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BREVE MOTIVAZIONE

Nel 2003, in seguito alla crisi sanitaria mondiale causata dalle tre principali malattie legate 
alla povertà come l'HIV / AIDS, la malaria e la tubercolosi, nonché a seguito degli impegni 
assunti nel quadro delle Nazioni Unite nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del 
millennio, l'Unione europea ha istituito il "partenariato Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici" (EDCTP). 

Finanziato dalla Commissione europea per un importo di 200 milioni di euro, il programma 
EDCTP ha coinvolto quattordici Stati membri dell'UE, la Norvegia, la Svizzera e 48 paesi 
dell'Africa sub-sahariana. 

Nel periodo 2003-2013, sono state migliorate otto terapie mediche, sono state lanciate quattro 
reti di eccellenza regionali africane di ricerca clinica e oltre 400 ricercatori africani hanno 
partecipato ad attività di formazione. 

Eppure ancora oggi di HIV / AIDS, malaria e tubercolosi muoiono oltre 5 milioni di persone 
all'anno. Così, dopo la proposta della presidenza belga del Consiglio nel novembre 2010 di 
estendere il programma, la Commissione europea ha presentato, nel luglio 2013, un 
programma EDCTP - II per un ulteriore periodo di 10 anni.

Nel programma EDCTP - II sono fissati nuovi e ambiziosi obiettivi:
- coprire più malattie e aumentare il numero di interventi medici,
- rafforzare la cooperazione con i paesi dell'africa subsahariana,
- migliorare il coordinamento, la coerenza e l'integrazione dei programmi nazionali,
- estendere la cooperazione internazionale con altri finanziatori pubblici e privati;
- garantire la coerenza con altre politiche dell'Unione;

Il contributo finanziario massimo dell'Unione è passato a € 683.000.000 (nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020), a cui vanno aggiunti i contributi degli Stati partecipanti e degli 
organismi pubblici o privati.

Il vostro relatore accoglie con favore l'estensione di questo programma, così come l'aumento 
del bilancio stanziato dall'Unione europea, nonché l'estensione delle possibili azioni che 
possono essere finanziate nell'ambito di EDCTP - II.

Inoltre, il relatore accoglie con favore l'impegno a rafforzare le sinergie tra le varie azioni 
intraprese dall'Unione europea, ivi comprese quelle adottate nel quadro della politica di 
sviluppo. Tuttavia, su questo punto, è importante modificare la proposta della Commissione 
per ricordare che la coerenza delle politiche europee con gli obiettivi di sviluppo è un 
principio cardine dell'Unione.  

Infine, il vostro relatore intende modificare la proposta della Commissione per una maggiore 
chiarezza sul contributo finanziario dell'Unione, così come sugli obiettivi del programma 
EDCTP-II.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1,

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18 . Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''):

è necessario modificare e ampliare la 
portata dell'EDCTP1, 

promuovere la formazione e rafforzare le 
capacità dei paesi in via di sviluppo;

migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei; 

migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei; 

intensificare ed estendere la collaborazione
con altri importanti finanziatori pubblici e 
privati, compreso il settore farmaceutico;

intensificare ed estendere la cooperazione
con altri importanti partner pubblici e 
privati, compreso il settore farmaceutico, i 
partenariati pubblico-privato come i PDP 
(partenariati di sviluppo del prodotto), le 
organizzazioni non governative o le 
fondazioni e la società civile e rispondere 
a norme chiare e trasparenti in materia di 
governance;

sviluppare sinergie con le azioni europee di sviluppare sinergie con le azioni europee di 
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politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'UE;

politica esterna, soprattutto con l'assistenza 
allo sviluppo dell'UE;

chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento; 

chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento;  

potenziare gli strumenti di monitoraggio. potenziare gli strumenti di monitoraggio.
__________________ ____________________
8 Van Velzen et al., Relazione di 
valutazione esterna indipendente, dicembre 
2009.

