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EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci 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

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa rappresenta solo 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
che essa non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo sulla 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione dell'8 
giugno 2011 dal titolo "Investire nel 
futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP devono 
essere previste risorse supplementari 
sufficienti per consentire all'Unione di 
ottemperare alle sue priorità politiche 
esistenti e ai nuovi compiti previsti dal 
trattato di Lisbona, come pure di 
rispondere agli eventi imprevisti; rileva 
che, anche in presenza di un aumento 
delle risorse del prossimo QFP pari ad 
almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il 
contributo alla realizzazione degli obiettivi 
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e degli impegni concordati dell'Unione 
nonché al rispetto del principio di 
solidarietà al suo interno rimarrebbe 
limitato; chiede al Consiglio, qualora non 
condivida tale impostazione, di 
individuare con chiarezza quali delle sue 
priorità o dei suoi progetti politici 
potrebbero essere abbandonati del tutto 
malgrado il loro comprovato valore 
aggiunto europeo;
_______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

1 quater. rammenta in particolare che, 
nella medesima risoluzione, il Parlamento 
europeo ha chiesto un aumento 
significativo delle relative spese a partire 
dal 2013 al fine di migliorare, stimolare e 
garantire il finanziamento della ricerca, 
dello sviluppo e dell'innovazione 
nell'Unione;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. rammenta altresì la sua 
posizione secondo cui il prossimo QFP 
dovrebbe essere contraddistinto da una 
maggiore concentrazione delle risorse di 
bilancio in settori che stimolano la 
crescita economica e la competitività, 
quali la ricerca e l'innovazione, in base ai 
principi del valore aggiunto e 
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dell'eccellenza europei;

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza, 
sottolineando in tal modo l'importanza di 
promuovere maggiori sinergie e 
complementarità con i fondi strutturali.
Tuttavia, la selezione dei progetti 
finanziati nell'ambito del concetto di "via 
verso l'eccellenza" deve essere basata su 
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determinati criteri di qualità. Al fine di 
assicurarne il successo duraturo, è 
necessario che i progetti finanziati 
nell'ambito del concetto di "via verso 
l'eccellenza" siano oggetto di particolare 
attenzione e siano sottoposti a stretta 
sorveglianza.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) In occasione del vertice del 4 febbraio 
2011, il Consiglio europeo ha caldeggiato 
il concetto di quadro strategico comune per 
il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea al 
fine di migliorare l'efficienza del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello nazionale e 
unionale; ha altresì invitato l'Unione ad 
affrontare senza indugi gli ostacoli residui 
per attrarre i talenti e gli investimenti per 
completare il SER entro il 2014 e a creare 
un vero mercato unico delle conoscenze, 
della ricerca e dell'innovazione.

(4) In occasione del vertice del 4 febbraio 
2011, il Consiglio europeo ha caldeggiato 
il concetto di quadro strategico comune per 
il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea al 
fine di migliorare l'efficienza del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello nazionale e 
unionale; ha altresì invitato l'Unione ad 
affrontare senza indugi gli ostacoli residui 
per attrarre i talenti e gli investimenti per 
completare il SER entro il 2014 e a creare 
un vero mercato unico delle conoscenze, 
della ricerca e dell'innovazione. A tal fine è 
necessario un significativo aumento degli 
stanziamenti per il prossimo periodo 
settennale, in modo da rafforzare la 
capacità di innovazione dell'Unione 
attirando al contempo importanti 
finanziamenti dal settore privato per le 
sue attività.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 

(5) Nelle sue risoluzioni dell'11 novembre 
2010 e dell8 giugno 20111, in cui ha 
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una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione nella risoluzione del 27 
settembre 2011.

sottolineato la necessità che l'incremento 
dei fondi sia accompagnato da una 
semplificazione radicale delle procedure 
di finanziamento, il Parlamento europeo 
ha auspicato una radicale semplificazione 
del meccanismo di finanziamento 
dell'Unione della ricerca e 
dell'innovazione, ha sottolineato
l'importanza di tale Unione per trasformare 
l'Europa per il mondo che seguirà la crisi 
nella sua risoluzione del 12 maggio 2011,
ha attirato l'attenzione sulle importanti 
esperienze da trarre dalla valutazione 
intermedia del Settimo programma quadro 
nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011, ha 
sostenuto il concetto di quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione e ha chiesto il 
raddoppiamento del bilancio per la 
ricerca e l'innovazione nel prossimo QFP 
rispetto al Settimo programma quadro 
nella risoluzione del 27 settembre 2011.

