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(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 per l'iniziativa 
in materia di medicinali innovativi 2
(COM(2013)0495 – C7-0259/2013 – 2013/0240(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0495),

– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0259/2013),

– 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 il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020)10 –
Orizzonte 2020 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 

(4) Il regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio10 (il 
programma quadro Orizzonte 2020) 
intende conseguire un maggiore impatto 
sulla ricerca e l’innovazione utilizzando 
vari strumenti, tra cui i partenariati 
pubblico-privato in settori chiave nei quali 
la ricerca e l’innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell’Unione europea, a far leva 
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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.

sugli investimenti privati e ad affrontare le 
sfide societali. Tali partenariati 
dovrebbero rispecchiare un contributo 
equilibrato da parte di tutti i partner, 
rendere conto del conseguimento dei loro 
obiettivi ed essere allineati agli obiettivi 
strategici dell'Unione in materia di 
ricerca, sviluppo e innovazione. È 
necessario che in ordine alla governance 
e al funzionamento tali partenariati siano 
aperti, trasparenti ed efficaci, 
consentendo a un'ampia gamma di parti 
interessate attive nei settori specifici di tali 
partenariati di parteciparvi. 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.

__________________ __________________
10 GU... [PQ Orizzonte 2020]. 10 Regolamento (UE) n. …/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 
…2013, che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione 1982/2006/CE (GU L …).

Or. en

Motivazione

L'intento è di conformarsi ai principi convenuti nel regolamento sul programma quadro 
Orizzonte 2020.

Emendamento 2

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 

(5) Il programma quadro Orizzonte 2020 
e la decisione (UE) n. .../2013 del
Consiglio11, possono fornire un ulteriore 
sostegno a favore di imprese comuni in 
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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.

base alle condizioni specificate nel 
programma quadro Orizzonte 2020, con 
particolare riferimento a quanto indicato 
nell'articolo 25 del programma, nel pieno 
rispetto dei principi generali stabiliti nel 
programma quadro Orizzonte 2020 e, in 
particolare, dei principi sull'uguaglianza 
di genere e il libero accesso.

__________________ __________________
11 GU... [PS Orizzonte 2020]. 11 Decisione (UE) n. .../2013 del 

Consiglio, del ...  2013, che stabilisce il 
programma specifico recante attuazione 
del programma Orizzonte 2020 (2014-
2020) (GU L...)

Or. en

Motivazione

L'intento è di conformarsi ai principi convenuti nel regolamento sul programma quadro 
Orizzonte 2020.

Emendamento 3

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 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
sui farmaci prioritari per l’Europa e per il 
mondo, attualmente in corso di 
aggiornamento, la cui nuova versione 

(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 sia stato comprovato il valore 
aggiunto di questo strumento. 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 
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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.

mondo, attualmente in corso di 
aggiornamento, la cui nuova versione 
dovrebbe essere pubblicata nel corso del 
2013, e di quanto previsto in altre 
iniziative globali quali il gruppo di lavoro 
di esperti consultivi dell'OMS sulla 
ricerca e lo sviluppo: finanziamento e 
coordinamento (CEWG). È quindi 
auspicabile che l’iniziativa riunisca un 
maggior numero di soggetti – tra cui 
piccole e medie imprese e imprese di 
media capitalizzazione – provenienti da 
vari settori (biodiagnostica per immagini, 
tecnologia informatica medica, diagnostica 
e/o salute degli animali) e che il livello di 
partecipazione corrisponda a un 
parametro di confronto sul quale valutare 
ex-post l'efficacia dell'impresa comune 
IMI. Una più ampia partecipazione, anche 
attraverso un coinvolgimento proficuo 
delle associazioni di ricerca, della società 
civile e delle associazione indipendenti 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

Motivazione

La valutazione intermedia suggerisce di rafforzare la partecipazione delle parti interessate 
all'IMI. Inoltre, dopo il varo della relazione del gruppo di lavoro degli esperti consultivi 
dell'OMS sulla ricerca e lo sviluppo, avvenuto in occasione dell'Assemblea mondiale della 
sanità del maggio 2013, gli Stati membri dell'OMS hanno adottato una risoluzione che 
contiene un iter per individuare rapidamente i progetti dimostrativi in materia di ricerca e 
sviluppo.  

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nel proseguire tale iniziativa occorre (9) Nel proseguire tale iniziativa occorre 
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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 farmaci 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 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2012, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio 
generale dell’Unione15.

tener conto dei risultati della sua 
valutazione intermedia e delle 
raccomandazioni dei portatori di 
interesse14, con particolare riferimento ai 
timori sollevati nella strategia sulla 
proprietà intellettuale dell'iniziativa in 
materia di medicinali innovativi, 
garantendo anche norme di governance 
più chiare. Nell'ambito della prosecuzione 
di tale iniziativa va presa in 
considerazione anche l’esperienza 
acquisita con le attività dell'impresa 
comune IMI; 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 farmaci 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 
del Parlamento europeo e del Consiglio15. 

