
Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0075
Discarico 2018: impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali 
innovativi 2
1. Decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 sul discarico per l'esecuzione 
del bilancio dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" per 
l'esercizio 2018 (2019/2103(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi 2" relativi all'esercizio 2018,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018, 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2020, sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (05763/2020 – C9-
0069/2020),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il 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 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 209,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20124, in particolare l'articolo 71,
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– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 21, in particolare 
l'articolo 12,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio2,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, 
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-
privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 
Parlamento europeo e del Consiglio3,

– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0046/2020),

1. concede il discarico al direttore esecutivo dell'impresa comune "Iniziativa in materia di 
medicinali innovativi 2" per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune per 
l'esercizio 2018;

2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne 
costituisce parte integrante al direttore esecutivo dell'impresa comune per l'iniziativa in 
materia di medicinali innovativi 2, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei 
conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea (serie L).
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2. Decisione del Parlamento europeo del 13 maggio 2020 sulla chiusura dei conti 
dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 
2018 (2019/2103(DEC))

Il Parlamento europeo,

– visti i conti annuali definitivi dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi 2" relativi all'esercizio 2018,

– vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle imprese comuni dell'UE per 
l'esercizio finanziario 2018, corredata delle risposte delle imprese comuni1,

– vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni2 presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2018, 
a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la raccomandazione del Consiglio, del 18 febbraio 2020, sul discarico da dare 
all'impresa comune per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018 (05763/2020 – C9-
0069/2020),

– visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il 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 del 
Consiglio3, in particolare l'articolo 209,

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 
1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/20124, in particolare l'articolo 71,

– visto il regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce 
l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 25, in particolare 
l'articolo 12,

– visto il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, del 30 settembre 
2013, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato 
pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio6,

– visto il regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, 
che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-
privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio1,

– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0046/2020),

1. approva la chiusura dei conti dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi 2" relativi all'esercizio 2018;

2. incarica il Suo Presidente di trasmettere la presente decisione al direttore esecutivo 
dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2", al Consiglio, alla 
Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).
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3. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2020 recante le osservazioni che 
costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio 
dell'impresa comune "Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 
2018 (2019/2103(DEC))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'impresa comune 
"Iniziativa in materia di medicinali innovativi 2" per l'esercizio 2018,

– visti l'articolo 100 e l'allegato V del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0046/2020),

A. considerando che l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta 
sui medicinali innovativi ("impresa comune IMI") è stata costituita nel dicembre 2007 
per un periodo di 10 anni al fine di aumentare significativamente l'efficacia e l'efficienza 
del processo di sviluppo dei medicinali cosicché il settore farmaceutico, a lungo 
termine, produca medicinali innovativi più efficaci e più sicuri;

B. considerando che, a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 557/20141 nel 
maggio 2014, l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 
("impresa comune IMI2") è stata istituita per un periodo fino al 31 dicembre 2024; che 
nel giugno 2014 ha sostituito l'impresa comune IMI, a cui è subentrata, allo scopo di 
completare le attività di ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro e di avviare 
un nuovo progetto nel quadro di Orizzonte 2020;

C. considerando che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e la Federazione europea 
delle industrie e delle associazioni farmaceutiche sono membri fondatori dell'impresa 
comune IMI e dell'impresa comune IMI2;

D. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI per il 
decennio in questione è pari a 1 000 000 000 EUR, a carico del bilancio del Settimo 
programma quadro, e che i membri fondatori devono contribuire in egual misura ai costi 
di funzionamento, ciascuno per un importo non superiore al 4 % del contributo totale 
dell'UE;

E. considerando che il contributo massimo dell'Unione all'impresa comune IMI2 per il 
decennio in questione è di 1 638 000 000 EUR, a carico del bilancio di Orizzonte 2020, 
e che i membri, ad eccezione della Commissione, devono contribuire ai costi di 
funzionamento in misura del 50 % e dovrebbero contribuire ai costi operativi tramite 
contributi in denaro e/o in natura equivalenti al contributo finanziario dell'Unione;

Gestione finanziaria e di bilancio

1. osserva che, in base alla relazione della Corte dei conti (la "Corte") sui conti annuali 
dell'impresa comune IMI2 relativi all'esercizio 2018 ("relazione della Corte"), i conti 
annuali sono presentati fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, per quanto riguarda la 
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posizione finanziaria dell'impresa comune al 31 dicembre 2018, e i risultati delle sue 
operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale 
data, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme 
contabili adottate dal contabile della Commissione;

