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BREVE MOTIVAZIONE 

I principali obiettivi della proposta Orizzonte Europa sono di contribuire a creare occupazione 

e crescita, ad affrontare le nostre principali sfide societali e a migliorare la vita dei cittadini 

dell'Unione. 

 

Pertanto, per la nostra futura prosperità, l'approfondimento dell'innovazione in Europa, la 

garanzia dei necessari investimenti e l'accelerazione della diffusione dei risultati delle attività 

di R&I in tutta Europa sono una necessità per l'Unione e per i suoi Stati membri.   

 

Il relatore per parere sostiene la proposta della Commissione su Orizzonte Europa che 

propone, per il periodo 2021-2027, un approccio che può contribuire notevolmente ad 

affrontare queste sfide ponendo l'accento sull'eccellenza e sulla concorrenza e la 

collaborazione transnazionali1. 

 

Per questo atto giuridico, che stabilisce le disposizioni specifiche in materia di attuazione e 

programmazione, il relatore desidera sottolineare l'importanza di alcune nuove caratteristiche 

principali, quali le nuove missioni di ricerca e innovazione a livello unionale, incentrate su 

temi con obiettivi ambiziosi e un forte valore aggiunto europeo per affrontare le questioni che 

incidono sulla nostra vita quotidiana (lotta contro il cancro, trasporti puliti, ecc.) e, inoltre, il 

Consiglio europeo dell'innovazione (CEI), che contribuirà a individuare e a finanziare 

innovazioni in rapida evoluzione, con un forte potenziale per creare mercati completamente 

nuovi. Il relatore esprime soddisfazione per il fatto che l'attuazione dell'iniziativa "Orizzonte 

Europa” sarà guidata da un processo di pianificazione strategica inclusivo e trasparente, che 

rimarrà sufficientemente flessibile per rispondere rapidamente a esigenze e crisi impreviste e 

che sarà rigorosamente allineata con gli altri programmi dell'Unione. 

 

Le modifiche proposte mirano a mettere in evidenza l'importanza di una procedura di 

selezione trasparente in tutte le istituzioni e organi consultivi dell'Unione. 

EMENDAMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e 

l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

                                                 
1 Per ulteriori informazioni sulla proposta complessiva relativa a Orizzonte Europa, si consulti l'atto di base 

(proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne 

stabilisce le norme di partecipazione e diffusione). 
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 3 bis. La Commissione predisporrà uno 

strumento atto a rendere pubblica in 

tempo reale l'attuazione del programma, 

compresi i dati sui partecipanti, gli 

importi finanziari, i risultati e la 

diffusione sul mercato. 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Per ogni missione può essere 

costituito un apposito comitato. Il comitato 

di missione è composto da circa 15 

persone ad alto livello, compresi i 

rappresentanti degli utenti finali pertinenti. 

Il comitato di missione fornisce consulenza 

su quanto segue: 

1. Per ogni missione può essere 

costituito un apposito comitato. Il comitato 

di missione è composto da un massimo di 

15 persone ad alto livello scelte in modo 

trasparente, compresi i rappresentanti 

degli utenti finali pertinenti. I membri del 

comitato di missione saranno nominati, 

ad eccezione di casi debitamente 

giustificati, dalla Commissione, a seguito 

di un invito pubblico a manifestare 

interesse, e tenendo conto della necessità 

di un equilibrio tra competenze, genere, 

età e distribuzione geografica, aprendo 

alla partecipazione di candidati di tutti gli 

Stati membri. Il comitato di missione 

fornisce consulenza su quanto segue: 

Motivazione 

È opportuno che i principi relativi alla nomina dei membri dei comitati di missione siano 

menzionati all'articolo 5 anziché nella motivazione; possono essere previste eccezioni, se del 

caso, quando strutture di governance esistenti potrebbero essere utilizzate come comitati di 

missione. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Il CER opera in conformità dei 4. Il CER opera in conformità dei 
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principi di eccellenza scientifica, 

autonomia, efficienza, efficacia, 

trasparenza e responsabilità. Esso 

garantisce la continuità con le azioni del 

CER svolte a norma della decisione …/CE. 

principi di eccellenza scientifica, 

autonomia, sana gestione finanziaria, 

efficienza, efficacia, trasparenza e 

responsabilità. Esso garantisce la continuità 

con le azioni del CER svolte a norma della 

decisione …/CE. 