__________________ __________________
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

15 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 15 Regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione e che 
abroga il regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, 
pag. 1).

Or. en

Motivazione

L'IC IMI2 dovrebbe essere il risultato di un processo di apprendimento e rispondere alle 
carenze individuate nelle valutazioni e nelle attività giornaliere.
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Emendamento 5

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 deve 
essere conforme al regolamento (UE) n. 
.../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio16. L'impresa comune IMI2 
provvede a che i partecipanti tutelino, 
utilizzino e diffondano i risultati, onde 
garantire che i dati di ricerca vengano 
diffusi e utilizzati in modo ampio e con 
costi abbordabili fino al prodotto finale. 

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

16 Regolamento (EU) No ... /2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
...2013, che stabilisce le norme in materia 
di partecipazione e di diffusione 
nell'ambito del programma quadro di 
ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020 e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L...);

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati derivanti dai progetti IMI2 è fondamentale per rafforzare i processi 
collaborativi e cumulativi al fine di incrementare le conoscenze scientifiche. 

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Senza pregiudizio della 
valutazione intermedia di cui all'articolo 
11, paragrafo 1, del presente regolamento, 
e a norma dell'articolo 32 del programma 
quadro Orizzonte 2020, le iniziative 
tecnologiche comuni dovrebbero, come 
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uno strumento di finanziamento 
peculiare, essere soggette a una 
valutazione intermedia approfondita, la 
quale preveda specificamente anche 
un'analisi sulla la loro trasparenza, 
efficacia ed efficienza.  

Or. en

Motivazione

L'intento è conformarsi all'articolo 32 del regolamento sul programma quadro Orizzonte 
2020. 

Emendamento 7

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il relatore ritiene che i conti dell'impresa comune IMI2 debbano essere sottoposti all'esame 
della Corte dei conti, onde garantire che l'autorità di bilancio abbia un accesso diretto alle 
attività delle ITC.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) È necessario che l'impresa 
comune IMI2 operi in modo trasparente 
fornendo ai suoi organismi competenti 
tutte le informazioni pertinenti disponibili 
e promuovendo di conseguenza anche le 
proprie attività.   

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Al fine di garantire un approccio 
orientato alle sfide occorre una 
pianificazione strategica coordinata in 
materia di ricerca e innovazione 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Salute, cambiamenti demografici e 
benessere" dell'impegno prioritario 
"Sfide sociali" del programma quadro 
Orizzonte 2020. Nel contribuire a definire 
le priorità della ricerca e dell'innovazione, 
è necessario che il gruppo di esperti 
scientifici sulla salute si adoperi per 
evitare la frammentazione e garantire che 
i vari strumenti di finanziamento 
concernenti tali sfide sociali, tra cui 
l'IMI2, contribuiscano a migliorare in 
maniera coordinata la salute e il 
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benessere di tutti lungo l'intero arco della 
vita. 

Or. en

Motivazione

L'intento è di conformarsi all'articolo 12 del regolamento sul programma quadro Orizzonte 
2020. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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) sostenere il conseguimento degli 
obiettivi dell’iniziativa tecnologica 
congiunta sui medicinali innovativi, così 
come stabilito nelle priorità in materia di 
ricerca e innovazione definite nel 
programma quadro Orizzonte 2020, in 
particolare per:

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 - 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 
identificati dall’Organizzazione mondiale 
della sanità onde soddisfare le esigenze 
terapeutiche e di salute pubblica;

Or. en

L'IMI non dovrebbe finanziare tutti i test clinici, ma soltanto quelli che hanno ripercussioni 
innovative, come avviene attualmente per l'Alzheimer. 
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 agli antimicrobici in generale;

Or. en

Motivazione

Le terapie sono soltanto una componente di un fabbisogno generale nell'ambito
dell'innovazione sanitaria, che comprende vaccini, esami diagnostici e medicinali.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera b – punto vi

Testo della Commissione Emendamento

vi) migliorare l’attuale processo di 
sviluppo dei medicinali sostenendo la 
messa a punto di strumenti, standard e 
metodi destinati a valutare l’efficacia, la 
sicurezza e la qualità dei prodotti sanitari 
regolamentati.

vi) migliorare l’attuale processo di 
sviluppo dei medicinali sostenendo la 
messa a punto di strumenti, standard e 
metodi destinati a valutare l’efficacia, 
l'efficienza, la sicurezza, i benefici 
terapeutici e la qualità dei prodotti sanitari 
regolamentati.