______________
1 Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 8

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 

(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 
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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 
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.

opportuno che Orizzonte 2020, senza 
causare distorsioni della concorrenza,
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 
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.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I finanziamenti nell'ambito di 
Orizzonte 2020 devono essere guidati dal 
principio dell'eccellenza e devono fornire 
un chiaro valore aggiunto europeo. Non 
devono sostituire, ma piuttosto 
completare, i finanziamenti nazionali dei 
progetti correlati alla ricerca.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione.

(15) La semplificazione è il requisito
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione.
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Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento che tengono debitamente 
conto della natura delle attività e della 
loro vicinanza al mercato, e si basa su 
regole di partecipazione i cui principi si 
applicano a tutte le azioni del programma.
La semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno che Orizzonte 2020 
comporti una significativa riduzione degli 
oneri burocratici per i beneficiari, 
comprese le PMI, e consenta di adottare 
un approccio differenziato in base al tipo 
di beneficiario.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) È opportuno garantire una corretta 
finalizzazione di Orizzonte 2020 e dei 
programmi precedenti, soprattutto in 
relazione alla proroga dei meccanismi 
pluriennali di gestione, come il 
finanziamento dell'assistenza tecnica e 

(18) È opportuno garantire una corretta 
finalizzazione di Orizzonte 2020 e dei 
programmi precedenti, soprattutto in 
relazione alla proroga dei meccanismi 
pluriennali di gestione, come il 
finanziamento dell'assistenza tecnica e 
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amministrativa. amministrativa strettamente necessaria.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare, a condizioni determinate 
e trasparenti, l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per assicurare un adeguato 
equilibrio tra una RSI consensuale e una 
più dirompente, almeno il 15% dello 
stanziamento per la priorità "Sfide per la 
società" e per l'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" nell'ambito della priorità 
"Leadership industriale" deve seguire 
una logica dal basso verso l'alto e 
orientata alla ricerca. Inoltre, occorre 
raggiungere il giusto equilibrio tra grandi 
e piccoli progetti nell'ambito delle priorità 
"Sfide per la società" e "Leadership 
industriale", tenendo conto della struttura 
specifica del settore, della tipologia di 
attività nonché del panorama della ricerca 
e tecnologico.
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Emendamento 15

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, 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. È opportuno 
che tali sinergie non compromettano il 
principio di eccellenza cui Orizzonte 2020 
dovrebbe improntarsi e non comportino 
un doppio finanziamento degli stessi 
progetti.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Sia Orizzonte 2020 sia la politica 
di coesione mirano a un'uniformazione 
complessiva agli obiettivi della strategia 
Europa 2020 di crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva tramite i rispettivi 
quadri strategici comuni. Questo nuovo 
orientamento strategico richiede una 
cooperazione maggiore e sistematizzata di 
entrambi i quadri strategici comuni al 
fine di sfruttare appieno il potenziale in 
materia di ricerca e innovazione a livello 
regionale, nazionale ed europeo. Allo 
scopo di sfruttare le sinergie è necessario 
introdurre sia in Orizzonte 2020 sia nella 



PE491.278v02-00 12/34 AD\911768IT.doc

IT

politica di coesione strumenti per la via 
all'eccellenza senza compromettere il 
principio di eccellenza.

