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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 ECSEL
(COM(2013)0501 – C7-0258/2013 – 2013/0234(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0501),

– visti l'articolo 187 e l'articolo 188, primo paragrafo, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7–0258/2013),

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per il controllo dei bilanci (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 a 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)6 — 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 

(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)6 –
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 
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chiave nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire a realizzare 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 ad imprese comuni 
istituite in base all'articolo 187 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e a 
norma della decisione n. 1982/2006/CE.

la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire a raggiungere i più ampi 
obiettivi dell'Unione europea in materia di 
competitività, a incoraggiare gli 
investimenti privati e ad affrontare le sfide 
societali. Tali partenariati dovrebbero 
fondarsi su un impegno a lungo termine, 
compreso un contributo equilibrato di 
tutti i partner, dovrebbero essere 
considerati responsabili del 
conseguimento dei loro obiettivi ed essere 
allineati agli obiettivi strategici 
dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo 
e innovazione. La governance e il 
funzionamento di tali partenariati 
dovrebbero essere aperti, trasparenti ed 
efficaci e offrire la possibilità di 
partecipare a un'ampia gamma di parti 
interessate attive nei rispettivi settori 
specifici. La partecipazione dell'Unione a 
questi partenariati può assumere la forma 
di contributi finanziari ad imprese comuni 
istituite in base all'articolo 187 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e a 
norma della decisione n. 1982/2006/CE.

__________________ __________________
6 GU [PQ OR2020]. 6 GU [PQ OR2020].

Or. en

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 innovazione 
(2014-2020)7 — Orizzonte 2020 prevede
un ulteriore sostegno a favore di imprese 
comuni istituite a norma della decisione 
n. 1982/2006/CE, alle condizioni 

(5) Orizzonte 2020 – il programma quadro 
di ricerca e innovazione 2014-2020 
("Orizzonte 2020") istituito dal 
regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6bis e 
la decisione (UE) n. […]/2013 del 
Consiglio, del […] 2013, che stabilisce il 
programma specifico recante attuazione del 



PR\1010878IT.doc 7/20 PE523.014v02-00

IT

specificate nella decisione (UE) 
n. […]/2013. La priorità "Leadership 
industriale" è incentrata su due linee di 
attività specifiche nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC): "micro e 
nanoelettronica" e "una nuova generazione 
di componenti e sistemi, ingegneria di 
componenti e sistemi incorporati avanzati e 
intelligenti". I sistemi informatici 
incorporati (ARTEMIS) e la 
nanoelettronica (ENIAC) dovrebbero 
essere abbinati in un'unica iniziativa.

programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020)7 — Orizzonte 2020 
prevedono che è possibile fornire un 
ulteriore sostegno a favore di imprese 
comuni istituite nel quadro di Orizzonte 
2020 e a norma delle condizioni specificate 
nel suddetto regolamento e nella decisione 
(UE) n. […]/2013. La priorità "Leadership 
industriale" è incentrata su due linee di 
attività specifiche nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC): "micro e 
nanoelettronica" e "una nuova generazione 
di componenti e sistemi, ingegneria di 
componenti e sistemi incorporati avanzati e 
intelligenti". I sistemi informatici 
incorporati (ARTEMIS) e la 
nanoelettronica (ENIAC) dovrebbero 
essere abbinati in un'unica iniziativa.

__________________ __________________
6bis Regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma quadro per la 
ricerca e l'innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020 e che abroga la decisione 
1982/2006/CE (GU L ...).

7 GU [PS OR2020]. 7 GU [PS OR2020].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Il proseguimento del sostegno ai 
programmi di ricerca nei campi della 
nanoelettronica e dei sistemi informatici 
incorporati deve fare tesoro dell'esperienza 
acquisita nel corso delle attività delle 
imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, 
tenendo conto dei risultati delle valutazioni 
intermedie, delle raccomandazioni delle 

(13) Il proseguimento del sostegno ai 
programmi di ricerca nei campi della 
nanoelettronica e dei sistemi informatici 
incorporati deve fare tesoro dell'esperienza 
acquisita nel corso delle attività delle 
imprese comuni ENIAC e ARTEMIS, 
tenendo conto dei risultati delle valutazioni 
intermedie, delle raccomandazioni delle 