8 Van Velzen et al., Relazione di 
valutazione esterna indipendente, dicembre 
2009.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'Unione è uno dei principali 
finanziatori della ricerca sulle malattie 
connesse con la povertà e sulle malattie 
infettive trascurate. La Commissione e gli 
Stati membri, infatti, contribuiscono a 
quasi un quarto (22%) degli investimenti 
pubblici in questo settore a livello 
mondiale. Inoltre, l'Unione è protagonista 
di primo piano in materia di salute 
globale. Ad esempio, la Commissione e gli 
Stati membri forniscono circa la metà dei 
finanziamenti del Fondo mondiale. 

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nonostante gli importanti risultati 
raggiunti grazie all'EDCTP1, le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà continuano a 
limitare in modo significativo lo sviluppo 
sostenibile dei paesi in via di sviluppo, 
soprattutto nell'Africa subsahariana.

(7) Nonostante gli importanti risultati 
raggiunti grazie all'EDCTP1, le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà continuano a 
limitare in modo significativo lo sviluppo 
sostenibile dei paesi in via di sviluppo, 
soprattutto nell'Africa subsahariana.
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Mancano tuttora cure mediche efficaci, 
sicure e a prezzi accessibili per gran parte 
delle malattie legate alla povertà. Gli 
investimenti nella ricerca clinica, inoltre, 
restano insufficienti poiché le 
sperimentazioni cliniche sono costose e il 
rendimento del capitale investito è limitato 
a causa delle lacune del mercato. In 
aggiunta a ciò, la frammentazione che 
spesso caratterizza ancora i programmi e le 
attività di ricerca europei impedisce di 
raggiungere la massa critica necessaria o 
dà luogo a sovrapposizioni, mentre la 
capacità di ricerca e gli investimenti nel 
settore dei paesi in via di sviluppo sono 
insufficienti.

Mancano tuttora cure mediche efficaci, 
sicure, adatte, accessibili, a basso costo e
adeguate alle specificità dei paesi in via di 
sviluppo per gran parte delle malattie 
legate alla povertà. Gli investimenti nella 
ricerca clinica, inoltre, restano insufficienti 
poiché le sperimentazioni cliniche sono 
costose e il rendimento del capitale 
investito è limitato a causa delle lacune del 
mercato. Va notato che solo il 10% dei 
fondi globali dedicati alla ricerca è 
assegnato a malattie che provocano il 
90% delle patologie nel mondo. In 
aggiunta a ciò, la frammentazione che 
spesso caratterizza ancora i programmi e le 
attività di ricerca europei impedisce di 
raggiungere la massa critica necessaria o 
dà luogo a sovrapposizioni, mentre la 
capacità di ricerca e gli investimenti nel 
settore dei paesi in via di sviluppo sono 
insufficienti.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il 31 marzo 2010 la Commissione ha 
presentato una comunicazione sul ruolo 
dell'Unione nella sanità mondiale10 che 
auspica un approccio più coordinato fra gli 
Stati membri e fra le politiche pertinenti al 
fine di individuare e affrontare 
congiuntamente le priorità globali 
condivise della ricerca in campo sanitario.

(11) Il 31 marzo 2010 la Commissione ha 
presentato una comunicazione sul ruolo 
dell'Unione nella sanità mondiale10 che 
auspica un approccio più coordinato fra gli 
Stati membri e fra le politiche pertinenti al 
fine di individuare e affrontare 
congiuntamente le priorità globali 
condivise della ricerca in campo sanitario. 
In detta comunicazione, la Commissione 
ricorda inoltre la necessità di promuovere 
la copertura equa e universale dei servizi 
sanitari di qualità, nonché il 
finanziamento efficace ed equo di una 
ricerca al servizio della salute di tutti.

