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BREVE MOTIVAZIONE

Il pacchetto Orizzonte 2020 introduce un programma quadro unico per il sostegno dell'UE a 
favore della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2014-2020.

Gli obiettivi generali sono: contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, migliorare il collegamento tra ricerca di base, 
innovazione e marcato, nonché semplificare le norme di partecipazione rafforzando altresì il 
coinvolgimento delle PMI.

Il relatore ritiene che gli obiettivi più interessanti ai fini della commissione per lo sviluppo 
siano quelli della Parte III, che è dedicata alle "Sfide per la società". Tra i temi affrontati nella 
Parte in questione figurano la sanità, la sicurezza alimentare, la biodiversità, il cambiamento 
climatico e l'efficienza sotto i profili energetico e delle risorse, anche in una specifica ottica 
orizzontale di promozione della cooperazione internazionale; inoltre è espressamente 
riconosciuta la natura globale di tutte le sfide sociali. Delle tre Parti quella citata beneficia 
della dotazione di bilancio più cospicua.

La proposta della Commissione contiene diversi elementi che meritano una valutazione 
positiva, in particolare l'attenzione riservata al sostegno del ciclo composto da ricerca di base, 
innovazione e commercializzazione nella sua totalità. Anche l'enfasi sulla natura 
internazionale delle sfide sociali è da apprezzare, nonostante si tratti di un aspetto che deve 
essere ulteriormente chiarito e potenziato.

Negli emendamenti il relatore ha scelto di concentrarsi sulle seguenti priorità:

 garantire che Orizzonte 2020 sia aperto a tutti gli attori dei paesi in via di sviluppo in 
termini sia di partecipazione a progetti e attività che di accesso ai risultati dei progetti, 
evitando quindi la prevalenza di un tono difensivo (da "fortezza Europa") all'interno 
del regolamento; 

 rafforzare il potenziale delle azioni previste nel quadro della sfida sociale "Salute, 
evoluzione demografica e benessere", al fine di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi fondamentali nell'ambito della sanità a livello mondiale, con particolare 
riferimento alla lotta alle malattie infettive legate alla povertà e a quelle trascurate (il 
relatore auspica l'assegnazione di una percentuale fissa del bilancio dedicato alla 
sanità alle azioni finalizzate a contrastare le suddette malattie); 

 assicurare la considerazione delle priorità della politica esterna e di quella per lo 
sviluppo, nonché degli impegni dell'UE in tali ambiti, in particolare per quanto 
concerne i settori del cambiamento climatico, della biodiversità e dell'efficienza sotto i 
profili energetico e delle risorse, senza dimenticare, nello specifico, il ruolo positivo 
della ricerca spaziale nella lotta alle problematiche in questione.

Tutte le modifiche descritte, oltre a comportare vantaggi reciproci per l'UE e i paesi terzi 
partner della stessa, sono conformi al principio della coerenza delle politiche di sviluppo. 
Inoltre, quella nel settore della ricerca rappresenta una forma di collaborazione 
potenzialmente molto utile per i paesi in questione, in particolare quelli a reddito medio, che 
non potranno più beneficiare degli aiuti bilaterali dell'UE nel quadro del nuovo strumento di 
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cooperazione allo sviluppo 2014-2020.

EMENDAMENTI

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

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 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.
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.

(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.
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI (sia dell'Unione che dei paesi terzi e
associati) 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.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società, Orizzonte 
2020 dovrebbe: promuovere un impegno 
informato dei cittadini e della società civile
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favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile,
agevolandone la partecipazione a
Orizzonte 2020.

