoltà, in particolare per gli operatori 
minori come PMI, università e organizzazioni di ricerca. Se, da un lato, è necessario non 
perdere l'obiettivo di stabilire modelli aperti di innovazione, dall'altro occorre prestare 
maggiore attenzione sia alle necessità degli operatori più deboli che alla necessità pubblica 
di fornire un accesso più ampio e abbordabile ai prodotti finali. Nella proposta IMI mancano 
entrambi gli aspetti.

Emendamento 150
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di tenere conto delle specifiche 
necessità operative dell'impresa comune 
IMI2, i programmi di lavoro dell'impresa 
comune IMI2 possono derogare alle 
regole di partecipazione previste per 
Orizzonte 2020 in casi eccezionali e 
debitamente giustificati. Tuttavia, tali casi 
devono essere mantenuti a un minimo 
assoluto. Le deroghe alle norme di 
partecipazione non devono avere un 
effetto deterrente per la partecipazione di 
università, organizzazioni senza scopo di 
lucro o PMI, e non devono essere in 
conflitto con lo spirito generale di un 
trattamento paritario ed equo di tutte le 
parti coinvolte, come previsto dalle norme 
di partecipazione a Orizzonte 2020. 

Or. en

Emendamento 151
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Conformemente ai principi di trasparenza 
e non discriminazione di cui agli articoli 
60, paragrafo 1, e 128, paragrafo 1, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
all'articolo 16 del presente regolamento, 
gli inviti a presentare proposte organizzati 
dall'impresa comune IMI2 sono 
pubblicati sul portale web dei partecipanti 
di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Durante i negoziati a tre su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno concordato di promuovere 
una maggiore coerenza di tutte le possibilità di inviti a presentare proposte finanziate a titolo 
di Orizzonte 2020. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione 
degli inviti organizzati dalle ITC sul portale dei partecipanti di Orizzonte 2020. Tutte le 
istituzioni hanno accettato di seguire tale approccio. Questa modifica mira a convertire un 
obbligo personale in un obbligo giuridico, garantendo ai candidati informazioni accessibili.

Emendamento 152
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) mobilita i fondi pubblici e privati 
necessari per conseguire gli obiettivi 
dell'impresa comune IMI2;

(a) guida lo sviluppo dell'agenda 
strategica di ricerca dell'impresa comune
dopo la consultazione dei membri, dei 
suoi organi consultivi e delle parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 153
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) riesamina periodicamente l'agenda 
strategica di ricerca dell'impresa comune 
IMI2 alla luce degli sviluppi scientifici 
verificatisi nel corso della sua attuazione e 
vi apporta gli adeguamenti necessari;

(b) riesamina periodicamente l'agenda 
strategica di ricerca dell'impresa comune 
IMI2 alla luce degli sviluppi scientifici 
verificatisi nel corso della sua attuazione e 
vi apporta gli adeguamenti necessari, 
tenendo conto, se del caso, dei risultati 
delle revisioni di previsione del gruppo di 
esperti scientifici sulla salute Orizzonte 
2020 a norma dell'articolo 12, paragrafo 
2, del programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 154
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione, 
gli altri membri, i partner associati e altre 
parti interessate quali industrie, organismi 
di regolamentazione, associazioni di 
pazienti, università e centri clinici, nonché 
tra l'industria e le università;

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione, 
gli altri membri, i partner associati e altre 
parti interessate quali industrie, organismi 
di regolamentazione, associazioni di 
pazienti, università, associazioni di ricerca 
e centri clinici, nonché tra l'industria e le 
università, garantendo nel contempo che 
la partecipazione sia la più ampia 
possibile sia in termini geografici sia per 
quanto concerne le dimensioni dei 
partecipanti;

Or. ro

Emendamento 155
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione, 
gli altri membri, i partner associati e altre 
parti interessate quali industrie, organismi 
di regolamentazione, associazioni di 
pazienti, università e centri clinici, nonché 
tra l'industria e le università;

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione
e altre parti interessate quali industrie, 
organismi di regolamentazione, 
associazioni di pazienti, organizzazioni di 
ricerca come i partenariati per lo sviluppo 
di prodotti, università e centri clinici, 
organizzazioni della società civile nonché 
tra l'industria e le università;

Or. en

Emendamento 156
Françoise Grossetête, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione, 
gli altri membri, i partner associati e altre 
parti interessate quali industrie, organismi 
di regolamentazione, associazioni di 
pazienti, università e centri clinici, nonché 
tra l'industria e le università;

(c) istituisce e sviluppa una stretta 
cooperazione a lungo termine tra l'Unione, 
gli altri membri, i partner associati e altre 
parti interessate quali industrie, organismi 
di regolamentazione, associazioni di 
pazienti, università, organismi di ricerca e 
centri clinici, nonché tra l'industria e le 
università;

Or. fr

Motivazione

La partecipazione della totalità degli attori consentirà di rafforzare l'impresa comune IMI2.

Emendamento 157
Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) sostiene efficacemente la ricerca e 
l'innovazione nel campo delle scienze della 
vita, principalmente mediante sovvenzioni;

(e) sostiene efficacemente la ricerca, 
comprese le sperimentazioni cliniche in 
fase III e IV da cui emergono necessità 
mediche insoddisfatte, e l'innovazione nel 
campo delle scienze della vita, 
principalmente mediante sovvenzioni;

Or. fr

Motivazione

Occorre fare attenzione a non restringere il campo di alcune attività di ricerca per necessità 
mediche insoddisfatte.