Motivazione

Sebbene abbiano una prospettiva diversa, sia Orizzonte 2020 sia la politica di coesione sono 
estremamente importanti per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Pertanto, sono fortemente necessarie le sinergie e la complementarità tra i due. La politica di 
coesione deve preparare i soggetti regionali attivi nella ricerca e nell'innovazione a 
partecipare ai progetti di Orizzonte 2020 e, al contempo, dovrebbe fornire i mezzi per 
sfruttare e diffondere rapidamente sul mercato i risultati di R&I derivanti dalla ricerca di 
base finanziata da Orizzonte 2020. Al fine di creare legami tra i due programmi, Orizzonte 
2020 dovrebbe proporre misure volte a individuare il potenziale ("centri di eccellenza"), 
attribuendo un marchio di eccellenza ai centri migliori.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Le autorità europee a livello 
locale, regionale e nazionale devono 
svolgere un importante ruolo 
nell'attuazione dello Spazio europeo della 
ricerca e nell'assicurare un 
coordinamento efficace degli strumenti 
finanziari dell'Unione, in particolare 
favorendo i legami tra Orizzonte 2020 e i 
fondi strutturali, nel quadro delle 
strategie di innovazione regionale basate 
sulla specializzazione intelligente. Le 
regioni svolgono inoltre un ruolo chiave 
nella diffusione e nell'attuazione dei 
risultati di Orizzonte 2020 e nell'offerta di 
strumenti di finanziamento integrativi, 
comprese le gare pubbliche di appalto.

Motivazione

In qualità di attori principali nella programmazione e attuazione della politica di coesione, le 
autorità nazionali e regionali svolgeranno un ruolo importante nella creazione e nel 
potenziamento delle sinergie necessarie tra detta politica e Orizzonte 2020. Al fine di 
sfruttare pienamente le opportunità per le sinergie, le autorità regionali devono sviluppare le 
loro strategie per la ricerca e l'innovazione volte alla specializzazione intelligente e 
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agevolare lo sfruttamento dei risultati derivati da Orizzonte 2020, con particolare attenzione 
alla creazione di condizioni di mercato e di un contesto imprenditoriale favorevoli. Le azioni 
adottate dalla Commissione europea potrebbero sostenere la realizzazione di tale concetto a 
livello di Stati membri.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le PMI rappresentano una 
significativa fonte di innovazione e crescita 
in Europa. Di conseguenza, è richiesta in 
Orizzonte 2020 una forte partecipazione 
delle PMI quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003. Questo 
dato mira a sostenere le finalità del quadro 
fondamentale sulle piccole imprese (Small 
Business Act).

(27) Le PMI rappresentano una 
significativa fonte di innovazione e crescita 
in Europa. Di conseguenza, è richiesta in 
Orizzonte 2020 una forte partecipazione 
delle PMI quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003. Questo 
dato mira a sostenere le finalità del quadro 
fondamentale sulle piccole imprese (Small 
Business Act). È necessario che Orizzonte 
2020 offra gli incentivi necessari per 
attrarre le PMI verso questo tipo di 
finanziamento a livello dell'Unione e 
preveda un insieme di norme e strumenti 
volti a migliorare significativamente 
l'accesso ai finanziamenti da parte delle 
PMI.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il 
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, al fine di garantire 
l'efficacia della spesa pubblica e di 
prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato, che 

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il 
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, compresa la disciplina 
dell'UE per gli aiuti di Stato alla ricerca, 
allo sviluppo e all'innovazione 
attualmente in fase di revisione, al fine di 
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crea strutture di mercato inefficienti o il 
mantenimento di imprese inefficienti.

garantire l'efficacia della spesa pubblica e 
di prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato, che 
crea strutture di mercato inefficienti o il 
mantenimento di imprese inefficienti.

Motivazione

Spostare eccessivamente l'equilibrio verso il finanziamento di innovazioni legate al mercato e 
a breve termine potrebbe causare una distorsione della concorrenza e andare a discapito di 
una ricerca di base a più lungo termine che porta spesso a innovazioni radicali e dirompenti. 
Occorre pertanto prendere in considerazione non solo la lettera, ma anche lo spirito della 
normativa sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Occorre coordinare meglio 
l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea e 
degli Stati membri a favore di ricerca e 
innovazione al fine di garantire la 
complementarietà e una maggiore 
efficienza e visibilità, e di ottenere 
migliori sinergie. Nel contesto del 
processo di valutazione previsto dal 
presente regolamento, la Commissione 
deve fornire prove concrete, se disponibili, 
della complementarietà e delle sinergie 
raggiunte tra il bilancio dell'UE e i 
bilanci degli Stati membri nel 
conseguimento dell'obiettivo della 
strategia Europa 2020 per la ricerca e lo 
sviluppo nonché dell'indicatore principale 
dell'innovazione della strategia Europa 
2020.
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) È opportuno che Orizzonte 2020 
garantisca il massimo grado di 
trasparenza, responsabilità e controllo 
democratico per strumenti e meccanismi 
finanziari innovativi che comportano il 
ricorso al bilancio dell'Unione, 
soprattutto per quanto riguarda il loro 
contributo, atteso e realizzato, al 
raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
privati, creare nuove opportunità 
occupazionali e garantire la crescita e 
competitività di lungo termine per
l'Europa.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti
pubblici e privati, creare nuove opportunità 
occupazionali, promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale e 
garantire la crescita e competitività di 
lungo termine per l'Europa.