nel processo di ricerca e innovazione e ne 
faciliti la partecipazione attiva alle attività 
di Orizzonte 2020; promuovere 
l'educazione scientifica; garantire il 
rispetto della legislazione in materia di 
etica e incoraggiare lo sviluppo e il 
rispetto delle norme etiche più elevate a 
livello mondiale; aumentare l'accessibilità 
e il riutilizzo dei risultati della ricerca 
finanziata con risorse pubbliche, con 
particolare riferimento alle pubblicazioni 
e ai dati scientifici; sviluppare programmi
relativi alla ricerca e all'innovazione 
scientifiche responsabili nonché un 
quadro relativo alla governance che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile,
rafforzandone la partecipazione alla 
definizione delle priorità di ricerca di
Orizzonte 2020.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) La ricerca e l'innovazione sono 
sempre fondate sulla possibilità per gli 
scienziati, gli istituti di ricerca, le imprese 
e i cittadini di tutto il mondo di accedere 
liberamente alle informazioni scientifiche 
nonché di condividerle e utilizzarle senza 
restrizioni, rispettando nel contempo i 
diritti di proprietà intellettuale. Si tratta di 
un aspetto di particolare importanza per 
gli attori dei paesi in via di sviluppo, la cui 
capacità di ricerca locale deve essere 
rafforzata e la cui collaborazione con i 
partner dell'Unione può aiutare a 
rispondere alle sfide comuni a livello 
mondiale e contribuire all'eccellenza 
dell'Unione nel settore della ricerca. Al 
fine di aumentare la circolazione e la 
valorizzazione delle conoscenze, è 
opportuno che l'accesso libero e aperto 
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alle pubblicazioni scientifiche, già 
contemplato dal Settimo programma 
quadro, costituisca il principio generale 
da applicare alle pubblicazioni 
scientifiche che beneficiano di 
finanziamenti pubblici a titolo di 
Orizzonte 2020. Inoltre, è necessario che 
Orizzonte 2020 promuova il libero accesso
ad altri dati scientifici prodotti o raccolti 
attraverso ricerche finanziate con fondi 
pubblici, in modo che la libertà di accesso 
a tali dati diventi la norma entro il 2020.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE. I principi etici, 
compresi quelli sanciti dalla dichiarazione 
di Helsinki, richiedono che i dati 
scientifici prodotti o raccolti nell'ambito 
di ricerche condotte sull'uomo finanziate 
da risorse pubbliche siano divulgati, a 
prescindere dal paese europeo o terzo in 
cui hanno luogo tali attività.
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Emendamento 5

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 la sanità, 
l'istruzione, lo spazio, l'ambiente, la 
sostenibilità energetica, 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. La creazione 
di sinergie con l'azione esterna 
dell'Unione e i suoi programmi di 
sviluppo contribuirà altresì a garantire a 
Orizzonte 2020 la maggiore incisività 
possibile, nel rispetto del principio della 
coerenza delle politiche per lo sviluppo 
sancito dall'articolo 208 del TFUE.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi
internazionali, nazionali e regionali a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni. È 
opportuno che Orizzonte 2020 
contribuisca agli impegni internazionali
dell'Unione nel campo dello sviluppo 
sostenibile, con particolare riferimento al
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
del millennio e ai successivi adeguamenti 
degli stessi concordati a livello 
internazionale.

Emendamento 8

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 

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 



AD\911727IT.doc 9/33 PE489.624v02-00

IT

con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori, favorendo anche la 
partecipazione dei ricercatori provenienti 
dai paesi in via di sviluppo.

Emendamento 9

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

Testo della Commissione Emendamento

I dati scientifici prodotti o raccolti 
nell'ambito di ricerche condotte sull'uomo 
finanziate da risorse pubbliche, ad 
esempio nel contesto di sperimentazioni 
cliniche, devono essere resi pubblici e 
accessibili.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Organizzazioni della società civile

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle 
organizzazioni della società civile (incluse 
quelle che operano nel settore della 
cooperazione allo sviluppo), nonché un 
impatto commisurato dell'innovazione 
sulle stesse. Si svolgono valutazioni 
quantitative e qualitative della 
partecipazione delle organizzazioni della 
società civile (incluse quelle che operano 
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nel settore della cooperazione allo 
sviluppo) nell'ambito dei dispositivi di 
valutazione e controllo.
2. Si presta un'attenzione specifica alle 
iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020 alle organizzazioni della società 
civile, incluse quelle che operano nel 
settore della cooperazione allo sviluppo. A 
tal fine vengono utilizzati Orizzonte 2020 
e altri programmi di finanziamento 
dell'Unione, compresi i Fondi strutturali.
3. Le organizzazioni della società civile 
(incluse quelle che operano nel settore 
della cooperazione allo sviluppo) sono 
consultate durante l'attuazione, la 
programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione di Orizzonte 2020.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi finanziari dell'Unione 
destinati a imprese comuni create sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito 
del Settimo programma quadro, con riserva
di modifica del loro atto di base; a nuovi 
partenariati pubblico-privato istituiti sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v. o vii.], del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario]. Tale forma di partenariato è 
attuata solo nel caso in cui si giustifichi 
con la portata degli obiettivi perseguiti e 
dalla scala delle risorse richieste;