2. prende atto del giudizio della Corte sulla legittimità e la regolarità delle operazioni alla 
base dei conti annuali dell'impresa comune IMI2 per l'esercizio 2018, secondo cui dette 
operazioni sono legittime e regolari sotto tutti gli aspetti rilevanti;

3. osserva che il bilancio definitivo 2018 ammontava a 275 600 000 EUR in stanziamenti 
di impegno (187 900 000 EUR nel 2017) e 235 900 000 EUR in stanziamenti di 
pagamento (206 400 000 EUR nel 2017); nota che, compresi gli stanziamenti non 
utilizzati degli esercizi precedenti e le entrate con destinazione specifica, il bilancio di 
impegno totale disponibile ammontava a 485 596 000 EUR (322 400 000 EUR nel 
2017) mentre il bilancio disponibile per i pagamenti ammontava a 235 963 021 EUR 
(206 400 000 EUR nel 2017); 

4. osserva che su 1 000 000 000 EUR di contributi a carico dei membri del settore per le 
attività dell'impresa comune IMI, a fine 2018 l'impresa comune IMI2 aveva convalidato 
contributi in natura e in denaro per 655 200 000 EUR (più precisamente, contributi in 
natura per 633 300 000 EUR e contributi in denaro per 21 900 000 EUR); fa notare che 
i membri dell'impresa comune IMI2 avevano comunicato altri 80 600 000 EUR di 
contributi in natura non convalidati; sottolinea il fatto che, di conseguenza, a fine 2018 i 
contributi in natura e in denaro dei membri del settore ammontavano a 
735 800 000 EUR, mentre i contributi in denaro dell'Unione alle attività del Settimo 
programma quadro dell'impresa comune IMI2 erano pari a 916 000 000 EUR;

5. osserva con soddisfazione che nel 2018 i tassi di utilizzo degli stanziamenti di 
pagamento dell'impresa comune IMI per i progetti del Settimo programma quadro 
ammontavano all'88 %, una percentuale che indica un miglioramento rispetto al periodo 
precedente, in cui i tassi di utilizzo si sono mantenuti inferiori al 75 % per quattro anni 
consecutivi; rileva inoltre che il tasso di esecuzione per gli stanziamenti di pagamento 
nell'ambito di Orizzonte 2020 ammontava all'86 % e che nel 2018 l'esecuzione degli 
stanziamenti di impegno e di pagamento per le spese amministrative e operative era 
superiore al 2017;

6. osserva che, dei 1 425 000 000 EUR di contributi in natura e in denaro a carico dei 
membri del settore e dei partner associati alle attività dell'impresa comune IMI2, 
130 500 000 EUR di contributi in natura erano stati convalidati dal direttore esecutivo e 
un ulteriore importo di 83 900 000 EUR era stato dichiarato entro la fine del 2018; 
osserva inoltre che il direttore esecutivo aveva convalidato 13 500 000 EUR di 
contributi in denaro versati dai membri del settore; osserva altresì che a fine 2018 i 
contributi complessivi dei membri del settore alle attività dell'impresa comune IMI2 nel 
quadro di Orizzonte 2020 ammontavano, di conseguenza, a 227 700 000 EUR, mentre il 
contributo in denaro dell'Unione ammontava a 241 900 000 EUR;

7. osserva che nel 2018 il consiglio di amministrazione dell'impresa comune IMI2 ha 
approvato tre emendamenti di bilancio: 

a) il 12 giugno 2018, al fine di includere gli importi riportati dall'esercizio 
precedente (209 698 405 EUR in stanziamenti di impegno e 56 133 212 EUR in 



stanziamenti di pagamento);

b) il 13 luglio 2018, al fine di includere ulteriori riporti dall'esercizio precedente 
(stanziamenti di impegno per 25 669 EUR e stanziamenti di pagamento per 
25 669 EUR), corrispondenti nello specifico agli importi dell'impresa comune IMI 
recuperati dai beneficiari nel 2017 e riportati al bilancio 2018; e

c) il 5 dicembre 2018, al fine di ridurre gli stanziamenti di pagamento operativi di 
36 332 261 EUR a seguito della diminuzione del contributo dell'Unione ai costi 
operativi (34 978 261 EUR) e del differimento al 2019 del contributo del partner 
dell'impresa comune IMI2 (Bill and Melinda Gates Foundation) ai costi operativi 
(1 354 000 EUR) riportati all'esercizio successivo;