Emendamento 158
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostiene efficacemente la ricerca e 
l'innovazione nel campo delle scienze della 
vita, principalmente mediante sovvenzioni;

(e) sostiene efficacemente la ricerca e 
l'innovazione nel campo delle scienze della 
vita, principalmente mediante sovvenzioni 
nella fase pre-clinica e in quella della 
sperimentazione clinica, se del caso, a 
seconda anche della necessità e del 
rischio.

Or. en

Emendamento 159
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(e) sostiene efficacemente la ricerca e (e) sostiene efficacemente la ricerca e 
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l'innovazione nel campo delle scienze della 
vita, principalmente mediante sovvenzioni;

l'innovazione precompetitive nel campo 
delle scienze della vita connesse alla 
salute, principalmente mediante 
sovvenzioni; le fasi III e IV delle 
sperimentazioni cliniche non sono 
sostenute;

Or. en

Emendamento 160
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) pubblica informazioni sui progetti, 
ivi compresi il valore totale di ciascun 
progetto, i nominativi dei partecipanti e 
l'importo del contributo finanziario 
dell'impresa comune IMI2 per 
partecipante;

Or. ro

Emendamento 161
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(h) svolge attività di informazione, 
comunicazione, sfruttamento e diffusione, 
applicando mutatis mutandis le 
disposizioni dell'articolo 22 del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [il 
programma quadro Orizzonte 2020];

(h) svolge attività di informazione, 
comunicazione, sfruttamento e diffusione, 
applicando mutatis mutandis le 
disposizioni dell'articolo 22 del 
regolamento (UE) n. […]/2013 [il 
programma quadro Orizzonte 2020], 
inclusi orientamenti vincolanti per 
garantire un accesso aperto ai risultati 
della ricerca dopo la conclusione del 
progetto, la gestione della proprietà 
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intellettuale e la concessione delle licenze 
assicurando l'accesso più ampio e 
abbordabile possibile ai prodotti finali;

Or. en

Emendamento 162
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) organizza almeno una riunione 
all'anno con i gruppi di interesse al fine 
di garantire l'apertura e la trasparenza 
delle attività di ricerca dell'impresa comune 
IMI2 nei confronti delle parti interessate;

(i) garantisce l'apertura e la trasparenza 
delle attività di ricerca dell'impresa comune 
IMI2 nei confronti delle parti interessate 
attraverso comunicazioni regolari e 
almeno una riunione annuale con i 
gruppi d'interesse;

Or. en

Emendamento 163
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Membri e partner associati 2. Membri

Or. en

Emendamento 164
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 2 – punto 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di adesione, la 
Federazione europea delle industrie e delle 
associazioni farmaceutiche (di seguito 
"EFPIA").

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una delibera dell'ente 
responsabile della sua governance, la 
Federazione europea delle industrie e delle 
associazioni farmaceutiche (di seguito 
"EFPIA").

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 165
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di adesione, la 
Federazione europea delle industrie e 
delle associazioni farmaceutiche (di 
seguito "EFPIA").

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di adesione, qualsiasi 
soggetto giuridico individuale o 
rappresentato da un'associazione;

Or. en

Emendamento 166
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Previa accettazione del presente statuto 
mediante lettera di adesione, qualsiasi 
soggetto giuridico diverso da un membro o 

3. Previa accettazione del presente statuto 
mediante lettera di adesione, qualsiasi 
soggetto giuridico diverso da un membro o 
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da un'entità costitutiva di un membro o
qualsiasi entità ad essi affiliata che, nel 
suo specifico settore di ricerca, 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune IMI2 in uno 
Stato membro o in un paese associato al 
programma quadro Orizzonte 2020, può 
chiedere di aderire all'impresa comune 
IMI2 in qualità di partner associato. La 
lettera di adesione descrive in dettaglio la 
portata dell'associazione in termini di 
contenuto, attività e durata.

da un'entità costitutiva di un membro o 
entità affiliate stabilite in uno Stato 
membro o in un paese associato al 
programma quadro Orizzonte 2020 che, 
nel suo specifico settore di ricerca, 
contribuisca al raggiungimento degli 
obiettivi dell'impresa comune ITI, può 
chiedere di aderire all'impresa comune ITI. 
La lettera di adesione descrive in dettaglio 
la portata dell'associazione in termini di 
contenuto, attività e durata.

Or. en

Motivazione

Solo le entità che sono stabilite e che operano nell'Unione o in un paese associato a 
Orizzonte 2020 possono essere membri dell'impresa comune.

Emendamento 167
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 2 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Previa accettazione del presente statuto 
mediante lettera di adesione, qualsiasi 
soggetto giuridico diverso da un membro o 
da un'entità costitutiva di un membro o 
qualsiasi entità ad essi affiliata che, nel suo 
specifico settore di ricerca, contribuisca al 
raggiungimento degli obiettivi dell'impresa 
comune IMI2 in uno Stato membro o in un 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020, può chiedere di aderire 
all'impresa comune IMI2 in qualità di 
partner associato. La lettera di adesione
descrive in dettaglio la portata 
dell'associazione in termini di contenuto, 
attività e durata.

