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BREVE MOTIVAZIONE

La ricerca relativa alla sicurezza è un aspetto importante di Orizzonte 2020, il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).  Nella proposta della Commissione tale aspetto 
è incluso nella sfida concernente "Società inclusive, innovative e sicure", facente parte della 
priorità "Sfide per la società". 

Una società sicura dovrebbe essere in grado di proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa 
e dei suoi cittadini. La ricerca e l'innovazione possono svolgere un chiaro ruolo di guida e 
sostegno come elemento di rafforzamento, sebbene da sole non possano garantire la sicurezza. 
Le attività di ricerca e innovazione dovrebbero mirare a prevenire, scoraggiare, preparare e 
proteggere dalle minacce alla sicurezza. Inoltre, la sicurezza presenta sfide fondamentali che 
non possono essere affidate a una gestione indipendente e vincolata a uno specifico settore, 
ma che piuttosto necessitano di approcci più ambiziosi, coordinati e olistici. La ricerca e 
l'innovazione rivestono un'importanza primaria per il settore della sicurezza e della difesa in
quanto fondamento della competitività e della resilienza dell'industria europea della difesa, e 
sono particolarmente importanti per il conseguimento degli obiettivi di Europa 2020.

A questo proposito, il relatore per parere ritiene che l'articolo 16, paragrafo 2, risulti 
particolarmente problematico, in quanto afferma che "Le attività di ricerca svolte nell'ambito 
di Orizzonte 2020 sono esclusivamente incentrate sulle applicazioni per uso civile". Tale 
formulazione escluderebbe dal programma qualsiasi forma di ricerca nell'ambito della difesa. 
Il relatore per parere ritiene che le attività di ricerca e innovazione svolte nel quadro di 
Orizzonte 2020 non debbano concentrarsi esclusivamente su applicazioni civili, dati il numero 
crescente di tecnologie a duplice uso e le sempre più numerose complementarità e sinergie tra 
programmi di ricerca europei nel settore della difesa e in quello civile. Il relatore per parere 
chiede pertanto la modifica dell'articolo 16, paragrafo 2, in modo da rendere possibili le 
applicazioni di difesa nel contesto del duplice uso. 

Orizzonte 2020 dovrebbe sostenere la ricerca e l'innovazione in materia di politica di 
sicurezza e di difesa comune, di cui all'articolo 42, paragrafo 2, e all'articolo 45 del trattato 
sull'Unione europea. È opportuno che a tal fine il programma preveda la possibilità di trattare 
i requisiti di difesa nell'ambito della ricerca e innovazione a "duplice uso". Tali attività 
dovrebbero essere finalizzate a instaurare le capacità necessarie per il mantenimento della 
pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, nonché le 
attività di gestione delle crisi. Di conseguenza, è opportuno che venga riconosciuto il ruolo 
fondamentale dell'Agenzia europea per la difesa, perché è il principale interlocutore della 
Commissione europea al momento di individuare le esigenze in fatto di capacità, creare 
sinergie, evitare duplicazioni e sostenere la standardizzazione. Pertanto, l'Agenzia europea per 
la difesa e la Commissione, sulla base dei compiti loro assegnati dal Consiglio nelle sue 
ultime conclusioni, potrebbero essere invitate a presentare entro la fine dell'anno proposte 
concrete in tale ambito, anche in materia di ricerca e tecnologia. 

Infine, il relatore per parere desidera sottolineare l'importanza della struttura e dell'attuazione 
di Orizzonte 2020. Per quanto riguarda la priorità "Sfide per la società", sebbene i temi e i 
raggruppamenti prescelti sembrino rispondere agli attuali problemi mondiali, vi sono dubbi 
circa la combinazione proposta di temi rientranti nell'obiettivo "Società inclusive, innovative 
e sicure". Il relatore per parere ritiene che ai fini della sicurezza e della difesa sia opportuno 
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mantenere la ricerca in materia di sicurezza quale componente indipendente di Orizzonte 
2020. Inoltre, la portata del tema "Sicurezza" dovrebbe essere estesa in modo da riflettere la 
necessità di innovazione e trasferimento tecnologico tra il settore civile e quello della difesa. 
In questo contesto la difesa è definita come modalità di prevenzione finalizzata a rendere le 
società capaci di prevenire qualsiasi tipo di crisi e di difendersi da esse. In ogni caso, i trattati 
dell'Unione europea prevedono la ricerca in materia di sicurezza e difesa. La sua realizzazione 
dipende dalla volontà politica.