8. osserva che alla fine del 2018 gli stanziamenti di pagamento inutilizzati stimati per le 
spese operative e amministrative approvate dal consiglio di amministrazione 
dell'impresa comune IMI2 per essere riportate al 2019 ammontavano a 
30 943 429 EUR; prende atto con preoccupazione dell'osservazione della Corte, 
secondo cui, sebbene la situazione sia migliorata a seguito dell'adozione di misure 
correttive da parte dell'impresa comune IMI2, persistono tuttavia debolezze nella 
pianificazione e nel monitoraggio della necessità di nuovi stanziamenti di pagamento;

Performance

9. osserva che il 2018 è stato il primo anno in cui l'impresa comune IMI2 ha riferito in 
merito agli indicatori chiave di performance riveduti nella sua relazione annuale di 
attività per il 2018; accoglie con favore il fatto che questa iniziativa si sia dimostrata 
uno strumento di controllo efficace che contribuisce ad aumentare il livello di 
trasparenza in relazione ai risultati dell'impresa comune IMI2, attirando quindi 
l'interesse della società civile;

10. constata, dalla relazione annuale di attività, che l'analisi dei dati raccolti fino al 31 
dicembre 2018 mostra che quasi tutti i settori prioritari pertinenti del programma 
strategico di ricerca dell'impresa comune IMI2 sono affrontati dai progetti dell'impresa 
stessa (11 su 12);

11. si compiace del fatto che nel 2018 l'impresa comune IMI2 abbia firmato un totale di 20 
nuove convenzioni di sovvenzione, portando il totale del portafoglio di progetti a 119 
(59 progetti dell'impresa comune IMI + 60 progetti dell'impresa comune IMI2);

12. osserva che il rapporto dei costi di gestione (bilancio amministrativo/operativo) rimane 
inferiore al 5 %, il che indica una struttura organizzativa dell'impresa comune IMI2 
piuttosto snella ed efficiente;

13. prende atto del fatto che nel 2018 il valore dell'effetto leva dell'impresa comune 
IMI2 ammontava a 0,99;

14. osserva che un'efficace comunicazione è una componente essenziale del successo dei 
progetti finanziati dall'UE; reputa importante aumentare la visibilità dei risultati 
dell'impresa comune IMI2 e diffondere informazioni sul valore aggiunto apportato; 
invita l'impresa comune IMI2 a perseguire una politica di comunicazione proattiva, 
diffondendo al pubblico i risultati della sua ricerca, ad esempio attraverso i media 
sociali o altri mezzi di informazione, sensibilizzando in tal modo i cittadini sull'impatto 



del sostegno dell'Unione, con particolare riferimento alla diffusione sul mercato;

15. si compiace del fatto che nel 2018 sia stato avviato con successo EBOVAC3 al fine di 
condurre sperimentazioni cliniche che coinvolgono i bambini in Sierra Leone e Guinea; 
rileva inoltre che il progetto sta realizzando uno studio clinico relativo ai prestatori di 
assistenza sanitaria nella Repubblica democratica del Congo, che contribuisce a 
contrastare la malattia; osserva con soddisfazione che gli insegnamenti tratti dai progetti 
Ebola+ dell'impresa comune IMI2 possono essere applicati ad altre malattie infettive 
emergenti;

16. invita l'impresa comune IMI2 a valutare l'opportunità di rivedere il numero di progetti 
finanziati in futuro; osserva inoltre che un numero inferiore di progetti più ampi e ben 
finanziati preciserebbe notevolmente il settore di attività dell'impresa comune IMI2 e 
aiuterebbe il grande pubblico a comprenderne meglio i benefici;

Personale e modalità di reclutamento

17. osserva che, a dicembre 2018, il numero totale di posti in organico coperti nell'impresa 
comune IMI2 era pari a 48 (49 nel 2017);

18. rileva che, alla fine del 2018, in seno all'impresa comune IMI2 erano rappresentate le 
nazionalità di 15 Stati membri, sette delle quali con un membro del personale; osserva 
che le donne rappresentano il 73 % dei 48 membri del personale, mentre gli uomini solo 
il 27 %;