PE523.014v02-00 8/20 PR\1010878IT.doc

IT

parti interessate e dell'esigenza di un 
efficace coordinamento e sinergia delle 
risorse.

parti interessate, dell'esigenza di un 
efficace coordinamento e sinergia delle 
risorse, e mantenendo l'autonomia 
necessaria per garantire il giusto 
equilibrio del potere decisionale nella 
struttura di governance tripartita che 
coinvolge il settore privato, gli Stati 
membri di ECSEL e l'Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Esiste una crescente interazione tra i 
soggetti partecipanti alle piattaforme 
tecnologiche europee ARTEMIS, ENIAC 
ed EPoSS (piattaforma tecnologica europea 
sull'integrazione dei sistemi intelligenti), 
come descritto nell'agenda strategica di 
ricerca e innovazione ad alto livello delle 
industrie di componenti e sistemi per le 
TIC, da essi pubblicata nel 2012. Per 
meglio captare e sfruttare le sinergie 
derivanti da tali interazioni, è necessario 
costituire un'unica impresa comune (di 
seguito "impresa comune ECSEL") in 
materia di componenti e sistemi elettronici, 
che comprenda anche le precedenti attività 
delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS 
e sia dotata di una struttura e di regole più 
adatte al conseguimento di una maggiore 
efficienza e semplificazione. A questo 
scopo, l'impresa comune ECSEL deve 
adottare un regolamento finanziario 
specifico, confacente al proprio 
fabbisogno, in conformità all'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'Unione12.

(14) Esiste una crescente interazione tra i 
soggetti partecipanti alle piattaforme 
tecnologiche europee ARTEMIS, ENIAC 
ed EPoSS (piattaforma tecnologica europea 
sull'integrazione dei sistemi intelligenti), 
come descritto nell'agenda strategica di 
ricerca e innovazione ad alto livello delle 
industrie di componenti e sistemi per le 
TIC, da essi pubblicata nel 2012. Per 
meglio captare e sfruttare le sinergie 
derivanti da tali interazioni, è necessario 
costituire un'unica impresa comune (di 
seguito "impresa comune ECSEL") in 
materia di componenti e sistemi elettronici, 
che comprenda anche le precedenti attività 
delle imprese comuni ENIAC e ARTEMIS 
e sia dotata di una struttura e di regole più 
adatte al conseguimento di una maggiore 
efficienza e semplificazione. A questo 
scopo, l'impresa comune ECSEL deve 
adottare un regolamento finanziario 
specifico, confacente al proprio 
fabbisogno, in conformità all'articolo 208
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'Unione12.
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__________________ __________________
12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1. 12 GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Oltre alla valutazione intermedia 
dell'impresa comune ECSEL e alla 
valutazione di cui all'articolo 32 di 
Orizzonte 2020, le iniziative tecnologiche 
congiunte, essendo particolari strumenti 
di finanziamento di Orizzonte 2020, 
devono essere oggetto di una valutazione 
intermedia approfondita, che tra le altre 
cose deve esaminare anche la loro 
apertura, trasparenza ed efficienza.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Ai sensi dell'articolo 287, 
paragrafo 1, del trattato, 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. A norma dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi di cui all'articolo 209 dello 
stesso regolamento sono esaminati da un 
organismo di revisione contabile 

(26) L'impresa comune ECSEL dovrebbe 
essere un organismo istituito dall'Unione, 
che riceve il discarico per l'esecuzione del 
suo bilancio dal Parlamento europeo, su 
raccomandazione del Consiglio. Tuttavia, 
occorrerebbe tenere conto delle specificità 
derivanti dalla natura delle iniziative 
tecnologiche congiunte (ITC) come 
partenariati pubblico-privato, in 
particolare dal contributo del settore 
privato al bilancio.
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indipendente, il quale emette un parere, 
tra le altre cose, sull'affidabilità dei conti 
e sulla legittimità e regolarità delle 
operazioni sottostanti. Al fine di evitare il 
doppio esame dei conti, è giustificato che i 
conti dell'impresa comune ECSEL non 
siano esaminati dalla Corte dei conti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune ECSEL costituisce un 
organismo incaricato dell'attuazione di un 
partenariato pubblico-privato ai sensi 
dell'articolo 209 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012.