a) contributi finanziari dell'Unione 
destinati a imprese comuni create sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito 
del Settimo programma quadro, con riserva 
di modifica del loro atto di base; a nuovi 
partenariati pubblico-privato istituiti sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE; ad altri 
partenariati innovativi esistenti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione, quali i 
partenariati per lo sviluppo di prodotti, e
ad altri organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v. o vii.], del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario]. Tale forma di partenariato è 
attuata solo nel caso in cui si giustifichi 
con la portata degli obiettivi perseguiti e 
dalla scala delle risorse richieste;
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Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
questioni socio-economiche;

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile, le 
questioni socio-economiche e le sfide per 
la società, che sono di natura globale;

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le regole di partecipazione e 
diffusione relative ai partenariati 
pubblico-privato creati o finanziati nel 
quadro di Orizzonte 2020 rispettano 
appieno le disposizioni del regolamento 
(UE) n. XX/XX [regolamento finanziario] 
e del regolamento (UE) n. XX/XX [regole 
di partecipazione e di diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020], nonché 
qualsiasi deroga ivi contenuta.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi stabiliti in paesi terzi e le 
organizzazioni internazioni sono ammessi 
a partecipare alle azioni indirette di 
Orizzonte 2020 alle condizioni fissate nel 
regolamento (UE) XX/XX [regole di 
partecipazione]. La cooperazione 
internazionale con i paesi terzi e le 

1. Gli organismi stabiliti in paesi terzi e le 
organizzazioni internazioni sono ammessi 
a partecipare alle azioni indirette di 
Orizzonte 2020 alle condizioni fissate nel 
regolamento (UE) XX/XX [regole di 
partecipazione]. La cooperazione 
internazionale con i paesi terzi e le 
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organizzazioni internazionali è promossa
nell'ambito di Orizzonte 2020 per 
conseguire nella fattispecie i seguenti 
obiettivi:

organizzazioni internazionali è promossa e 
integrata in Orizzonte 2020 per conseguire 
nella fattispecie i seguenti obiettivi:

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

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

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo, quali stabiliti dal 
consenso europeo in materia di sviluppo e 
dal programma di cambiamento, a 
complemento dei programmi esterni e di 
sviluppo, nonché contribuire al rispetto 
degli impegni internazionali nel campo 
dello sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimento al conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo del millennio e agli 
adeguamenti degli stessi concordati 
successivamente a livello internazionale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci, tenuto conto delle rispettive 
capacità scientifiche e tecnologiche nonché 
delle opportunità di mercato e dell'impatto 
previsto.

2. Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci, tenuto conto delle rispettive 
capacità scientifiche e tecnologiche, delle 
esigenze di sviluppo nonché delle 
opportunità di mercato e dell'impatto 
previsto. Tali azioni includono quelle 
dedicate al rafforzamento delle capacità di 
ricerca nei paesi in via di sviluppo e 
azioni di cooperazione imperniate sulle 
esigenze specifiche di questi paesi in 
settori quali la sanità (anche per quanto 
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concerne la ricerca sulle malattie 
trascurate e sulle epidemie), l'agricoltura, 
la pesca e l'ambiente.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le priorità di cooperazione tengono conto 
degli sviluppi politici nell'Unione e delle 
opportunità di cooperazione con paesi 
terzi, nonché delle eventuali lacune nei 
sistemi di proprietà intellettuale dei paesi 
terzi.

