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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 decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La cooperazione internazionale è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dichiarati in ciascuna delle parti del 
programma specifico e per ciascuna di 
tali parti occorre attuare progetti di 
cooperazione internazionale mirati a 
paesi o gruppi di paesi su tematiche 
prioritarie oppure di carattere orizzontale.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere società europee inclusive,
innovative e sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze mondiale crescenti.

(f) promuovere società inclusive e
innovative in un contesto di trasformazioni 
senza precedenti e di interdipendenze 
mondiale crescenti.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere società europee sicure 
in un contesto di trasformazioni senza 
precedenti e interdipendenze e minacce 
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crescenti di portata mondiale, rafforzando 
nel contempo la cultura europea della 
libertà e della giustizia.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, è rappresentativo di un 
equilibrio geografico e di genere, in modo 
da assicurare la diversità delle aree di 
ricerca, che operano a titolo personale e in 
totale indipendenza.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato 1 – paragrafo 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici.
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici.
Questi gruppi di esperti garantiranno un
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile e saranno altresì 
rappresentativi di un equilibrio geografico 
e di genere.

Emendamento 6
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Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 1 – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ricercatori indipendenti di tutte le età, 
compresi i ricercatori all'inizio della loro 
carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca, e di tutti 
i paesi del mondo potranno beneficiare di 
un sostegno per svolgere le loro ricerche in 
Europa.

Ricercatori indipendenti di tutte le età, 
compresi i ricercatori all'inizio della loro 
carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca e 
ricercatori nella fase di consolidamento 
della loro carriera di ricerca (esperti), e di 
tutti i paesi del mondo potranno beneficiare 
di un sostegno per svolgere le loro ricerche 
in Europa.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 1 – paragrafo 3 – punto 3.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo sarà realizzato mediante il 
cofinanziamento di programmi nuovi o 
esistenti a livello regionale, nazionale, 
privato e internazionale per dare accesso 
alla formazione internazionale, 
intersettoriale e interdisciplinare alla 
ricerca, e grazie alla mobilità
transfrontaliera e intersettoriale del 
personale di ricerca e innovazione in tutte 
le fasi della carriera.

Questo obiettivo sarà realizzato mediante il 
cofinanziamento di programmi nuovi o 
esistenti a livello regionale, nazionale, 
privato e internazionale per dare accesso 
alla formazione internazionale, 
intersettoriale e interdisciplinare alla 
ricerca, e grazie alla mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale del 
personale di ricerca e innovazione di 
qualsiasi nazionalità in tutte le fasi della 
carriera.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 1 – paragrafo 3 – punto 3,5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale sviluppare 
ulteriormente la rete Euraxess e
monitorare i progressi compiuti. Il 
programma sosterrà lo sviluppo di 
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all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti 
nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 
e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

indicatori e l'analisi di dati relativi alla 
mobilità, alle competenze e all'evoluzione 
delle carriere dei ricercatori, al fine di 
individuare le lacune esistenti nella azioni 
Marie Curie e accrescere l'impatto di 
queste azioni. Queste attività saranno 
svolte privilegiando le sinergie e uno 
stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 
e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 3 – paragrafo 4 – punto 4.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative di supporto all'analisi e allo 
sviluppo della politica dei trasporti, 
compresi i suoi aspetti socio-economici, 
sono necessarie per promuovere 
l'innovazione e affrontare le sfide in questo 
settore. Queste attività sono intese a 
sviluppare e attuare politiche europee per 
la ricerca e l'innovazione nei trasporti, studi 
previsionali e prospettive tecnologiche 
nonché rafforzamento dello spazio europeo 
della ricerca.