Motivazione 

La sana gestione finanziaria comprende efficienza, efficacia ed economia. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il consiglio scientifico è composto da 

scienziati, ingegneri e studiosi di chiara 

fama e dotati delle competenze necessarie, 

uomini e donne di diverse fasce d'età, che 

assicurano la copertura delle diverse aree 

di ricerca e operano a titolo personale e in 

totale indipendenza. 

Il consiglio scientifico è composto da 

scienziati, ingegneri e studiosi di chiara 

fama e dotati delle competenze necessarie, 

di qualsiasi genere e di diverse fasce d'età, 

che assicurano la copertura delle diverse 

aree di ricerca e operano a titolo personale 

e in totale indipendenza. 

Motivazione 

Il genere non si limita solo al sesso maschile e a quello femminile. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(e) un codice di condotta che, tra 

l'altro, riguarda le pratiche atte a evitare 

il possibile insorgere di conflitti di 

interesse. 

soppresso 
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Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La Commissione adotterà un codice di 

condotta inteso, tra l'altro, ad evitare 

conflitto di interessi. Al momento 

dell'insediamento, i membri del consiglio 

scientifico del CER e il presidente del 

CER acconsentono ad aderire a questo 

codice di condotta. 

Motivazione 

È la Commissione, in qualità di custode del trattato e istituzione europea incaricata 

dell'attuazione delle politiche dell'UE che deve affrontare la questione della prevenzione dei 

conflitti di interesse; la questione dovrebbe riguardare anche la presidenza del CER. 

 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione si discosta dalle posizioni 

assunte dal consiglio scientifico 

conformemente al primo comma, lettere a), 

c), d), ed e), soltanto qualora ritenga che le 

disposizioni della presente decisione non 

siano state rispettate. In tal caso, la 

Commissione adotta misure destinate a 

garantire la continuità dell'attuazione del 

programma specifico e della realizzazione 

dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di 

divergenza rispetto alle posizioni del 

consiglio scientifico e motivandoli 

adeguatamente. 

La Commissione si discosta dalle posizioni 

assunte dal consiglio scientifico 

conformemente al primo comma, lettere a), 

c), e d), soltanto qualora ritenga che le 

disposizioni della presente decisione non 

siano state rispettate. In tal caso, la 

Commissione adotta misure destinate a 

garantire la continuità dell'attuazione del 

programma specifico e della realizzazione 

dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di 

divergenza rispetto alle posizioni del 

consiglio scientifico e motivandoli 

adeguatamente. 
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Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il CEI comprende il Comitato ad 

alto livello ("Comitato CEI") di cui 

all'articolo 10. . 

2. Il CEI comprende il Comitato ad 

alto livello ("Comitato CEI") di cui 

all'articolo 10 e, se necessario, sarà 

supportato dalla struttura esecutiva 

specifica di cui all'articolo 8. 

Motivazione 

Non c'è motivo di creare una nuova agenzia esecutiva solo per il pilastro III. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione provvede affinché 

l'attuazione del CEI sia: 

3. La Commissione provvede affinché 

l'attuazione delle attività del CEI sia: 

Motivazione 

Modifica ai fini della precisione. 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 9 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Ai fini della gestione dei 

finanziamenti misti del CEI, la 

Commissione ricorre alla gestione indiretta 

oppure, ove ciò non sia possibile, può 

fondare una società veicolo. La 

Commissione si adopera al fine di 

assicurare la partecipazione di altri 

investitori pubblici e privati. Qualora ciò 

4. Ai fini della gestione dei 

finanziamenti misti del CEI, la 

Commissione ricorre alla gestione indiretta 

oppure, ove ciò non sia possibile, può 

fondare una società veicolo in conformità 

del regolamento finanziario. La 

Commissione si adopera al fine di 

assicurare la partecipazione di altri 
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non sia possibile al momento 

dell'istituzione, la società veicolo sarà 

strutturata in modo da attrarre altri 

investitori pubblici o privati, al fine di 

incrementare l'effetto moltiplicatore del 

contributo dell'Unione. 

investitori pubblici e privati. Qualora ciò 

non sia possibile al momento 

dell'istituzione, la società veicolo sarà 

strutturata in modo da attrarre altri 

investitori pubblici o privati, al fine di 

incrementare l'effetto moltiplicatore del 

contributo dell'Unione. 

