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***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'impresa comune Clean Sky 2
(COM(2013)0505 – C7-0255/2013 – 2013/0244(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0505),

– visti gli articoli 187 e 188, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7–0255/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0000/2013),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

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

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Emendamento 1

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 Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione (2014-2020)7 ha l’obiettivo 
di esercitare un impatto maggiore sulla 
ricerca e l’innovazione, combinando il 
programma quadro Orizzonte 2020 e i 
fondi del settore privato in partenariati 

4) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del … 
2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione (2014-2020)7 ha l’obiettivo 
di esercitare un impatto maggiore sulla 
ricerca e l’innovazione, combinando il 
programma quadro Orizzonte 2020 e i 
fondi del settore privato in partenariati 
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pubblico-privato in settori essenziali nei 
quali la ricerca e l’innovazione possono 
contribuire in generale agli obiettivi più 
ampi di competitività dell’Unione e ad 
affrontare le sfide sociali. La 
partecipazione dell'Unione a tali 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato, a norma della decisione n. 
1982/2006/CE.

pubblico-privato in settori essenziali nei 
quali la ricerca e l’innovazione possono 
contribuire in generale agli obiettivi più 
ampi di competitività dell’Unione, ad 
ottenere investimenti privati e ad 
affrontare le sfide sociali. Tali partenariati 
dovrebbero fondarsi su un impegno a 
lungo termine, compreso un contributo 
equilibrato di tutti i partner, dovrebbero 
essere considerati responsabili per il 
conseguimento dei loro obiettivi ed essere 
allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati 
dovrebbero 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 
tali partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato, a norma della decisione n. 
1982/2006/CE.

__________________ __________________
7 GU … [O2020 PQ]. 7 GU … [O2020 PQ].

Or. en

(Cfr. articolo 19 del regolamento Orizzonte 2020)

Motivazione

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

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Motivazione

È necessario inserire un riferimento non soltanto al programma specifico, ma anche al 
programma quadro, che è importante per evidenziare l'ottemperanza all'articolo 19 del 
programma quadro e ai principi ivi menzionati.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

dell'impresa comune Clean Sky ha 
dimostrato che l'impresa comune è riuscita 
a stimolare interventi atti a conseguire gli 

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

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

obiettivi ambientali. Ciò ha portato a nuove 
collaborazioni e alla partecipazione di 
nuove organizzazioni. È opportuno, 
pertanto, continuare a sostenere la ricerca 
in questo ambito per conseguire gli 
obiettivi di cui all'articolo 2 del presente 
regolamento.

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

Or. en

Motivazione

Formulazione ripetitiva. Inoltre, la partecipazione di un numero maggiore di parti interessate 
è stata individuata come una delle questioni su cui occorre continuare a lavorare. Il testo non 
deve presentare questo intervento come un obiettivo già raggiunto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 4, paragrafo 4)
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

(Cfr. articolo 26 del regolamento Orizzonte 2020)

Motivazione

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

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

20) L'impresa comune Clean Sky era stata 
istituita per un periodo che andava fino al 
31 dicembre 2017. L'impresa comune 
Clean Sky 2 dovrebbe continuare a 
sostenere il programma di ricerca di Clean 
Sky ampliando la portata delle attività nel 
quadro di un insieme di norme 
modificate. Il passaggio dall'impresa 
comune Clean Sky all'impresa comune 
Clean Sky 2 dovrebbe essere allineato e 
sincronizzato con il passaggio dal Settimo 
programma quadro al programma quadro 

20) L'impresa comune Clean Sky era stata 
istituita per un periodo che andava fino al 
31 dicembre 2017. L'impresa comune 
Clean Sky 2 dovrebbe continuare a 
sostenere il programma di ricerca di Clean 
Sky attuando le attività rimanenti da esso 
previste, in ottemperanza alle norme che 
disciplinano l'impresa comune Clean Sky. 
Il passaggio dall'impresa comune Clean 
Sky all'impresa comune Clean Sky 2 
dovrebbe essere allineato e sincronizzato 
con il passaggio dal Settimo programma 
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Orizzonte 2020 per garantire un uso 
ottimale dei finanziamenti disponibili per 
la ricerca. A fini di chiarezza e di certezza 
del diritto, è opportuno pertanto abrogare il 
regolamento (CE) n. 71/2008 e definire 
disposizioni transitorie.