Le iniziative di supporto all'analisi e allo 
sviluppo della politica dei trasporti, 
compresi i suoi aspetti socio-economici e 
geografici, sono necessarie per 
promuovere l'innovazione e affrontare le 
sfide in questo settore. Queste attività sono 
intese a sviluppare e attuare politiche 
europee per la ricerca e l'innovazione nei 
trasporti, studi previsionali e prospettive 
tecnologiche nonché rafforzamento dello 
spazio europeo della ricerca.
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Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato I – Parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. Società inclusive, innovative e sicure 6. L'Europa in un mondo che cambia -
società inclusive e innovative

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 3 – paragrafo 6 – punto 6.1 – sottoparagrafo 6.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La specificità storica, politica, sociale e 
culturale dell'Europa deve far fronte in 
misura sempre maggiore alle conseguenze 
dei cambiamenti globali. Per sviluppare 
ulteriormente la sua azione esterna nei 
paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo 
sulla scena mondiale, l'Europa deve 
migliorare la sua capacità di definire, 
ordinare secondo le priorità, spiegare, 
valutare e promuovere i suoi obiettivi 
politici rispetto ad altre regioni e società 
del mondo, per approfondire la 
cooperazione e prevenire o risolvere i 
conflitti. A tal fine occorre anche 
migliorare la capacità di anticipare e 
rispondere all'evoluzione e agli effetti della 
globalizzazione. Ciò richiede una migliore 
comprensione della storia, delle culture e 
dei sistemi politici ed economici di altre 
regioni del mondo, come anche del ruolo e 
dell'influenza degli attori transnazionali. 
Infine, l'Europa deve anche contribuire 
efficacemente alla governance mondiale in 
settori fondamentali, come il commercio, 
lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione 
economica, i diritti umani, la difesa e la 
sicurezza. A tal fine essa deve disporre del 
potenziale per creare nuove capacità in 
termini di mezzi, sistemi e strumenti di 
analisi o in termini di diplomazia a livello 
formale e informale in ambito 

La specificità storica, politica, sociale e 
culturale dell'Europa deve far fronte in 
misura sempre maggiore alle conseguenze 
dei cambiamenti globali. Per sviluppare 
ulteriormente la sua azione esterna nei 
paesi vicini e oltre, nonché il suo ruolo 
sulla scena mondiale, l'Europa deve 
migliorare la sua capacità e la sua base di 
conoscenze per definire, ordinare secondo 
le priorità, spiegare, valutare e promuovere 
i suoi obiettivi politici rispetto ad altre 
regioni e società del mondo, per 
approfondire la cooperazione e prevenire o 
risolvere i conflitti. A tal fine occorre 
anche migliorare la base di conoscenze in 
merito ai conflitti, alla trasformazione dei 
conflitti e alla cooperazione, nonché la 
capacità di anticipare e rispondere 
all'evoluzione e agli effetti della 
globalizzazione. Ciò richiede una migliore 
comprensione della storia, delle culture e 
dei sistemi politici ed economici di altre 
regioni del mondo, come anche del ruolo e 
dell'influenza degli attori transnazionali. 
Infine, l'Europa deve anche contribuire 
efficacemente alla governance mondiale in 
settori fondamentali, come il commercio, 
lo sviluppo, il lavoro, la cooperazione 
economica, i diritti umani, la prevenzione 
dei conflitti, la costruzione della pace e la 
sicurezza. A tal fine essa deve disporre del 
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internazionale con gli attori governativi e 
non governativi.

potenziale per creare nuove capacità in 
termini di mezzi, sistemi e strumenti di 
analisi o in termini di diplomazia a livello 
formale e informale in ambito 
internazionale con gli attori governativi e 
non governativi.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 3 – paragrafo 6 – punto 6.1 – sottoparagrafo 6.1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

– Mettere in collegamento e in concorrenza 
gli istituti emergenti, i centri di eccellenza 
e le regioni innovative negli Stati membri 
meno sviluppati con i loro omologhi di altri 
Stati membri rinomati a livello 
internazionale. Ciò comporterà la
costituzione di gruppi tra istituti di ricerca 
eccellenti e regioni meno sviluppate, 
gemellaggi, scambi di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e lo 
sviluppo di strategie comuni per la 
creazione di centri di eccellenza che 
potrebbero essere finanziati dai fondi per la 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate. Verrà valutata la possibilità di 
stabilire collegamenti con poli 
d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate, anche 
attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