19. prende atto con preoccupazione della constatazione della Corte, secondo cui nel 2018 il 
tasso di avvicendamento del personale dell'impresa comune IMI2 era elevato, con una 
media del 21 %, risultando particolarmente alto per gli agenti contrattuali (60 %), e la 
situazione è peggiorata a causa del congedo di malattia di lunga durata di otto persone, 
quattro delle quali erano casi nuovi del 2018, pertanto solo metà del personale 
dell'impresa comune IMI2 era idoneo al servizio nel 2018, situazione che ha aumentato 
il rischio che gli obiettivi operativi dell'impresa stessa non fossero raggiunti come 
previsto; rileva che, al fine di risolvere le difficoltà legate al personale, l'impresa 
comune IMI2 ha fatto ricorso ad agenti interinali, che nel 2018 rappresentavano il 9,8 % 
dell'organico dell'impresa, e ha investito risorse al fine di mantenere il personale 
competente attraverso attività di formazione e benessere, da un lato, e di completare 
l'organico dall'altro; esprime preoccupazione per il numero di membri del personale in 
congedo per malattia di lunga durata e teme che in alcuni casi ciò possa essere legato a 
situazioni di esaurimento e di insoddisfacente equilibrio tra vita professionale e vita 
privata; invita l'impresa comune IMI2 ad adottare un approccio proattivo nei confronti 
del personale interessato, a valutare attentamente il carico di lavoro del personale e a 
garantire un'equa ripartizione dei compiti;

Audit interno

20. osserva che la relazione finale di audit del servizio di audit interno della Commissione 
(SAI) sul coordinamento con il Centro comune di supporto e l'attuazione degli strumenti 
e dei servizi del centro stesso nell'impresa comune IMI2, pubblicata nel marzo 2018, ha 
concluso che l'impresa ha attuato procedure adeguate in materia di governance, gestione 
dei rischi e controlli interni che sostengono in modo efficace ed efficiente le sue attività 
di coordinamento con il Centro comune di supporto, nonché la messa in opera degli 



strumenti e dei servizi del centro stesso;

21. rileva che l'audit del SAI non ha identificato alcuna questione critica o di elevata 
importanza, mentre sono state formulate tre raccomandazioni segnalate come 
"importanti"; osserva che l'impresa comune IMI2 ha elaborato un piano d'azione atto a 
trasporre le tre raccomandazioni in cinque azioni, quattro delle quali, relative a due delle 
raccomandazioni, sono state attuate entro la fine del 2018;

Sistemi di controllo interno

22. prende atto delle conclusioni della Corte, secondo cui l'impresa comune IMI2 ha 
istituito procedure di controllo ex ante attendibili basate su esami documentali finanziari 
e operativi, in particolare per i pagamenti intermedi e finali del Settimo programma 
quadro; rileva che l'impresa comune IMI2 effettua audit ex post in loco presso le sedi 
dei beneficiari, mentre il SAI è responsabile degli audit ex post relativi alle 
dichiarazioni di spesa dei progetti nell'ambito di Orizzonte 2020; rileva che i tassi di 
errore residuo per gli audit ex post indicati dall'impresa comune IMI2 alla fine del 2018 
erano dello 0,87 % per il Settimo programma quadro e dello 0,67 % per Orizzonte 2020;

23. osserva che nel dicembre 2017 il consiglio di amministrazione dell'impresa comune 
IMI2 ha adottato il quadro di controllo interno dell'impresa stessa, che risulta conforme 
al quadro di controllo della Commissione; constata che nel 2018 il piano d'azione per il 
controllo interno dell'impresa comune IMI2 era incentrato sull'attuazione dei nuovi 
principi del quadro di controllo interno e di revisione, nonché sullo sviluppo della 
struttura dell'ambiente di controllo interno; osserva che sono stati adottati nuovi 
orientamenti operativi per l'attuazione e la misurazione dell'efficacia del sistema di 
controllo;

24. rileva che la direzione generale del Bilancio della Commissione (DG BUDG) ha 
effettuato la sua valutazione annuale dei sistemi finanziari locali nell'impresa comune 
IMI2 e ha rivisto le informazioni relative alle modifiche dei sistemi locali e 
dell'ambiente di controllo, valutato le carenze in materia di controllo interno individuate 
dagli audit e dai controlli di supervisione, nonché verificato un campione di transazioni 
per le operazioni; osserva che il 13 dicembre 2018 la DG BUDG ha concluso che i 
sistemi di controllo interno dell'impresa comune IMI2 funzionavano come previsto; 
constata che l'impresa comune IMI2 ha completato l'attuazione del piano d'azione 
approvato dal contabile il 5 febbraio 2018, che la DG BUDG ha valutato la situazione 
relativamente all'attuazione del piano d'azione e che tutte e cinque le raccomandazioni 
sono state archiviate entro il 28 gennaio 2019;

25. invita la Corte a esaminare la solidità e l'affidabilità della metodologia di calcolo e 
valutazione dei contributi in natura; osserva che la valutazione dovrebbe analizzare la 
struttura e la solidità degli orientamenti per l'attuazione della procedura relativa ai 
contributi in natura, al fine di fornire assistenza nel processo di progettazione, 
rendicontazione e certificazione dei contributi stessi.


