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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***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 sull'impresa comune Bioindustrie
(COM(2013)0496 – C7-0257/2013 – 2013/0241(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0496),

– visto l'articolo 187 e il primo paragrafo dell'articolo 188 del trattato sull'Unione europea, a 
norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0257/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione responsabile per l'industria, la ricerca e l'energia e il 
parere della commissione responsabile per lo sviluppo regionale (A6-0000/2013),

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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) 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 202020 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 

(3) 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 202020 intende conseguire un 
maggiore impatto sulla ricerca e 
l'innovazione associando i finanziamenti 
del programma quadro Orizzonte 2020 a 
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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 contributo finanziario a imprese comuni 
costituite in virtù dell'articolo 187 del 
trattato come previsto dalla decisione 
n. 1982/2006/CE.

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 mobilitare gli investimenti 
privati e ad affrontare le sfide societali. 
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. Il coinvolgimento dell'Unione 
europea in tali partenariati può assumere la 
forma di contributi finanziari alle imprese 
comuni istituite ai sensi dell'articolo 187 
del trattato conformemente alla decisione 
n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
20 GU... PQ Orizzonte 2020. 20 GU... 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. In linea con il considerando 40 del programma quadro.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In conformità alla decisione …/ 
2013/UE del Consiglio, del… 2013, che 

(4) In conformità al regolamento (UE) n. 
…/2013 del Parlamento europeo e del 
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stabilisce il programma specifico di 
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-
2020)21 è possibile accordare un sostegno 
alle iniziative congiunte create dal 
programma quadro Orizzonte 2020 alle 
condizioni specificate da tale decisione.

Consiglio, del... 2013, che istituisce 
Orizzonte 2020 e alla decisione …/ 
2013/UE del Consiglio, del… 2013, che 
stabilisce il programma specifico di 
attuazione di Orizzonte 2020 (2014-
2020)21 è possibile accordare un sostegno 
alle iniziative congiunte create dal 
programma quadro Orizzonte 2020 alle 
condizioni specificate da tali regolamento 
e decisione, in particolare dall'articolo 25 
del programma quadro.

__________________ __________________
21 GU... [H2020 SP]. 21 GU... [H2020 SP].

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 25 del programma 
quadro e con i principi in esso definiti.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione 
senza scopo di lucro creata per 
rappresentare il gruppo industriale che 
sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie. I suoi membri coprono 
l'intera catena del biovalore e sono 
costituiti da grandi industrie, piccole e 
medie imprese (PMI), poli regionali, 
sindacati europei e piattaforme 
tecnologiche europee. L'obiettivo del 
consorzio BIC è garantire e promuovere lo 
sviluppo tecnologico ed economico delle 
bioindustrie in Europa. Possono chiedere di 
aderire all'organizzazione tutte le parti 
interessate della catena del biovalore. Tale 
organizzazione applica i principi generali 
di apertura e trasparenza in materia di 

(7) Il consorzio BIC è un'organizzazione 
senza scopo di lucro creata per 
rappresentare il gruppo industriale che 
sostiene l'iniziativa tecnologica congiunta 
sulle bioindustrie. I suoi membri coprono 
l'intera catena del biovalore e sono 
costituiti da grandi industrie, piccole e 
medie imprese (PMI), poli regionali, 
sindacati europei e piattaforme 
tecnologiche europee. L'obiettivo del 
consorzio BIC è garantire e promuovere lo 
sviluppo tecnologico ed economico delle 
bioindustrie in Europa. Possono chiedere di 
aderire all'organizzazione tutte le parti 
interessate della catena del biovalore. Tale 
organizzazione applica i principi generali 
di apertura e trasparenza in materia di 
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adesione, garantendo un'ampia
partecipazione industriale.

adesione definiti dal programma quadro, 
garantendo la più ampia partecipazione 
industriale e delle PMI possibile.