3. Previa accettazione del presente statuto 
mediante delibera dell'ente responsabile 
della sua governance, qualsiasi soggetto 
giuridico diverso da un membro o da 
un'entità costitutiva di un membro o 
qualsiasi entità ad essi affiliata che, nel suo 
specifico settore di ricerca, contribuisca al 
raggiungimento degli obiettivi dell'impresa 
comune IMI2 in uno Stato membro o in un 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020, può chiedere di aderire 
all'impresa comune IMI2 in qualità di 
partner associato. La delibera descrive in 
dettaglio la portata dell'associazione in 
termini di contenuto, attività e durata.

Or. fr
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Emendamento 168
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – punto 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. I partner associati contribuiscono, 
analogamente ai membri diversi 
dall'Unione, ai costi operativi dell'impresa 
comune IMI2 in conformità della clausola 
13 del presente statuto.

4. La lettera di adesione descrive in 
dettaglio il contributo all'impresa comune
ITI, cui dovrà corrispondere un 
contributo equivalente dell'Unione, in 
conformità degli articoli 3 e 4 del presente
regolamento.

Or. en

Emendamento 169
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La lettera di adesione descrive in dettaglio 
il contributo dei partner associati 
all'impresa comune IMI2, cui dovrà 
corrispondere un contributo equivalente 
dell'Unione, in conformità degli articoli 3 
e 4 del presente regolamento.

soppresso

Or. en

(Testo incluso nella parte introduttiva del punto 4 – cfr. precedente emendamento)
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Emendamento 170
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Modifiche della composizione 
dell'impresa comune in termini di membri 
e di partner associati

3. Modifiche della composizione 
dell'impresa comune in termini di membri

Or. en

Emendamento 171
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni domanda di adesione o 
associazione all'impresa comune IMI2 in 
qualità di membro o di partner associato
va indirizzata al consiglio di direzione; le 
domande di adesione in qualità di membro 
devono essere corredate di una proposta 
volta ad adeguare la composizione del 
consiglio di direzione di cui alla clausola 5.

1. Ogni domanda di adesione o 
associazione all'impresa comune ITI in 
qualità di membro va indirizzata al 
consiglio di direzione; le domande di 
adesione in qualità di membro devono 
essere corredate di una proposta volta ad 
adeguare la composizione del consiglio di 
direzione di cui alla clausola 5.

Or. en
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Emendamento 172
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 IMI2, 
dopodiché decide in merito alla richiesta 
stessa.

2. 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 IMI2, 
dopodiché decide in merito alla richiesta 
stessa. Le regole per l'accettazione di 
nuovi membri devono essere pubbliche e 
trasparenti e non devono porre alcun 
ostacolo indebito; inoltre, qualunque 
rifiuto deve essere chiaramente 
giustificato per iscritto e messo a 
disposizione del candidato e del gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 173
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 IMI2, 
dopodiché decide in merito alla richiesta 
stessa.

2. 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 IMI2, 
dopodiché decide in merito alla richiesta 
stessa e notifica tempestivamente la 
propria decisione alla Commissione che, 
in caso di disaccordo sulla richiesta, ha il 
diritto di opposizione all'adesione 
eccezion fatta per uno Stato membro
dell'Unione.
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Or. fr

Motivazione

È opportuno consentire all'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, di opporsi 
all'adesione.

Emendamento 174
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi membro o partner associato 
può porre fine alla sua adesione o 
associazione all'impresa comune IMI2. Il 
recesso diventa effettivo e irrevocabile sei 
mesi dopo la notifica agli altri membri e 
partner associati. Allo scadere di questo 
termine, l'ex membro o partner associato è 
esonerato da qualsiasi obbligo diverso da 
quelli già assunti dall'impresa comune 
IMI2 prima della notifica del recesso.

3. Qualsiasi membro o partner associato 
può porre fine alla sua adesione o 
associazione all'impresa comune IMI2. Il 
recesso diventa effettivo e irrevocabile sei 
mesi dopo la notifica agli altri membri e 
partner associati. Allo scadere di questo 
termine, l'ex membro o partner associato è 
esonerato da qualsiasi obbligo diverso da 
quelli già assunti dall'impresa comune 
IMI2 prima della notifica del recesso. In 
caso di recesso, viene aperto un conto tra 
il membro che recede e l'impresa comune 
IMI2 per saldare gli obblighi finanziari.

Or. fr

Emendamento 175
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualsiasi membro o partner associato
può porre fine alla sua adesione o 
associazione all'impresa comune IMI2. Il 
recesso diventa effettivo e irrevocabile sei 
mesi dopo la notifica agli altri membri e 
partner associati. Allo scadere di questo 

3. Qualsiasi membro può porre fine alla 
sua adesione o associazione all'impresa 
comune IMI2. Il recesso diventa effettivo e 
irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli 
altri membri. Allo scadere di questo 
termine, l'ex membro è esonerato da 
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termine, l'ex membro o partner associato è 
esonerato da qualsiasi obbligo diverso da 
quelli già assunti dall'impresa comune 
IMI2 prima della notifica del recesso.

qualsiasi obbligo diverso da quelli già 
assunti dall'impresa comune ITI prima 
della notifica del recesso.

