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PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 
stabilisce le regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma 
quadro di ricerca e di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))
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EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell'attività "Società sicure"
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società
inclusive, innovative e sicure", la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell'Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell'Unione.

Per le azioni nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società sicure – Proteggere la 
libertà e la sicurezza dell'Europa e dei 
suoi cittadini", la Commissione può 
mettere a disposizione delle istituzioni o 
degli organi dell'Unione o delle autorità 
nazionali degli Stati membri tutte le 
informazioni utili in suo possesso relative 
ai risultati di un partecipante che ha 
beneficiato di un finanziamento 
dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a
"Orizzonte 2020", o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli
interessi dell’Unione.

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a "Orizzonte 
2020", o a parti di tale programma, di 
soggetti giuridici che, per gli obiettivi che 
perseguono e per la natura o l'ubicazione 
della loro attività, rischino di ostacolare 
l'Unione nell'adempimento degli obblighi 
giuridici che le incombono in forza del 
diritto internazionale.

Emendamento 3
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sono esclusi da "Orizzonte 2020" i 
soggetti giuridici (ivi inclusi i soggetti 
collegati) la cui partecipazione, in ragione 
degli obiettivi che perseguono, del luogo 
di stabilimento, della natura o 
dell'ubicazione delle loro attività, 
costringerebbe l'Unione europea a 
considerare lecita o a sostenere o 
contribuire a mantenere una situazione 
determinata da una grave violazione del 
diritto internazionale (compreso il diritto 
umanitario internazionale), ove tale 
violazione sia stata riconosciuta da una 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite o da una sentenza o 
da un parere consultivo della Corte di 
giustizia internazionale.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per finanziare congiuntamente le azioni, 
possono essere varati inviti congiunti a 
presentare proposte con paesi terzi o le loro 
organizzazioni e agenzie scientifiche e 
tecnologiche o con organizzazioni 
internazionali. Le proposte sono valutate e 
selezionate mediante procedure congiunte 
di valutazione e selezione da concordare.
Queste procedure di valutazione e 
selezione devono garantire l’osservanza dei 
principi di cui al titolo VI del regolamento 
n. XX/2012 [regolamento finanziario] e 
coinvolgere un gruppo equilibrato di 
esperti indipendenti, nominati da ciascuna 
parte.

1. Per finanziare congiuntamente azioni in 
settori che presentano un chiaro valore 
aggiunto europeo, possono essere varati 
inviti congiunti a presentare proposte con 
paesi terzi o le loro organizzazioni e 
agenzie scientifiche e tecnologiche o con 
organizzazioni internazionali. Le proposte 
sono valutate e selezionate mediante 
procedure congiunte di valutazione e 
selezione da concordare. Queste procedure 
di valutazione e selezione devono garantire 
l’osservanza dei principi di cui al titolo VI 
del regolamento n. XX/2012 [regolamento 
finanziario] e coinvolgere un gruppo 
equilibrato di esperti indipendenti, 
nominati da ciascuna parte.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione.

4. L'aggiudicazione di subappalti per 
l'esecuzione di alcuni elementi dell'azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione. La normativa in materia 
di subappalto che si applica ai beneficiari 
non deve comportare discriminazioni tra 
gli Stati membri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se non può essere recuperata in 
forza della legislazione nazionale in 
materia, l'imposta sul valore aggiunto 
(IVA) è considerata un costo ammissibile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 bis
Costi diretti

I costi diretti sono determinati secondo le 
pratiche abituali di contabilità analitica 
del partecipante.

Emendamento 8
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, università,
organismi di standardizzazione, 
organizzazioni della società civile o 
imprese, al fine di stabilire elenchi di 
candidati idonei.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire competenza e un equilibrio
geografico e di genere nella costituzione 
dei gruppi di esperti indipendenti.
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