– Mettere in collegamento e in concorrenza 
gli istituti emergenti, i centri di eccellenza 
e le regioni innovative negli Stati membri 
meno sviluppati e con meno esperienza
con i loro omologhi di altri Stati membri 
rinomati a livello internazionale. Ciò 
comporterà la costituzione di gruppi tra 
istituti di ricerca eccellenti e regioni meno 
sviluppate, gemellaggi, scambi di 
personale, consulenza e assistenza di 
esperti e lo sviluppo di strategie comuni 
per la creazione di centri di eccellenza che 
potrebbero essere finanziati dai fondi per la 
politica di coesione nelle regioni meno 
sviluppate. Verrà valutata la possibilità di 
stabilire collegamenti con poli 
d'innovazione e di riconoscere l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate, anche 
attraverso verifiche inter pares e 
l'attribuzione di riconoscimenti 
dell'eccellenza agli istituti che soddisfano 
le norme internazionali.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 3 – paragrafo 6 – punto 6.1 – sottoparagrafo 6.1.4 – comma 4 bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- Sostenere la partecipazione di ulteriori 
partner che si trovano in paesi non già 
presenti nel consorzio esistente ai progetti 
in corso con l'obiettivo di migliorare il 
livello di competenze, ampliare la portata 
e accelerare gli sviluppi.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 6 – sottoparagrafo 6.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3. Società sicure soppresso
L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere ed essere rivolte a 
obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze 
o le telecomunicazioni. Al fine di 
anticipare, prevenire e gestire tali 
minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti di previsione e conoscenze 
innovative, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza, delle TIC e 
delle imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo su 
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Internet.
Il coordinamento e il miglioramento del 
settore della ricerca in materia di 
sicurezza rappresenterà pertanto un 
elemento essenziale ed anche un 
contributo per repertoriare le attuali 
attività di ricerca, comprese le previsioni, 
e per migliorare le condizioni giuridiche 
applicabili e le procedure di 
coordinamento, incluse le attività 
prenormative.
Le attività saranno basate su una 
strategia mirata e ingloberanno le 
pertinenti dimensioni sociali. Esse 
dovranno sostenere le politiche 
dell'Unione per la sicurezza interna ed 
esterna, le politiche in materia di difesa e 
anche le disposizioni applicabili del 
trattato di Lisbona, oltre a garantire la 
sicurezza informatica, la fiducia e la 
tutela della vita privata nel mercato unico 
digitale. Saranno perseguiti i seguenti 
obiettivi specifici: 
6.3.1. Lotta contro la criminalità e il 
terrorismo.
L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità 
(anche nella lotta contro la 
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, alimenti, 
acqua e ambiente, essenziale per il buon 
funzionamento della società e 
dell'economia. Nuove tecnologie e 
capacità specifiche contribuiranno a 
tutelare le infrastrutture, i sistemi e i 
servizi critici (come le comunicazioni, i 
trasporti, la salute, l'alimentazione, 
l'acqua, l'energia, le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ciò 
includerà l'analisi e la messa in sicurezza 
di infrastrutture e servizi critici in rete, 
pubblici e privati, rispetto a qualsiasi tipo 
di minaccia.
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6.3.2. Potenziare la sicurezza mediante la 
gestione delle frontiere 
Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, gli impianti, gli 
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere - il 
che include i problemi di controllo e 
sorveglianza - sfruttando nel contempo 
pienamente il potenziale di EUROSUR. 
Queste saranno sviluppate e sperimentate 
valutandone l'efficacia, la conformità ai 
principi giuridici ed etici, la 
proporzionalità, l'accettabilità sociale e il 
rispetto dei diritti fondamentali. La 
ricerca sosterrà anche il miglioramento 
della gestione integrata delle frontiere 
europee, anche tramite una maggiore 
cooperazione con i paesi candidati, i 
potenziali paesi candidati e i paesi 
interessati dalla politica europea di 
vicinato.
6.3.3. Garantire la sicurezza informatica
La sicurezza informatica è una conditio 
sine qua non affinché i cittadini, le 
imprese e gli enti pubblici possano 
beneficiare delle opportunità offerte da 
Internet. Ciò richiede che siano resi sicuri 
i sistemi, le reti, i dispositivi, il software e i 
servizi d'accesso, compreso il cloud 