Or. en

Emendamento 176
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'adesione o l'associazione all'impresa 
comune IMI2 può essere trasferita a terzi 
solo previo assenso del consiglio di 
direzione.

4. L'adesione o l'associazione all'impresa 
comune IMI2 può essere trasferita a terzi 
solo previo assenso del consiglio di 
direzione. Tale assenso è notificato alla 
Commissione, che ha il diritto di 
opposizione.

Or. fr

Emendamento 177
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il gruppo dell'industria

Or. en

Motivazione

I membri privati dell'impresa comune possono costituire un organismo il cui ambito di azione 
è più ampio di quello dell'EFPIA. Tale gruppo deve avere un ruolo consultivo come per gli 
altri gruppi (comitato scientifico, rappresentanti degli Stati membri, parti interessate) e un 
certo numero di seggi nel consiglio di direzione.
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Emendamento 178
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato scientifico, il gruppo dei 
rappresentanti degli Stati e il forum delle 
parti sono organi consultivi dell'impresa 
comune IMI2.

2. Il gruppo dell'industria, il comitato 
scientifico, il gruppo dei rappresentanti 
degli Stati e il gruppo delle parti sono 
organi consultivi dell'impresa comune ITI.

Or. en

Emendamento 179
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di direzione è composto da 
cinque rappresentanti per membro.

Il consiglio di direzione è composto da 
dodici rappresentanti, distribuiti come 
segue: tre del gruppo dell'industria, tre 
della Commissione, uno del gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri, tre del 
comitato scientifico e due del gruppo delle 
parti.

Or. en

Motivazione

L'impresa comune deve essere concepita come un vero partenariato che coinvolga, su un 
piano più equilibrato, i partner pubblici (la Commissione e gli Stati membri), i partner del 
settore privato (l'industria) e altre parti interessati inclusi scienziati, rappresentanti delle 
associazioni dei pazienti e PMI.

Emendamento 180
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni membro 
dispone, su 100 diritti di voto, di una 
percentuale corrispondente alla 
percentuale del suo contributo all'impresa 
comune IMI2.

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ogni 
rappresentante del consiglio di direzione 
dispone di un voto.

Or. en

Emendamento 181
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione detiene il 50% dei diritti 
di voto. Il voto della Commissione è 
indivisibile. Ogni membro può ripartire i 
suoi diritti di voto fra i suoi rappresentanti 
nel consiglio di direzione. I membri si 
adoperano al meglio per raggiungere un 
consenso. Se non è possibile raggiungerlo, 
il consiglio di direzione delibera a 
maggioranza di almeno il 75% dei voti, 
compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Il rappresentante del consiglio di direzione 
si adopera al meglio per raggiungere un 
consenso. Se non è possibile raggiungerlo, 
il consiglio di direzione delibera a 
maggioranza di almeno il 75% dei voti, 
compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Or. en

Emendamento 182
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del consiglio di direzione è 
nominato a rotazione annuale, 
alternativamente dall'Unione e dagli altri 
membri.

Il presidente del consiglio di direzione è 
nominato annualmente.

Or. en

Emendamento 183
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il Consiglio di direzione tiene le proprie 
riunioni ordinarie almeno due volte 
all'anno. Può tenere riunioni straordinarie 
su richiesta di uno dei suoi membri o del 
presidente. Le riunioni del consiglio di 
direzione sono indette dal presidente e si 
tengono di norma presso la sede 
dell'impresa comune IMI2.

2. Il Consiglio di direzione tiene le proprie 
riunioni ordinarie almeno due volte 
all'anno. Può tenere riunioni straordinarie 
su richiesta di uno dei suoi rappresentanti
o del presidente. Le riunioni del consiglio 
di direzione sono indette dal presidente e si 
tengono di norma presso la sede 
dell'impresa comune ITI. Il progetto di 
ordine del giorno, l'ordine del giorno 
definitivo e il processo verbale delle 
riunioni sono pubblicati sul sito web 
dell'ITI.

Or. en

Emendamento 184
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio di direzione invita i partner 
associati a partecipare alle deliberazioni 

Il consiglio di direzione invita i membri a 
partecipare alle deliberazioni per i punti 
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per i punti all'ordine del giorno che 
riguardano la loro associazione. I partner 
associati non hanno diritto di voto.

all'ordine del giorno che riguardano la loro 
associazione.

Or. en

Emendamento 185
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati partecipa 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 delle parti sono 
organi consultivi dell'impresa congiunta IMI2 a norma del punto 4, comma 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 186
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati dispone di un seggio nel 
consiglio di direzione, partecipa alle 
riunioni del consiglio di direzione e ha 
diritto di voto.

Or. en
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Emendamento 187
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – 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

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum delle parti sono 
organi consultivi dell'impresa congiunta IMI2 a norma del punto 4, comma 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 188
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – punto 2 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del forum delle parti 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 delle parti sono 
organi consultivi dell'impresa congiunta IMI2 a norma del punto 4, comma 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.
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Emendamento 189
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 IMI2, 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 IMI2.