Motivazione

Nel contesto delle limitazioni di bilancio dovute alla crisi economica e finanziaria che grava 
sull'Europa, non bisogna pregiudicare gli investimenti intelligenti nei settori ad alto valore 
aggiunto, come la ricerca e l'innovazione. Gli sforzi finanziari pubblici in tali settori devono 
essere mantenuti o aumentati e Orizzonte 2020 deve avere un effetto leva in tale ambito. Al 
contempo, al centro di tutti gli investimenti pubblici dell'UE deve trovare spazio la coesione 
sociale, economica e territoriale dell'Unione.
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). Si 
stima che, entro il 2030, Orizzonte 2020 
dovrebbe generare un aumento dello 
0,92% del PIL, dell'1,37% delle 
esportazioni, dello 0,40% 
dell'occupazione, e una riduzione dello 
0,15% delle importazioni. I pertinenti 
indicatori di efficienza sono stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I. 

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli importi destinati alle attività del 
titolo XIX del TFUE sono distribuiti fra le 
priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
con le seguenti modalità:

2. Gli importi destinati alle attività sono 
distribuiti fra le priorità di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, con le seguenti modalità:

a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

a) Eccellenza scientifica, 31,705% della 
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 
1;

b) Leadership industriale, 20 280 milioni di 
euro;

b) Leadership industriale, 22,544% della 
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 
1;

c) Sfide per la società, 35 888 milioni di 
euro.

c) Sfide per la società, 39,589% della 
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 
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1;
L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari a 2 212 milioni di euro.

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,521% della dotazione finanziaria 
di cui al paragrafo 1.

La ripartizione indicativa per obiettivo 
specifico fra le priorità e l'importo 
massimo complessivo del contributo alle 
azioni dirette non nucleari del centro 
comune di ricerca è stabilità all'allegato II.

La ripartizione indicativa per obiettivo 
specifico fra le priorità e l'importo 
massimo complessivo del contributo alle 
azioni dirette non nucleari del centro 
comune di ricerca è stabilità all'allegato II. 
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio fatte salve le 
disposizioni del regolamento che stabilisce 
il quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020 e dell'accordo 
interistituzionale del xxx/201z tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 3 194 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 542 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 652 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo pari al 3,64% della 
dotazione finanziaria di cui al paragrafo 
1.
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per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui 
al paragrafo 2, lettera b), e dall'importo 
per la priorità sulle Sfide per la società di 
cui al paragrafo 2, lettera c).

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli stanziamenti annuali per l'IET sono 
autorizzati dall'autorità di bilancio fatte 
salve le disposizioni del regolamento che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2014-2020 e 
dell'accordo interistituzionale 
del xxx/201z tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla 
cooperazione in materia di bilancio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione le 
disposizioni del paragrafo 3 del presente 
articolo, in seguito alla valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento, la Commissione, 
nell'ambito della procedura di bilancio 
annuale, riesamina gli importi stabiliti per 
le priorità di cui al paragrafo 2 e la 
ripartizione indicativa per obiettivi 
specifici fra tali priorità stabilita all'allegato 
II e trasferisce stanziamenti fra le priorità e 

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione le 
disposizioni del paragrafo 3 del presente 
articolo, in seguito alla valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento, la Commissione, 
nell'ambito della procedura di bilancio 
annuale e fatte salve le prerogative 
dell'autorità di bilancio, riesamina gli 
importi stabiliti per le priorità di cui al 
paragrafo 2 e la ripartizione indicativa per 
obiettivi specifici fra tali priorità stabilita 
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gli obiettivi specifici fino al 10% della 
dotazione iniziale complessiva di ciascuna 
priorità e fino al 10% della ripartizione 
indicativa iniziale di ciascun obiettivo 
specifico. Questo non interessa l'importo 
stabilito per le azioni dirette del Centro 
comune di ricerca di cui al paragrafo 2 né 
il contributo per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia di cui al 
paragrafo 3.