Motivazione 

La proposta della Commissione relativa ad una "società veicolo" nel quadro del 

finanziamento misto del CEI è particolarmente vaga. 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il Comitato CEI è composto da 15-20 

individui di alto livello provenienti da varie 

parti dell'ecosistema europeo 

dell'innovazione, compresi imprenditori, 

dirigenti aziendali, investitori e ricercatori. 

Esso contribuisce ad azioni di 

sensibilizzazione e i suoi membri si 

adoperano per accrescere il prestigio del 

marchio CEI. 

Il Comitato CEI è composto da 15-

20 individui di alto livello provenienti da 

varie parti dell'ecosistema europeo 

dell'innovazione, compresi imprenditori, 

dirigenti aziendali, rappresentanti di 

organizzazioni non governative di difesa 

dell'ambiente e di controllo delle imprese, 

investitori e ricercatori. Esso contribuisce 

ad azioni di sensibilizzazione e i suoi 

membri si adoperano per accrescere il 

prestigio del marchio CEI. 

 

Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I membri del Comitato CEI sono nominati 

dalla Commissione, a seguito di un invito 

pubblico a presentare candidature o a 

manifestare interesse (o entrambi), a 

seconda di quale soluzione la Commissione 

ritenga più idonea, tenendo conto della 

necessità di trovare un equilibrio tra 

I membri del Comitato CEI sono nominati 

dalla Commissione, a seguito di una 

procedura pubblica e trasparente, che 

comporta un invito pubblico a presentare 

candidature o a manifestare interesse (o 

entrambi), a seconda di quale soluzione la 

Commissione ritenga più idonea, tenendo 
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competenze, genere, età e distribuzione 

geografica. 

conto della necessità di trovare un 

equilibrio tra competenze, genere, età e 

distribuzione geografica. 

 

 

Emendamento  13 

Proposta di decisione 

Articolo 12 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 12 bis  

 Digitalizzazione 

 La digitalizzazione è un elemento 

fondamentale. Poiché questa procede a 

ritmo rapido in tutti i settori, gli 

investimenti nelle aree principali che 

vanno dall'intelligenza artificiale 

all'Internet di prossima generazione, dal 

calcolo ad alte prestazioni alla fotonica e 

nano-elettronica, diventano essenziali per 

rafforzare la nostra economia e la 

sostenibilità della nostra società. Gli 

investimenti, la produzione e l'impiego 

della tecnologia TIC forniscono un 

notevole impulso alla crescita economica 

dell'Unione, che solo tra il 2001 e il 2011 

ha evidenziato un incremento del 30 %. 

Le tecnologie abilitanti fondamentali 

sostengono la fusione tra il mondo 

digitale e il mondo fisico; un aspetto 

centrale in questa nuova ondata mondiale 

di innovazione. Investire nello sviluppo, 

nella dimostrazione e diffusione di 

tecnologie abilitanti fondamentali, e 

garantire un approvvigionamento sicuro, 

sostenibile e accessibile di materie prime e 

materiali avanzati, assicurerà 

un'autonomia strategica dell'Unione e 

consentirà all'industria dell'Unione di 

ridurre considerevolmente i propri impatti 

ambientali e le emissioni di gas serra. 

 

Emendamento  14 
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Proposta di decisione 

Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.1. – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Sebbene l'UE resti il maggiore produttore 

di pubblicazioni scientifiche al mondo, è 

essenzialmente un “produttore di 

conoscenze di massa” con relativamente 

pochi - rispetto alle proprie dimensioni - 

centri di eccellenza che si distinguono a 

livello mondiale e con vaste aree dalle 

prestazioni mediocri e scarse. Rispetto agli 

USA e ora, in una certa misura, alla Cina, 

l'UE tende tuttora a seguire un “modello di 

eccellenza decentralizzato” in cui le risorse 

sono distribuite tra un gran numero di 

ricercatori e istituti di ricerca. Un'altra 

difficoltà consiste nel fatto che in molti 

paesi dell'UE il settore pubblico non offre 

ancora condizioni sufficientemente 

attraenti per i migliori ricercatori. Questi 

fattori contribuiscono tutti a rendere 

relativamente poco attraente l'Europa 

nell'arena mondiale dei talenti scientifici. 

