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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

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

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

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

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

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

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

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

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

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail
(COM(2013)0922 – C7-xxxx/2013 – 2013/0445(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2013)0922),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2014),

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 e 
dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

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 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del … 
2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione per il periodo 2014-2020 (il 
"Programma quadro Orizzonte 2020")12 ha 

(3) Il regolamento (UE) n. …/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del … 
2013 che istituisce Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione per il periodo 2014-2020 (il 
"Programma quadro Orizzonte 2020")12 ha 
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l'obiettivo di esercitare un impatto 
maggiore sulla ricerca e l'innovazione, 
combinando i fondi UE e del settore 
privato in partenariati pubblico-privato in 
settori nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire in generale agli 
obiettivi più ampi di competitività 
dell'Unione e ad affrontare le sfide sociali.
La partecipazione dell'Unione a tali 
partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato.

l'obiettivo di esercitare un impatto 
maggiore sulla ricerca e l'innovazione, 
combinando i fondi UE e del settore 
privato in partenariati pubblico-privato in 
settori nei quali la ricerca e l'innovazione 
possono contribuire in generale agli 
obiettivi più ampi di competitività 
dell'Unione, a mobilitare gli investimenti 
privati e ad affrontare le sfide sociali. Tali 
partenariati dovrebbero fondarsi su un 
impegno a lungo termine, compreso un 
contributo equilibrato di tutti i partner, 
dovrebbero essere considerati responsabili 
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 soggetti 
interessati attivi nei rispettivi settori 
specifici. La partecipazione dell'Unione a 
tali partenariati può assumere la forma di 
contributi finanziari alle imprese comuni 
istituite sulla base dell'articolo 187 del 
trattato.

__________________ __________________
12 GU... [PQ Orizzonte 2020]. 12 GU... [PQ Orizzonte 2020].

Or. en

Motivazione

Tale aggiunta sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 in merito alle iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e ai risultati relativi 
attesi. In linea con il considerando 40 del programma quadro.
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Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) È opportuno che i membri fondatori 
dell'impresa comune S2R siano l'Unione, 
rappresentata dalla Commissione europea, 
e i membri fondatori diversi dall'Unione, 
elencati nell'allegato II, a condizione che 
ne accettino lo statuto di cui all'allegato I 
del presente regolamento. I membri 
fondatori diversi dall'Unione sono soggetti 
giuridici individuali finanziariamente 
affidabili, che hanno espresso per iscritto, 
dopo estesa consultazione con le parti 
interessate, il proprio consenso a garantire 
un cospicuo contributo finanziario per il 
proseguimento delle attività di ricerca nel 
settore dell'impresa comune S2R (e che 
dispongono della capacità economica 
necessaria a tal fine), nell'ambito di una 
struttura adeguata alla natura di un 
partenariato pubblico-privato.

(9) È opportuno che i membri fondatori 
dell'impresa comune S2R siano l'Unione, 
rappresentata dalla Commissione europea, 
e i membri fondatori diversi dall'Unione, 
elencati nell'allegato II, a condizione che
ne accettino lo statuto di cui all'allegato I 
del presente regolamento. I membri 
fondatori diversi dall'Unione sono soggetti 
giuridici individuali finanziariamente 
affidabili, che hanno espresso, prima 
dell'adozione del presente regolamento, il 
proprio consenso a garantire un cospicuo 
contributo finanziario per il proseguimento 
delle attività di ricerca nel settore 
dell'impresa comune S2R (e che 
dispongono della capacità economica 
necessaria a tal fine), nell'ambito di una 
struttura adeguata alla natura di un 
partenariato pubblico-privato.

Or. en

Motivazione

I membri elencati nell'allegato II si sono già impegnati formalmente, ma questo non 
impedisce ad altri candidati di richiedere l'adesione prima dell'adozione del presente 
regolamento. In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per conseguire i propri obiettivi è 
necessario che l'impresa comune S2R 
garantisca un sostegno finanziario, 
soprattutto in forma di sovvenzioni ai 

(12) Per conseguire i propri obiettivi e per 
assicurare che anche i soggetti e i 
finanziatori minori traggano vantaggi 
simili è necessario che l'impresa comune 
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propri membri e mediante le misure più 
adeguate, quali appalti o concessione di 
sovvenzioni a seguito di inviti a presentare 
proposte.