all'allegato II e trasferisce stanziamenti fra 
le priorità e gli obiettivi specifici fino 
al 10% della dotazione iniziale 
complessiva di ciascuna priorità e fino al 
10% della ripartizione indicativa iniziale di 
ciascun obiettivo specifico.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) gli Stati EFTA che sono firmatari 
dell'accordo SEE, conformemente alle 
disposizioni di tale accordo;

Emendamento 29

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 

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, all'ampliamento 
della partecipazione in tutta l'Unione alla 
ricerca e all'innovazione, alla 
cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca 
e all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
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all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Risorse umane

Orizzonte 2020 contribuisce alla 
promozione e all'attrattività della carriera 
dei ricercatori in tutta Europa. Pertanto, 
esso è attuato in modo tale da promuovere 
la creazione di un mercato unico per i 
ricercatori.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presta un'attenzione particolare al 
principio di proporzionalità, al diritto alla 
tutela della sfera privata, al diritto alla 
protezione dei dati personali, al diritto al 
rispetto dell'integrità fisica e mentale di 
una persona, al diritto alla non 
discriminazione e all'esigenza di garantire 
livelli elevati di protezione della salute 
umana.

Si presta un'attenzione particolare al 
principio di proporzionalità, al diritto alla 
tutela della sfera privata, al diritto alla 
protezione dei dati personali, al diritto al 
rispetto dell'integrità fisica e mentale di 
una persona, al diritto alla non 
discriminazione basata sulla nazionalità, 
sull'origine etnica, sulla disabilità, sulla 
religione o sul credo, sull'età, sul genere o 
sull'orientamento sessuale e all'esigenza 
di garantire livelli elevati di protezione 
della salute umana.

Emendamento 32
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Sinergie con i fondi strutturali:
Orizzonte 2020 contribuisce a colmare i 
divari in materia di ricerca e innovazione 
all'interno dell'Unione rendendo possibili 
le sinergie con la politica di coesione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione 
tramite l'attuazione coordinata di misure 
complementari. Ove opportuno, è 
promossa l'interoperabilità dei due 
strumenti e sono incoraggiati i 
finanziamenti combinati o cumulativi 
senza compromettere il principio di 
eccellenza. Orizzonte 2020 contribuisce 
alla valutazione del potenziale, 
all'individuazione dei migliori centri e al 
miglioramento della loro visibilità 
attribuendo il marchio di eccellenza.

Motivazione

Come indicato nel nuovo considerando 26 bis proposto, sebbene abbiano una prospettiva 
diversa, sia Orizzonte 2020 sia la politica di coesione sono estremamente importanti per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Pertanto, sono fortemente 
necessarie le sinergie e la complementarità tra i due. La politica di coesione deve preparare i 
soggetti regionali attivi nella ricerca e nell'innovazione a partecipare ai progetti di Orizzonte 
2020 e, al contempo, dovrebbe fornire i mezzi per sfruttare e diffondere rapidamente sul 
mercato i risultati di R&I derivanti dalla ricerca di base finanziata da Orizzonte 2020.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
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La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio. La Commissione, in 
particolare, assicura nella massima 
misura possibile la partecipazione delle 
PMI a Orizzonte 2020 fornendo altresì 
l'assistenza necessaria a consentire loro di 
soddisfare i requisiti e a migliorare il loro 
accesso al finanziamento a titolo del 
presente programma.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI
circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa i) assegnare alle 
PMI non meno del 15% dello 
stanziamento complessivo combinato per 
l'obiettivo specifico relativo a "Leadership 
nelle tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società", e ii) portare al 50% la quota delle 
PMI che introducono innovazioni 
nell'impresa o sul mercato (per la durata 
del progetto più tre anni).