Or. en

Motivazione

In letteratura si riscontra una carenza di nuovi medicinali che vantano un valore aggiunto 
terapeutico.
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Emendamento 14

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

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) favorire il passaggio a un sistema 
innovativo aperto, potenziando i processi 
collaborativi e cumulativi finalizzati a 
incrementare le conoscenze scientifiche, 
attraverso una condivisione ampia dei dati 
derivanti dai progetti IMI2.

Or. en

Motivazione

La condivisione dei dati derivanti dai progetti IMI2 è fondamentale per rafforzare i processi 
collaborativi e cumulativi finalizzati a incrementare le conoscenze scientifiche. Inoltre la 
condivisione dei dati può anche rafforzare la trasparenza e la responsabilità della ricerca 
nonché aumentare la sua affidabilità, consentendo ad altri ricercatori di ripetere e ampliare 
le analisi.

Emendamento 15

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'intento è conformarsi all'articolo 18 del regolamento sul programma quadro Orizzonte 
2020. 

Emendamento 16

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 1 725 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 milioni di EUR, ripartiti 
nel modo seguente:

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 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. 

Emendamento 17

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 milioni di 
EUR, da aggiungere al contributo 
dell’EFPIA o delle sue entità costitutive o 
delle loro affiliate;

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 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. 

Emendamento 18

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



PR\1009315IT.doc 17/40 PE523.015v01-00

IT

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 197 milioni di 
EUR, da aggiungere ai contributi 
aggiuntivi di altri membri o partner 
associati, delle loro entità costitutive o 
delle loro affiliate.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di tagliare la dotazione di bilancio dell'impresa comune IMI2 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. 

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) gli indicatori specifici di prestazione 
connessi al funzionamento dell’impresa 
comune IMI2;

c) gli indicatori specifici di prestazione 
connessi al funzionamento dell’impresa 
comune IMI2 indicati nell'allegato;

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Valutazione Rapporti e Valutazione

Or. en
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Emendamento 21

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 
prendendo in considerazione i 
suggerimenti forniti dal gruppo di esperti 
scientifici sulla salute a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 2, del 
programma quadro Orizzonte 2020. Tale 
valutazione contiene, tra l'altro, un esame 
dettagliato che confronta i risultati 
intermedi conseguiti dall'impresa comune 
di IMI2 con gli indicatori specifici 
elencati nella clausola 18 bis dello statuto 
figurante nell'allegato del presente 
regolamento.
La valutazione intermedia dell'impresa 
comune IMI2 fa parte della valutazione 
intermedia del programma quadro 
Orizzonte 2020 e viene elaborata 
unitamente a quest'ultima. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione, corredate di 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

Or. en

Motivazione

Il gruppo di esperti scientifici sulla salute avrà la responsabilità di provvedere alla coerenza 
di tutte le priorità individuate nell'ambito delle sfide sanitarie e pertanto occorre che sia 
consultato nel processo di valutazione. Il presente emendamento, inoltre, rispecchia le 
modifiche apportate all'articolo 26 del regolamento Orizzonte 2020, in cui, al fine di 
promuovere la coerenza interna, è indicato chiaramente che le ITC fanno parte della 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020 e sono assoggettate ad essa.  

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio un 
rapporto annuale sui progressi realizzati 
dall'impresa comune IMI2. Tale relazione 
contiene una descrizione dettagliata in 
materia di attuazione, tra cui il numero 
delle proposte presentate, il numero delle 
proposte selezionate per i finanziamenti, il 
tipo di partecipanti, comprese le PMI, e le 
statistiche per paese.

Or. en

Emendamento 23

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 conforme alla 
procedura di discarico degli organismi 
unionali di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

Or. en

Motivazione

L'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 non cita una procedura di 
discarico; di conseguenza il relatore è del parere che il discarico delle ITC debba essere 
assimilato alla procedura di discarico degli organismi unionali che rientrano nell'ambito di 
applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per motivi di coerenza, la Commissione 
può decidere di effettuare le revisioni 
contabili di cui al paragrafo 1 sui 
partecipanti che hanno ricevuto 
finanziamenti dall’impresa comune IMI2.

2. Per motivi di coerenza, la Commissione 
può decidere di effettuare le revisioni 
contabili di cui al paragrafo 1 sui 
partecipanti che hanno ricevuto 
finanziamenti dall’impresa comune IMI2 o 
hanno contribuito alle attività finanziate 
da quest'ultima.