quadro al programma quadro Orizzonte 
2020 per garantire un uso ottimale dei 
finanziamenti disponibili per la ricerca. A 
fini di chiarezza e di certezza del diritto, è 
opportuno pertanto abrogare il regolamento 
(CE) n. 71/2008 e definire disposizioni 
transitorie.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 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 
parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi per i partecipanti e gli 
organismi dell'Unione.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 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 aeronautica 
nell'ambito di Orizzonte 2020, in aggiunta 
e in parallelo alle attività dell'impresa 
comune Clean Sky 2, in particolare per 
quanto riguarda la ricerca ai livelli di 
preparazione tecnologica (TRL) da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

Ai sensi del regolamento Orizzonte 2020, vanno incluse in regolari inviti a presentare 
proposte dei programmi di lavoro di Orizzonte 2020 anche le attività di R&S nell'ambito 
delle ITC. Nel caso di CS2, il relatore raccomanda che la ricerca collaborativa sia svolta in 
parallelo con le attività di CS2 a livelli di preparazione tecnologica inferiori, per coinvolgere 
maggiormente le università e le PMI nella ricerca aeronautica 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 9

Proposta di regolamento
Considerando 20 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 quater) In considerazione 
dell'importanza della continua 
innovazione per la competitività del 
settore dei trasporti nell'Unione e del 
numero considerevole di iniziative 
tecnologiche congiunte in questo settore, 
gli stanziamenti destinati alla sfida dei 
trasporti intelligenti, ecosostenibili e 
integrati nell'ambito del pilastro "Sfide 
per la società" di Orizzonte 2020 devono 
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essere oggetto di una valutazione 
finanziaria approfondita e di un 
potenziale incremento ai sensi 
dell'articolo 26 del regolamento relativo a 
Orizzonte 2020. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 20 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 quinquies) 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 Clean Sky 2, ad. es. fornendo un 
sostegno finanziario alle strutture di 
ricerca pertinenti, elaborando proposte, 
utilizzando i risultati della ricerca o le 
attività di rete degli operatori interessati, 
al fine di promuovere l'impatto regionale 
delle attività di Clean Sky 2 e il loro 
potenziale relativo alla creazione di posti 
di lavoro e promozione della crescita a 
livello regionale. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per l'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore 
aeronautico è istituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in 
seguito denominata "Impresa comune 
Clean Sky 2") per il periodo 1° gennaio 
2014 – 31 dicembre 2024.

1. Per l'attuazione dell'iniziativa 
tecnologica congiunta nel settore 
aeronautico è istituita un'impresa comune 
ai sensi dell'articolo 187 del trattato (in 
seguito denominata "Impresa comune 
Clean Sky 2") per il periodo 1° gennaio 
2014 – 31 dicembre 2020.

Or. en

(Cfr. emendamento al considerando 20)

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 CS2 permette anche all'impresa comune di far fronte alla riduzione di 
bilancio senza dover rivedere le proprie attività programmate.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 2 bis
Ambito delle attività

1. Ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi di cui all'articolo 2, il programma 
di ricerca Clean Sky 2 può finanziare 
attività di ricerca e sviluppo ai livelli di 
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preparazione tecnologica da 2 a 6.
2. Qualora il programma di ricerca Clean 
Sky 2 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