____________ ________________
10 COM(2010) 128 definitivo. 10 COM(2010) 128 definitivo.
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Nelle sue conclusioni del 2010 su 
"Il ruolo dell'Unione europea nella sanità 
mondiale", il Consiglio ha invitato l'UE a 
promuovere un finanziamento equo ed 
efficace della ricerca al servizio della 
salute di tutti e che garantisca che le 
innovazioni e gli interventi producano 
soluzioni economiche e accessibili. In 
particolare, occorre esplorare modelli che 
dissocino il costo della ricerca e sviluppo 
dai prezzi dei medicinali, comprese le 
possibilità di trasferimento di tecnologie 
dall'UE verso i paesi in via di sviluppo.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Nella sua comunicazione del 27 
febbraio 2013 dal titolo "Un'esistenza 
dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà 
e offrire al mondo un futuro 
sostenibile"11bis, la Commissione ha 
riaffermato il proprio impegno ad 
adoperarsi al massimo per favorire il 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo 
del Millennio entro il 2015 e ha indicato 
che la ricerca finanziata dall'Unione nel 
quadro dell'EDCTP1 ha contribuito al 
conseguimento di tali obiettivi.
___________
11 bis (COM(2013)0092). 
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In linea con gli obiettivi del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
qualsiasi Stato membro o paese associato a 
Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di 
partecipare al programma EDCTP2.

(13) In linea con gli obiettivi del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
qualsiasi Stato membro o paese associato a 
Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di 
partecipare al programma EDCTP2. 
Occorre garantire che i progetti che 
beneficiano di finanziamenti a titolo del 
programma quadro Orizzonte 2020 non 
violino il diritto internazionale in materia 
di diritti umani.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) È opportuno stabilire un massimale 
per la partecipazione dell'Unione 
all'EDCTP2 per la durata del programma 
quadro Orizzonte 2020. Entro tali limiti, il 
contributo dell’Unione dovrebbe essere 
pari ai contributi iniziali degli Stati
partecipanti per esercitare un forte effetto 
leva e permettere una maggiore 
integrazione dei programmi degli Stati
partecipanti. Il massimale dovrebbe 
inoltre consentire di integrare i contributi 
dei nuovi Stati membri o paesi associati al 
programma quadro Orizzonte 2020 che 
aderiscono al programma EDCTP2 
durante il periodo di riferimento di 
Orizzonte 2020.

(15) È opportuno stabilire un massimale 
per la partecipazione dell'Unione 
all'EDCTP2 per la durata del programma 
quadro Orizzonte 2020. In tale periodo ed
entro tali limiti, il contributo dell’Unione 
dovrebbe essere pari ai contributi iniziali 
degli Stati di cui all'articolo 1 della 
presente decisione per esercitare un forte 
effetto leva e permettere una maggiore 
integrazione dei programmi di questi Stati.
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Occorre inoltre che le attività nel 
quadro del programma EDCTP-II 
soddisfino le esigenze dei paesi in via di 
sviluppo e gli impegni assunti dall'Unione 
in materia di salute mondiale e che siano 
coerenti con le azioni dell'Unione 
nell'ambito della politica di sviluppo, 
come previsto dall'articolo 208 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 10

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché gli obiettivi della presente 
decisione, ossia contribuire a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell’Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri e
a prezzi accessibili per tali malattie, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri a causa della 
mancanza della massa critica necessaria, in 
termini di risorse sia umane che 
finanziarie, e possono dunque, a motivo 
della portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione, l'Unione può intervenire, 
in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità sancito dallo stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto necessario per il conseguimento di 

(28) Poiché gli obiettivi della presente 
decisione, ossia contribuire a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà e delle malattie 
dimenticate, dando priorità a quelle aventi 
il maggiore impatto sui gruppi più 
vulnerabili, in particolare i minori, nei 
paesi in via di sviluppo, soprattutto 
nell’Africa subsahariana, accelerando lo 
sviluppo clinico di interventi medici
(diagnosi, farmaci, cura e vaccino)
efficaci, sicuri, adatti, accessibili, a basso 
costo e adeguati ai bisogni e alle 
circostanze specifici dei paesi in via di 
sviluppo, non possono essere conseguiti in 
misura sufficiente dagli Stati membri a 
causa della mancanza della massa critica 
necessaria, in termini di risorse sia umane 
che finanziarie, e possono dunque, a 
motivo della portata e degli effetti 
dell'azione in questione, essere conseguiti 
meglio a livello di Unione, l'Unione può 
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tali obiettivi, intervenire, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità sancito dallo stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto necessario per il conseguimento di 
tali obiettivi,

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari a 683 milioni di EUR, così ripartiti:

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari a 683 milioni di EUR in modo da 
uguagliare i contributi degli Stati 
partecipanti di cui all'articolo 1.