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'impegno di lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione condivisa 
e di obiettivi chiaramente definiti;

c) l'impegno finanziario di lungo termine 
di tutti i partner sulla base di una visione 
condivisa e di obiettivi chiaramente 
definiti;

Emendamento 36
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020, e ci si 
adopera in particolare per fornire tali 
informazioni in modo che tutti, e 
specialmente le persone con disabilità, 
possano accedervi facilmente.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati, come i 
ricercatori e i partecipanti con disabilità;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a) Entro il 2017 la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, effettua un riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia. Il secondo stanziamento di 
fondi per l'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia come stabilito all'articolo 6, 
paragrafo 3, è messo a disposizione 
subordinatamente a tale riesame. Il riesame 
valuta i progressi dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia in merito a 

a) Entro il 2016 la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, effettua un riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia. Il secondo stanziamento di 
fondi per l'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia come stabilito all'articolo 6, 
paragrafo 3, è messo a disposizione 
subordinatamente a tale riesame. Il riesame 
valuta i progressi dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia in merito a 
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quanto segue: quanto segue:

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) alla tempistica concordata per avviare 
la terza fase delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione e delle
esigenze finanziarie programmate sulla 
base di quelle esistenti conformemente al 
loro sviluppo specifico; infine

ii) al successo nella creazione delle nuove
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione e alle esigenze finanziarie 
programmate di quelle esistenti 
conformemente al loro sviluppo specifico;
infine

Motivazione

Per una maggiore trasparenza, il finanziamento dell'IET deve essere iscritto in bilancio come 
una singola voce. È inoltre importante che l'IET abbia pieno accesso ai suoi finanziamenti 
affinché possa svolgere le proprie attività in modo ottimale. Tuttavia, l'IET deve ancora 
provare di poter svolgere le proprie attività. Se la relazione di valutazione intermedia 
dimostra che non soddisfa tale requisito, le attività dell'IET devono essere interrotte e i 
finanziamenti residui distribuiti equamente sui tre pilastri del programma.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020 nonché allo 
Spazio europeo della ricerca.

Motivazione

Le sinergie tra l'IET e il SER devono essere incluse nella valutazione.
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Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per l'estensione 
dell'eccellenza della base scientifica e 
innovativa dell'Unione a tutte le regioni, 
per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel contesto del processo di 
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valutazione di cui al paragrafo 1, lettera 
b) la Commissione fornisce prove 
concrete, se disponibili, della 
complementarietà e delle sinergie 
raggiunte tra il bilancio dell'Unione e i 
bilanci degli Stati membri nel 
conseguimento dell'obiettivo della 
strategia Europa 2020 per la ricerca e lo 
sviluppo nonché dell'indicatore principale 
dell'innovazione della strategia Europa 
2020.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva – parte I – comma 1 –lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Le Infrastrutture di ricerca sviluppano le
infrastrutture europee di ricerca per il 2020 
e oltre, promuovono il potenziale 
innovativo e il capitale umano, integrando 
in tal modo la corrispondente politica 
unionale e la cooperazione internazionale.

d) Le Infrastrutture di ricerca sviluppano 
infrastrutture europee di ricerca di livello 
mondiale per il 2020 e oltre, promuovono
ed estendono l'eccellenza della base 
scientifica e innovativa dell'Unione e il 
capitale umano, integrando in tal modo la 
corrispondente politica unionale e la 
cooperazione internazionale. Si ricorre 
opportunamente al "Servizio di prestiti e 
garanzie dell'Unione per la ricerca e 
l'innovazione" al fine di mobilitare 
risorse aggiuntive per questi investimenti 
e promuovere efficaci collegamenti tra 
industria e mondo accademico.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva – Parte III – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e materie prime;

e) azione per il clima, efficienza delle 
risorse e uso sostenibile delle materie 
prime;
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Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato I – parte introduttiva – parte III – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato,
nonché il suo impatto sulla società, con un 
nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve stabilire una base adeguata 
e stabile per costruire, mantenere e gestire 
le infrastrutture di ricerca se vuole una 
ricerca europea che resti di livello 
mondiale. A tal fine è necessaria una 
cooperazione sostanziale ed efficace fra 
l'Unione, i finanziatori nazionali e regionali 
nella quale sono necessari forti legami con 
la politica di coesione per garantire le 
sinergie e un approccio coerente.