Sebbene l'UE resti il maggiore produttore 

di pubblicazioni scientifiche al mondo, è 

essenzialmente un "produttore di 

conoscenze di massa" con relativamente 

pochi - rispetto alle proprie dimensioni - 

centri di eccellenza che si distinguono a 

livello mondiale e con vaste aree dalle 

prestazioni mediocri e scarse. Rispetto agli 

USA e ora, in una certa misura, alla Cina, 

l'UE tende tuttora a seguire un "modello di 

eccellenza decentralizzato" in cui le 

risorse sono distribuite tra un gran numero 

di ricercatori e istituti di ricerca; mentre 

questo non è di per sé un problema, la 

situazione dell’UE potrebbe essere 

rafforzata con l'aggiunta di centri di 

eccellenza, scelti in modo trasparente e 

obiettivo. Un'altra difficoltà consiste nel 

fatto che in molti paesi dell'UE il settore 

pubblico non offre ancora condizioni 

sufficientemente attraenti per i migliori 

ricercatori. Questi fattori contribuiscono 

tutti a rendere relativamente poco attraente 

l'Europa nell'arena mondiale dei talenti 

scientifici. 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.3. – punto 1.3.3. – trattino 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– designerà il direttore e il personale 

dirigente della struttura esecutiva specifica, 

tenendo conto delle opinioni del Consiglio 

scientifico; 

– designerà in modo pienamente 

trasparente il direttore e il personale 

dirigente della struttura esecutiva specifica, 

tenendo conto delle opinioni del Consiglio 

scientifico; 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 
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Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1. – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'Europa è una potenza scientifica con 

circa 1,8 milioni di ricercatori che lavorano 

in migliaia di università, centri di ricerca e 

aziende leader a livello mondiale. Tuttavia, 

si stima che, al fine di raggiungere gli 

obiettivi fissati per l'incremento degli 

investimenti in ricerca e innovazione, entro 

il 2027 l'UE dovrà formare e assumere 

almeno un milione di nuovi ricercatori. 

Questa necessità è particolarmente 

pressante nel settore non accademico. L'UE 

deve rafforzare i propri sforzi per indurre 

un maggior numero di giovani donne e 

uomini alla carriera di ricercatore, per 

attrarre ricercatori provenienti dai paesi 

terzi, trattenere i propri ricercatori e far 

rientrare in Europa i ricercatori europei che 

lavorano altrove. Inoltre, al fine di 

diffondere più ampiamente l'eccellenza, le 

condizioni in cui i ricercatori prestano la 

loro opera devono essere ulteriormente 

migliorate nell'intero Spazio europeo della 

ricerca (SER). A tale riguardo, sono 

necessari collegamenti più consistenti 

soprattutto con lo Spazio europeo 

dell'istruzione (SEI), il Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e i Fondi 

strutturali e d'investimento europei (ESIF). 

L'Europa è una potenza scientifica con 

circa 1,8 milioni di ricercatori che lavorano 

in migliaia di università, centri di ricerca e 

aziende leader a livello mondiale. Tuttavia, 

si stima che, al fine di raggiungere gli 

obiettivi fissati per l'incremento degli 

investimenti in ricerca e innovazione, entro 

il 2027 l'UE dovrà formare e assumere 

almeno un milione di nuovi ricercatori. 

Questa necessità è particolarmente 

pressante nel settore non accademico. L'UE 

deve rafforzare i propri sforzi per indurre 

un maggior numero di giovani di qualsiasi 

genere ed estrazione alla carriera di 

ricercatore, per attrarre ricercatori 

provenienti dai paesi terzi, trattenere i 

propri ricercatori e far rientrare in Europa i 

ricercatori europei che lavorano altrove. 