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
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) In numerose risoluzioni il 
Parlamento ha rammentato l'importanza 
della ricerca e dell'innovazione nel settore 
della sicurezza e della difesa quale 
fondamento della competitività e della 
resilienza dell'industria europea della 
difesa, nonché la loro importanza per il 
conseguimento degli obiettivi di crescita 
sostenibile nell'ambito della strategia 
Europa 2020. A tale proposito, ha 
evidenziato le ricadute reciproche (spin-
off), le complementarità e le sinergie dei 
programmi di ricerca civili e di difesa, ha 
sottolineato il ruolo fondamentale 
dell'Agenzia europea per la difesa nel 
coordinamento e nella pianificazione di 
attività di ricerca congiunte nel campo 
della difesa e ha messo in rilievo i 
vantaggi della cooperazione nella ricerca 
in termini di migliore interoperabilità. Ha 
inoltre incoraggiato la Commissione, 
l'Agenzia europea per la difesa e 
l'Agenzia spaziale europea a perseguire il 
loro coordinamento nel quadro di 
cooperazione europeo. Ha sottolineato in 
particolare che qualsiasi attività di ricerca 
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nel campo della difesa finanziata 
dall'Unione dovrebbe concentrarsi sullo 
sviluppo delle capacità di gestione delle 
crisi dell'Unione europea e vertere sulla 
ricerca relativa alle applicazioni "a 
duplice uso", dato che il personale 
militare e quello civile sono esposti a 
minacce simili e quindi necessitano di 
capacità comparabili. Infine, il 
Parlamento ha rammentato la 
disposizione di cui all'articolo 185 del 
TFUE in base alla quale è possibile un 
contributo dell'Unione europea a 
programmi di ricerca e sviluppo esistenti 
avviati da più Stati membri, un aspetto 
che potrebbe essere sfruttato per 
accelerare lo sviluppo delle capacità 
necessarie per le missioni e le operazioni 
condotte nell'ambito della politica di 
sicurezza e di difesa comune.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Il Consiglio dell'Unione europea, 
nelle conclusioni sulla messa in comune e 
la condivisione delle capacità militari 
adottate nella riunione del 22 e 23 marzo 
2012, ha riconosciuto le più vaste 
implicazioni della difesa per la tecnologia, 
l'innovazione e la crescita, e ha rilevato 
con preoccupazione la generale riduzione 
degli investimenti in ricerca e tecnologia 
nel settore della difesa e le relative 
implicazioni per la capacità dell'Europa 
di sviluppare future capacità di difesa. Il 
Consiglio ha ribadito il suo impegno alla 
cooperazione in materia di ricerca e 
tecnologia. Ha incoraggiato l'Agenzia 
europea per la difesa e la Commissione a 
portare avanti le sinergie con le politiche 
europee, segnatamente nel settore della 
ricerca e della tecnologia, anche in 
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relazione al nuovo programma quadro 
europeo di ricerca e tecnologia (Orizzonte 
2020). Ha spiegato che ciò contribuirà a 
rafforzare la base industriale e 
tecnologica della difesa europea. Nella 
dichiarazione sul rafforzamento delle 
capacità dell'11 dicembre 2008, il 
Consiglio dell'Unione europea ha 
sottolineato che la ricerca e la tecnologia 
sono fondamentali per acquisire le 
capacità necessarie nonché per il futuro 
dell'industria europea della difesa e la sua 
competitività a livello mondiale. Ha 
espresso altresì l'auspicio di mantenere le 
sinergie tra le attività nell'ambito del 
programma quadro di ricerca e sviluppo e 
il settore della difesa, in considerazione 
del dualismo fra tecnologie civili e 
tecnologie di difesa.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. È
opportuno che Orizzonte 2020 sostenga 
tutte le fasi della catena dell'innovazione, 
in particolare le attività prossime al 
mercato grazie all'inclusione di strumenti 
finanziari, nonché di innovazioni non 
tecnologiche e sociali che mirano a 