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 190
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) decide di porre fine all'adesione o 
all'associazione all'impresa comune IMI2
di qualsiasi membro o partner associato
inadempiente;

(b) decide di porre fine all'adesione o 
all'associazione all'impresa comune ITI di 
qualsiasi membro inadempiente;
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Or. en

Emendamento 191
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 192
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

(k bis) nomina, sulla base di una gara 
d'appalto pubblica, l'organismo di 
revisione indipendente a cui sarà affidato 
il compito di presentare il parere di cui 
all'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, EURATOM) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio;

Or. fr

Motivazione

Spetta all'autorità deliberante che approva i conti nominare l'organismo di revisione 
indipendente a cui sarà affidato il compito di presentare il parere di cui all'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. In un'ottica di trasparenza, si propone che tale nomina avvenga sulla base di una 
gara d'appalto pubblica.



PE524.772v01-00 74/97 AM\1012280IT.doc

IT

Emendamento 193
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 corrispondenti regole di 
presentazione, valutazione, selezione, 
aggiudicazione e le procedure di 
revisione, proposti dal direttore esecutivo 
in stretta cooperazione con i gruppi 
consultivi di cui alla clausola 7, paragrafo 
2, lettera q);

(l) approva gli inviti proposti dal direttore 
esecutivo in stretta cooperazione con i 
gruppi consultivi di cui alla clausola 7, 
paragrafo 2, lettera q);

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 194
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) approva l'elenco delle proposte 
selezionate per il finanziamento;

(m) approva l'elenco delle proposte 
selezionate per il finanziamento sulla base 
della graduatoria stilata da una giuria di 
esperti indipendenti conformemente 
all'articolo 37 delle norme di 
partecipazione a Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 195
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 2 – lettera n bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(n bis) informa regolarmente il gruppo di 
rappresentanti degli Stati, il comitato 
scientifico e il forum delle parti su tutte le 
questioni pertinenti per il loro ruolo 
consultivo;

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il loro ruolo di organi consultivi nell'ambito dell'impresa comune IMI2, il 
gruppo di rappresentanti degli Stati, il comitato scientifico e il forum delle parti devono 
ricevere informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento 196
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di direzione su una rosa di 
candidati proposta dalla Commissione, 
secondo una procedura di selezione aperta 
e trasparente. La Commissione associa alla 
procedura di selezione un'adeguata 
rappresentanza degli altri membri 
dell'impresa comune IMI2.

1. Il direttore esecutivo è nominato dal 
consiglio di direzione su una rosa di 
candidati proposta dalla Commissione, 
secondo una procedura di selezione aperta 
e trasparente. La Commissione associa alla 
procedura di selezione un'adeguata 
rappresentanza degli altri membri 
dell'impresa comune IMI2. Il Parlamento 
europeo ha il diritto di opposizione.

Or. fr

Motivazione

Il Parlamento europeo deve essere coinvolto nella nomina del direttore esecutivo. Si propone 
una procedura di opposizione.

Emendamento 197
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 198
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il direttore esecutivo non deve essere indipendente: come il personale, è subordinato, in 
particolare, al consiglio di direzione e agli interessi dell'Unione in generale e degli altri 
partecipanti.

Emendamento 199
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 9 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) presenta per approvazione al consiglio 
di direzione i conti annuali;

(c) approva i conti annuali per sottoporli 
all'approvazione del consiglio di direzione;
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Or. fr

Motivazione

Precisazione redazionale.

Emendamento 200
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 d'appalto 
pubblica in base alla quale il consiglio di 
direzione nomina l'organismo di revisione 
indipendente a cui sarà affidato il compito 
di presentare il parere di cui all'articolo 
60, paragrafo 5, del regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio;

Or. fr

Emendamento 201
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(m bis) elabora una relazione annuale sui 
progressi della ricerca e delle attività di 
sviluppo;

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.
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Emendamento 202
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – punto 4 – lettera m ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(m ter) dà seguito con tempestività alle 
eventuali raccomandazioni che 
scaturiscono dalla valutazione finale 
dell'impresa comune IMI, dalla 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune IMI2 o da eventuali altre 
valutazioni delle attività dell'IMI2;

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 203
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) gestisce gli inviti, inclusa la 
valutazione effettuata da una giuria di 
esperti indipendenti, in base al piano di 
lavoro e gestisce le convenzioni o le 
decisioni, compreso il loro coordinamento;

Or. en
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Emendamento 204
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) supervisiona un sistema di 
informazione e partecipazione per 
un'ampia partecipazione alle attività 
dell'impresa comune, ossia gli inviti a 
presentare proposte, incluso un 
collegamento al sistema dei punti di 
contatto nazionali.

Or. en

Emendamento 205
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di sette membri designati per un 
periodo rinnovabile di un anno. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri per 
un anno.

1. Il comitato scientifico è composto da 
ventotto membri, uno per ciascuno Stato 
membro, designati per un periodo 
rinnovabile di due anni. Il comitato 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 206
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di sette membri designati per un 
periodo rinnovabile di un anno. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri per 
un anno.

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di quindici membri designati per 
un periodo rinnovabile di un anno. Il 
comitato elegge un presidente fra i suoi 
membri per un anno e tre membri del 
consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 207
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di sette membri designati per un 
periodo rinnovabile di un anno. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri per
un anno.

1. Il comitato scientifico è composto da un 
massimo di undici membri designati per un 
periodo rinnovabile di un anno. Il comitato 
elegge un presidente fra i suoi membri per 
un periodo massimo di due anni.