L'Europa deve stabilire una base adeguata 
e stabile per costruire, mantenere e gestire 
le infrastrutture di ricerca se vuole una 
ricerca europea che resti di livello 
mondiale. A tal fine si ricorre 
opportunamente alle risorse del "Servizio 
di prestiti e garanzie dell'Unione per la 
ricerca e l'innovazione" al fine di 
mobilitare risorse aggiuntive per questi 
investimenti e promuovere efficaci 
collegamenti tra industria e mondo 
accademico. È necessaria una 
cooperazione efficace fra l'Unione, i 
finanziatori nazionali e regionali nella 



PE491.278v02-00 28/34 AD\911768IT.doc

IT

quale sono necessari forti legami con la 
politica di coesione per garantire le 
sinergie e un approccio coerente.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – punto 4.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico mira ad affrontare un 
impegno centrale dell'iniziativa faro
"Unione dell'innovazione", che sottolinea il 
ruolo di primo piano svolto dalle 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale 
nel consentire la realizzazione di ricerca e 
innovazione di portata rivoluzionaria.
L'iniziativa sottolinea la necessità di 
mettere in comune le risorse a livello 
europeo, a volte mondiale, al fine di 
costruire e gestire infrastrutture di ricerca.
Analogamente l'iniziativa faro "Agenda 
digitale europea" sottolinea l'esigenza di 
rafforzare le infrastrutture digitali europee 
e l'importanza di sviluppare aggregati 
innovativi per creare il vantaggio 
innovativo europeo.

L'obiettivo specifico mira ad affrontare un 
impegno centrale dell'iniziativa faro
"Unione dell'innovazione", che sottolinea il 
ruolo di primo piano svolto dalle 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale 
nel consentire la realizzazione di una
ricerca di portata rivoluzionaria e nel 
rafforzare ed estendere l'eccellenza della 
base scientifica e innovativa dell'Unione.
L'iniziativa sottolinea la necessità di 
mettere in comune le risorse a livello 
europeo, a volte mondiale, al fine di 
costruire e gestire infrastrutture di ricerca.
Analogamente l'iniziativa faro "Agenda 
digitale europea" sottolinea l'esigenza di 
rafforzare le infrastrutture digitali europee 
e l'importanza di sviluppare aggregati 
innovativi per creare il vantaggio 
innovativo europeo.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 

Per tutte le tecnologie abilitanti e 
industriali, comprese le KET, un obiettivo 
di rilievo è favorire le interazioni fra le 
tecnologie e le domande poste dalle Sfide 
per la società. Nella definizione e 
nell'attuazione dei programmi e delle 
priorità è opportuno tenere in debita 
considerazione questo elemento. A tal fine 
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è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato mirati a 
sviluppare le tecnologie e ad applicarle per 
affrontare le sfide sociali.

è necessario che le parti che rappresentano 
le diverse prospettive siano pienamente 
coinvolte nella definizione e nell'attuazione 
delle priorità. In alcuni casi possono essere 
necessarie altresì azioni finanziate 
congiuntamente dalle tecnologie industriali 
e dalle pertinenti sfide sociali. Questo 
comprende il cofinanziamento di 
partenariati pubblico-privato e di 
partenariati con le organizzazioni della 
società civile mirati a sviluppare le 
tecnologie e le metodologie e ad applicarle 
per affrontare le sfide sociali.

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, le patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche, i disturbi neurologici 
e mentali, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le 
principali cause di disabilità, cattivo stato 
di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 120 milioni di cittadini 
nell'Unione soffrono di patologie 
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disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

reumatiche e muscoloscheletriche e 27 
milioni di persone nell'Unione soffrono di 
diabete mentre il costo totale dei disturbi 
cerebrali (compresi, ma non limitati a 
quelli che riguardano la salute mentale) è 
stato stimato a 800 miliardi di euro e il 
costo totale delle patologie reumatiche e 
muscoloscheletriche a 240 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Justification