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;
b) 89 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi di qualsiasi altro Stato membro o 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 che partecipa al 
programma EDCTP2 conformemente 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Obiettivo generale (1) Obiettivo generale

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri e

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà e delle malattie 
dimenticate dando priorità a quelle aventi 
il maggiore impatto socio-economico sulle 
popolazioni più vulnerabili, in particolare 
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a prezzi accessibili per tali malattie in 
partenariato con l'Africa subsahariana.

i minori,  nei paesi in via di sviluppo, 
accelerando lo sviluppo clinico di 
interventi medici (diagnosi, farmaci, 
trattamenti e vaccini) efficaci, sicuri, 
adatti, accessibili, a basso costo e adeguati 
ai bisogni e alle circostanze specifici dei 
paesi in via di sviluppo in partenariato con
i paesi in via di sviluppo e, in particolare, 
con quelli dell'Africa subsahariana.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumentare il numero di interventi medici 
nuovi o migliorati per HIV/AIDS, 
tubercolosi, malaria e altre malattie legate 
alla povertà e fornire, entro la fine del 
periodo di riferimento del programma, 
almeno un nuovo intervento medico; 
elaborare almeno 30 orientamenti intesi a 
migliorare o estendere l'uso degli interventi 
medici esistenti; progredire nello sviluppo 
clinico di almeno 20 interventi medici.

a) aumentare il numero di interventi medici 
nuovi o migliorati, accessibili e adeguati
per le malattie legate alla povertà come 
HIV/AIDS, tubercolosi e malaria e altre 
malattie dimenticate, e fornire, entro la 
fine del periodo di riferimento del 
programma, almeno un nuovo intervento 
medico; elaborare orientamenti intesi a 
migliorare o estendere l'uso degli interventi 
medici esistenti; progredire nello sviluppo 
clinico di interventi medici;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) estendere la cooperazione internazionale 
con altri finanziatori pubblici e privati;

d) estendere la cooperazione internazionale 
con altri partner pubblici e privati, 
comprese le ONG e le fondazioni, e con 
altre iniziative volte a migliorare la 
ricerca sulle malattie legate alla povertà e 
sulle malattie dimenticate, tra cui, per 
esempio, i partenariati per lo sviluppo di 
prodotti, l'Organizzazione mondiale della 
sanità e il suo gruppo consultivo di esperti 
(Consultative Expert Working Group –
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CEWG), e altri programmi.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) accrescere l'impatto del partenariato 
grazie a una cooperazione efficace con le 
pertinenti iniziative dell'UE, compresa
l'assistenza allo sviluppo.

e) accrescere l'impatto del partenariato 
grazie a una cooperazione efficace con le 
pertinenti iniziative dell'UE, in particolare 
con l'assistenza allo sviluppo.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) maggiore visibilità delle azioni 
svolte nell'ambito del programma EDCTP 
- II a livello europeo e internazionale.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

a) Sostenere la conduzione di studi clinici 
su interventi medici nuovi o migliorati 
contro le malattie legate alla povertà 
attraverso partenariati tra paesi europei e 
paesi in via di sviluppo, in particolare 
l'Africa subsahariana.

a) Sostenere la conduzione di studi clinici 
su interventi medici nuovi o migliorati 
contro le malattie legate alla povertà e le 
malattie dimenticate attraverso partenariati 
tra paesi europei e paesi in via di sviluppo, 
in particolare l'Africa subsahariana:
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di studi 
clinici sostenuti portandolo dagli 88 
dell'EDCTP1 ad almeno 150.

Traguardo: aumentare il numero di studi 
clinici sostenuti rispetto agli 88 
dell'EDCTP1, con una particolare 
attenzione agli studi clinici volti a creare 
nuovi strumenti medici.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di articoli 
scientifici oggetto di valutazione inter 
pares pubblicati portandolo ad almeno 
1000.

Traguardo: aumentare il numero di articoli 
scientifici oggetto di valutazione inter 
pares pubblicati.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: mantenere o aumentare ad 
almeno 30 il numero di paesi dell'Africa 
subsahariana che usufruiscono del sostegno 
dell'EDCTP2.