Il presente articolo mira a chiarire l'ambito delle attività dell'impresa comune Clean Sky 2, in 
particolare per quanto attiene ai relativi livelli di preparazione tecnologica (TRL) coperti dal 
suo programma di ricerca, dal momento che sembra sia diffusa la percezione generale 
secondo la quale CS2 opera in prossimità del mercato, cosa che normalmente non avverrà. 
Le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 chiedono altresì una maggiore considerazione 
del concetto di TRL per stabilire i livelli del finanziamento. Il presente articolo riprende 
questa tematica in considerazione dei tassi di finanziamento utilizzati nelle azioni indirette.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La partecipazione massima dell'Unione,
compresi gli stanziamenti EFTA, 
all'impresa comune Clean Sky 2, per la 
copertura dei costi amministrativi e 
operativi, è pari a 1,575 miliardi di euro. Il 
contributo è erogato da stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati al programma specifico 
Orizzonte 2020 recante attuazione del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
conformemente agli articoli 58, paragrafo 
1, lettera c), punto iv), 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

Or. en
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Motivazione

Il relatore propone di ridurre del 12,5% il bilancio dell'impresa comune CS2 in conseguenza 
della riduzione generale della dotazione di bilancio di Orizzonte 2020 nell'ambito del QFP, 
per evitare di compromettere il delicato equilibrio dei finanziamenti per la ricerca 
collaborativa nei trasporti, da un lato, e il finanziamento dell'ITC, dall'altro. La stessa 
riduzione deve applicarsi alle altre ITC. Nel contempo, il relatore propone di ridurre la 
durata di CS2 di 4 anni, per tener conto della configurazione di un bilancio rinnovato ai sensi 
del prossimo QFP post 2020.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le attività complementari che i membri privati devono svolgere costituiscono un'aggiunta 
positiva all'effetto leva dell'ITC e non devono essere sottoposte a revisione contabile. Le 
attività complementari devono essere pianificate e realizzate di conseguenza, definite 
chiaramente come contributi in natura ed essere oggetto di resoconto annuale. Alla fine 
dovrà essere rispettato l'importo di 866,25 milioni di euro. Tuttavia tali attività non sono 
cofinanziate dall'Unione e pertanto devono essere esenti dal controllo, fatto salvo quello 
attraverso l'impresa comune.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione effettua una valutazione 
intermedia dell'impresa comune Clean Sky 
2. La Commissione comunica le 
conclusioni della valutazione e le sue 
osservazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018. La 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune Clean Sky 2 rientra e deve essere 
presentata con la valutazione intermedia 
di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 16

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il bilancio dell'impresa comune 
Clean Sky 2 può essere sottoposto a 
revisione nel corso della valutazione 
intermedia. 

Or. en

(Cfr. considerando 20 bis)

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 Clean Sky 2 la 
possibilità di un incremento del suo bilancio. In linea generale, simili riferimenti a possibili 
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revisioni di bilancio di un'ITC nel corso della revisione intermedia devono essere inclusi 
anche negli atti di base delle altre imprese comuni rispettive.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

 Il regolamento (UE) n. ... [norme in 
materia di partecipazione e divulgazione 
nell'ambito di Orizzonte 2020] si applica
alle azioni finanziate dai 2 impresa comune 
Clean Sky. Conformemente a detto 
regolamento, l'impresa comune Clean Sky 
2 è considerata un organismo di 
finanziamento e fornisce sostegno 
finanziario alle azioni indirette come 
indicato al punto 2 dello statuto di cui 
all'allegato I.

Il regolamento (UE) n. ... [norme in 
materia di partecipazione e divulgazione 
nell'ambito di Orizzonte 2020] e le 
decisioni della Commissione riguardanti 
la sua attuazione si applicano alle azioni 
indirette finanziate dall'impresa comune 
Clean Sky 2. Conformemente a detto 
regolamento, l'impresa comune Clean Sky 
2 è considerata un organismo di 
finanziamento e fornisce sostegno 
finanziario alle azioni indirette come 
indicato al punto 2 dello statuto di cui 
all'allegato I.