computing, tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà 
prevenzione, individuazione e gestione in 
tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori e 
protezione delle infrastrutture TIC 
critiche. La società digitale è in pieno 
sviluppo e gli usi e abusi di Internet sono 
in costante evoluzione, mentre sorgono 
nuovi modelli d'interazione sociale 
nonché nuovi servizi mobili e basati sulla 
localizzazione e si sviluppa una nuova 
forma di internet, "Internet degli oggetti". 
Ciò richiede un nuovo tipo di ricerca, che 
dovrebbe essere guidata dalle 
applicazioni, dagli usi e dalle tendenze 
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sociali emergenti. Saranno avviate 
iniziative dinamiche di ricerca, come le 
azioni di R&S proattive per reagire 
rapidamente agli elementi nuovi 
dell'attualità in materia di fiducia e 
sicurezza.
6.3.4. Migliorare la capacità di reazione 
dell'Europa di fronte alle crisi e alle 
calamità 
Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, la prevenzione dei conflitti, lo 
sviluppo di infrastrutture di informazioni 
sanitarie, le missioni di soccorso e le 
operazioni di stabilizzazione successive 
alle crisi) nonché dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze. 
Le attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione, le architetture 
distribuite e i fattori umani. Ciò 
presuppone anche l'integrazione di 
capacità civili e militari in una serie di 
compiti che vanno dalla protezione civile 
agli aiuti umanitari, dalla gestione delle 
frontiere al mantenimento della pace. Ne 
faranno parte lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, per garantire l'interoperabilità tra le 
forze della protezione civile e quelle 
militari nonché tra forze di protezione 
civile a livello mondiale, come pure 
l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, 
giuridici ed etici, le questioni 
commerciali, la tutela della riservatezza e 
l'integrità delle informazioni nonché la 
tracciabilità di tutte le operazioni e 
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trattamenti.
6.3.5. Garantire la tutela della vita privata 
e della libertà su Internet e rafforzare la 
dimensione sociale della sicurezza
Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate 
sul principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi. 
Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne viene fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali 
e le violazioni dei dati in modo da 
proteggere i diritti umani online ed evitare 
che comportamenti individuali o collettivi 
siano limitati da attività illecite di ricerca 
e definizione di profili. 
Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere 
accettabile per la società, conforme al 
diritto dell'Unione e internazionale, 
efficace e proporzionata nell'individuare e 
affrontare le minacce alla sicurezza. È 
pertanto essenziale una migliore 
comprensione degli aspetti 
socioeconomici, culturali e antropologici 
della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e 
della comunicazione e della percezione 
che ne hanno i cittadini. Saranno 
esaminati aspetti etici e concernenti la 
tutela dei valori umani e dei diritti 
fondamentali. 
6.3.6. Aspetti specifici legati all'attuazione
Dato che la ricerca riguarderà in 
particolare la sicurezza civile, verrà 
attivamente ricercato un coordinamento 
con le attività dell'Agenzia europea per la 
difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la 
cooperazione con questa agenzia, in 
particolare nel già istituito quadro di 
cooperazione europeo (QCE), in 
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considerazione del fatto che vi sono settori 
di tecnologia a duplice uso che possono 
avere applicazioni civili e militari. I 
meccanismi di coordinamento con le 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
EMSA ed Europol, verranno 
ulteriormente rafforzati al fine di 
migliorare il coordinamento dei 
programmi e delle politiche dell'Unione in 
materia di sicurezza a livello interno ed 
esterno, e di altre iniziative dell'Unione.
In considerazione del particolare 
carattere della sicurezza, saranno adottate 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, in 
particolare con il comitato di cui 
all'articolo 9 della presente decisione. Le 
informazioni classificate, o considerate 
sensibili, concernenti la sicurezza saranno 
protette e nei programmi di lavoro 
possono essere stabiliti requisiti e criteri 
specifici applicabili alla cooperazione 
internazionale. Di questi aspetti si terrà 
conto anche nelle disposizioni adottate in 
materia di programmazione e di 
governance per le società sicure (anche 
per le questioni di comitatologia).