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, in particolare per quanto riguarda l'articolo 25, ma anche l'articolo 14 
sull'ampliamento della partecipazione e l'articolo 25, paragrafo 3 sulle PMI.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per massimizzare l'impatto ricercato, 
l'impresa comune Bioindustrie dovrebbe 
sviluppare sinergie più strette con altri 
programmi dell'Unione in settori come 
l'istruzione, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, oltre che con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
i quali possono contribuire in modo 
specifico a rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente;

(16) Conformemente ai principi generali 
del programma quadro e al fine di
massimizzare l'impatto ricercato, l'impresa 
comune Bioindustrie dovrebbe sviluppare 
sinergie più strette con altri programmi 
dell'Unione in settori come l'istruzione, 
l'ambiente, la competitività e le PMI, oltre 
che con i fondi della politica di coesione e 
della politica di sviluppo rurale, i quali 
possono contribuire in modo specifico a 
rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione nazionali e regionali nel 
quadro di strategie di specializzazione 
intelligente;

Or. en

Motivazione

In linea con gli articoli 20 e 21 del programma quadro.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie fornisca un sostegno 
finanziario principalmente sotto forma di 
sovvenzioni a partecipanti selezionati in 
esito a un invito a presentare proposte 
aperto e competitivo.

(20) Per raggiungere i suoi obiettivi è 
opportuno che l'impresa comune 
Bioindustrie fornisca il contributo dell'UE 
alle azioni mediante procedure aperte e 
trasparenti, principalmente sotto forma di 
sovvenzioni a partecipanti selezionati in 
esito a un invito aperto e competitivo.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La deroga prevista al regolamento 
(UE) n…/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del... 2013, che stabilisce le 
regole di partecipazione e diffusione 
nell'ambito del programma quadro di 
ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" 
(2014-2020), sembra motivata per le 
specifiche esigenze operazionali.

Or. en

Motivazione

Il relatore desidera affermare già in questa fase che la deroga sembra accettabile. Per 
ottenere un livello ottimale di effetto leva sugli investimenti privati, l'impresa comune 
Bioindustrie limita il finanziamento dell'Unione ad azioni nel settore della bioindustria 
diverse da azioni di innovazione solo alle seguenti tipologie di partecipanti: PMI; gli istituti 
di istruzione secondaria o superiore; i soggetti giuridici senza scopo di lucro, compresi quelli 
che effettuano ricerca o sviluppo tecnologico come uno dei loro principali obiettivi; il JRC; 
organizzazioni internazionali di interesse europeo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) L'impresa comune Bioindustrie 
deve operare in modo trasparente 
fornendo tutte le informazioni pertinenti 
disponibili ai propri opportuni organismi 
nonché promuovendo le sue attività.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contribuire all'attuazione del 
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), in particolare 
della parte … della decisione …/2013/UE 
del Consiglio, del… 2013, che istituisce il 
programma specifico Orizzonte 2020;

a) contribuire all'attuazione del 
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), in particolare 
affrontando le priorità di ricerca e 
innovazione definite nelle parti II.1 e III.2 
della decisione …/2013/UE del Consiglio, 
del… 2013, che istituisce il programma 
specifico Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

Integrazione per rendere più esplicito il fatto che l'iniziativa tecnologica congiunta deve 
seguire gli obiettivi di ricerca e innovazione stabiliti in Orizzonte 2020.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti dei paesi 

1. Il contributo massimo dell'Unione, 
compresi gli stanziamenti dei paesi 
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dell'EFTA, all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 
1 000 Mio EUR. Il contributo è versato a 
partire dagli stanziamenti del bilancio 
generale dell'Unione assegnati al 
programma specifico Orizzonte 2020 che 
attua il programma quadro Orizzonte 2020 
in conformità alle pertinenti disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 del 
medesimo regolamento.

dell'EFTA, all'impresa comune 
Bioindustrie a copertura dei costi 
amministrativi e operativi ammonta a 
1 000 Mio EUR. Il contributo è versato a 
partire dagli stanziamenti del bilancio 
generale dell'Unione assegnati al 
programma quadro Orizzonte 2020 che 
attua il programma quadro Orizzonte 2020 
e in particolare dagli stanziamenti previsti 
per gli obiettivi specifici "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e 
"Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima e 
bioeconomia" in conformità alle pertinenti 
disposizioni 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.