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 18

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

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di tenere conto delle esigenze 
operative specifiche dell'impresa comune 
Clean Sky 2 e ai sensi dell'articolo 8, 
paragrafo 3, delle norme di 
partecipazione di Orizzonte 2020, i piani 
di lavoro dell'impresa comune Clean Sky 
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2 possono derogare alle condizioni 
minime di partecipazione alle azioni 
indirette di Orizzonte 2020, permettendo 
la partecipazione di almeno un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

Or. en

Motivazione

Il relatore sostiene fermamente l'idea di un insieme unico di norme (norme di partecipazione) 
per tutte le azioni finanziate ai sensi di Orizzonte 2020, ivi comprese le ITC. Ciononostante, 
in considerazione della natura specifica del settore della ricerca aeronautica, fortemente 
caratterizzato dalle sue strutture di approvvigionamento lineari, il relatore reputa giustificata 
una deroga che consenta una clausola del beneficiario unico. Pertanto approva il progetto di 
atto delegato su tale questione.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I partner principali dell'impresa comune 
Clean Sky 2 e i loro affiliati sono 
selezionati mediante un invito aperto, non 
discriminatorio e concorrenziale e sulla 
base di una valutazione indipendente a 
norma dell'articolo 37 del regolamento 
(UE) n. .../2013 [norme di partecipazione 
a Orizzonte 2020]. Gli inviti sono 
determinati dalla necessità di capacità 
fondamentali per l'attuazione dei diversi 
programmi. Essi sono pubblicati sul sito 
internet di Clean Sky e comunicati 
attraverso il gruppo di rappresentanti degli 
Stati e altri canali al fine di garantire la più 
ampia possibile partecipazione.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a precisare che cosa si intende per valutazione indipendente, 
ossia una valutazione svolta da esperti indipendenti nominati ai sensi delle norme stabilite 
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all'articolo 37 delle norme di partecipazione.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico sono organi consultivi 
dell'impresa comune Clean Sky 2, a norma del punto 5, 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 21

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – punto 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico sono organi consultivi 
dell'impresa comune Clean Sky 2, a norma del punto 5, 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 22

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 8 – 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 Clean Sky 2, individuando 
regolarmente le possibili complementarità 
e sinergie, ivi comprese le sovrapposizioni 
positive, ed attuando un processo formale 
di coordinamento al fine di perfezionare 
le priorità di ricerca coperte dalla ricerca 
collaborativa nell'ambito del programma 
quadro e le attività coperte dall'impresa 
comune Clean Sky 2. 

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

(m) approva gli inviti a presentare proposte 
nonché, se del caso, le relative norme di 
presentazione, valutazione, selezione, 
aggiudicazione e le procedure di ricorso;

(m) approva gli inviti a presentare 
proposte;

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 24

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

Testo della Commissione Emendamento

(n) approva l'elenco delle offerte o delle 
gare selezionate per il finanziamento;

(n) approva l'elenco delle offerte o delle 
gare selezionate per il finanziamento sulla 
base della graduatoria stilata da una 
giuria di esperti indipendenti 
conformemente all'articolo 37 del 
regolamento (UE) n. …/2013 [norme di 
partecipazione a Orizzonte 2020];

Or. en

Emendamento 25

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il loro ruolo di organi consultivi nell'ambito dell'impresa comune Clean 
Sky 2, il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico devono ricevere 
informazioni adeguate su tutte le questioni pertinenti.
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Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

(t bis) dà tempestivamente seguito a tutte 
le raccomandazioni risultanti dalla 
valutazione finale dell'impresa comune 
Clean Sky, dalla valutazione intermedia 
dell'impresa comune Clean Sky 2 e da 
qualsiasi altra valutazione pertinente delle 
attività di Clean Sky 2;

Or. en

Motivazione

La presente raccomandazione era inclusa nella prima valutazione intermedia di Clean Sky. 
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 27

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un rappresentante di ciascun 
responsabile (leader) o del DTI o della 
PIDA;