Stando alle prove scientifiche, le patologie reumatiche e muscoloscheletriche sono tra le 
principali condizioni croniche che colpiscono i cittadini europei. Tra l'altro, tali prove 
provengono dal progetto EUMUSC.NET, uno studio in corso cofinanziato dalla Commissione 
europea, che prova come le patologie reumatiche e muscoloscheletriche siano tra le malattie 
più diffuse, disabilitanti e costose. Esse costituiscono un peso enorme per gli individui e le 
società nell'UE, soprattutto se si considera che sono tra le principali malattie che 
impediscono agli anziani di condurre un vita sana, attiva e indipendente. Poiché il testo del 
programma quadro Orizzonte 2020 può orientare i futuri sviluppi per quanto concerne 
l'attribuzione di priorità ai settori di ricerca da finanziare, è essenziale che le principali 
malattie legate alle grandi sfide per la società siano menzionate in modo preciso e corretto.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla ricerca 
e all'innovazione pertinenti, occuperà 
quindi un ruolo centrale nell'ambito di 
questa sfida. Impegnare i cittadini e 
l'industria, sostenere processi di 
innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
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sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei, in particolare nei settori della 
sicurezza, dello sviluppo digitale e della 
tutela della privacy.

sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale per 
la competitività delle industrie e dei servizi 
europei, in particolare nei settori della 
sicurezza, dello sviluppo digitale e della 
tutela della privacy. Il successo della 
messa in atto dei cambiamenti necessari 
dipende effettivamente dall'impegno 
pubblico nell'ambito della scienza e 
dell'innovazione e dai suoi benefici. Al 
fine di conseguire tale obiettivo, è 
essenziale concentrarsi sugli aspetti 
sociali delle sfide per la società che 
coinvolgono non solo gli attori industriali, 
ma anche i ricercatori e le università, 
nonché la società civile, le sue 
organizzazioni e istituzioni.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione;

c) dalla promozione dell'impegno sociale in 
ricerca e innovazione, al fine di realizzare 
la scienza con e per la società;

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato II – tabella

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa per Orizzonte 
2020 è la seguente (in milioni di EUR):

La ripartizione indicativa per Orizzonte 
2020 è la seguente (in milioni di EUR):

I Eccellenza scientifica, di 
cui:

27818 I Eccellenza scientifica, di 
cui:

31,705 %
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1. Consiglio europeo della 
ricerca

15008 1. Consiglio europeo della 
ricerca

2. Tecnologie emergenti e 
future

3505 2. Tecnologie emergenti e 
future

3. Azioni Marie Curie per 
competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

6503 3. Azioni Marie Curie per 
competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

4. Infrastrutture di ricerca 
europee (comprese le 
infrastrutture digitali)

2802 4. Infrastrutture di ricerca 
europee (comprese le 
infrastrutture digitali)

II Leadership industriale, di 
cui:

20280 II Leadership industriale, 
di cui:

22,544 %

1. Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e 
industriali*

15580
di cui 500 
per l'IET

1. Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e 
industriali*

2. Accesso al capitale di 
rischio

4000 2. Accesso al capitale di 
rischio

3. Innovazione nelle PMI 700 3. Innovazione nelle PMI

III Sfide per la società, di 
cui:

35888 III Sfide per la società, di 
cui:

39,589 %

1. Salute, cambiamento 
demografico e benessere

9077
di cui 292 
per l'IET

1. Salute, cambiamento 
demografico e benessere

2. Sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, 
ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

4694
di cui 150 
per l'IET

2. Sicurezza alimentare, 
agricoltura sostenibile, 
ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

3. Energia sicura, pulita ed 
efficiente;

6537
di cui 210 
per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed 
efficiente;

4. Trasporti intelligenti, 
verdi e integrati

7690
di cui 247 
per l'IET

4. Trasporti intelligenti, 
verdi e integrati

5. Azione per il clima, 
efficienza delle risorse e 
materie prime 

3573

di cui 115 
per l'IET

5. Azione per il clima, 
efficienza delle risorse e 
materie prime 

6. Società inclusive, 
innovative e sicure

4317
di cui 138 
per l'IET

6. Società inclusive, 
innovative e sicure

Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia 
(IET) 

1542 
+1652

***

Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia 
(IET) 

3,64 %

Azioni non nucleari del 2212 Azioni dirette non 
nucleari del Centro 

2,521 %
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Centro comune di ricerca comune di ricerca
TOTALE 87740 TOTALE 100 %
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