S2R garantisca il contributo dell'UE alle 
azioni mediante procedure aperte e 
trasparenti, soprattutto in forma di 
sovvenzioni ai partecipanti mediante inviti 
a presentare proposte competitivi, aperti e 
trasparenti.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nella prospettiva dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione del quadro dei 
finanziamenti UE alla ricerca e 
all'innovazione, le imprese comuni 
devono stabilire modelli di governance 
semplici ed evitare insiemi di norme 
diverse da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14) Fatta salva la valutazione intermedia 
di cui all'articolo 11 e in conformità 
all'articolo 32 del regolamento (UE) n.
1291/2013 e nell'ambito della valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020, le imprese 
comuni, in quanto strumento di 
finanziamento particolare di Orizzonte 
2020, devono essere oggetto di una 
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valutazione approfondita, che analizzi, fra 
le altre cose, l'apertura, la trasparenza e 
l'efficienza dei partenariati pubblico-
privato basati sull'articolo 187 del TFUE.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) 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. Ai sensi dell'articolo 60, 
paragrafo 5, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, i conti degli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
sono soggetti all'esame di un organismo 
di revisione contabile indipendente che è 
tenuto a esprimere un parere, inter alia, 
sull'affidabilità dei conti e sulla legittimità 
e regolarità delle operazioni sottostanti.
Per evitare la duplicazione del controllo 
dei conti è giustificato prevedere che i 
conti dell'impresa comune S2R non siano 
soggetti all'esame della Corte dei conti.

(21) In deroga all'articolo 60, paragrafo 
7, e 209 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, il discarico per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune S2R 
deve essere dato dal Parlamento europeo 
su raccomandazione del Consiglio. Di 
conseguenza, gli obblighi di segnalazione 
di cui all'articolo 60, paragrafo 5, non si 
applicano al contributo dell'Unione per 
l'impresa comune S2R ma devono essere 
allineati per quanto possibile a quelli 
previsti per gli organismi di cui 
all'articolo 208 del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012. La revisione 
contabile e l'esame della legittimità e 
regolarità delle operazioni sottostanti 
dovrebbero essere effettuate dalla Corte 
dei conti.

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessarie per il discarico diretto del PE.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Al fine di coordinare e gestire gli 
investimenti dell'Unione nella ricerca e 
innovazione nel settore ferroviario, è 
istituita, fino al 31 dicembre 2024, 
un'impresa comune ("impresa comune 
Shift2Rail" o "impresa comune S2R") a 
norma dell'articolo 187 del trattato.

1. Al fine di coordinare e gestire gli 
investimenti dell'Unione nella ricerca e 
innovazione nel settore ferroviario, è 
istituita, fino al 31 dicembre 2024, 
un'impresa comune ("impresa comune 
Shift2Rail" o "impresa comune S2R") a 
norma dell'articolo 187 del trattato.
Tuttavia, in linea con la durata del 
programma quadro per la ricerca e 
l'innovazione Orizzonte 2020 (2014-
2020), tutti gli inviti a presentare proposte 
devono essere avviati entro il 31 dicembre 
2020.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo finanziario massimo 
dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 
450 milioni di EUR compresi i contributi 
EFTA, proviene dagli stanziamenti del 
bilancio generale dell'Unione europea 
assegnato al programma specifico 
"Orizzonte 2020" recante attuazione del 
programma quadro "Orizzonte 2020", 
conformemente alle disposizioni 
dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto iv), e degli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 
per gli organismi di cui all'articolo 209 di 
detto regolamento. In tale importo 
rientrano:

1. Il contributo finanziario massimo 
dell'Unione all'iniziativa Shift2Rail, pari a 
427,5 milioni di EUR compresi i contributi 
degli Stati membri dello Spazio economico 
europeo (EFTA), proviene dagli 
stanziamenti del bilancio generale 
dell'Unione europea assegnato al 
programma specifico "Orizzonte 2020" 
recante attuazione del programma quadro 
"Orizzonte 2020" e in particolare dagli 
stanziamenti per gli obiettivi specifici 
della sfida "Trasporto intelligente, verde e 
integrato", conformemente alle 
disposizioni dell'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto iv), e degli articoli 60 
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(paragrafi da 1 a 4) e 61 del regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 per gli 
organismi di cui all'articolo 209 di detto 
regolamento. In tale importo rientrano:

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
tiene conto delle disposizioni stabilite 
dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 
60 e 61 del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012 e dall'articolo 40 del 
regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 
della Commissione, oltre che, in 
particolare, dei seguenti elementi:

3. L'accordo di delega di cui al paragrafo 2 
tiene conto delle disposizioni stabilite 
dall'articolo 58, paragrafo 3, e dagli articoli 
60, paragrafi da 1 a 4, e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e 
dall'articolo 40 del regolamento delegato 
(UE) n. 1268/2012 della Commissione, 
oltre che, in particolare, dei seguenti 
elementi:

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessari per il discarico diretto del PE.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 3– lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le disposizioni concernenti la messa a 
disposizione di dati necessari per 
consentire alla Commissione di elaborare 
la propria politica di ricerca e innovazione 
e di far fronte ai propri obblighi di 

(d) le disposizioni concernenti la messa a 
disposizione di dati necessari per 
consentire alla Commissione di elaborare 
la propria politica di ricerca e innovazione 
e di far fronte ai propri obblighi di 
diffusione e comunicazione, comprese le 
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diffusione e comunicazione; informazioni complete su tutte le proposte 
e gli accordi di sovvenzione e 
l'inserimento puntuale di tutti i partner 
nel portale dei partecipanti di Orizzonte 
2020;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'impresa comune S2R 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 gli 
organismi di cui all'articolo 209 del 
regolamento finanziario].

Fatto salvo l'articolo 12, l'impresa comune 
S2R 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 gli organismi di cui 
all'articolo 209 del regolamento 
finanziario].

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessari per il discarico diretto del PE.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro il 31 dicembre 2017 la 
Commissione esegue una valutazione 
intermedia dell'impresa comune S2R. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione e le sue osservazioni al 

1. Entro il 30 giugno 2017 la Commissione 
esegue una valutazione intermedia 
dell'impresa comune S2R. La 
Commissione comunica le conclusioni 
della valutazione e le sue osservazioni al 
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Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 giugno 2018.

Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
31 dicembre 2017. I risultati della 
valutazione intermedia dell'impresa 
comune S2R sono presi in considerazione 
nella valutazione intermedia di Orizzonte 
2020.

In conformità all'articolo 32 del 
regolamento (UE) n. 1291/2013 e 
nell'ambito della valutazione intermedia 
di Orizzonte 2020, le imprese comuni, in 
quanto strumento di finanziamento di 
Orizzonte 2020, devono essere oggetto di 
una valutazione approfondita, che
analizzi, fra le altre cose, l'apertura, la 
trasparenza e l'efficienza dei partenariati 
pubblico-privato basati sull'articolo 187 
del TFUE.

Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
la Commissione, nell'ambito della 
procedura di bilancio annuale, in seguito 
alla valutazione intermedia di Orizzonte 
2020 di cui all'articolo 32, paragrafo 3, 
della revisione del regolamento (UE) n.
1291/2013, può riesaminare il bilancio 
dell'impresa comune S2R.

Or. en

Emendamento 13

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 S2R 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 S2R è dato dal 
Parlamento europeo, su raccomandazione 
del Consiglio, ai sensi di una procedura 
prevista dal regolamento finanziario 
dell'impresa comune S2R.
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2. L' impresa comune S2R collabora 
pienamente con le istituzioni che 
intervengono nella procedura di discarico 
e fornisce, se del caso, 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.

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessari per il discarico diretto del PE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo il punto 19, paragrafo 4, 
dello statuto, di cui all'allegato I, l'impresa 
comune S2R concede al personale della 
Commissione o ad altre persone autorizzate 
dalla stessa impresa comune, o dalla 
Commissione, oltre che alla Corte dei 
conti, l'accesso ai propri siti e locali nonché 
a tutte le informazioni, incluse quelle in 
formato elettronico, necessarie per lo 
svolgimento delle revisioni contabili.