Or. en

Motivazione

Nel caso di un DTI o di una PIDA guidati da diversi responsabili, sono tutti rappresentati nel 
comitato direttivo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 12 – punto 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d bis) elaborare una relazione annuale 
sui progressi relativi alle attività di ricerca 
e sviluppo, in collaborazione con il 
dipartimento comunicazione dell'impresa 
comune Clean Sky 2.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 13 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 14 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Al fine di svolgere il suo ruolo di organo consultivo nell'ambito dell'impresa comune Clean 
Sky 2, il gruppo di rappresentanti degli Stati riceve informazioni adeguate su tutte le 
questioni pertinenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 23 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PR\1007629IT.doc 25/29 PE522.765v01-00

IT



PE522.765v01-00 26/29 PR\1007629IT.doc

IT

MOTIVAZIONE

Introduzione 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'"impresa comune 
Clean Sky 2" (di seguito impresa comune Clean Sky 2), quale componente importante del 
pacchetto Investimenti per l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020. Il relatore apprezza il 
continuo sostegno dell'Unione all'iniziativa tecnologica congiunta Clean Sky e osserva che la 
Commissione ha ripreso molte delle raccomandazioni risultanti dalla prima valutazione 
intermedia dell'impresa comune Clean sky. In particolare, il relatore plaude agli aspetti 
seguenti: 

o l'evidente effetto leva in termini di finanziamenti privati e l'impegno dell'industria a 
svolgere attività complementari

o la struttura migliorata della governance dell'impresa comune 

o la maggiore apertura del partenariato pubblico-privato mediante inviti a presentare 
proposte concorrenziali 

Tuttavia, il relatore ha individuato una serie di questioni che richiedono adeguamenti della 
proposta della Commissione. In particolare, il relatore raccomanda di modificare gli aspetti 
seguenti: 

o adattamento del bilancio

o armonizzazione e coordinamento con Orizzonte 2020

o organi consultivi rafforzati e maggiore trasparenza

Affrontare i vincoli di bilancio di Orizzonte 2020

Pur riconoscendo che il bilancio di Clean Sky 2 è stato calcolato sulla base di obiettivi 
specifici che sono rimasti immutati e che richiedono lo svolgimento di attività di 
dimostrazione tecnologica ad alto costo, il relatore non sostiene la proposta della 
Commissione di lasciare invariato il bilancio della maggior parte delle ITC dopo che il 
bilancio globale di Orizzonte 2020 è stato ridotto del 12,5%. Il relatore esprime profondo 
rammarico per questi tagli ma reputa essenziale mantenere l'equilibrio inizialmente previsto 
tra la ricerca collaborativa nell'ambito di Orizzonte 2020 e le attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione delle ITC. Il relatore propone pertanto un taglio pro rata del 12,5% al contributo 
dell'Unione per Clean Sky 2 e al pacchetto Investimenti per l'innovazione in generale. 

Allo stesso tempo raccomanda un riesame dei bilanci delle ITC nel corso della revisione 
intermedia. In particolare, il relatore è del parere che il finanziamento relativo alla sfida dei 
trasporti nell'ambito di Orizzonte 2020 debba essere incrementato quanto prima, alla luce 
degli enormi vincoli di bilancio cui probabilmente dovrà far fronte, quando finanzierà non 
solo Clean Sky 2 m anche SESAR e Shift2Rail. In caso contrario, rimarranno pochi fondi per 
la ricerca collaborativa europea nel settore dei trasporti. 

Al fine di alleviare i tagli al contributo dell'Unione a Clean Sky 2, il relatore propone anche 
una riduzione della durata di Clean Sky 2 dal 2024 al 2020, allineandola con la durata del 
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quadro relativo a Orizzonte 2020, che finanzia l'impresa comune, e tenendo conto dell'assetto 
di un bilancio rinnovato per Clean Sky dopo il 2020. Ciò deve permettere a Clean Sky 2 di 
portare avanti le sue attività pianificate e raggiungere i propri obiettivi nei tempi previsti.