Inoltre, al fine di diffondere più 

ampiamente l'eccellenza, le condizioni in 

cui i ricercatori prestano la loro opera 

devono essere ulteriormente migliorate 

nell'intero Spazio europeo della ricerca 

(SER). A tale riguardo, sono necessari 

collegamenti più consistenti soprattutto con 

lo Spazio europeo dell'istruzione (SEI), il 

Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) e i Fondi strutturali e 

d'investimento europei (ESIF). 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1. – comma 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tramite la competizione della ricerca a 

livello mondiale tra scienziati e 

organizzazioni ospitanti, appartenenti sia al 

settore accademico sia a quello non 

accademico, e attraverso la creazione e la 

condivisione di conoscenze di altissima 

qualità tra paesi, settori e discipline, 

Tramite la competizione della ricerca a 

livello mondiale tra scienziati e 

organizzazioni ospitanti, appartenenti sia al 

settore accademico sia a quello non 

accademico, e attraverso la creazione e la 

condivisione di conoscenze di altissima 

qualità tra paesi, settori e discipline, 
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l'MSCA contribuisce in particolare agli 

obiettivi del programma “Occupazione, 

crescita e investimenti”, la strategia 

mondiale dell'UE e agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 

l'MSCA contribuisce in particolare agli 

obiettivi del programma “Occupazione, 

crescita e investimenti”, la strategia 

mondiale dell'UE e agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. È 

altresì necessario prestare attenzione al 

fatto che, tuttavia, una crescita infinita in 

un pianeta dalle risorse limitate è 

semplicemente irrealizzabile ed è pertanto 

necessaria una maggiore ricerca anche 

nel campo di una vera "economia 

circolare", con un accento sul riutilizzo, 

sulla riparazione e sul riciclaggio. 

 

Emendamento  18 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1. – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il pilastro europeo dei diritti sociali 

afferma che tutti hanno il diritto all'accesso 

tempestivo ad un'assistenza sanitaria 

preventiva e curativa di qualità e a costi 

sostenibili. Ciò sottolinea l'impegno 

dell'UE nei confronti degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile delle nazioni Unite che 

chiedono di assicurare una copertura 

sanitaria universale per tutti, a tutte le età, 

entro il 2030, senza lasciare indietro 

nessuno e di porre fine alle morti evitabili. 

Il pilastro europeo dei diritti sociali 

afferma che tutti hanno il diritto all'accesso 

tempestivo ad un'assistenza sanitaria 

preventiva e curativa di qualità e a costi 

sostenibili per tutti. Ciò sottolinea 

l'impegno dell'UE nei confronti degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile delle 

nazioni Unite che chiedono di assicurare 

una copertura sanitaria universale per tutti, 

a tutte le età, entro il 2030, senza lasciare 

indietro nessuno e di porre fine alle morti 

evitabili. 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1. – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I cittadini europei, le istituzioni statali e 

l'economia devono essere protetti dalle 

continue minacce da parte del crimine 

organizzato, fra cui il traffico illecito delle 

armi da fuoco, il narcotraffico e la tratta di 

esseri umani. Un altro fattore determinante 

I cittadini europei, le istituzioni statali e 

l'economia devono essere protetti dalle 

continue minacce da parte del crimine 

organizzato, fra cui il traffico illecito delle 

armi da fuoco, il narcotraffico e la tratta di 

esseri umani. Un altro fattore determinante 
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è dato dal rafforzamento della protezione e 

della sicurezza attraverso una migliore 

gestione delle frontiere. La criminalità 

informatica è in aumento e i rischi che ne 

derivano si diversificano tanto quanto 

l'economia e la società si digitalizzano. 

L'Europa deve continuare ad adoperarsi per 

migliorare la sicurezza informatica, la 

protezione della vita privata nell'ambiente 

digitale, la protezione dei dati personali e a 

combattere la diffusione di informazioni 

false e dannose al fine di salvaguardare la 

stabilità democratica ed economica. In 

ultimo, sono richiesti ulteriori sforzi per 

limitare le conseguenze sulle vite e sui 

mezzi di sostentamento dei fenomeni 

metereologici estremi che si stanno 

intensificando a causa dei cambiamenti 

climatici, quali inondazioni, tempeste o 

siccità che provocano incendi boschivi, 

degrado del suolo e altri disastri naturali, 

quali gli eventi sismici. Le catastrofi, che 

siano naturali o dovute all'intervento 

umano, possono mettere a rischio 

importanti funzioni sociali, ad esempio 

sanità, erogazione di energia e 

amministrazione. 