Traguardo: mantenere o aumentare il 
numero di paesi dell'Africa subsahariana 
che usufruiscono del sostegno 
dell'EDCTP2.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di borse di 
studio assegnate a ricercatori e studenti di 
laurea specialistica/dottorandi dell'Africa 
subsahariana portandolo dalle 400 
dell'EDCTP1 ad almeno 600, facendo in 
modo che almeno il 90% dei borsisti 
prosegua la carriera di ricercatore 
nell'Africa subsahariana per almeno un 
anno.

Traguardo: aumentare il numero di borse di 
studio assegnate a ricercatori e studenti di 
laurea specialistica/dottorandi dell'Africa 
subsahariana rispetto alle 400 
dell'EDCTP1, incoraggiandoli e 
sostenendoli fortemente a proseguire la 
carriera di ricercatore nell'Africa 
subsahariana.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di attività 
di sviluppo delle capacità sostenute per la 
conduzione di studi clinici nell'Africa 
subsahariana, portandolo dalle 74 
dell'EDCTP1 ad almeno 150.

Traguardo: aumentare il numero di attività 
di sviluppo delle capacità sostenute per la 
conduzione di studi clinici nell'Africa 
subsahariana rispetto alle 74 dell'EDCTP1.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera e – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

e) Avviare attività di cooperazione e azioni 
comuni con altri finanziatori pubblici e 
privati.

e) Avviare attività di cooperazione e azioni 
comuni con altri partner pubblici e privati.
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) Instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con iniziative di assistenza 
allo sviluppo unionali, nazionali e 
internazionali al fine di garantire la 
complementarità e aumentare l'incisività 
delle attività finanziate dall'EDCTP.

f) Instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con iniziative di assistenza 
allo sviluppo unionali, nazionali e 
internazionali al fine di garantire la 
complementarità e aumentare l'incisività 
delle attività finanziate dall'EDCTP II.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) aumentare la visibilità delle azioni 
del programma EDCTP-II a livello 
europeo e mondiale, soprattutto nei paesi 
in via di sviluppo utilizzando gli ambiti di 
dialogo politico come l'Assemblea 
parlamentare paritetica ACP / UE o il 
vertice UE - Africa. 

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere la creazione di reti, il 
coordinamento, l'allineamento, la 
cooperazione e l'integrazione dei 
programmi e delle attività di ricerca 
nazionali sulle malattie infettive legate alla 
povertà a livello scientifico, di gestione e 
finanziario;

a) promuovere la creazione di reti, il 
coordinamento, l'allineamento, la
collaborazione aperta, la cooperazione e 
l'integrazione dei programmi e delle attività 
di ricerca nazionali sulle malattie legate 
alla povertà e sulle malattie dimenticate a 
livello scientifico, di gestione e finanziario;
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Motivazione

Limitando il campo di applicazione alle malattie "infettive", il programma non potrebbe 
finanziare la ricerca sulle altre malattie legate alla povertà e sulle malattie dimenticate che 
non sono classificate come "infettive", ma che sono comunque significative nei paesi in via di 
sviluppo e necessitano anch'esse di ricerca e sviluppo.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
infettive dimenticate;

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria e tubercolosi e malattie 
infettive trascurate, dando priorità a quelle 
il cui impatto socio-economico sulle 
popolazioni più vulnerabili è più grave;

Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) promuovere lo sviluppo delle capacità 
nel settore degli studi clinici e delle attività 
di ricerca correlate nei paesi in via di 
sviluppo tramite sovvenzioni per la 
progressione della carriera di ricercatori 
junior e senior, la promozione della 
mobilità, gli scambi di personale, le reti di 
formazione nel campo della ricerca, il 
rafforzamento delle autorità etiche e di 
regolamentazione, il tutoraggio e i 
partenariati a livello individuale o 
istituzionale;

c) promuovere lo sviluppo delle capacità 
nel settore degli studi clinici e delle attività 
di ricerca correlate nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare nell'Africa sub-
sahariana, tramite sovvenzioni per la 
progressione della carriera di ricercatori 
junior e senior, la promozione della 
mobilità, gli scambi di personale, le reti di 
formazione nel campo della ricerca, il 
rafforzamento delle autorità etiche e di 
regolamentazione, il tutoraggio e i 
partenariati a livello individuale o 
istituzionale;
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Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con altri finanziatori
pubblici e privati;

d) instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con altri partner pubblici e 
privati al fine di rafforzare i sistemi 
sanitari nazionali e facilitare il 
trasferimento dei risultati alle popolazioni 
interessate;