Or. en

Emendamento 208
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se necessario, possono essere nominati Se necessario, possono essere nominati 



AM\1012280IT.doc 81/97 PE524.772v01-00

IT

esperti supplementari per l'esecuzione di 
compiti specifici per un periodo limitato.

esperti supplementari per l'esecuzione di 
compiti specifici per un periodo limitato, la 
cui selezione segue la stessa procedura 
adottata per i membri permanenti del 
comitato scientifico.

Or. ro

Emendamento 209
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La composizione del comitato 
scientifico garantisce 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, nel settore tecnico in 
questione, le competenze e le conoscenze 
scientifiche necessarie per elaborare 
raccomandazioni su base scientifica 
all'impresa comune IMI2.

2. La composizione del comitato 
scientifico garantisce una rappresentanza 
equilibrata di esperti indipendenti
riconosciuti a livello mondiale provenienti 
dal mondo accademico e dalla professione 
clinica e medica. Collettivamente, i 
membri del comitato scientifico 
possiedono, nel settore tecnico in 
questione, le competenze e le conoscenze 
scientifiche necessarie per elaborare 
raccomandazioni su base scientifica 
all'impresa comune IMI2.

Or. en

Emendamento 210
Vicky Ford

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 includere nell'agenda 
strategica di ricerca tenendo conto, se del 
caso, dei risultati delle revisioni di 
previsione del gruppo di esperti scientifici 
sulla salute Orizzonte 2020.
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Or. en

Emendamento 211
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 212
Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) formula, entro il 31 dicembre 2017, 
raccomandazioni per la valutazione 
intermedia dell'impresa comune IMI2 nei 
confronti della Commissione europea.

Or. fr

Motivazione

Il comitato scientifico dell'IMI2 deve partecipare alla valutazione intermedia.

Emendamento 213
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(b bis) elabora una relazione annuale e la 
rende pubblica.

Or. en

Emendamento 214
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il parere del comitato scientifico è 
debitamente preso in considerazione.

Or. en

Emendamento 215
Michèle Rivasi
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. Le riunioni sono 
convocate dal presidente.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno 
due volte l'anno. Le riunioni sono 
convocate dal presidente. Il progetto di 
ordine del giorno, l'ordine del giorno 
definitivo e il processo verbale delle 
riunioni sono pubblicati sul sito web 
dell'ITI.

Or. en

Emendamento 216
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 217
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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 IMI2, sul 
risultato di ciascun invito e attuazione di 
progetto, sulle sinergie con altri 
programmi dell'Unione pertinenti, 
sull'esecuzione del bilancio di IMI2 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 IMI2, il 
comitato scientifico riceve informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento 218
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
dell'IMI2 è composto da un rappresentante 
di ciascuno Stato membro e di ciascun 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020. Il comitato elegge un 
presidente fra i suoi membri.

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
dell'ITI è composto da un rappresentante di 
ciascuno Stato membro e di ciascun paese 
associato al programma quadro 
Orizzonte 2020. Il comitato elegge un 
presidente fra i suoi membri, che dispone 
di un seggio di rappresentante nel 
consiglio di direzione.

Or. en

Emendamento 219
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si 
riunisce almeno due volte l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
presidente del consiglio di direzione e il 
direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, 
partecipano alle riunioni. Il progetto di 
ordine del giorno, l'ordine del giorno 
definitivo e il processo verbale delle 
riunioni sono pubblicati sul sito web 
dell'ITI.

Or. en

Emendamento 220
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

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

riunisce almeno due volte l'anno. Le 
riunioni sono convocate dal presidente. Il 
presidente del consiglio di direzione e il 
direttore esecutivo, o i loro rappresentanti, 
partecipano alle riunioni.

Or. en

Emendamento 221
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

 Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati può invitare altre persone a 
partecipare alle proprie riunioni in qualità 
di osservatori, in particolare i 
rappresentanti delle autorità regionali 
dell'Unione e i rappresentanti delle 
associazioni di PMI.

Il presidente del gruppo di rappresentanti 
degli Stati può invitare altre persone a 
partecipare alle proprie riunioni in qualità 
di osservatori, in particolare i 
rappresentanti delle autorità regionali 
dell'Unione e i rappresentanti delle 
associazioni di PMI, i rappresentanti delle 
organizzazioni della società civile e i 
rappresentanti delle associazioni di 
pazienti.

Or. en

Emendamento 222
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

(c) i collegamenti al programma quadro 
Orizzonte 2020;

(c) la conformità al programma quadro 
Orizzonte 2020;

Or. en
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Emendamento 223
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il gruppo di rappresentanti degli 
Stati riceve regolarmente informazioni, in 
particolare sulla partecipazione alle 
azioni indirette finanziate dall'impresa 
comune IMI2, sul risultato di ciascun 
invito e attuazione di progetto, sulle 
sinergie con altri programmi dell'Unione 
pertinenti, sull'esecuzione del bilancio di 
IMI2 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 IMI2, il 
gruppo di rappresentanti degli Stati riceve informazioni adeguate su tutte le questioni 
pertinenti.

Emendamento 224
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Forum delle parti interessate 12. Comitato delle parti interessate

Or. en
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Emendamento 225
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il forum delle parti interessate è aperto a 
tutte le parti interessate dei settori pubblico 
e privato e a gruppi di interesse
internazionali degli Stati membri, di paesi 
associati e di paesi terzi.