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – Parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Società sicure - Tutelare la libertà 
e la sicurezza dell'Europa e dei suoi 
cittadini
L'Unione europea, i suoi cittadini e i suoi 
partner internazionali devono far fronte a 
una serie di minacce a livello di sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo e le 
situazioni di emergenza di grande portata 
dovute a calamità naturali o causate 
dall'uomo. Tali minacce possono 
attraversare le frontiere ed essere rivolte a 
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obiettivi materiali o al ciberspazio. Ad 
esempio, gli attacchi condotti contro i siti 
internet di autorità pubbliche e di enti 
privati non solo compromettono la fiducia 
dei cittadini ma possono anche colpire in 
modo grave settori essenziali, come 
l'energia, i trasporti, la sanità, le finanze 
o le telecomunicazioni.
Al fine di anticipare, prevenire e gestire 
tali minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie innovative, soluzioni, 
strumenti e conoscenze previsionali, 
stimolare la collaborazione tra fornitori e 
utenti, trovare soluzioni in materia di 
sicurezza civile, migliorare la 
competitività della sicurezza e delle 
imprese di servizi europee nonché 
prevenire e combattere le violazioni della 
vita privata e dei diritti dell'uomo.
Il coordinamento e il miglioramento del 
settore della ricerca in materia di 
sicurezza rappresenteranno pertanto un 
elemento essenziale ed anche un 
contributo per repertoriare le attuali 
attività di ricerca, comprese quelle 
previsionali, e per migliorare le condizioni 
giuridiche e le procedure di
coordinamento applicabili, incluse le 
attività di standardizzazione.
Le attività saranno basate su una 
strategia mirata e integreranno le 
pertinenti dimensioni sociali. Esse 
dovranno sostenere le politiche 
dell'Unione per la sicurezza interna ed 
esterna, le politiche in materia di difesa e 
anche le nuove e specifiche disposizioni 
del trattato di Lisbona, oltre a garantire la 
sicurezza informatica, la fiducia e la 
tutela della vita privata. Saranno 
perseguiti i seguenti obiettivi specifici:
6 bis.1. Accrescere la sicurezza e la 
protezione dei cittadini - Lotta contro la 
criminalità e il terrorismo
L'obiettivo è duplice: evitare gli attacchi e 
attenuarne le potenziali conseguenze. Ciò 
richiede nuove tecnologie e funzionalità 
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(anche nella lotta contro la
cibercriminalità e il terrorismo 
informatico) al fine di garantire la 
sicurezza in materia di salute, prodotti 
alimentari, acqua e ambiente, essenziale 
per il buon funzionamento della società e 
dell'economia. Ulteriori temi relativi al 
miglioramento della protezione dei 
cittadini stimoleranno lo sviluppo di 
società civili sicure.
6 bis.2. Proteggere e migliorare la 
capacità di reazione delle infrastrutture 
critiche
Nuove tecnologie e capacità specifiche 
contribuiranno a tutelare le 
infrastrutture, i sistemi e i servizi critici 
(come le comunicazioni, i trasporti, la 
salute, i prodotti alimentari, l'acqua, 
l'energia, le catene logistiche e di 
approvvigionamento e l'ambiente). Ne 
faranno parte l'analisi e la messa in 
sicurezza di infrastrutture e servizi critici 
in rete, pubblici e privati, rispetto a 
qualsiasi tipo di minaccia.
6 bis.3. Potenziare la sicurezza mediante 
la gestione delle frontiere e la sicurezza 
marittima
Occorrono tecnologie e capacità anche 
per migliorare i sistemi, gli impianti, gli
strumenti, i processi e i metodi per una 
rapida identificazione, al fine di 
migliorare la sicurezza delle frontiere - il 
che include i problemi di controllo e 
sorveglianza - sfruttando nel contempo 
pienamente il potenziale di EUROSUR. 
Queste saranno sviluppate e sperimentate 