Emendamento 30

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) garantire la consapevolezza, l'appoggio e 
il riconoscimento del programma EDCTP2 
e delle sue attività attraverso campagne di 
sensibilizzazione e iniziative di 
comunicazione.

e) garantire la consapevolezza, l'appoggio e 
il riconoscimento del programma EDCTP2 
e delle sue attività attraverso campagne di 
sensibilizzazione e iniziative di 
comunicazione tanto nell'Unione europea, 
nei paesi in via di sviluppo e in particolare 
in quelli dell'Africa sub-sahariana, 
quanto nel mondo.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EDCTP2-IS redige una relazione annuale 
contenente un resoconto dettagliato 
dell'attuazione del programma EDCTP2. 
Tale resoconto fornisce informazioni su 
tutte le attività selezionate conformemente 
al piano di lavoro, comprese le azioni 
indirette selezionate tramite gli inviti a 
presentare proposte gestiti dall'EDCTP-IS: 
la descrizione di ogni attività (comprese le 

L'EDCTP2-IS redige una relazione annuale 
contenente un resoconto dettagliato 
dell'attuazione del programma EDCTP2. 
Tale resoconto fornisce informazioni su 
tutte le attività selezionate conformemente 
al piano di lavoro, comprese le azioni 
indirette selezionate tramite gli inviti a 
presentare proposte gestiti dall'EDCTP-IS: 
la descrizione di ogni attività (comprese le 
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azioni indirette), la relativa dotazione di 
bilancio, il valore del finanziamento 
assegnato e il rispettivo stato.

azioni indirette), la relativa dotazione di 
bilancio, il valore del finanziamento 
assegnato, il rispettivo stato e le misure 
adottate per garantire l'accesso ai prodotti 
emergenti da parte delle popolazioni dei 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In relazione agli inviti a presentare 
proposte gestiti dall'EDCTP-IS, la 
relazione annuale indica anche il numero di 
progetti presentati e selezionati per il 
finanziamento, i dettagli sull'utilizzo dei 
fondi dell'Unione, la ripartizione dei fondi 
nazionali e di altri contributi, i tipi di 
partecipanti, le statistiche nazionali, gli 
incontri di intermediazione e le attività di 
divulgazione.

In relazione agli inviti a presentare 
proposte gestiti dall'EDCTP-IS, la 
relazione annuale indica anche il numero di 
progetti presentati e selezionati per il 
finanziamento, i dettagli sull'utilizzo dei 
fondi dell'Unione, la ripartizione dei fondi 
nazionali e di altri contributi, i tipi di 
partecipanti, le statistiche nazionali, gli 
incontri di intermediazione e le attività di 
divulgazione, e le misure adottate per 
garantire l'accesso ai prodotti emergenti.

Emendamento 33

Proposta di decisione
Allegato III – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2) L'AG nomina un consiglio di 
amministrazione che supervisiona la 
segreteria dell'EDCTP2-IS (di seguito 
«SEC»), organo esecutivo del programma 
EDCTP2 designato dall'AG.

2) L'AG nomina un consiglio di 
amministrazione. Nel far ciò, l'AG tiene 
debitamente conto del contributo degli 
Stati partecipanti e assicura una 
distribuzione geografica equilibrata dei 
membri di detto consiglio. La 
partecipazione di almeno un 
rappresentante dei paesi dell'Africa 
subsahariana è garantita.
Il consiglio di amministrazione 
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supervisiona la segreteria dell'EDCTP2-IS 
(di seguito «SEC»), organo esecutivo del 
programma EDCTP2 designato dall'AG.
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