3. L'impresa comune ECSEL agisce come
un organismo ai sensi dell'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Il campo d'azione dell'impresa comune 
ECSEL si fonda sui risultati ottenuti dalle 
imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e 
dalla piattaforma tecnologica europea 
EpoSS. L'impresa comune ECSEL è intesa 
a promuovere nuovi sviluppi e sinergie, 
principalmente tra i seguenti comparti:

2. Il campo d'azione dell'impresa comune 
ECSEL si fonda sui risultati ottenuti dalle 
imprese comuni ENIAC e ARTEMIS e 
dalla piattaforma tecnologica europea 
EpoSS. L'impresa comune ECSEL è intesa 
a promuovere nuovi sviluppi e sinergie, in 
modo equo, principalmente tra i seguenti 
comparti:

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune ECSEL, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 215 255 000 EUR. Il 
contributo è a carico degli stanziamenti 
iscritti nel bilancio generale dell'Unione e 
destinati al programma specifico recante 
attuazione del programma quadro di ricerca 
e innovazione (2014-2020) —
Orizzonte 2020. L'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione è 
affidata all'impresa comune ECSEL in 
quanto organismo di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 dello 
stesso regolamento.

1. Il contributo massimo dell'Unione 
all'impresa comune ECSEL, compresi gli 
stanziamenti dell'EFTA, a copertura delle 
spese amministrative e dei costi operativi, 
ammonta a 1 215 255 000 EUR. Il 
contributo è a carico degli stanziamenti 
iscritti nel bilancio generale dell'Unione e 
destinati al programma specifico recante 
attuazione del programma quadro di ricerca 
e innovazione (2014-2020) —
Orizzonte 2020. L'esecuzione del bilancio 
riguardo al contributo dell'Unione è 
affidata all'impresa comune ECSEL in 
quanto organismo di cui all'articolo 208 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 dello 
stesso regolamento.

Or. en

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il contributo finanziario 
dell'Unione è subordinato alle condizioni 
seguenti:
(a) l'impresa comune ECSEL deve 
dimostrare che il suo programma di 
lavoro pluriennale e le azioni da esso 
finanziate corrispondono alle priorità di 
ricerca stabilite dal programma quadro 
Orizzonte 2020;
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(b) l'impresa comune ECSEL deve 
dimostrare il rispetto dei principi generali 
che regolano il programma quadro 
Orizzonte 2020;
(c) l'impresa comune ECSEL deve 
dimostrare che le condizioni di cui 
all'articolo 19 del programma quadro 
Orizzonte 2020 sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri di ECSEL apportano 
un contributo finanziario a copertura dei 
costi operativi dell'impresa comune 
ECSEL pari ad almeno 
1 200 000 000 EUR per il periodo indicato 
all'articolo 1.

1. Gli Stati membri di ECSEL apportano 
un contributo finanziario minimo a 
copertura dei costi operativi dell'impresa 
comune ECSEL commisurato al 
contributo dell'Unione di
1 200 000 000 EUR per il periodo indicato 
all'articolo 1.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri privati apportano — o 
provvedono affinché le loro entità 
costitutive apportino — un contributo 
all'impresa comune ECSEL pari ad almeno 
1 700 000 000 EUR per il periodo indicato 
all'articolo 1.

2. I membri privati contribuiscono 
all'istituzione e all'attuazione dell'impresa 
comune ECSEL e attendono e apportano 
— o provvedono affinché le loro entità 
costitutive apportino — un contributo 
all'impresa comune ECSEL pari ad almeno 
1 700 000 000 EUR per il periodo indicato 
all'articolo 1.
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I membri dell'impresa comune ECSEL 
diversi dall'Unione riferiscono al consiglio 
di direzione della stessa, entro il 
31 gennaio di ogni anno, il valore dei 
contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 apportati 
in ciascuno dei precedenti esercizi 
finanziari.

4. I membri dell'impresa comune ECSEL 
diversi dall'Unione riferiscono al consiglio 
di direzione della stessa, entro il 31 maggio
di ogni anno, il valore dei contributi di cui 
ai paragrafi 1 e 2 apportati in ciascuno dei 
precedenti esercizi finanziari.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

L'impresa comune ECSEL adotta il proprio 
regolamento finanziario specifico a norma 
dell'articolo 208 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 e del 
regolamento (UE) n. … [regolamento 
delegato sul regolamento finanziario tipo 
per le agenzie].