Or. en

Motivazione

Integrazione al fine di rendere più esplicita la provenienza effettiva degli stanziamenti; cfr. 
scheda finanziaria.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I membri dell'impresa comune 
Bioindustrie diversi dall'Unione riferiscono 
entro il 31 gennaio di ogni anno al 
consiglio di direzione dell'impresa comune 
il valore dei contributi di cui al paragrafo 2 
forniti in ciascuno degli esercizi finanziari 
precedenti. È informato tempestivamente 
anche il gruppo di rappresentanti degli 
Stati.

Or. en



PE522.975v01-00 12/13 PR\1009062IT.doc

IT

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) stato di avanzamento dei pertinenti 
programmi nazionali o regionali di ricerca 
e innovazione e individuazione dei 
potenziali settori di cooperazione, in 
particolare diffusione delle relative 
tecnologie;

a) stato di avanzamento dei pertinenti 
programmi nazionali o regionali di ricerca 
e innovazione e individuazione dei 
potenziali settori di cooperazione, in 
particolare diffusione delle relative 
tecnologie per consentire sinergie ed 
evitare sovrapposizioni;

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione per un regolamento del 
Consiglio sull'impresa comune Bioindustrie come importante componente del pacchetto 
Investimenti per l'innovazione di Orizzonte 2020. L'impresa comune si fonda sull'esperienza 
degli scorsi anni in cui l'UE ha finanziato un'ampia gamma di progetti che contribuiscono al 
progresso delle bioindustrie. La natura transnazionale e complessa di questa grande sfida nel 
campo della ricerca e dell'innovazione richiede un raggruppamento di conoscenze tra loro 
complementari e di risorse finanziarie che vanno al di là dei singoli settori e delle frontiere 
nazionali. L'iniziativa tecnologica congiunta proposta consentirà il necessario coordinamento 
in materia di programma e risorse.

Relativamente agli emendamenti prevalentemente orizzontali, il relatore è del parere che 
l'attuazione di Orizzonte 2020 mediante PPP ai sensi dell'articolo 187 debba essere aperta, 
trasparente, efficiente ed efficace e debba consentire la partecipazione a un'ampia serie di 
parti interessate attive negli specifici settori. Il relatore ha pertanto sottolineato l'importanza 
del rispetto dei principi concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020 relativamente ai 
PPP e agli obiettivi che devono raggiungere. Si tratta di un punto particolarmente importante 
ai fini dell'apertura e della trasparenza.

L'impresa comune Bioindustrie, in quanto misura attuativa di Orizzonte 2020, deve 
naturalmente essere in linea con le priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 come 
definite nelle parti "Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali" e "Sicurezza 
alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia". Il relatore, 
mediante gli emendamenti, ha messo in evidenza tale legame diretto. 

Infine, il relatore desidera ricordare che l'impresa comune sarà attuata conformemente alle 
regole di partecipazione previste per Orizzonte 2020 con una deroga: per ottenere un livello 
ottimale di effetto leva sugli investimenti privati, l'impresa comune Bioindustrie limita il 
finanziamento dell'Unione ad azioni nel settore della bioindustria diverse da azioni di 
innovazione solo alle seguenti tipologie di partecipanti: PMI; gli istituti di istruzione 
secondaria o superiore; i soggetti giuridici senza scopo di lucro, compresi quelli che 
effettuano ricerca o sviluppo tecnologico come uno dei loro principali obiettivi; il JRC; 
organizzazioni internazionali di interesse europeo. Senza voler prefigurare la procedura 
formale sugli atti delegati, il relatore desidera affermare già in questa fase che la deroga 
sembra accettabile.