1. L'impresa comune S2R concede al 
personale della Commissione o ad altre 
persone autorizzate dalla stessa impresa 
comune, o dalla Commissione, oltre che 
alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e 
locali nonché a tutte le informazioni, 
incluse quelle in formato elettronico, 
necessarie per lo svolgimento delle 
revisioni contabili.

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessari per il discarico diretto del PE.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – Definizioni – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "membro fondatore diverso 
dall'Unione", i contribuenti elencati 
nell'allegato II che si sono impegnati 
singolarmente a versare un contributo di 
almeno 30 milioni di EUR per tutta la 
durata dell'impresa comune S2R e hanno 
accettato il presente statuto, firmando una 
lettera di approvazione;

2. "membro fondatore diverso 
dall'Unione", i contribuenti che si sono 
impegnati singolarmente a versare un 
contributo di almeno 30 milioni di EUR 
per tutta la durata dell'impresa comune 
S2R e hanno accettato il presente statuto, 
firmando una lettera di approvazione;

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – Definizioni – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) treni ad alta capacità affidabili ed 
efficienti in termini di costi;

(a) treni ad alta capacità e ad alta velocità 
affidabili ed efficienti in termini di costi;

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – Membri – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di approvazione, i 
membri fondatori dell'impresa comune 
S2R diversi dall'Unione, elencati 
all'allegato II del presente regolamento e i 
membri associati da selezionare in 
conformità al punto 4.  Tali membri sono 
congiuntamente definiti come membri 
diversi dall'Unione.

(b) previa accettazione del presente statuto 
mediante una lettera di approvazione, i 
membri fondatori dell'impresa comune 
S2R diversi dall'Unione e i membri 
associati da selezionare in conformità al 
punto 4.  Tali membri sono 
congiuntamente definiti come membri 
diversi dall'Unione.

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 4 – Modifiche nella composizione dei membri – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri associati dell'impresa comune 
S2R devono essere selezionati mediante un 
invito aperto, non discriminatorio e 
competitivo. Il primo invito per i membri 
associati deve essere presentato entro tre 
mesi dalla costituzione dell'impresa 
comune S2R. Eventuali altri inviti devono 
essere giustificati dalla necessità di 
capacità fondamentali per l'attuazione del 
piano generale di S2R. Tutti gli inviti 
devono essere pubblicati sul sito internet di 
S2R e comunicati attraverso il gruppo di 
rappresentanti degli Stati e altri canali, al 
fine di garantire la partecipazione più 
ampia possibile nell'interesse del 
conseguimento degli obiettivi del piano 
generale di S2R. L'impresa comune S2R 
incoraggia la partecipazione delle PMI e di 
attori provenienti da tutta la catena di 

2. I membri associati dell'impresa comune 
S2R devono essere selezionati mediante un 
invito valutato indipendentemente come 
aperto, non discriminatorio e competitivo.
Il primo invito per i membri associati deve 
essere presentato entro tre mesi dalla 
costituzione dell'impresa comune S2R.
Eventuali altri inviti devono essere 
giustificati dalla necessità di capacità 
fondamentali per l'attuazione del piano 
generale di S2R. Tutti gli inviti devono 
essere pubblicati sul sito internet di S2R e 
comunicati attraverso il gruppo di 
rappresentanti degli Stati e altri canali, al 
fine di garantire la partecipazione più 
ampia possibile nell'interesse del 
conseguimento degli obiettivi del piano 
generale di S2R. L'impresa comune S2R 
incoraggia la partecipazione delle PMI e di 
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valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi 
dal settore ferroviario tradizionale.

attori provenienti da tutta la catena di 
valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi 
dal settore ferroviario tradizionale.

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 6 - Composizione del consiglio di direzione – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) almeno un rappresentante dei membri 
associati per programma di innovazione, di 
cui al punto 1, paragrafo 3. Tali 
rappresentanti saranno nominati dal 
consiglio di direzione dell'impresa comune 
S2R, al fine di garantire una 
rappresentanza equilibrata fra i protagonisti 
dell'intera catena di valore ferroviaria e 
quelli provenienti da ambiti diversi rispetto 
al tradizionale settore ferroviario.