Or. en

Emendamento 15

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

1 bis. Entro il 31 dicembre 2017, la 
Commissione provvede inoltre a effettuare 
una valutazione della relazione tra i 
criteri di ammissibilità nazionali e quelli 
stabiliti dal regolamento (UE) n. … 
[regole di partecipazione e di diffusione 
nell'ambito del programma Orizzonte 
2020]. Tale valutazione esamina, in 
particolare, l'effetto, a livello di 
partecipazione, delle differenze tra i vari 
criteri di ammissibilità nazionali e delle 
differenze tra questi ultimi e i criteri 
stabiliti da Orizzonte 2020. Nello 
specifico, la valutazione esamina 
attentamente l'impatto dell'accessibilità di 
soggetti provenienti dagli Stati membri 
dell'Unione che non sono membri 
dell'impresa comune ECSEL ai 
finanziamenti erogati nel quadro 
dell'impresa comune ECSEL. 
La Commissione comunica le conclusioni 
di detta valutazione, unitamente alle sue 
osservazioni, al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2018.

Or. en

Emendamento 16

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 ECSEL 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 ECSEL è eseguito in 
linea con il discarico degli organismi di 
cui all'articolo 208 del regolamento (UE, 
EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'impresa comune ECSEL collabora 
pienamente con le istituzioni che 
intervengono nella procedura di discarico e 
fornisce ogni altra informazione necessaria. 
In questo contesto, essa può essere 
invitata a farsi rappresentare in riunioni 
con le istituzioni o gli organismi 
competenti e ad assistere l'ordinatore 
delegato della Commissione.

2. L'impresa comune ECSEL collabora 
pienamente con le istituzioni che 
intervengono nella procedura di discarico e 
fornisce, se del caso, ogni altra 
informazione necessaria.

Or. en

Emendamento 18

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

Testo della Commissione Emendamento

Per tenere conto di eventuali necessità 
operative specifiche dell'impresa comune 
istituita dal presente regolamento, la 
Commissione può chiedere che siano 
accordate deroghe limitate al regolamento 
(UE) n. .../2013 [Orizzonte 2020] e alla 
decisione (UE) n. .../201319bis purché tali 
deroghe si limitino al minimo possibile, al 
fine di garantire la massima conformità 
agli obiettivi e all'attuazione di 
Orizzonte 2020. È per questo motivo che il 
potere di adottare atti in conformità 
all'articolo 290 del TFUE può essere 
delegato alla Commissione. Ai sensi 
dell'articolo 50 del regolamento (UE) 
n. .../2013 [H2020 regole], la delega di 
potere di cui all'articolo 1, paragrafo 3, 
del regolamento può essere revocata in 
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ogni momento dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio.
________________
19bis GU ... [PS OR2020].

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato – parte 16 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le spese amministrative dell'impresa 
comune ECSEL sono coperte, fino a un 
massimo di 39 420 000 EUR, dai contributi 
finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 
(contributo dell'Unione pari a un massimo 
di 15 255 000 EUR), all'articolo 4, 
paragrafo 2 (contributo dei membri privati 
pari a un massimo di 19 710 000 EUR) e 
all'articolo 19, paragrafo 2 (contributi per il 
completamento delle azioni intraprese nel 
quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 
74/2008). Se una parte dei contributi 
destinati alle spese amministrative non 
viene utilizzata, può essere stornata per 
coprire i costi operativi dell'impresa 
comune ECSEL.

2. Le spese amministrative dell'impresa 
comune ECSEL sono coperte, fino a un 
massimo di 40 945 500 EUR, dai contributi 
finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1 
(contributo dell'Unione pari a un massimo 
di 15 920 440 EUR), all'articolo 4, 
paragrafo 2 (contributo dei membri privati 
pari a un massimo di 20 570 060 EUR) e 
all'articolo 19, paragrafo 2 (contributi per il 
completamento delle azioni intraprese nel 
quadro dei regolamenti (CE) nn. 72/2008 e 
74/2008, per 4 455 000 EUR ). Se una 
parte dei contributi destinati alle spese 
amministrative non viene utilizzata, può 
essere stornata per coprire i costi operativi 
dell'impresa comune ECSEL. Qualora si 
ritenga che il contributo destinato a 
coprire i costi amministrativi sia 
insufficiente, il direttore generale convoca 
una riunione del comitato direttivo per 
trovare una soluzione.