Or. en

Motivazione

Tutti i partner che partecipano alle attività in materia di ricerca e innovazione dell'IMI2 
dovrebbero essere sottoposti a revisione contabile.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la Commissione e la Corte dei conti a 
condurre tali verifiche sui beneficiari dei 
finanziamenti dell’impresa comune IMI2, 
nei limiti delle rispettive competenze.

b) la Commissione e la Corte dei conti a 
condurre tali verifiche sui partecipanti alle 
attività in materia di ricerca e innovazione 
finanziate dall’impresa comune IMI2, nei 
limiti delle rispettive competenze.

Or. en

Emendamento 26

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 (CE) n. 1049/2001.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 già definisce le modalità relative all'accesso ai documenti 
delle istituzioni dell'UE. 

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 17 

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 PMI 
e delle imprese a media capitalizzazione, 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

Motivazione

Il relatore è estremamente favorevole all'idea di un insieme unico di regole, ovvero di regole 
di partecipazione, per tutte le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, comprese le 
ITC. Qualora fosse necessario discostarsi dalla regola generale, l'ambito della deroga 
dovrebbe essere limitato allo stretto necessario garantendo che non verrà ostacolata la 
partecipazione di un'entità in grado di contribuire agli obiettivi dell'IMI2. 
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Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Eventuali stanziamenti inutilizzati nel 
quadro del regolamento (CE) n. 73/2008 
sono trasferiti all’impresa comune IMI2.

5. Soltanto gli stanziamenti indispensabili 
necessari per coprire i costi 
amministrativi derivanti dagli inviti a 
presentare proposte nell'ambito 
dell'impresa comune IMI (IMI1) sono 
trasferiti dagli stanziamenti inutilizzati nel 
quadro del regolamento (CE) n. 73/2008. 

Or. en

Motivazione

Per finanziare i progetti del 7° programma quadro, ad esempio per sostenere i progetti 
indicati nell'elenco di riserva, occorre utilizzare le eventuali risorse inutilizzate dell'impresa 
comune IMI1, purché non si tratti di spese amministrative indispensabili per liquidare l'IMI1.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) fa leva sugli investimenti privati e 
mobilita i fondi pubblici e privati necessari 
per conseguire gli obiettivi dell’impresa 
comune IMI2;

Or. en

Motivazione

Con la possibilità di coniugare i finanziamenti di Orizzonte 2020 con altre fonti di 
finanziamento pubbliche le ITC avranno un significativo effetto leva sugli investimenti privati 
e le attività economiche connesse.



PR\1009315IT.doc 23/40 PE523.015v01-00

IT

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 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, 
consultando il gruppo di esperti scientifici 
sulla salute Orizzonte 2020 a norma 
dell'articolo 12, paragrafo 2, del 
programma Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

Dato che il gruppo di esperti scientifici sulla salute avrà la responsabilità di garantire la 
coerenza di tutte le priorità nell'ambito delle sfide sanitarie, il relatore ritiene che l’agenda 
strategica di ricerca dell’impresa comune IMI2 trarrà beneficio dai contributi forniti dal 
gruppo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 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 indipendenti, 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. en
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Motivazione

Il relatore ritiene che un'ampia partecipazione delle parti interessate possa rafforzare i 
risultati e la legittimità dell'impresa comune IMI2.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 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 precompetitive nel campo 
delle scienze della vita, principalmente 
mediante sovvenzioni;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) definisce ed esegue il piano di lavoro 
annuale dell’impresa comune IMI2, 
principalmente mediante inviti a presentare 
proposte;

f) definisce ed esegue il piano di lavoro 
annuale dell’impresa comune IMI2, 
principalmente mediante inviti a presentare 
proposte aperti e competitivi;

Or. en

Motivazione

Tutti gli inviti a presentare proposte organizzati dalle imprese comuni ITC devono essere 
aperti e competitivi. Le proposte da finanziare devono essere selezionate sulla base del 
criterio primario dell'eccellenza scientifica.

Emendamento 34

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

g) pubblica inviti a presentare proposte e 
avvia qualsiasi altra procedura necessaria 
ai fini del finanziamento, valuta le proposte 
e assegna sovvenzioni a progetti in 
conformità delle norme applicabili, nei 
limiti delle risorse disponibili;

g) pubblica inviti a presentare proposte 
aperti e competitivi e avvia qualsiasi altra 
procedura necessaria ai fini del 
finanziamento, valuta le proposte e assegna 
sovvenzioni a progetti in conformità delle 
norme applicabili, nei limiti delle risorse 
disponibili;

Or. en

Motivazione

Tutti gli inviti a presentare proposte organizzati dalle imprese comuni ITC devono essere 
aperti e competitivi. Le proposte da finanziare devono essere selezionate sulla base del 
criterio primario dell'eccellenza scientifica.