valutandone l'efficacia, la conformità ai 
principi giuridici ed etici, la 
proporzionalità, l'accettabilità sociale e il 
rispetto dei diritti fondamentali. La 
ricerca sosterrà anche il miglioramento 
della gestione integrata delle frontiere 
europee, anche tramite una maggiore 
cooperazione con i paesi candidati, i 
potenziali paesi candidati e i paesi 
interessati dalla politica europea di 
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vicinato.
Saranno trattati tutti gli aspetti della 
sicurezza marittima. Fra questi, la 
gestione delle frontiere blu e la protezione 
e controllo del trasporto via acqua.
6 bis.4. Sicurezza informatica e suo 
rafforzamento
La sicurezza informatica è un requisito 
essenziale affinché i cittadini, le imprese e 
gli enti pubblici possano beneficiare delle 
opportunità offerte da Internet. Ciò 
richiede che siano resi sicuri i sistemi, le 
reti, i dispositivi, il software e i servizi 
d'accesso, compreso il cloud computing, 
tenendo conto nel contempo 
dell'interoperabilità delle diverse 
tecnologie. La ricerca concernerà la 
prevenzione, l’individuazione e la gestione 
in tempo reale degli attacchi informatici 
portati a molteplici settori e territori, la 
lotta all'abuso delle tecnologie 
informatiche, la prevenzione delle 
violazioni della privacy e la protezione 
delle infrastrutture TIC critiche.
6 bis.5. Migliorare la capacità di reazione 
dell'Europa di fronte alle crisi e alle 
calamità
Ciò richiede lo sviluppo di tecnologie e 
capacità specifiche a sostegno dei diversi 
tipi di iniziative per la gestione delle 
emergenze (come la protezione civile, la 
lotta antincendio e contro l'inquinamento 
marino, l'aiuto umanitario, la difesa 
civile, la prevenzione dei conflitti, lo 
sviluppo di infrastrutture di informazioni 
sanitarie, le missioni di soccorso e le 
operazioni di stabilizzazione successive 
alle crisi) e anche dell'ordine pubblico. La 
ricerca riguarderà l'intera catena di 
gestione delle crisi e di ripresa della 
società e sosterrà la creazione di una 
capacità europea di risposta alle 
emergenze.
Delle attività concernenti tutti i settori 
d'intervento riguarderanno anche 
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l'integrazione e l'interoperabilità dei 
sistemi e dei servizi, compresi aspetti come 
la comunicazione, le architetture 
distribuite e i fattori umani. Ciò 
presuppone anche l'integrazione di 
capacità civili e militari in una serie di 
compiti che vanno dalla protezione civile 
agli aiuti umanitari, dalla gestione delle 
frontiere al mantenimento della pace. Ne 
faranno parte lo sviluppo tecnologico nel 
settore sensibile delle tecnologie a duplice 
uso, per garantire l'interoperabilità tra le 
forze della protezione civile e quelle 
militari nonché tra forze di protezione 
civile a livello mondiale, come pure 
l'affidabilità, gli aspetti organizzativi, 
giuridici ed etici, le questioni 
commerciali, la tutela della riservatezza e 
l'integrità delle informazioni nonché la 
tracciabilità di tutte le operazioni e 
trattamenti.
6 bis.6. Potenziare la dimensione sociale 
della sicurezza e garantire la tutela della 
privacy e della libertà su internet
Qualsiasi nuova soluzione e tecnologia in 
materia di sicurezza deve essere 
accettabile per la società, conforme al 
diritto dell'Unione e internazionale, 
efficace e proporzionata nell'individuare e 
affrontare le minacce alla sicurezza. È 
pertanto essenziale una migliore 
comprensione degli aspetti 
socioeconomici, culturali e antropologici 
della sicurezza, delle cause 
dell'insicurezza, del ruolo dei media e 
della comunicazione e della percezione 
che ne hanno i cittadini. Saranno 
esaminati aspetti etici e concernenti la 
tutela dei valori umani e dei diritti 
fondamentali.
Al fine di salvaguardare il diritto 