Or. en

Motivazione

L'importo attualmente riservato all'amministrazione di ECSEL è esiguo se confrontato con le 
necessità amministrative di altre imprese comuni, comprese le esperienze precedenti di 
ARTEMIS ed ENIAC. Questo emendamento incrementa il bilancio amministrativo 
dell'impresa comune ECSEL del 10%, che il relatore reputa, in seguito a una dovuta 
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consultazione, più vicino alle esigenze concrete dell'impresa in oggetto. La nuova impresa 
comune, tuttavia, consiste nella combinazione di due imprese comuni precedentemente 
esistenti ed è difficile prevederne le esigenze effettive, motivo per cui è opportuno che il 
direttore abbia la possibilità di apportare ulteriori adeguamenti.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato – parte 16 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se uno dei membri dell'impresa comune 
ECSEL non adempie ai suoi impegni 
riguardo al contributo finanziario 
concordato, il direttore esecutivo lo mette 
per iscritto e fissa un termine ragionevole 
entro il quale ovviare all'inadempienza. 
Se l'interessato non vi pone rimedio entro il 
termine stabilito, il direttore esecutivo 
convoca una riunione del consiglio di 
direzione per decidere se escludere il 
membro inadempiente o applicare 
qualsiasi altra misura fino a quando il 
membro non adempierà ai suoi obblighi.

5. Se uno dei membri dell'impresa comune 
ECSEL non adempie ai suoi impegni 
riguardo al contributo finanziario 
concordato, il direttore esecutivo lo mette 
per iscritto e fissa un termine ragionevole 
entro il quale ovviare all'inadempienza. 
Se l'interessato non vi pone rimedio entro il 
termine stabilito, il direttore esecutivo 
propone al consiglio di direzione di 
invitare la Commissione ad adottare i 
provvedimenti necessari ai sensi 
dell'articolo 323 del trattato per 
recuperare il contributo finanziario.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato – parte 18 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'impresa comune ECSEL sovvenziona 
azioni indirette attraverso inviti a 
presentare proposte aperti e concorrenziali 
e l'assegnazione di finanziamenti pubblici 
nei limiti delle dotazioni disponibili. I 
finanziamenti pubblici previsti nell'ambito 
della presente iniziativa lasciano 
impregiudicate le norme procedurali e 
sostanziali in materia di aiuti di Stato.

1. L'impresa comune ECSEL sovvenziona 
azioni indirette attraverso inviti a 
presentare proposte aperti e concorrenziali 
rigorosamente in conformità del 
regolamento (UE) n. .../2013 
[Orizzonte 2020] e al regolamento (UE) 
n. ... [regole di partecipazione e di 
diffusione nell'ambito del programma 
Orizzonte 2020], e l'assegnazione di 
finanziamenti pubblici nei limiti delle 
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dotazioni disponibili. I finanziamenti 
pubblici previsti nell'ambito della presente 
iniziativa lasciano impregiudicate le norme 
procedurali e sostanziali in materia di aiuti 
di Stato.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato – parte 18 – punto 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

 I criteri di ammissibilità specifici per il 
finanziamento da parte degli Stati membri 
di ECSEL possono essere stabiliti dalle 
competenti autorità finanziatrici nazionali e 
inseriti nel programma di lavoro.