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

g bis) pubblica le informazioni sui 
progetti, tra cui i nominativi dei 
partecipanti e l’importo del contributo 
finanziario dell’impresa comune IMI2 per 
partecipante;

Or. en

Motivazione

Quando si tratta di investimenti pubblici, anche per quanto concerne le ITC, occorre 
garantire la massima trasparenza. Onde valutare e giustificare il valore aggiunto di IMI2 è 
necessario essere trasparenti su tutti i progetti finanziati. 

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – lettera h
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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) sovrintende alle attività di informazione, 
comunicazione, sfruttamento e diffusione, 
applicando le disposizioni dell'articolo 28
del programma quadro Orizzonte 2020; 

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 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) organizza almeno una riunione all’anno 
con i gruppi di interesse al fine di garantire 
l’apertura, la trasparenza e la 
rendicontabilità delle attività di ricerca 
dell’impresa comune IMI2 nei confronti 
delle parti interessate attraverso il forum 
delle parti interessate;

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – paragrafo 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, la 
Federazione europea delle industrie e delle 
associazioni farmaceutiche (di seguito 
“EFPIA”), un'associazione senza scopo di 
lucro di diritto svizzero (numero di 
registrazione 4749) il cui ufficio 
permanente è situato a Bruxelles, Belgio.
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Or. en

Emendamento 39

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

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 fanno 
tutto il possibile 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.

La Commissione detiene il 50% del totale 
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 fanno tutto il possibile 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 40

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 2 – comma 4

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 partecipa alle riunioni del 
consiglio di direzione in qualità di 
osservatore e prende parte alle sue 
deliberazioni, ma non ha diritto di voto.
Il presidente del comitato scientifico ha il 
diritto di partecipare alle riunioni del 
consiglio di direzione e di prendere parte 
alle sue deliberazioni, ma non ha diritto di 
voto.

Or. en
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 6 – paragrafo 2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

 Il consiglio di direzione adotta il proprio 
regolamento interno.

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

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) adotta il programma di lavoro e le 
previsioni di spesa corrispondenti, proposti 
dal direttore esecutivo in stretta 
cooperazione con i gruppi consultivi di cui 
alla clausola 7, paragrafo 2, lettera q), 
previa consultazione del comitato 
scientifico e del gruppo di rappresentanti 
degli Stati;

h) adotta il programma di lavoro e le 
previsioni di spesa corrispondenti, proposti 
dal direttore esecutivo in stretta 
cooperazione con i gruppi consultivi di cui 
alla clausola 7, paragrafo 2, lettera q), 
previa consultazione del comitato 
scientifico, del gruppo di rappresentanti 
degli Stati, e del gruppo di esperti 
scientifici sulla salute di Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 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 realizzata da un gruppo 
di esperti indipendenti conformemente 
all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 
.../2013 [regole di partecipazione e di 
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diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020];

Or. en

Motivazione

Lo scopo è di conformarsi all'articolo 37 delle regole di partecipazione di Orizzonte 2020.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 7 – paragrafo 2 – lettera q

Testo della Commissione Emendamento

q) se del caso, costituisce gruppi consultivi 
che affiancano gli organi dell’impresa 
comune IMI2;

q) se del caso, mediante inviti a presentare 
proposte aperti, costituisce gruppi 
consultivi che affiancano gli organi 
dell’impresa comune IMI2;

Or. en

Motivazione

Per l'istituzione di gruppi consultivi supplementari e la nomina dei relativi membri è 
necessario ricorrere alla massima trasparenza e a criteri oggettivi. 

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 9 – paragrafo 4 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

k bis) dà attuazione e 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
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Emendamento 46

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

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 15 membri 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. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

 Se necessario, possono essere nominati 
esperti supplementari per l’esecuzione di 
compiti specifici per un periodo limitato.

Se necessario, possono essere nominati 
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. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il consiglio di direzione stabilisce i 
criteri specifici e il processo di selezione 
per la composizione del comitato 
scientifico e ne nomina i membri. Il 
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consiglio di direzione tiene conto dei 
potenziali candidati proposti dal gruppo di 
rappresentanti degli Stati dell’impresa 
comune IMI2.

consiglio di direzione nomina i suoi 
membri tenendo conto dei potenziali 
candidati proposti dal gruppo di 
rappresentanti degli Stati dell’impresa 
comune IMI2.

Or. en

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

a) dà il proprio parere sulle priorità 
scientifiche da trattare nei piani di lavoro 
annuali;

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

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) fornisce consulenza sulle priorità 
scientifiche da includere nell'agenda 
strategica di ricerca coordinandosi con il 
gruppo di esperti scientifici sulla salute 
del programma Orizzonte 2020; 

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene che sia necessario migliorare il comitato scientifico direttivo, soprattutto 
perché il ruolo del comitato scientifico sembra essersi ridotto dopo la revisione dell'agenda 
strategica di ricerca dell'IMI nel periodo 2010-2011.
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 10 – paragrafo 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 52

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il comitato scientifico ha la facoltà 
di emettere, di sua iniziativa, 
raccomandazioni destinate all'impresa 
comune IMI2 su questioni tecniche, 
gestionali e scientifiche.
L'impresa comune IMI2 informa il 
comitato scientifico sul seguito dato a tali 
raccomandazioni, motivando l'eventuale 
inosservanza.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 10 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Il comitato scientifico adotta il proprio 
regolamento interno.