è dato dal rafforzamento della protezione e 

della sicurezza attraverso una migliore 

gestione delle frontiere. La criminalità 

informatica è in aumento e i rischi che ne 

derivano si diversificano tanto quanto 

l'economia e la società si digitalizzano. 

L'Europa deve continuare ad adoperarsi per 

migliorare la sicurezza informatica, la 

protezione della vita privata nell'ambiente 

digitale, la protezione dei dati personali e a 

combattere la diffusione di informazioni 

false e dannose, adoperandosi al contempo 

per evitare di oltrepassare i limiti rispetto 

ai diritti umani, tra cui la libertà di 

espressione, il diritto alla vita privata ecc., 
al fine di salvaguardare la stabilità 

democratica ed economica. In ultimo, sono 

richiesti ulteriori sforzi per limitare le 

conseguenze sulle vite e sui mezzi di 

sostentamento dei fenomeni metereologici 

estremi che si stanno intensificando a causa 

dei cambiamenti climatici, quali 

inondazioni, tempeste o siccità che 

provocano incendi boschivi, degrado del 

suolo e altri disastri naturali, quali gli 

eventi sismici. Le catastrofi, che siano 

naturali o dovute all'intervento umano, 

possono mettere a rischio importanti 

funzioni sociali, ad esempio sanità, 

erogazione di energia e amministrazione. 

 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2. – punto 2.2.1. – trattino 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Strategie per affrontare il 

populismo, gli estremismi, la 

radicalizzazione, il terrorismo e per 

includere e coinvolgere i cittadini disillusi 

ed emarginati; 

– Strategie per affrontare il 

populismo, gli estremismi, la 

radicalizzazione e il terrorismo, nonché 

strategie per affrontare le legittime 

preoccupazioni dei numerosi cittadini 

disillusi ed emarginati in tutta l'Unione; 

 

Emendamento  21 



 

PE627.866v02-00 14/18 AD\1169286IT.docx 

IT 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2. – punto 2.2.3. – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Base di conoscenze per una 

consulenza in materia di investimenti e 

politiche, in particolare per l'istruzione e la 

formazione, per qualifiche ad elevato 

valore aggiunto, produttività, mobilità 

sociale, crescita, innovazione sociale e 

creazione di posti di lavoro. Il ruolo 

dell'istruzione e della formazione per 

contrastare le disuguaglianze; 

– Base di conoscenze per una 

consulenza in materia di investimenti e 

politiche a costi sostenibili per tutti, in 

particolare per l'istruzione e la formazione, 

per qualifiche ad elevato valore aggiunto, 

produttività, mobilità sociale, crescita, 

innovazione sociale e creazione di posti di 

lavoro. Il ruolo dell'istruzione e della 

formazione per contrastare le 

disuguaglianze; 

 

Emendamento  22 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2. – punto 2.2.3. – trattino 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Sistemi d'istruzione e di formazione 

per promuovere e per sfruttare al meglio la 

trasformazione digitale dell'UE, per gestire 

inoltre i rischi derivanti 

dall'interconnessione e dalle innovazioni 

tecnologiche a livello mondiale, in 

particolare i rischi che emergono online, le 

preoccupazioni di natura etica, le 

disuguaglianze socio-economiche e i 

radicali cambiamenti dei mercati; 

– Sistemi d'istruzione e di formazione 

a costi sostenibili per tutti per promuovere 

e per sfruttare al meglio la trasformazione 

digitale dell'UE, per gestire inoltre i rischi 

derivanti dall'interconnessione e dalle 

innovazioni tecnologiche a livello 

mondiale, in particolare i rischi che 

emergono online, le preoccupazioni di 

natura etica, le disuguaglianze socio-

economiche e i radicali cambiamenti dei 

mercati; 

 

Emendamento  23 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2. – punto 3.2.5. – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Tecnologie e sistemi per reti 

intelligenti e infrastrutture di servizi 

affidabili ed efficienti dal punto di vista 

energetico (connettività superiore a 5G, 

infrastrutture software definite, Internet 

– Tecnologie e sistemi, dichiarati 

sicuri e collaudati da organismi 

indipendenti per reti intelligenti e 

infrastrutture di servizi affidabili ed 

efficienti dal punto di vista energetico 
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delle cose, infrastrutture di cloud, cloud 

cognitivi), consentendo funzionalità in 

tempo reale, virtualizzazione e gestione 

decentralizzata (trasmissione radio 

ultraveloce e flessibile, edge computing, 

tecnologia, catene di blocchi, contesti e 

conoscenze condivisi); 