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. È 
opportuno che Orizzonte 2020 sostenga 
tutte le fasi della catena dell'innovazione, 
in particolare le attività prossime al 
mercato grazie all'inclusione di strumenti 
finanziari, nonché di innovazioni non 
tecnologiche e sociali che mirano a 
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soddisfare le esigenze della ricerca di 
un'ampia gamma di strategie europee 
ponendo l'accento sull'uso e la diffusione 
più ampi possibile delle conoscenze 
ottenute dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. È inoltre 
opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

soddisfare le esigenze della ricerca di 
un'ampia gamma di strategie europee 
ponendo l'accento sull'uso e la diffusione 
più ampi possibile delle conoscenze 
ottenute dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. Ciò comporta 
una ricerca che sostenga gli interessi di 
sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi 
Stati membri. È inoltre opportuno 
finanziare le priorità di Orizzonte 2020 per 
mezzo di un programma nell'ambito del 
trattato Euratom sulla ricerca e la 
formazione nel settore nucleare.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, la navigazione e il monitoraggio 
satellitari globali, l'ambiente, la 
competitività e le PMI, la sicurezza interna, 
la cultura e i media, in collaborazione con i 
fondi della politica di coesione e della 
politica di sviluppo rurale, particolarmente 
indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale e 
regionale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo (26) Al fine di conseguire il massimo 
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impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna ed esterna, le 
politiche di difesa, la cultura e i media, in 
collaborazione con i fondi della politica di 
coesione e della politica di sviluppo rurale, 
particolarmente indicati per rafforzare le 
capacità di ricerca e innovazione a livello 
nazionale e regionale nell'ambito delle 
strategie di specializzazione intelligente.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Orizzonte 2020 dovrebbe 
sostenere la ricerca e l'innovazione in 
materia di politica di sicurezza e di difesa 
comune, di cui all'articolo 42, paragrafo 
3, e all'articolo 45 del trattato sull'Unione 
europea. A tal fine, è opportuno che il 
programma affronti le esigenze connesse 
con la difesa nella ricerca e innovazione 
"a duplice uso" e stabilisca attività 
congiunte di ricerca e sviluppo 
specificamente mirate in base all'articolo 
185 del TFUE. Tali attività devono essere 
finalizzate a instaurare le capacità 
necessarie per il mantenimento della 
pace, la prevenzione dei conflitti e il 
rafforzamento della sicurezza 
internazionale, nonché alla gestione delle 
crisi. È opportuno che a tale riguardo sia 
riconosciuto il ruolo dell'Agenzia europea 
per la difesa.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione. 

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi 
internazionali, nazionali e regionali a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione. 

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione. Ciò deve comprendere le 
sinergie fra le tecnologie civili e di difesa, 
in particolare facilitando la ricerca e 
l'innovazione "a duplice uso" e le 
tecnologie ponte.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che Orizzonte 2020 (30) È necessario che Orizzonte 2020 
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promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. Qualsiasi forma di 
cooperazione con i paesi terzi deve tenere 
conto degli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. 

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo istituite 
nell'ambito di accordi internazionali di 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscono il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo istituite 
nell'ambito di accordi internazionali di 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscono il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili. Se necessario, forniscono 
consulenza anche servizi pubblici quali il 
Servizio europeo per l'azione esterna.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta e dai 
partenariati europei per l'innovazione.