I criteri di ammissibilità specifici per il 
finanziamento da parte degli Stati membri 
di ECSEL possono essere stabiliti dalle 
competenti autorità finanziatrici nazionali e 
inseriti nel programma di lavoro. Tuttavia, 
i finanziamenti dell'Unione non sono 
limitati ai partecipanti provenienti dagli 
Stati membri di ECSEL, e il programma 
di lavoro deve contenere disposizioni che 
garantiscano che gli inviti a intervenire 
nel quadro dell'impresa comune ECSEL 
sono di fatto aperti anche a soggetti degli 
Stati membri che non sono membri 
dell'impresa comune ECSEL.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato – parte 22 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'impresa comune ECSEL presenta 
relazioni annuali alla Commissione 
conformemente all'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012.

soppresso
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Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato – parte 22 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, i conti dell'impresa comune 
ECSEL sono esaminati da un organismo 
di revisione contabile indipendente.

soppresso

 I conti dell'impresa comune ECSEL non 
sono esaminati dalla Corte dei conti.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore ritiene che l'iniziativa Orizzonte 2020 abbia ottime possibilità di beneficiare del 
successo del settimo programma quadro e di sostenere ulteriormente la ricerca europea 
attraverso l'investimento di denaro pubblico e la promozione di investimenti privati in un 
modo che consentirebbe un più rapido sviluppo di un vero spazio europeo della ricerca. La 
ricerca guida l'innovazione in tutti gli ambiti della vita e, di conseguenza, costituisce la base 
su cui poggiano diverse politiche orizzontali dell'Unione. Investimenti efficaci potranno dare 
ulteriore slancio alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, trasformando 
l'economia dell'UE in un'economia intelligente, sostenibile e inclusiva.

Dal momento che le TIC sono tecnologie chiave abilitanti che promuovono l'innovazione in 
altri settori industriali, l'impresa comune ECSEL svolgerà un ruolo cruciale nel raggiungere 
gli obiettivi individuati nel pilastro di Orizzonte 2020 della leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali. Essa mirerà a rafforzare la competitività industriale nelle tecnologie 
chiave come la microelettronica, la nanoelettronica e i componenti e sistemi incorporati e 
intelligenti, che costituiscono i settori di priorità individuati nella sezione TIC di 
Orizzonte 2020.

Il relatore è consapevole del fatto che le imprese comuni sono uno strumento importante per 
l'attuazione di Orizzonte 2020, poiché riuniscono il settore pubblico e il settore privato in 
partenariati mirati che ottimizzano gli effetti di leva sui fondi pubblici e agevolano 
l'evoluzione delle idee in prodotti concreti. Il relatore ritiene tuttavia che, affinché le imprese 
comuni funzionino a dovere, occorre instaurare il giusto equilibrio tra la libertà delle imprese 
comuni di operare in autonomia e l'aderenza agli scopi e ai principi di Orizzonte 2020. Il 
presente regolamento riveste particolare importanza in quest'ottica, poiché stabilisce il quadro 
di riferimento per il funzionamento dell'impresa comune per i prossimi 7 anni. In questo 
contesto, il relatore comprende che la Commissione possa chiedere determinate deroghe alle 
regole di partecipazione e di diffusione di Orizzonte 2020, e concorda con esse purché si 
limitino al minimo necessario. Il relatore ritiene che questa autonomia debba essere garantita 
anche attraverso una procedura di discarico diretta, che dia al Parlamento la possibilità di 
esaminare immediatamente l'operato dell'impresa comune e accordi a quest'ultima maggiore 
libertà nella gestione delle proprie attività. 

Il relatore percepisce anche l'unicità dell'impresa comune ECSEL, riconducibile al fatto che 
alcuni Stati membri dell'Unione saranno anche parte dell'impresa comune in veste di Stati 
membri di ECSEL. Questo aspetto ha il vantaggio di mobilitare fondi nazionali e dell'Unione 
ma porta con sé anche la sfida di coordinare le diverse autorità nazionali di finanziamento e i 
loro criteri di ammissibilità con i finanziamenti e i criteri dell'Unione. Il relatore auspica 
pertanto che gli Stati membri ECSEL approfittino della possibilità di affidare all'impresa 
comune l'attuazione dei loro contributi, in modo da rendere gli inviti a intraprendere azioni il 
più agevoli possibile, e apprezzerebbe che la Commissione valutasse l'impatto che le 
differenze tra le norme nazionali e dell'Unione potrebbero avere sulla partecipazione 
all'impresa comune ECSEL. Il relatore auspica inoltre che questo possa ridurre al minimo il 
rischio che soggetti provenienti da paesi che sono Stati membri ECSEL beneficino di un 
vantaggio indiretto a scapito di altri, poiché ciò sarebbe contrario allo spirito di 
Orizzonte 2020 e alle modalità di finanziamento dell'UE.