Armonizzazione e coordinamento tra Clean Sky 2 e Orizzonte 2020

In generale il relatore vorrebbe che vi fossero maggiore armonizzazione e coordinamento tra 
Clean Sky 2 e Orizzonte 2020. La proposta riduzione della durata dell'impresa comune Clean 
Sky 2 mira al raggiungimento di questo obiettivo. Oltre agli effetti benefici che questa misura 
potrebbe avere in presenza di un bilancio ridotto, essa presenta un forte potenziale per 
un'ulteriore semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo per i partecipanti e per 
l'impresa comune. Un periodo transitorio di quattro anni che potrebbe vedere due generazioni 
di ITC che pubblicano inviti (ciascuna delle quali applicherebbe norme di partecipazione 
diverse e lavorerebbe con diversi assetti gestionali, diversi membri e bilanci differenti) causa 
costi amministrativi elevati, aggrava la complessità del finanziamento della ricerca nell'UE e 
cela gli effettivi importi dei fondi spesi ogni anno. Occorre pertanto evitare a tutti i costi che 
si ripresenti questa situazione dopo il 2020. In particolare, dopo un lungo dibattito sulla 
semplificazione del programma quadro, dal quale è scaturito che un "insieme unico di regole" 
costituisce una delle pietre miliari della semplificazione, il relatore ritiene che questo 
principio debba essere seguito durante l'applicazione delle ITC. 
Inoltre, diversi emendamenti mirano a chiarire l'effettiva portata delle attività svolte ai sensi di 
Clean Sky 2. Il relatore raccomanda di lavorare con chiari riferimenti ai livelli di preparazione 
tecnologica (TRL), quando si descrive la natura delle attività di ricerca e dimostrazione di 
Clean Sky 2, al fine di evitare il malinteso dell'impresa comune che opera "in prossimità del 
mercato". 

Il riferimento ai livelli di preparazione tecnologica può essere inoltre utile quando si 
coordinano le attività di finanziamento del programma quadro e quelle dell'impresa comune. 
In linea generale, livelli di preparazione tecnologica inferiori devono solitamente essere 
coperti mediante la ricerca collaborativa ai sensi di Orizzonte 2020. Ciononostante, se 
l'impresa comune decidesse di svolgere attività a livelli di preparazione tecnologica da 2 a 4, 
la Commissione deve garantire che temi di ricerca simili siano comunque coperti nei normali 
programmi di lavoro ai sensi di Orizzonte 2020. Il relatore chiede alla Commissione di 
assumere un ruolo attivo nel coordinamento del contenuto dei programmi di lavoro di 
Orizzonte 2020 e dei piani di lavoro di Clean Sky 2. 
Un altro passo verso armonizzazione e coordinamento maggiori tra le iniziative tecnologiche 
congiunte e il programma quadro deve essere una valutazione intermedia comune. Detta 
valutazione intermedia non deve soltanto concernere la valutazione intermedia del programma 
quadro in quanto tale (ivi compresa un'analisi approfondita delle iniziative tecnologiche 
congiunte, quale strumento di finanziamento di Orizzonte 2020), ma anche tutte le singole 
valutazioni intermedie delle diverse imprese comuni. 

Una migliore governance

Molte delle piccole modifiche proposte dal relatore in merito alla governance di Clean Sky 2 
mirano unicamente ad attuare il nuovo approccio politico alle ITC definito nel corso dei 
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negoziati su Orizzonte 2020. Esse sono volte a rafforzare il ruolo dei due organi consultivi 
dell'impresa comune (il gruppo di rappresentanti degli Stati e il comitato scientifico) e a 
garantire maggiore trasparenza e apertura all'interno della sua struttura direttiva.
È necessario consentire al gruppo di rappresentanti degli Stati e al comitato scientifico di 
svolgere appieno il proprio ruolo di organi consultivi dell'impresa comune. Le loro riunioni 
devono tenersi almeno due volte all'anno (non solo una volta) e i loro rappresentanti devono 
avere il diritto di partecipare e intervenire alle riunioni del consiglio di direzione. I due organi 
devono essere tenuti regolarmente informati su tutti gli aspetti pertinenti. 