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta, dai 
partenariati europei per l'innovazione e 
dagli organismi europei che si occupano 
di programmi di ricerca quali l'Agenzia 
europea per la difesa e l'Agenzia spaziale 
europea.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Deve essere escluso qualsiasi 
conflitto d'interessi tra un ruolo 
consultivo e la partecipazione a Orizzonte 
2020.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
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discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

discipline umanistiche, alla promozione 
del funzionamento e dei risultati dello 
Spazio economico della ricerca, alla 
cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca 
e all'innovazione responsabile 
comprensiva delle questioni di genere 
nonché al rafforzamento dell'attrattiva
della professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori, come anche alle sinergie fra le 
tecnologie civili e di difesa, in particolare 
facilitando la ricerca e l'innovazione "a 
duplice uso" e le tecnologie ponte.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattiva della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori e al raggiungimento di 
un'adeguata indipendenza tecnologica a 
livello europeo.
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Orizzonte 2020 esclude i soggetti 
giuridici (compresi i soggetti collegati) la 
cui partecipazione, per via degli obiettivi 
perseguiti, del luogo di stabilimento, della 
natura o dell'ubicazione delle loro attività, 
imporrebbe all'Unione europea l'obbligo 
di riconoscere una situazione creata da 
una grave violazione del diritto 
internazionale (compreso il diritto 
internazionale umanitario) quale 
legittima o di fornire aiuti o assistenza per 
il suo mantenimento, quando siffatta 
violazione sia stata stabilita da una 
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite o da una sentenza o un 
parere consultivo della Corte di giustizia 
internazionale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 sono esclusivamente
incentrate sulle applicazioni per uso civile.

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 sono primariamente
incentrate sulle applicazioni per uso civile.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo. 

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo. Qualsiasi 
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forma di cooperazione con i paesi terzi 
tiene conto degli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si attuano inoltre attività orizzontali e 
trasversali volte a promuovere lo sviluppo 
strategico della cooperazione 
internazionale nell'ambito di Orizzonte 
2020, nell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure", fissato
nell'allegato I, parte III, punto 6, comma 3, 
punto 2, lettera d).

3. Si attuano inoltre attività orizzontali e 
trasversali volte a promuovere lo sviluppo 
strategico della cooperazione e attività 
volte a favorire sinergie con i programmi 
di ricerca di altre agenzie, quali l'Agenzia 
europea per la difesa e l'Agenzia spaziale 
europea, nell'ambito degli obiettivi 
"L'Europa in un mondo che cambia –
società inclusive e innovative" e "Società 
sicure – Tutelare la libertà e la sicurezza 
dell'Europa e dei suoi cittadini", fissati
rispettivamente nell'allegato I, parte III, 
punto 6, comma 3, punto 2, lettera d) e 
punto 6, comma 3, punto 3, lettere da a) a 
e).

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione comunica in merito e 
diffonde i risultati di questo monitoraggio.

2. La Commissione comunica in merito e 
diffonde i risultati di questo monitoraggio. 
Essi sono trasmessi in particolare al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e 
al Comitato delle regioni.
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) società inclusive, innovative e sicure. f) l'Europa in un mondo che cambia –
società inclusive e innovative;

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 14 – lettera f bis 
(nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) società sicure – Tutelare la libertà e 
la sicurezza dell'Europa e dei suoi 
cittadini.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 16  

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale. Considerato il carattere 
mondiale di molte sfide, la cooperazione 
strategica con i paesi terzi costituisce parte 
integrante di ciascuna sfida. Il sostegno 
trasversale per la cooperazione 
internazionale è inoltre presente 
nell'ambito dell'obiettivo specifico "Società 

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "L'Europa in un mondo che 
cambia – società inclusive e innovative". Il 
sostegno verte inoltre sulla costituzione di 
una robusta base di conoscenze per le 
decisioni politiche a livello internazionale, 
unionale, nazionale e regionale. 
Considerato il carattere mondiale di molte 
sfide, la cooperazione strategica con i paesi 
terzi costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo specifico 
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inclusive, innovative e sicure". "L'Europa in un mondo che cambia –
società inclusive e innovative".

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – comma 17  

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive,
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare l'eccellenza 
nelle regioni meno sviluppate dell'Unione.