(connettività superiore a 5G, infrastrutture 

software definite, Internet delle cose, 

infrastrutture di cloud, cloud cognitivi), 

consentendo funzionalità in tempo reale, 

virtualizzazione e gestione decentralizzata 

(trasmissione radio ultraveloce e flessibile, 

edge computing, tecnologia, catene di 

blocchi, contesti e conoscenze condivisi); 

Motivazione 

Durante l'introduzione del 5G, molte fonti attendibili hanno espresso preoccupazioni in 

materia di sicurezza. Prima che divenga oggetto di un'altra disputa politica, deve essere 

verificato e certificato da organismi indipendenti che dimostrino l'assenza di effetti nocivi 

sugli umani. 

 

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2. – punto 3.2.6. – trattino 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Big data: analisi di dati di capacità 

estreme di calcolo; concetto di protezione 

della vita privata sin dalla progettazione 

(Privacy by design) nell'analisi dei big data 

personali e riservati; tecnologie per 

piattaforme di dati su vasta scala per il 

riutilizzo di dati industriali, personali e 

aperti; gestione dei dati, strumenti di 

interoperabilità e collegamento; 

applicazioni di dati per sfide globali; 

– Big data: analisi di dati di capacità 

estreme di calcolo; concetto di protezione 

della vita privata sin dalla progettazione 

(Privacy by design) nell'analisi dei big data 

personali e riservati; tecnologie per 

piattaforme di dati su vasta scala per il 

riutilizzo di dati industriali, personali e 

aperti; gestione dei dati, strumenti di 

interoperabilità e collegamento; 

applicazioni di dati per sfide globali; 

archiviazione dei dati, conseguenze 

ambientali e come ridurre l'impatto; 

 

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2. – punto 4.2.2. – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Tecnologie per l'energia rinnovabile 

e soluzioni per la generazione di energia, 

riscaldamento e raffrescamento, carburanti 

– Tecnologie affidabili per l'energia 

rinnovabile e soluzioni per la generazione 

di energia, riscaldamento e raffrescamento, 
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per il trasporto sostenibile e vettori 

intermedi, su scale e livelli di sviluppo 

diversi, adattate alle condizioni e ai mercati 

geografici, sia all'interno dell'UE che a 

livello mondiale; 

carburanti per il trasporto sostenibile e 

vettori intermedi, su scale e livelli di 

sviluppo diversi, adattate alle condizioni e 

ai mercati geografici, sia all'interno dell'UE 

che a livello mondiale; 

Motivazione 

Siccome è efficiente SOLO quando soffia il vento, l'energia eolica non è di per sé affidabile 

come fonte primaria. In base all'attuale utilizzo in Germania (cfr. 

https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-renewable-

energy/), le nuove tecnologie sulla terraferma dovrebbero (per lo meno) costituire la 

combinazione di energia eolica-idroelettrica più affidabile. 

 

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2. – punto 5.2.3. – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Metodi, tecnologie e strumenti per 

la produzione sostenibile e resiliente in 

agricoltura e silvicoltura; 

– Metodi, tecnologie e strumenti per 

la produzione sostenibile e resiliente in 

agricoltura, silvicoltura e 

agroforestazione; 

 

Emendamento  27 

Proposta di decisione 

Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2. – punto 6.2.2. – punto 1 – trattino 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

– Sostegno scientifico e tecnico per 

migliorare la sanità pubblica e i sistemi 

sanitari e assistenziali, comprese 

valutazioni dei dispositivi medici e delle 

tecnologie per la salute, basi di dati e 

digitalizzazione; 

– Sostegno scientifico e tecnico per 

migliorare la sanità pubblica e i sistemi 

sanitari e assistenziali a costi sostenibili 

per tutti, comprese valutazioni dei 

dispositivi medici e delle tecnologie per la 

salute, basi di dati e digitalizzazione; 

 

 

 

https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-renewable-energy/
https://www.ge.com/reports/unique-combo-wind-hydro-power-revolutionize-renewable-energy/
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