Le priorità di cooperazione tengono conto 
degli sviluppi politici nell'Unione, anche 
per quanto concerne la politica esterna e
quella di sviluppo, e delle opportunità di 
cooperazione con paesi terzi, nonché delle 
eventuali lacune nei sistemi di proprietà 
intellettuale dei paesi terzi.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le politiche di coordinamento saranno 
altresì attuate in linea con le politiche in 
materia di migrazione, asilo e sviluppo, al 
fine di evitare una "fuga di cervelli" dai 
paesi in via di sviluppo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo a 
Orizzonte 2020, comprese le misure di 
comunicazione relative ai progetti 
finanziati e ai relativi risultati. Il bilancio 
assegnato alla comunicazione nell'ambito 

La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo a 
Orizzonte 2020, comprese le misure di 
comunicazione relative ai progetti 
finanziati e ai relativi risultati. Al fine di 
aumentare la circolazione e la 
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di Orizzonte 2020 contribuisce altresì a 
coprire la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione a condizione 
che siano afferenti agli obiettivi del 
presente regolamento.

valorizzazione delle conoscenze e di 
massimizzare l'efficacia degli sforzi di 
ricerca, l'accesso online libero e aperto 
alle pubblicazioni scientifiche, già 
contemplato dal Settimo programma 
quadro, costituisce il principio generale 
da applicare alle pubblicazioni 
scientifiche relative alle ricerche che 
beneficiano di finanziamenti pubblici a 
titolo di Orizzonte 2020. Sarà promosso e 
sperimentato l'accesso libero e aperto ai 
dati scientifici prodotti o raccolti 
nell'ambito di ricerche finanziate da 
Orizzonte 2020.  Il bilancio assegnato alla 
comunicazione nell'ambito di Orizzonte 
2020 contribuisce altresì a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione a condizione che 
siano afferenti agli obiettivi del presente 
regolamento.

Emendamento 20

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 provenienti dai paesi in via di 
sviluppo o dai paesi terzi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 15

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
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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.

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. Per finanziare tali 
attività si porrà maggiormente l'accento 
sull'uso di strumenti innovativi di 
finanziamento della ricerca quali i premi 
all'innovazione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alla luce della natura globale delle sfide e 
della stretta correlazione tra queste ultime 
e le politiche esterne nonché gli impegni 
internazionali dell'Unione, la 
cooperazione strategica con i paesi terzi 
costituisce parte integrante di ciascuna 
sfida. Il sostegno trasversale per la 
cooperazione internazionale è inoltre 
presente nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure".

(L'ultima parte dell'allegato I, comma 16, del testo della Commissione è stata modificata e 
inserita come nuovo comma 15 bis)
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Emendamento 23

Proposta di regolamento
Allegato I – comma 16

Testo della Commissione Emendamento

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

Le scienze sociali e le discipline 
umanistiche, anche riguardanti l'accesso 
all'istruzione nonché ai diritti sociali e 
culturali, costituiscono parte integrante 
delle attività mirate ad affrontare le sfide. Il 
soggiacente sviluppo di tali discipline è 
inoltre sostenuto nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Società inclusive, innovative e 
sicure". Il sostegno verte inoltre sulla 
costituzione di una robusta base di 
conoscenze per le decisioni politiche a 
livello internazionale, unionale, nazionale e 
regionale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
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pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi
istituzionale e delle politiche nazionali di
sostengo ai ricercatori di punta.

pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa, fornendo 
sostegno alle giovani ricercatrici 
provenienti dai paesi in via di sviluppo,
nonché a specifici miglioramenti delle 
prassi istituzionali e delle politiche 
nazionali di sostegno ai ricercatori di 
punta.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – lettera b) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 
carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità,
creando opportunità di carriera interessanti 
presso università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
in Europa e oltre, nonché offrendo ai 
ricercatori l'opportunità di essere formati 
e di acquisire nuove conoscenze presso un 
ente di ricerca di alto livello di un paese 
terzo. È inoltre previsto il sostegno alla 
ripresa della carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3.3 – lettera c) – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività principali consistono in scambi 
di breve periodo di personale di ricerca e di 
innovazioni per mezzo di un partenariato 
fra università, istituti di ricerca, imprese, 
PMI e altri gruppi socioeconomici in 
Europa e nel mondo. È compreso il 

Le attività principali consistono in scambi 
di breve periodo di personale di ricerca e di 
innovazioni per mezzo di un partenariato 
fra università, istituti di ricerca, imprese, 
PMI e altri gruppi socioeconomici in 
Europa e nel mondo. È compreso il 
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rafforzamento della cooperazione con i 
paesi terzi.

rafforzamento della cooperazione con i 
paesi terzi, in particolare potenziando i 
partenariati scientifici tra l'Unione e i 
paesi a reddito medio e i paesi in via di 
sviluppo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale.