L'obiettivo specifico "L'Europa in un 
mondo che cambia – società inclusive e
innovative" comprende anche un'attività 
volta a colmare il divario esistente fra 
ricerca e innovazione con misure 
specifiche per sbloccare l'eccellenza nelle 
regioni meno sviluppate dell'Unione.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 5 

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività contribuiscono agli obiettivi 
delle iniziative faro di Europa 2020, ossia 
"Unione per l'innovazione", "Un'Europa 
efficiente in termini di risorse", "Una 
politica industriale integrata per l'era della 
globalizzazione" e "Un'Agenda digitale per 
l'Europa" nonché agli obiettivi della 
politica spaziale dell'Unione. 

Tali attività contribuiscono agli obiettivi 
delle iniziative faro di Europa 2020, ossia 
"Unione per l'innovazione", "Un'Europa 
efficiente in termini di risorse", "Una 
politica industriale integrata per l'era della 
globalizzazione" e "Un'Agenda digitale per 
l'Europa" nonché agli obiettivi strategici
dei programmi faro dell'Unione relativi 
allo spazio, Galileo e GMES. 

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.3 – lettera c 

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
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organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso il Global Earth 
Observation System of Systems e il 
contributo dell'Unione al GMES, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie e l'invalidità non si fermano 
alle frontiere nazionali. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo può e dovrebbe 
contribuire radicalmente ad affrontare tali 
sfide, a offrire salute e benessere migliori 
per tutti e a fare dell'Europa un leader sui 
dinamici mercati globali delle innovazioni 
nel settore della salute e del benessere.

Le malattie e l'invalidità non si fermano 
alle frontiere nazionali. Un'adeguata 
risposta in termini di ricerca e innovazione 
a livello europeo, in partenariato con i 
paesi terzi, può e dovrebbe contribuire 
radicalmente ad affrontare tali sfide 
globali, operando così in vista del 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio, a offrire salute e benessere 
migliori per tutti e a fare dell'Europa un 
leader sui dinamici mercati globali delle 
innovazioni nel settore della salute e del 
benessere.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
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salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
innovativi, scalabili, efficaci e accessibili. 
Inoltre, la pertinenza di queste sfide in 
Europa e, in molti casi, a livello mondiale, 
richiede una risposta caratterizzata da un 
sostegno coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
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 29

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.1 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive, innovative e sicure in un 
contesto di trasformazioni senza precedenti 
e interdipendenze crescenti di portata 
mondiale.

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive e innovative in un 
contesto di trasformazioni senza precedenti 
e interdipendenze crescenti di portata 
mondiale.
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Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.1 – comma 5 

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi 
della privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini. 
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti 
del crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa 
il 5% del PIL dell'UE nel 2010. Un 
lampante esempio delle conseguenze del 
terrorismo è l'attacco alle torri gemelle a 
Manhattan l'11 settembre 2001. Migliaia 
di vite sono andate perse e si stima che 
l'accaduto abbia causato nel trimestre 
seguente perdite nella produttività 
statunitense per 35 miliardi di dollari, 
47 miliardi di dollari nel prodotto totale e 
un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di euro l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. L'aumento 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, può influire 
sulla fiducia dei cittadini non solo nei 
confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.

soppresso
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Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.2 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di costruire società inclusive,
innovative e sicure, l'Europa ha bisogno di 
una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche. Tali tentativi consentiranno 
all'Europa di affrontare le sfide non solo a 
livello interno, ma anche come attore 
globale sulla scena internazionale. Questo 
a sua volta consentirà agli Stati membri di 
trarre vantaggio dalle esperienze altrui e 
definire meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Al fine di costruire società inclusive e
innovative, l'Europa ha bisogno di una 
risposta che preveda lo sviluppo di nuove 
conoscenze, tecnologie e capacità nonché 
l'identificazione delle opzioni politiche. 
Tali tentativi consentiranno all'Europa di 
affrontare le sfide non solo a livello 
interno, ma anche come attore globale sulla 
scena internazionale. Questo a sua volta 
consentirà agli Stati membri di trarre 
vantaggio dalle esperienze altrui e definire 
meglio le proprie azioni specifiche 
corrispondenti ai rispettivi contesti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.2 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
la politica estera e di sicurezza comune e 
la strategia per la sicurezza interna 
dell'Unione, comprese le politiche in 
materia di prevenzione delle catastrofi e di 
risposta. È opportuno perseguire il 
coordinamento con le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca.

