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Emendamento  1 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'impresa comune per 

l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013 / 
rinvia la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'impresa comune per 

l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013; 

1. rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'impresa comune per 

l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013; 

Or. en 

 

Emendamento  2 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposta di decisione 1 

Paragrafo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. concede il discarico al direttore 

esecutivo dell'impresa comune per 

l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013 / 
rinvia la decisione sul discarico al direttore 

esecutivo dell'impresa comune per 

1. rinvia la decisione sul discarico al 

direttore esecutivo dell'impresa comune per 

l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013; 
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l'iniziativa in materia di medicinali 

innovativi 2 per l'esecuzione del bilancio 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi per l'esercizio 2013; 

Or. en 

 

Emendamento  3 

Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi relativi all'esercizio 

2013 / rinvia la chiusura dei conti 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi relativi all'esercizio 

2013; 

1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa 

comune per l'attuazione dell'iniziativa 

tecnologica congiunta sui medicinali 

innovativi relativi all'esercizio 2013; 

Or. en 

 

Emendamento  4 

Richard Ashworth, Richard Sulík, Beata Gosiewska 

 

Proposta di decisione 2 

Paragrafo 1 

 

Proposta di decisione Emendamento 

1. approva la chiusura dei conti 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi relativi all'esercizio 

2013 / rinvia la chiusura dei conti 

dell'impresa comune per l'attuazione 

dell'iniziativa tecnologica congiunta sui 

medicinali innovativi relativi all'esercizio 

1. rinvia la chiusura dei conti dell'impresa 

comune per l'attuazione dell'iniziativa 

tecnologica congiunta sui medicinali 

innovativi relativi all'esercizio 2013; 
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2013; 

Or. en 

 

Emendamento  5 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Considerando C 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

C. considerando che il contributo massimo 

dell'Unione all'impresa comune per il 

decennio in questione è pari a 

1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio 

del Settimo programma quadro di ricerca e 

che i membri fondatori contribuiscono in 

egual misura ai costi di funzionamento, 

ciascuno per un importo non superiore al 

4 % del contributo totale dell'UE; 

C. considerando che il contributo massimo 

dell'Unione all'impresa comune per il 

decennio in questione è pari a 

1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio 

del Settimo programma quadro di ricerca, e 

che i membri fondatori contribuiscono in 

egual misura ai costi di funzionamento, 

ciascuno per un importo non superiore al 

4 % del contributo totale dell'UE, e alle 

attività di ricerca con contributi in natura 

almeno pari al contributo finanziario 

dell'Unione; 

Or. en 

 

Emendamento  6 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 4 bis. invita l'impresa comune a 

presentare una relazione di verifica sulle 

sue riserve negli ultimi 3 anni; 

Or. en 
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Emendamento  7 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 5 bis. chiede l'elaborazione di un piano 

d'azione con obiettivi chiari volti a porre 

rimedio alle carenze e agli errori 

individuati dalla Corte e che tale piano sia 

presentato all'autorità di discarico in 

tempo utile e sia seguito da una prima 

relazione intermedia sulla sua attuazione; 

Or. en 

 

Emendamento  8 

Ingeborg Gräßle 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 6 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 6 bis. invita l'impresa comune a fornire 

all'autorità di discarico informazioni 

dettagliate sui contributi in natura delle 

aziende dell'EFPIA, in particolare sul 

tipo dei contributi in natura e sul loro 

rispettivo valore; 

Or. en 

 

Emendamento  9 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 7 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 7 bis. invita l'impresa comune a 
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presentare all'autorità di discarico una 

relazione concernente i contributi di tutti i 

membri diversi dalla Commissione, 

compresa l'applicazione della metodologia 

per la valutazione dei contributi in natura, 

unitamente a una valutazione effettuata 

dalla Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento  10 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 bis. prende atto della dichiarazione 

congiunta del Parlamento europeo, del 

Consiglio e della Commissione e 

dell'accordo politico raggiunto 

successivamente sul discarico separato 

che deve essere dato dal Parlamento 

europeo su raccomandazione del 

Consiglio, per le imprese comuni a norma 

dell'articolo 209 del regolamento 

finanziario; 

Or. en 

 

Emendamento  11 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 8 ter (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 8 ter. invita la Corte a presentare una 

valutazione finanziaria completa e 

adeguata dei diritti e degli obblighi 

dell'impresa comune per il periodo fino 

alla data di avvio delle attività 
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dell'impresa comune per l'iniziativa in 

materia di medicinali innovativi 2; 

Or. en 

 

Emendamento  12 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 9 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 9 bis. invita l'impresa comune a 

presentare all'autorità di discarico una 

relazione sui benefici socioeconomici dei 

progetti già completati; chiede che tale 

relazione sia presentata all'autorità di 

discarico unitamente a una valutazione 

effettuata dalla Commissione; 

Or. en 

 

Emendamento  13 

Marian-Jean Marinescu 

 

Proposta di risoluzione 

Paragrafo 16 bis (nuovo) 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 16 bis. ricorda che in passato l'autorità di 

discarico ha chiesto che la Corte dei conti 

elaborasse una relazione speciale sulla 

capacità delle imprese comuni, insieme ai 

loro partner privati, di garantire un valore 

aggiunto e un'esecuzione efficiente dei 

programmi dell'Unione in materia di 

ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione. 

Or. en 
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