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

Or. en
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Emendamento 54

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) i progressi compiuti nel programma 
dell’impresa comune IMI2 e il 
raggiungimento dei suoi obiettivi;

a) i progressi compiuti nel programma 
dell’impresa comune IMI2 e il 
raggiungimento dei suoi obiettivi, tra cui il 
processo di valutazione concernente gli 
inviti a presentare proposte, le proposte e 
il loro esito, ricorrendo al medesimo 
livello di esaustività e dettaglio previsto 
per il comitato del programma;

Or. en

Emendamento 56

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

Testo della Commissione Emendamento

c) i collegamenti al programma quadro c) la conformità con il programma quadro 
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Orizzonte 2020; Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) i programmi di lavoro annuali; d) i programmi di lavoro annuali, comprese 
le bozze dei testi degli inviti a presentare 
proposte;  

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'opportunità di includere una 
determinata priorità di ricerca, 
contemplata dall'impresa comune IMI2, 
negli inviti a presentare proposte periodici 
del programma quadro Orizzonte 2020, 
onde sviluppare nuove sinergie con le 
attività di ricerca e innovazione che 
rivestono un'importanza strategica;

Or. en

Motivazione

L'intento è conformarsi all'articolo 19 del regolamento sul programma quadro Orizzonte 
2020. 
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
adotta il proprio regolamento interno.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati 
adotta il proprio regolamento interno e lo 
mette a disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 18 bis (nuova) 

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis - Indicatori
Gli indicatori di prestazione per valutare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di cui 
all'articolo 2 sono:
Progresso scientifico e tecnologico

Indicatore Traguardo
Monitoraggio del 
raggiungimento degli 
obiettivi dell’IC

Monitoraggio del 
raggiungimento degli 
obiettivi specifici

Cfr. la sezione 3.2 della 
relazione sulla valutazione 
d'impatto

Numero di reti di 
innovazione aperta istituite

3 reti di innovazione aperta 
tra diversi settori industriali 
e 2 reti di sperimentazioni 
cliniche

Numero di agende 
strategiche istituite, oltre 
l’IC

Istituzione di agende 
strategiche in 3 aree di 
ricerca definite dagli 
obiettivi specifici di cui alla 
sezione 3.2

Numero di partenariati 
istituiti

Partenariati in 16 aree di 
ricerca definite dagli 
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obiettivi specifici di cui alla 
sezione 3.2

Monitoraggio 
dell’attuazione 
dell’agenda strategica 
di ricerca 

Numero di dati analizzati 
per raggiungere una 
tassonomia molecolare 
delle malattie obiettiva

5 milioni di dati

Numero di malattie 
classificate

4 gruppi di malattie

Numero di sperimentazioni 
analizzate per trarre 
insegnamenti dai risultati 
negativi

125 sperimentazioni

Livello di considerazione 
degli obiettivi strategici 
“salute, evoluzione 
demografica e benessere”

L’agenda strategica di 
ricerca deve affrontare i 
punti 1.1.2, 1.2.2, alcune 
parti dell’1.2.3 e alcune 
parti dell’1.3.1 
dell’orientamento generale 
parziale del programma 
quadro Orizzonte 2020 

Monitoraggio delle azioni dell’IC
Selezione dei progetti 
e assegnazione dei 
mezzi di 
finanziamento

Tempo necessario per la 
concessione

270 giorni

Tempo necessario per 
l’erogazione

30 giorni

Livello di rispetto del 
calendario

Stanziamento di bilancio 
impegnato e inviti a 
presentare proposte indetti 
secondo calendario

Livello di partecipazione 
delle PMI e benefici

Dall’inizio, il 20% del 
finanziamento IMI2 è stato 
destinato alle PMI, i 
benefici per le PMI sono 
monitorati a partire dal 2° 
anno: almeno il 70% delle 
PMI rispondenti affermano 
di avvalersi della 
competenza di partner del 
settore industriale o del 
mondo universitario; l’80% 
delle PMI affermano che, 
in assenza del sostegno 
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IMI2, non avrebbero potuto 
raggiungere gli obiettivi 
stabiliti

Efficacia del 
programma di ricerca

Numero di pubblicazioni In media 20 pubblicazioni 
per 10 milioni di EUR di 
finanziamento