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
È opportuno perseguire il coordinamento 
con le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
organizzazioni della società civile, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno 
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.3 

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Società sicure soppresso
L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 
mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.
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Il centro delle attività comprende:
(a) la lotta al crimine e al terrorismo;
(b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
(c) la sicurezza informatica;
(d) l'aumento della capacità dell'Europa 
di affrontare le crisi e le catastrofi;
(e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
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
6.1. Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e 
interdipendenze e minacce crescenti di 
portata mondiale, rafforzando nel 
contempo la cultura europea della libertà 
e della giustizia.
Vi è una diffusa sensazione di insicurezza 
generata da criminalità, violenza, 
terrorismo, catastrofi naturali o 
imputabili all'uomo, attacchi informatici, 
violazioni della vita privata o altre forme 
di disordini economici e sociali. Ciò ha un 
impatto diretto sui cittadini e, più in 
generale, sulle nozioni di fiducia, 
protezione e comunicazione, ed è 
connesso al livello di preparazione e 
organizzazione della società.



AD\912766IT.doc 23/30 PE492.560v03-00

IT

Secondo le stime, è verosimile il dato 
secondo cui sarebbero fino a 75 milioni le 
vittime dirette di reati ogni anno in 
Europa1. I costi diretti dei reati, del 
terrorismo, delle attività illecite, della 
violenza e delle catastrofi in Europa sono 
stati stimati ad almeno 650 miliardi di 
EUR, vale a dire circa il 5% del PIL 
dell'UE nel 2010. Un esempio lampante 
delle conseguenze del terrorismo è 
l'attacco alle torri gemelle a Manhattan 
l'11 settembre 2001. Migliaia di vite sono 
andate perse e si stima che l'accaduto 
abbia causato, nel trimestre seguente, 
perdite nella produttività statunitense per 
35 miliardi di dollari USA, 47 miliardi di 
dollari USA nel prodotto totale e un 
aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. Tale evento ha altresì 
avuto un significativo impatto culturale e 
globale. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessati 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di EUR l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. I mutamenti nel 
carattere e nella percezione 
dell'insicurezza nella vita quotidiana 
possono influire sulla fiducia dei cittadini 
non solo nei confronti delle istituzioni, ma 
anche a livello interpersonale.
Al fine di anticipare, prevenire e gestire 
tali minacce, è necessario sviluppare e 
applicare tecnologie, soluzioni, 
conoscenze e strumenti di previsione 
innovativi, stimolare la collaborazione tra 
fornitori e utenti, trovare soluzioni in 
materia di sicurezza civile, migliorare la 
competitività delle industrie europee della 
sicurezza e dei servizi, comprese le TIC, 
nonché prevenire e combattere le 
violazioni della vita privata e dei diritti 
dell'uomo in internet e altrove, 
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garantendo nel contempo i diritti e le 
libertà individuali dei cittadini europei.
In questa sfida, Orizzonte 2020 sosterrà la 
ricerca nelle tecnologie utilizzate nel 
campo della sicurezza civile e della difesa, 
e la ricerca finalizzata alle capacità 
europee pertinenti a entrambi i settori. A 
tal fine, l'ambito di ricerca sulla sicurezza 
coprirà la sicurezza interna ed esterna, 
compresa la politica di sicurezza e di 
difesa comune, e sosterrà l'intera gamma 
di tecnologie "a duplice uso", associando, 
ove necessario, al lavoro della 
Commissione l'Agenzia europea per la 
difesa. Nella realizzazione della ricerca e 
dell'innovazione tecnologica e della 
ricerca e sviluppo congiunti nel quadro di 
questa sfida, una particolare attenzione 