L'apertura e la trasparenza non devono tuttavia essere limitate alle operazioni interne e alle 
procedure di governance dell'impresa comune. Il relatore ha presentato una serie di 
emendamenti che mirano a rafforzare tali principi anche per quanto riguarda la partecipazione 
dei partner a Clean Sky 2, mediante inviti a presentare proposte concorrenziali. Tali inviti 
devono essere pubblicati sul sito Web di CORDIS (o del suo successore) e la valutazione 
delle proposte deve essere affidata a esperti indipendenti. 

Fra l'altro, il relatore è in linea generale a favore della proposta della Commissione relativa 
alla riforma e alla semplificazione del proprio coinvolgimento nei consigli di direzione delle 
iniziative tecnologiche congiunte. Effettivamente, detenere il 50% dei voti nel consiglio di 
direzione di Clean Sky 2 equivale al diritto di veto che la Commissione ha esercitato in Clean 
Sky. Ciononostante, il relatore auspica che la necessaria partecipazione della Commissione a 
tutte le decisioni del consiglio di direzione le permetta di salvaguardare e attuare l'approccio 
politico definito durante i negoziati su Orizzonte 2020 alle iniziative tecnologiche congiunte 
in generale e a Clean Sky 2 in particolare. 

Ulteriore effetto leva

Il relatore apprezza particolarmente il concetto di attività complementari che saranno portate 
avanti dai membri privati di Clean Sky 2 ed è lieto di constatare un ulteriore effetto leva in 
termini di finanziamenti privati a tale riguardo. Il relatore ritiene che simili attività debbano 
effettivamente essere connesse agli obiettivi di Clean Sky 2, con una programmazione e 
rendicontazione su base annua, che ne stabilisca il valore in termini di contributo 
supplementare in natura. Ciononostante, il relatore non vorrebbe che tali attività 
complementari fossero sottoposte a revisione contabile da parte della Commissione. Ciò 
potrebbe accrescere l'onere amministrativo per i membri privati e potenzialmente portare a 
una doppia revisione delle attività cofinanziate a livello nazionale. Ciò sembra anche 
lievemente sproporzionato, in considerazione della natura non specificata e opzionale di 
queste attività complementari. 
Il relatore sottolinea altresì che ulteriori leve potrebbero essere create anche a livello 
regionale. Con un nuovo articolo nel regolamento quadro relativo a Orizzonte 2020 che 
chiede esplicitamente migliori sinergie tra Orizzonte 2020 e i fondi strutturali, le ITC non 
devono costituire un'eccezione. Occorre incoraggiare le regioni a contribuire al 
coinvolgimento dei loro operatori nel settore della ricerca nelle ITC, ad esempio mediante il 
sostegno alle opportune infrastrutture per la ricerca, la preparazione delle proposte o le attività 
di rete degli operatori pertinenti. Dopo tutto, le ITC presentano un potenziale enorme per il 
rafforzamento dei cluster regionali.
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In vista dell'atto delegato su Clean Sky 2

Il relatore ha preso atto del progetto di atto delegato su Clean Sky 2, che propone un 
discostamento dalle condizioni minime per la partecipazione agli inviti a presentare proposte, 
come previsto nelle norme di partecipazione a Orizzonte 2020. In questo caso, l'atto delegato 
propone di consentire la partecipazione di un unico soggetto giuridico (invece di un minimo 
di tre) alle azioni indirette di Clean Sky 2. In considerazione della natura specifica del settore 
della ricerca aeronautica, fortemente caratterizzato dalle sue strutture di approvvigionamento 
lineari, il relatore reputa giustificata una "clausola del beneficiario unico". Il relatore approva 
pertanto il progetto di atto delegato.