1. Il comitato delle parti interessate è 
aperto a tutte le parti interessate dei settori 
pubblico e privato e a gruppi di interesse 
internazionali degli Stati membri e di paesi 
associati e di paesi terzi. Esso include i 
rappresentanti delle organizzazioni di 
pazienti, le associazioni dei soggetti che 
forniscono servizi sanitari e altre 
organizzazioni della società civile. Il 
comitato elegge due rappresentanti del 
consiglio di direzione tra i suoi membri.

Or. en

Emendamento 226
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il forum delle parti interessate è 
informato sulle attività dell'impresa 
comune IMI2 ed è invitato a formulare 
osservazioni.

2. Il forum delle parti interessate è 
regolarmente informato sulle attività 
dell'impresa comune IMI2, in particolare 
sulla partecipazione alle azioni indirette 
finanziate dall'impresa comune IMI2, sul 
risultato di ciascun invito e attuazione di 
progetto, sulle sinergie con altri 
programmi dell'Unione pertinenti, 
sull'esecuzione del bilancio di IMI2 e 
sulla diffusione e sull'utilizzo dei risultati 
della ricerca, ed è invitato a formulare 
osservazioni.

Or. en
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Motivazione

Al fine di svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune IMI2, il 
forum delle parti interessate riceve informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.

Emendamento 227
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il forum delle parti interessate è 
informato sulle attività dell'impresa 
comune IMI2 ed è invitato a formulare 
osservazioni.

2. Il comitato delle parti interessate è 
informato sulle attività dell'impresa 
comune ITI ed è invitato a formulare 
osservazioni, anche sulle priorità 
dell'agenda strategica di ricerca.

Or. en

Emendamento 228
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le riunioni del forum delle parti 
interessate sono indette dal direttore 
esecutivo.

3. Le riunioni del comitato delle parti 
interessate sono indette almeno una volta 
all'anno.

Or. en
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Emendamento 229
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i contributi in natura da parte dei 
membri diversi dall'Unione e dei partner 
associati, o delle loro entità costitutive o 
affiliate, costituiti dai costi da essi sostenuti 
nella realizzazione di azioni indirette, e in 
relazione agli organi consultivi di cui alla 
clausola 7, paragrafo 2, lettera q), se 
previsto nel piano di lavoro annuale, al 
netto del contributo dell'impresa comune 
IMI2 e di qualunque altro contributo 
dell'Unione destinato a coprire tali costi;

(b) i contributi in natura da parte dei 
membri diversi dall'Unione o delle loro 
entità costitutive o affiliate stabilite 
nell'Unione o nei paesi associati a 
Orizzonte 2020, costituiti dai costi da essi 
sostenuti nella realizzazione di azioni 
indirette, e in relazione agli organi 
consultivi di cui alla clausola 7, paragrafo 
2, lettera q), se previsto nel piano di lavoro 
annuale, al netto del contributo 
dell'impresa comune IMI2 e di qualunque 
altro contributo dell'Unione destinato a 
coprire tali costi;

Or. en

Emendamento 230
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un contributo finanziario da parte dei 
membri diversi dall'Unione e dei partner 
associati, o delle loro entità costitutive o 
affiliate, in aggiunta o in sostituzione dei 
contributi di cui alla lettera b).

(c) un contributo finanziario da parte dei 
membri diversi dall'Unione o delle loro 
entità costitutive, in aggiunta o in 
sostituzione dei contributi di cui alla lettera 
b).

Or. en
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Emendamento 231
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) contributi finanziari dei membri e dei 
partner associati per i costi operativi;

(b) contributi finanziari dei membri per i 
costi operativi;

Or. en

Emendamento 232
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli impegni finanziari dell'impresa 
comune IMI2 non superano l'importo delle 
risorse finanziarie disponibili o iscritte a 
bilancio dai suoi membri e partner 
associati.

Gli impegni finanziari dell'impresa comune 
ITI non superano l'importo delle risorse 
finanziarie disponibili o iscritte a bilancio 
dai suoi membri.

Or. en

Emendamento 233
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se uno dei membri dell'impresa comune 
IMI2 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. 
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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 membro inadempiente può essere, in un 
primo momento e dopo essere stato 
ascoltato e che gli è stata proposta una 
procedura di regolarizzazione, sospeso dal 
diritto di voto dal consiglio di direzione.

Or. fr

Emendamento 234
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

 La contabilità dell'impresa comune IMI2 
non è soggetta all'esame della Corte dei 
conti.

soppresso

Or. en

Emendamento 235
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La contabilità dell'impresa comune IMI2 
non è soggetta all'esame della Corte dei 
conti.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 236
Christian Ehler, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune IMI2 riferisce 
annualmente alla Commissione a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. L'impresa comune IMI2 riferisce 
annualmente alla Commissione e alle 
autorità di bilancio.

Entro due mesi dalla fine di ogni 
esercizio, il direttore esecutivo presenta i 
conti e il bilancio consuntivo dell'anno 
precedente alla Corte dei conti. La Corte 
dei conti può effettuare ispezioni, tra cui 
controlli in loco.