(c) almeno un rappresentante dei membri 
associati per programma di innovazione, di 
cui al punto 1, paragrafo 3. Tali 
rappresentanti saranno nominati dal 
consiglio di direzione dell'impresa comune 
S2R previa consultazione dell'Agenzia 
ferroviaria europea, al fine di garantire 
una rappresentanza equilibrata fra i 
protagonisti dell'intera catena di valore 
ferroviaria e quelli provenienti da ambiti 
diversi rispetto al tradizionale settore 
ferroviario e di garantire una 
rappresentanza territoriale equilibrata.

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 8 - Compiti del consiglio di direzione– lettera n bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

n bis) garantire la trasparenza della 
decisione su ogni accordo di appalto che 
possa essere istituito nell'ambito del 
presente regolamento;

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 11 – Agenzia ferroviaria europea – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) valutare i membri associati 
proposti per il consiglio di direzione.

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I - punto 16 – Ripartizione del contributo dell'Unione – paragrafo 1 –
Definizioni

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune S2R destinato ai costi 
operativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a), e il contributo supplementare di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), 

1. Il contributo finanziario dell'Unione 
all'impresa comune S2R destinato ai costi 
operativi di cui all' articolo 3, paragrafo 1, 
lettera a), e il contributo supplementare di 
cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), 
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sono assegnati come segue: sono assegnati come segue:

(a) fino al 40% è assegnato ai membri 
fondatori diversi dall'Unione e alle loro 
entità costitutive;

(a) fino al 30% è assegnato ai membri 
fondatori diversi dall'Unione e alle loro 
entità costitutive;

(b) fino al 30% è assegnato ai membri 
associati e alle loro entità costitutive;

(b) fino al 30% è assegnato ai membri 
associati e alle loro entità costitutive;

(c) almeno il 30% è assegnato mediante 
inviti a presentare proposte e bandi di gara.

(c) almeno il 40% è assegnato mediante 
inviti a presentare proposte e bandi di gara.

Or. en

Motivazione

In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-privato.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – parte 19 – Relazioni operative e finanziarie

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno 
al consiglio di direzione in merito al 
proprio operato, conformemente al 
regolamento finanziario dell'impresa 
comune S2R.

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno 
al consiglio di direzione in merito al 
proprio operato, conformemente al 
regolamento finanziario dell' impresa 
comune S2R.

2. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il 
direttore esecutivo sottopone 
all'approvazione del consiglio di direzione 
una relazione annuale di attività sui 
progressi effettuati dall'impresa comune 
S2R nell'anno civile precedente, in 
particolare in riferimento al piano di lavoro 
annuale relativo a quell'anno. La relazione 
comprende tra l'altro le informazioni sui 
seguenti aspetti:

2. Entro due mesi dal termine di ciascun 
esercizio finanziario, il direttore esecutivo 
sottopone all'approvazione del consiglio di 
direzione una relazione annuale di attività 
sui progressi effettuati dall'impresa comune 
S2R nell'anno civile precedente, in 
particolare in riferimento al piano di lavoro 
annuale relativo a quell'anno. La relazione 
comprende tra l'altro le informazioni sui 
seguenti aspetti:

(a) ricerca, innovazione e altre azioni 
condotte, nonché le spese corrispondenti;

(a) ricerca, innovazione e altre azioni 
condotte, nonché le spese corrispondenti;

(b) le azioni presentate, suddivise per tipo 
di partecipante, comprese le PMI, e per 
paese;

(b) le azioni presentate, suddivise per tipo 
di partecipante, comprese le PMI, e per 
paese;
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(c) le azioni selezionate per finanziamento, 
suddivise per tipo di partecipante, 
comprese le PMI, e per paese, con 
l'indicazione del contributo erogato 
dall'impresa comune S2R ai singoli 
partecipanti e alle singole azioni.

(c) le azioni selezionate per finanziamento, 
suddivise per tipo di partecipante, 
comprese le PMI, e per paese, con 
l'indicazione del contributo erogato 
dall'impresa comune S2R ai singoli 
partecipanti e alle singole azioni.

Una volta approvato dal consiglio di 
direzione, il rapporto annuale di attività è 
trasmesso al gruppo dei rappresentanti 
degli Stati e reso pubblico.

Una volta approvato dal consiglio di 
direzione, il rapporto annuale di attività è 
trasmesso al gruppo dei rappresentanti 
degli Stati e reso pubblico.