sarà rivolta agli aspetti di 
standardizzazione, interoperabilità 
intrinseca, tecnologie abilitanti 
fondamentali, indipendenza strategica e 
sicurezza dell'approvvigionamento 
attraverso il sostegno all'eccellenza e 
all'innovazione nella catena di 
approvvigionamento tecnologico.
Infine, dal momento che le politiche di 
sicurezza dovrebbero interagire con 
diverse politiche sociali, un aspetto 
importante di tale sfida sarà rappresentato 
dal rafforzamento della dimensione 
sociale della ricerca in materia di 
sicurezza.
6.2. Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
La sicurezza è una preoccupazione 
legittima dell'Europa e dei suoi cittadini e 
rappresenta pertanto una sfida importante 
per la società. L'Unione, i suoi cittadini, 
la sua industria e i suoi partner 
internazionali devono far fronte a una 
serie di minacce a livello della sicurezza, 
come la criminalità, il terrorismo, i 
traffici illeciti e le situazioni di emergenza 
di grande portata dovute a calamità 
naturali o causate dall'uomo. Tali 
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minacce possono attraversare le frontiere 
e sono rivolte a obiettivi materiali o al 
ciberspazio con attacchi provenienti da 
diverse fonti. Ad esempio, gli attacchi 
condotti contro i sistemi d'informazione o 
di comunicazione di autorità pubbliche e 
di enti privati non solo compromettono la 
fiducia dei cittadini nei sistemi 
d'informazione e di comunicazione e 
comportano perdite finanziarie dirette e 
una perdita di opportunità commerciali, 
ma possono anche colpire in modo grave 
infrastrutture e servizi essenziali, come 
l'energia, i trasporti aerei e altri modi di 
trasporto, l'approvvigionamento 
alimentare e idrico, la sanità, le finanze e 
le telecomunicazioni.
Queste minacce potrebbero mettere in 
pericolo le fondamenta interne della 
nostra società. La tecnologia e la 
progettazione creativa possono dare un 
importante contributo a qualunque 
risposta si renda necessaria. Occorre 
comunque sviluppare nuove soluzioni 
tenendo sempre conto dell'adeguatezza 
degli strumenti alle esigenze della società, 
in particolare in termini di garanzie per i 
diritti e le libertà fondamentali dei 
cittadini.
Inoltre, la sicurezza rappresenta anche 
una notevole sfida economica. A livello 
mondiale il mercato della sicurezza ha un 
valore di circa 100 miliardi di EUR 
l'anno, di cui la parte dell'Europa si situa 
tra il 25% e il 35%. Inoltre, nonostante 
l'attuale crisi economica, si tratta di un 
mercato in forte crescita. Dato il 
potenziale impatto di determinate minacce 
sui servizi, sulle reti o sulle imprese, lo 
sviluppo di adeguate soluzioni di sicurezza 
è diventato fondamentale per l'economia e 
la competitività della produzione europea.
Il finanziamento dell'Unione in relazione 
a questa sfida sosterrà quindi lo sviluppo, 
l'attuazione e l'adeguamento delle 
politiche chiave dell'Unione, in 
particolare le priorità della strategia 
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Europa 2020 per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva, la politica estera e 
di sicurezza comune, compresa la politica 
di sicurezza e di difesa comune, la 
strategia per la sicurezza interna 
dell'Unione, comprese le politiche di 
prevenzione delle catastrofi e di risposta 
ad esse, e l'agenda digitale per l'Europa. 
È opportuno perseguire il coordinamento 
con le azioni dirette del Centro comune di 
ricerca.
Tenuto conto della particolare natura 
della sicurezza, saranno messe in atto 
disposizioni specifiche in materia di 
programmazione e di governance, 
compresi accordi con il comitato di cui 
all'articolo 9 della decisione del Consiglio 
che stabilisce il programma specifico 
recante attuazione del programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) –
Orizzonte 2020. Le informazioni 
classificate o considerate sensibili 
concernenti la sicurezza saranno protette 
e nei programmi di lavoro potranno 
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 la sfida in questione 
(anche per gli aspetti di comitatologia).
Infine, dato che la ricerca nel quadro di 