Or. en

Emendamento 237
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La contabilità dell'impresa comune IMI2 
è esaminata da un organismo di revisione 
contabile indipendente a norma
dell'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. La contabilità dell'impresa comune IMI2 
è esaminata dalla Corte dei conti nel 
quadro della procedura di discarico. Nei 
suoi lavori, la Corte prende in 
considerazione i lavori dell'organismo di 
revisione contabile indipendente a cui sarà 
assegnato il compito di presentare il 
parere di cui all'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) n. 
966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. fr

Emendamento 238
Christian Ehler, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 17 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La contabilità dell'impresa comune IMI2 
è esaminata da un organismo di revisione 
contabile indipendente a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 5, del
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

4. La contabilità dell'impresa comune IMI2 
è esaminata dalla Corte dei conti a norma 
dell'articolo 287 del trattato.

Or. en

Emendamento 239
Christian Ehler, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Corte dei conti elabora una 
specifica relazione annuale sull'impresa 
comune IMI2. 

Or. en

Emendamento 240
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 può adottare norme per 
prevenire e gestire i conflitti d'interessi in 
relazione ai suoi membri, partner 
associati, organi e al suo personale. Tali 
norme devono contenere disposizioni volte 
ad evitare situazioni di conflitto d'interessi 
di qualsiasi tipo per i rappresentanti dei 

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune ITI adotta norme per prevenire e 
gestire i conflitti d'interessi in relazione ai 
suoi membri, organi e al suo personale. 
Tali norme devono contenere disposizioni 
volte ad evitare situazioni di conflitto 
d'interessi di qualsiasi tipo per i 
rappresentanti che fanno parte del consiglio 
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membri che fanno parte del consiglio di 
direzione.

di direzione e del comitato scientifico. In 
particolare, tali norme chiariscono i 
dettagli da pubblicare nella dichiarazione 
completa delle attività professionali, degli 
interessi finanziari e del conflitto di 
interessi.

Or. en

Emendamento 241
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 20 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 può adottare norme per 
prevenire e gestire i conflitti d'interessi in 
relazione ai suoi membri, partner associati, 
organi e al suo personale. Tali norme 
devono contenere disposizioni volte ad 
evitare situazioni di conflitto d'interessi di 
qualsiasi tipo per i rappresentanti dei 
membri che fanno parte del consiglio di 
direzione.

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 adotta norme per prevenire e 
gestire i conflitti d'interessi in relazione ai 
suoi membri, partner associati, organi e al 
suo personale. Tali norme devono 
contenere disposizioni volte ad evitare 
situazioni di conflitto d'interessi di 
qualsiasi tipo per i rappresentanti dei 
membri che fanno parte del consiglio di 
direzione.

Or. en

Emendamento 242
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 20 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 può adottare norme per 
prevenire e gestire i conflitti d'interessi in 
relazione ai suoi membri, partner associati, 
organi e al suo personale. Tali norme 
devono contenere disposizioni volte ad 

2. Il consiglio di direzione dell'impresa 
comune IMI2 adotta norme per prevenire e 
gestire i conflitti d'interessi in relazione ai 
suoi membri, partner associati, organi e al 
suo personale. Tali norme devono 
contenere disposizioni volte ad evitare 
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evitare situazioni di conflitto d'interessi di 
qualsiasi tipo per i rappresentanti dei 
membri che fanno parte del consiglio di 
direzione.

situazioni di conflitto d'interessi di 
qualsiasi tipo per i rappresentanti dei 
membri che fanno parte del consiglio di 
direzione.

Or. fr

Motivazione

È obbligatorio adottare le norme per prevenire e gestire i conflitti d'interessi in relazione ai 
suoi membri, partner associati, organi e al suo personale. Non deve trattarsi di una mera 
possibilità.

Emendamento 243
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 21 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa comune IMI2 è sciolta alla 
fine del periodo di cui all'articolo 1 del 
presente regolamento.

1. L'impresa comune ITI è sciolta alla fine 
del periodo di cui all'articolo 1 del presente 
regolamento o qualora la valutazione 
dimostrasse che gli obiettivi dell'impresa 
non sono stati raggiunti.

Or. en

Emendamento 244
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – part 21 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di scioglimento dell'impresa 
comune IMI2, gli attivi sono impiegati per 
coprire le passività e le spese relative allo 
scioglimento. Eventuali eccedenze sono 
distribuite fra i membri esistenti al 
momento dello scioglimento, 
proporzionalmente al loro contributo 
finanziario all'impresa comune IMI2. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 

4. In caso di scioglimento dell'impresa 
comune IMI2, gli attivi sono impiegati per 
coprire le passività e le spese relative allo 
scioglimento. Eventuali eccedenze sono 
distribuite fra i membri esistenti al 
momento dello scioglimento, 
proporzionalmente al loro contributo 
finanziario all'impresa comune IMI2. 
Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è 
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restituita al bilancio dell'Unione. restituita al programma specifico recante 
attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020 nel bilancio dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 245
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 21 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli eventuali risultati della ricerca 
sono attribuiti alla Federazione europea 
delle Associazioni farmaceutiche
(EFPIA).

Or. fr

Motivazione

Poiché l'EFPIA è all'origine scientifica degli eventuali risultati, è logico che, in caso di 
scioglimento dell'IMI2, i risultati le appartengano.