fondamentale alla protezione della vita 
privata nella società digitale è necessario 
sviluppare strategie e tecnologie basate 
sul principio "privacy-by-design", ossia 
rispetto della vita privata insito nella 
concezione stessa dei prodotti e dei servizi. 
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Saranno elaborate tecnologie che 
consentono agli utenti di controllare i loro 
dati personali e l'uso che ne è fatto da 
parte di terzi ed anche strumenti per 
individuare e bloccare i contenuti illegali 
e le violazioni dei dati nonché proteggere i 
diritti umani in linea, evitando che 
comportamenti individuali o collettivi 
siano limitati da attività illecite di ricerca 
e definizione di profili.
6 bis.7. Rafforzare la capacità di svolgere 
missioni e operazioni nell'ambito della 
politica di sicurezza e di difesa comune
Poiché la linea di demarcazione fra 
sicurezza esterna e interna diventa sempre 
più indistinta, i conflitti al di fuori 
dell'Europa e le loro ripercussioni 
possono avere un impatto rapido e diretto 
sulla sicurezza dell'Europa. Inoltre, 
l'interfaccia fra attività e politiche civili e 
orientate alla difesa richiede una 
particolare attenzione, giacché vi sono 
ampie opportunità per sfruttare le sinergie 
fra protezione civile, analisi delle 
situazioni, gestione e prevenzione dei 
conflitti, mantenimento della pace e 
operazioni di stabilizzazione post-crisi. Gli 
investimenti nello sviluppo delle capacità 
di gestione delle crisi saranno 
incoraggiati laddove siano state 
identificate complementarità, in modo da 
colmare rapidamente i divari di capacità 
evitando inutili sovrapposizioni, creando 
sinergie e sostenendo la 
standardizzazione.
6 bis.8. Aspetti specifici legati 
all'attuazione
Dato che la ricerca riguarderà in 
particolare la sicurezza civile, sarà 
attivamente ricercato un coordinamento 
con le attività dell'Agenzia europea per la 
difesa (EDA), allo scopo di rafforzare la 
cooperazione con questa agenzia, in 
particolare nel già istituito quadro di 
cooperazione europeo (QCE), in 
considerazione del fatto che vi sono settori 
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di tecnologia a duplice uso che possono 
avere applicazioni civili e militari. I 
meccanismi di coordinamento con le 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
EMSA e Europol, verranno ulteriormente 
rafforzati al fine di migliorare il 
coordinamento dei programmi e delle 
politiche dell'Unione in materia di 
sicurezza a livello interno ed esterno, e di 
altre iniziative dell'Unione.
In considerazione del particolare 
carattere della sicurezza, saranno adottate 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, in 
particolare con il comitato di cui 
all'articolo 9 della presente decisione. Le 
informazioni classificate, o considerate 
sensibili, concernenti la sicurezza saranno 
protette e nei programmi di lavoro 
possono essere stabiliti requisiti e criteri 
specifici applicabili alla cooperazione 
internazionale. Di questi aspetti si terrà 
conto anche nelle disposizioni adottate in 
materia di programmazione e di 
governance per le società sicure (anche 
per le questioni di comitatologia).

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato 2 – parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di alcolisti in Europa/per 
Stato partecipante,

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato 2 – parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di povertà in Europa/per 
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Stato partecipante,

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato 2 – parte 3 – paragrafo 1 – punto 1 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- percentuale di disoccupati in Europa/per 
Stato partecipante,
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