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale. Le infrastrutture di ricerca 
europee sono sostenute nell'ambito delle 
loro attività di relazioni internazionali e 
consultate nel processo di elaborazione 
della strategia europea per la 
cooperazione internazionale in materia di 
ricerca.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4.3 – lettera c) – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Saranno altresì considerati i partenariati 
relativi a infrastrutture di ricerca con i 
paesi in via di sviluppo, ad esempio nel 
quadro della strategia comune UE-Africa.
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Tali attività contribuiscono agli obiettivi 
delle iniziative faro di Europa 2020, ossia
"Unione per l'innovazione", "Un'Europa 
efficiente in termini di risorse", "Una 
politica industriale integrata per l'era della 
globalizzazione" e "Un'Agenda digitale per 
l'Europa". Ciò contribuirà altresì agli 
obiettivi della politica e agli impegni 
internazionali dell'Unione nei settori 
spaziale, sanitario, ambientale, energetico 
e della sicurezza alimentare.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE).
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
servizi innovativi a valle e informazioni 

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e sfide globali quali 
il cambiamento climatico e serve a 
garantire la posizione dell'Unione come 
protagonista sulla scena internazionale. La 
ricerca spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali gestiti 
da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE).
Inoltre, le applicazioni che utilizzando 
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derivate dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro, contribuendo 
nel contempo alla realizzazione degli 
obiettivi esterni dell'Unione e dei suoi 
impegni internazionali, ad esempio, nei 
settori relativi alla risposta alle crisi 
umanitarie e all'ambiente.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1.6.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni 
meteorologiche e le informazioni 
geografiche. La formulazione e l'attuazione 
delle politiche a livello europeo, nazionale 
e regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio. 
L'intero settore spaziale è in rapida crescita 
ed espansione in nuove regioni, come per 
esempio la Cina e il Sud America. 
L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di 
prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore. 
L'Europa ha quindi interesse a garantire 
che l'industria continui a prosperare in 
questo mercato estremamente competitivo. 
I dati dei satelliti scientifici europei 
costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni 
meteorologiche e le informazioni 
geografiche. La formulazione e l'attuazione 
delle politiche a livello europeo, nazionale 
e regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio. 
L'intero settore spaziale è in rapida crescita 
ed espansione in nuove regioni, come per 
esempio l'Africa, la Cina e il Sud America. 
L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di 
prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore. 
L'Europa ha quindi interesse a garantire 
che l'industria continui a prosperare in 
questo mercato estremamente competitivo. 
I dati dei satelliti scientifici europei 
costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 
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identificate da Europa 2020. identificate da Europa 2020.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3.3 – lettera a) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi e che nel processo di 
apertura ai mercati esteri attuano 
politiche incentrate sulla responsabilità 
sociale delle imprese, in particolare se 
operanti nei paesi in via di sviluppo. È 
opportuno ricorrervi per tutti i tipi 
d'innovazione, compresa l'innovazione 
sociale, di servizio e non tecnologica. Lo 
scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale 
innovativo delle PMI colmando le lacune 
nel finanziamento della fase iniziale ad alto 
rischio della ricerca e dell'innovazione, al 
fine di promuovere le innovazioni e 
incrementare la commercializzazione dei 
risultati della ricerca da parte del settore 
privato.

Emendamento 33

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 

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 
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disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali. Sono indispensabili 
modelli innovativi di finanziamento e di 
diffusione della ricerca quali i premi per 
l'innovazione per rispondere a queste 
sfide per la società e consentire ai 
ricercatori in Europa e nel resto del 
mondo di contribuirvi nel modo più attivo 
ed efficace possibile.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria,
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41%
dell'1,5 miliardi di anni di vita con 
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa. Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le 
malattie trascurate, costituiscono il 41%
dell'1,5 miliardi di anni di vita con 
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa. Le epidemie emergenti e
riemergenti e la minaccia di un aumento 
della resistenza antimicrobica sono inoltre 
un fattore cui si deve far fronte. In questo 
contesto occorre prestare attenzione al 
settore specifico delle zoonosi, di concerto 
con altre attività finanziate che si 
concentrano sulla salute degli animali.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti in tutto il 
mondo, nell'ottica di assicurare a tutti gli 
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europei. europei le migliori condizioni di salute 
possibili.