3. L'impresa comune S2R riferisce 
annualmente alla Commissione a norma 
dell'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

3. Entro il 1º marzo dell'esercizio 
finanziario successivo, il contabile 
dell'impresa comune S2R comunica i 
conti provvisori al contabile della 
Commissione e alla Corte dei conti.

4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012, i conti dell'impresa comune 
S2R sono esaminati da un organismo di 
revisione contabile indipendente.

Entro il 31 marzo dell'esercizio 
finanziario successivo, l'impresa comune 
S2R comunica la relazione della gestione 
finanziaria e di bilancio al Parlamento 
europeo, al Consiglio e alla Corte dei 
conti.

I conti dell'impresa comune S2R non 
sono soggetti all'esame della Corte dei 
conti.

Al ricevimento delle osservazioni 
formulate dalla Corte dei conti in merito 
ai conti provvisori dell'impresa comune 
S2R, ai sensi dell'articolo 148 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
il contabile redige i conti definitivi 
dell'impresa comune S2R e il direttore 
esecutivo li trasmette per parere al 
consiglio di amministrazione.

Il consiglio di direzione esprime un parere 
sui conti definitivi dell'impresa comune 
S2R.

Entro il 1° luglio successivo a ciascun 
esercizio finanziario, il direttore esecutivo 
trasmette il rendiconto definitivo 
corredato del parere del consiglio di 
direzione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione e alla Corte 
dei conti.

I conti definitivi sono pubblicati nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
entro il 15 novembre dell'anno successivo.

Il direttore esecutivo invia alla Corte dei 
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conti una risposta alle osservazioni da 
essa formulate nel quadro della sua 
relazione annuale entro il 30 settembre. Il 
direttore esecutivo trasmette tale risposta 
anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al 
Parlamento europeo, su richiesta dello 
stesso e a norma dell'articolo 165, 
paragrafo 3, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, tutte le 
informazioni necessarie per il corretto 
svolgimento della procedura di discarico 
per l'esercizio in oggetto.

4. soppresso

Or. en

Motivazione

Adattamento/modifiche necessari per il discarico diretto del PE.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato II – Titolo

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II – MEMBRI FONDATORI 
DELL'IMPRESA COMUNE S2R 
DIVERSI DALL'UNIONE

ALLEGATO II – ELENCO 
INDICATIVO DEI MEMBRI 
FONDATORI DELL'IMPRESA 
COMUNE S2R DIVERSI DALL'UNIONE

Or. en

Motivazione

Nonostante si siano tenute consultazioni delle parti interessate, la proposta attuale è stata 
pubblicata solo nel dicembre 2013. I relatori intendono garantire che qualsiasi membro che 
si impegna può comunque aderire all'elenco in linea con i principi generali di trasparenza e 
apertura di Orizzonte 2020. In linea con la votazione ITRE su altri partenariati pubblico-
privato.
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MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione che istituisce l'impresa comune 
Shift2Rail come importante componente del pacchetto Investimenti per l'innovazione 
nell'ambito di Orizzonte 2020.

Una migliore governance

Relativamente agli emendamenti orizzontali, il relatore è del parere che la governance e il 
funzionamento debbano essere aperti, trasparenti, efficaci ed efficienti e garantire a un'ampia 
gamma di parti interessate l'opportunità di svolgere un ruolo attivo nei loro specifici settori.

Il relatore sottolinea, pertanto, l'importanza del rispetto dei principi concordati nel corso dei 
negoziati su Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-privato e agli obiettivi che 
devono raggiungere.

Le modifiche proposte dal relatore in merito alla governance di Shift2Rail mirano 
principalmente ad attuare il nuovo approccio politico alle ITC definito nel corso dei negoziati 
su Orizzonte 2020. Si impegnano a migliorare la trasparenza e l'apertura nell'ambito della sua 
struttura di governance.

L'apertura e la trasparenza non devono tuttavia essere limitate alle operazioni interne e alle 
procedure di governance dell'impresa comune. Il relatore ha presentato una serie di 
emendamenti che mirano a rafforzare tali principi anche per quanto riguarda la partecipazione 
dei partner a Shift2Rail, mediante inviti a presentare proposte concorrenziali.