Fattore di incidenza delle 
riviste in cui sono 
pubblicati gli articoli

Fattore medio di incidenza
di circa il 10% sopra la 
media UE

Incidenza delle 
pubblicazioni

Citazioni del 20% sopra la 
media per le pubblicazioni 
UE

Numero di brevetti In media 2 richieste di 
brevetti per 10 milioni di 
EUR di finanziamento

Intensità di R&S Percentuale della 
variazione intrannuale 
della quota di spesa 
annuale in R&S rispetto al 
totale di spesa delle imprese 
aderenti all'EFPIA  

Or. en

Motivazione

Il relatore ritiene necessario rafforzare le disposizioni relative all'effetto leva degli 
investimenti privati al fine di renderli più visibili, di conseguenza è stato introdotto un nuovo 
indicatore concernente l'intensità di R&S per le imprese aderenti all'EFPIA, co-membro 
dell'impresa comune IMI.
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MOTIVAZIONE

L'iniziativa sui medicinali innovativi 2 (IMI2) sarà il successore dell'IMI1, un'iniziativa 
tecnologica congiunta istituita nell'ambito del 7° programma quadro, anche se avrà un 
obiettivo diverso: la ricerca sarà incentrata sulla salute pubblica e non più sulla ricerca 
biomedica precompetitiva. In questo modo l'IMI2 amplierà la propria agenda al fine di 
abbracciare l'intero ciclo innovativo, facendo entrare altri settori industriali delle scienze della 
vita e coprendo non solo la ricerca, ma anche la commercializzazione dei medicinali 
innovativi.

Come è stato osservato nella seconda relazione intermedia riguardante l'IMI1, vi è stato un 
processo di apprendimento, insito in ogni nuovo programma, che ha trovato continuità nella 
proposta in esame. Tuttavia vi sono ancora alcune questioni che secondo il relatore possono 
essere migliorate, in particolare:

La conformità con il programma Orizzonte 2020;

Una struttura di governance più trasparente, responsabile e partecipativa;

Una direzione scientifica più solida.

Conformità con il programma Orizzonte 2020 

Nell'ambito dei negoziati sul pacchetto Orizzonte 2020, il Parlamento europeo ha seguito le 
raccomandazioni del gruppo di esperti sulla valutazione intermedia del 7° programma quadro 
e la successiva relazione di audit del PE, in cui veniva chiesto un insieme unico di regole per 
l'intero programma, garantendo nel contempo una coerenza tematica, con un chiaro valore 
aggiunto europeo, in tutti gli strumenti. Dato che le ITC avevano sollevato particolari 
preoccupazioni, il Parlamento europeo si era impegnato notevolmente per garantire che tale 
strumento potesse aderire correttamente ai principi di cui sopra. 

L'articolo 19 del regolamento sul programma quadro rafforza i criteri per quanto concerne
l'identificazione e la gestione di questo strumento, con particolare riferimento (i) al valore 
aggiunto comprovato dello strumento, (ii) alla definizione di obiettivi sociali e di 
competitività chiari e misurabili, (iii) a un contributo equilibrato di tutto il settore privato nei 
confronti del bilancio dell'UE, (iv) al rispetto delle regole di partecipazione, (v) alla 
complementarità con altre parti del programma Orizzonte 2020, (vi) al coinvolgimento di tutte 
le parti interessate dell'intera catena di valore e (vii) e alla presenza di un sistema di 
governance aperto, trasparente e partecipativo. 

Inoltre l'articolo 26 del regolamento sul programma quadro chiede una valutazione 
approfondita delle ITC nell'ambito della valutazione intermedia Orizzonte 2020, includendo, 
tra l'altro, un'analisi circa la loro apertura, trasparenza ed efficacia.

Altre disposizioni presenti nel programma quadro Orizzonte 2020 e introdotte nel presente 
regolamento riguardano quanto segue:
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 Maggiore partecipazione delle PMI (vedasi articolo 18 del programma quadro 
Orizzonte 2020), tenendo presente che il questionario concernente i 
partecipanti al progetto IMI evidenzia un interesse molto basso dell'industria e 
del mondo accademico per la condivisione delle conoscenze con le PMI;

 Coordinamento con il gruppo di esperti scientifici sulla salute del programma 
Orizzonte 2020 (cfr. articolo 12 del programma quadro Orizzonte 2020);

 Adempimento esplicito dei principi generali del programma Orizzonte 2020 
quali l'accesso libero e l'equilibrio di genere (cfr. articolo 15 del programma 
quadro Orizzonte 2020);

 Garanzie del fatto che i settori coperti dai PPP non sono automaticamente 
esclusi dai programmi di lavoro, dato che dovrebbero integrare piuttosto che 
sostituire i progetti periodici sulla cooperazione transnazionale (cfr. articolo 19 
del programma quadro Orizzonte 2020);

 Inclusione dello sviluppo di prodotti trascurati e connessi alla povertà (cfr. 
allegato del programma quadro Orizzonte 2020, sfide sanitarie). 