questa sfida sarà finalizzata ad 
applicazioni nell'ambito sia della 
sicurezza civile che della difesa, la 
cooperazione con l'Agenzia europea per 
la difesa sarà attivamente perseguita in 
tutti gli aspetti connessi alla realizzazione 
di tale sfida. A tal fine l'Agenzia europea 
per la difesa dovrebbe partecipare agli 
accordi di gestione, di programmazione e 
di governance per questa sfida, anche per 
gli aspetti inerenti agli interservizi e alla 
comitatologia. I meccanismi di 
coordinamento con altre pertinenti 
agenzie dell'Unione, come FRONTEX, 
l'EMSA ed Europol, saranno 
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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.
6.3. Le attività a grandi linee
L'obiettivo è sostenere le politiche 
dell'Unione in materia di sicurezza 
interna ed esterna e garantire la 
sicurezza, la fiducia e la riservatezza 
informatiche sul mercato unico digitale, 
migliorando nel contempo la competitività 
delle industrie della sicurezza e dei servizi 
dell'Unione, comprese le TIC. Le attività 
saranno incentrate sulla ricerca e lo 
sviluppo della prossima generazione di 
soluzioni innovative, lavorando su nuovi 
concetti e progetti e norme interoperabili. 
Ciò potrà essere realizzato sviluppando 
tecnologie e soluzioni innovative volte a 
colmare le lacune in fatto di sicurezza e a 
ridurre i rischi derivanti dalle minacce 
alla sicurezza. Queste azioni orientate alle 
missioni intendono integrare le esigenze 
di diversi utenti finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere conto dell'evoluzione 
delle minacce alla sicurezza e della 
protezione della vita privata e dei 
necessari aspetti sociali.
Più concretamente, Orizzonte 2020 
sosterrà la ricerca legata alla politica di 
sicurezza e di difesa comune nel modo 
seguente:
i) Orizzonte 2020 sosterrà un 
monitoraggio tecnologico efficace delle 
tecnologie emergenti che possono 
rimodellare significativamente le capacità 
future di sicurezza e difesa o l'ambiente di 
sicurezza. Sulla base dei risultati di questo 
monitoraggio, mediante una ricerca di 
rottura ad alto rendimento verrà colmato 
il divario tra concetti innovativi e scoperte 
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pionieristiche e il loro utilizzo nella 
sicurezza e nella difesa.
ii) Orizzonte 2020 sosterrà in particolare 
la ricerca congiunta mirata e attività di 
sviluppo avviate da più Stati membri con 
la partecipazione dell'Unione come 
previsto all'articolo 185 del TFUE. Tali 
iniziative mireranno al miglioramento 
effettivo della capacità europea di 
raggiungere gli obiettivi strategici degli 
Stati membri e dell'Unione attraverso la 
conversione di tecnologie innovative in 
sistemi reali qualificati mediante attività 
di prova e dimostrazione. Tale 
cooperazione ha luogo per iniziativa degli 
Stati membri.
Il centro delle attività comprende:
a) il miglioramento della protezione e 
della sicurezza dei cittadini – Lotta contro 
la criminalità e il terrorismo;
b) la protezione e il potenziamento della 
resilienza delle infrastrutture critiche;
c) il potenziamento della sicurezza 
attraverso la gestione delle frontiere e la 
sicurezza marittima;
d) la garanzia e il miglioramento della 
sicurezza informatica;
e) l'aumento della capacità dell'Europa di 
rimettersi dalle crisi e dalle catastrofi;
f) la messa in risalto della dimensione 
sociale della sicurezza e la garanzia della 
tutela della privacy e della libertà in 
internet; 
g) il rafforzamento della capacità di 
condurre missioni e operazioni 
nell'ambito della politica di sicurezza e di 
difesa comune.
_____________
1 COM(2011)0274.

Emendamento 36
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.3 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il rafforzamento della sicurezza e la 
composizione dei conflitti in seno ai paesi 
terzi attraverso la prevenzione dei 
conflitti, la costruzione della pace, il 
dialogo, la mediazione e la 
riconciliazione, nonché la riforma del 
settore della sicurezza civile;
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