Bilancio

Nonostante le ripetute raccomandazioni del Parlamento europeo ad assegnare 100 miliardi di 
euro al programma Orizzonte 2020, il consiglio ha deciso di tagliare del 12,5% la proposta 
della Commissione. Tale decisione, aggiunta al fatto che la relazione Riera sul programma 
quadro orizzonte 2020 stabilisce che la parte centrale del programma deve rimanere incentrata 
su progetti di ricerca e sviluppo transnazionali, precompetitivi, collaborativi e di medie 
dimensioni, ha indotto il relatore ad applicare per l'IC IMI2 lo stesso taglio di bilancio in 
termini percentuali della riduzione generale della dotazione finanziaria di Orizzonte 2020 
all'interno del QFP.

Il relatore propone inoltre di limitare il trasferimento degli stanziamenti inutilizzati dell'IC 
IMI1 all'IC IMI2 ai costi amministrativi derivanti dalla gestione dei progetti in corso 
nell'ambito dell'IMI1. La parte rimanente della dotazione non utilizzata dovrebbe essere 
trasferita agli inviti a presentare proposte nell'ambito del 7° programma quadro (ad esempio 
per finanziare i progetti caratterizzati da eccellenza indicati attualmente nelle graduatorie).

Per quanto concerne la questione del leverage, il relatore ritiene che sia necessario rafforzare 
ulteriormente le disposizioni relative ai conferimenti in natura da parte delle imprese al fine di 
renderli più visibili. Di conseguenza è stato introdotto un nuovo indicatore di intensità in 
materia di R&S, mentre è stato evidenziato l'obbligo di estendere gli audit ex-post ai 
conferimenti in natura. 

Strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale 

Per quanto concerne la strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale dell'IC IMI 
permangono ancora importanti preoccupazioni tra le parti interessate, come dimostrano l'esito 
"della consultazione pubblica sui piani per un partenariato pubblico-privato nell'ambito della 
ricerca e dell'innovazione delle scienze della vita nel programma Orizzonte 2020" ed 
entrambe le valutazioni intermedie dell'IC IMI. Come riportato sopra, il Parlamento europeo 
ha difeso fortemente il rispetto integrale delle regole di partecipazione ed esorta pertanto i 
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membri dell'IC IMI ad adottare e affrontare quanto segue:

 Non creare barriere che potrebbero ostacolare la partecipazione all'IMI di PMI, 
università e associazioni di ricerca eccellenti, nonché delle associazioni di 
pazienti; 

 Conseguire un'equa ripartizione dei diritti;
 Garantire fin dall'inizio la certezza giuridica.

Qualora fosse necessario un atto delegato per introdurre deroghe nei confronti delle regole di 
partecipazione, il Parlamento vigilerà da vicino affinché esso rispetti i principi citati e non 
induca a far credere che via siano squilibri tra i partecipanti.

Una direzione scientifica rafforzata

Un'ulteriore critica sollevata ripetutamente dalle parti interessate nelle loro risposte alla citata 
consultazione pubblica è stata la mancanza di un significativo coinvolgimento della comunità 
di ricerca nella definizione delle agende strategiche di ricerca. 

Vi è inoltre l'esigenza di garantire che gli argomenti di ricerca rispondano a un reale interesse 
pubblico e non siano percepiti come uno strumento per permettere distorsioni di mercato. Il 
relatore ritiene pertanto estremamente importante il fatto che il comitato scientifico non sia 
soltanto considerato un organismo fondamentale dell'IC IMI, ma che il suo ruolo venga anche 
ampliato per garantire la sua partecipazione attiva alla definizione delle priorità scientifiche 
da includere nell'agenda strategica di ricerca.

Dall'altro lato occorre assicurare un ulteriore livello di coerenza e di pianificazione strategica 
all'interno della sfida sanitaria per mezzo del coinvolgimento del gruppo di esperti scientifici 
sulla salute del programma Orizzonte 2020.

Una governance più trasparente e responsabile

Infine sono stati presentati emendamenti per rafforzare la trasparenza e la responsabilità della 
struttura di governo e del processo decisionale dell'IC IMI, onde ribadire la sua legittimità e 
far sì che tutti gli organismi siano dotati dei mezzi necessari per soddisfare le loro 
responsabilità in settori particolarmente sensibili, nei quali l'interesse pubblico deve essere il 
principale propulsore di tutte le azioni dell'IMI.