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, la collaborazione internazionale 
tra ricercatori finalizzata all'acquisizione 
della massa critica e delle competenze 
necessarie, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nella 
diagnosi, nella prevenzione e nel 
trattamento delle malattie legate alla 
povertà, trascurate, rare e non 
trasmissibili, nonché nel fornire soluzioni 
per un modo di vita assistito e 
indipendente.
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Emendamento 39

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le patologie correlate alla povertà e 
trascurate rappresentano una 
preoccupazione globale e le lacune 
nell'ambito della ricerca devono essere 
affrontate sviluppando un'innovazione 
basata sulle esigenze dei pazienti. 
L'aumento dell'incidenza di tali malattie 
infettive emergenti e riemergenti nell'area 
europea, spesso risultanti dal 
cambiamento climatico e dallo 
spostamento di persone a livello globale, 
nonché il crescente problema della 
resistenza antimicrobica sottolineano 
nuovamente la necessità di una strategia 
internazionale coordinata e ad ampio 
raggio e di un maggiore sostegno 
pubblico a favore delle attività di R&S per 
quelle malattie che causano la morte di 
milioni di persone ogni anno in tutto il 
mondo.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale, sarà fornito un 
sostegno all'intera gamma delle attività di 
ricerca e di innovazione: dalla ricerca di 
base attraverso la traduzione di conoscenze 
fino alle grandi azioni di sperimentazione e 
di dimostrazione in grado di mobilitare gli 
investimenti privati, passando per gli 
appalti pubblici e gli appalti 
precommerciali per nuovi prodotti, servizi,
soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale e di garantire che 
i loro obiettivi producano vantaggi a 
lungo termine, sarà fornito un sostegno 
all'intera gamma delle attività di ricerca e 
di innovazione: dalla ricerca di base 
attraverso la traduzione di conoscenze fino 
alle grandi azioni di sperimentazione e di 
dimostrazione in grado di mobilitare gli 
investimenti privati, passando per gli 
appalti pubblici e gli appalti 
precommerciali per nuovi prodotti, servizi, 
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orientamenti comuni definiti. Questo 
sforzo coordinato di livello europeo 
contribuirà allo sviluppo continuo del SER.
Se del caso, al momento opportuno tale 
sforzo può interagire con le attività 
sviluppate nell'ambito del programma
"Salute per la crescita" e del partenariato 
europeo per l'innovazione a favore 
dell'invecchiamento attivo e sano.

soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 
orientamenti comuni definiti. Questo 
sforzo coordinato di livello europeo 
contribuirà allo sviluppo continuo del SER.
Se del caso, al momento opportuno tale 
sforzo può completare e creare sinergie
con le attività sviluppate nell'ambito del 
programma "Salute per la crescita" e del 
partenariato europeo per l'innovazione a 
favore dell'invecchiamento attivo e sano, le 
conclusioni del Consiglio sul ruolo 
dell'UE nella sanità mondiale e gli 
impegni internazionali nel campo della 
sanità mondiale.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 

Tali attività specifiche includono a
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali, climatici e
correlati alla povertà, il miglioramento 
della promozione della salute e della 
prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di nuovi e
migliori vaccini, terapie e trattamenti
preventivi; il ricorso alla medicina in-silico 
per migliorare la gestione e la previsione 
delle malattie, lo sviluppo di trattamenti 
adeguati e il trattamento delle malattie, il 
trasferimento delle conoscenze verso la 
pratica clinica e le azioni di innovazione 
scalabili, compresi gli aspetti psicosociali, 
il miglioramento delle procedure 
normative e il sostegno ad attività 
connesse all'accesso, un uso e una 
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metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

raccolta migliori dei dati sanitari, tecniche 
standardizzate di analisi dei dati; 
l'invecchiamento attivo e sano, la vita
indipendente e assistita, la partecipazione 
attiva dei singoli all'autogestione della 
salute, la promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle disparità 
e delle ineguaglianze sanitarie per mezzo 
di un processo decisionale basato su dati di 
fatto nonché sulla diffusione delle migliori 
prassi con tecnologie e approcci innovativi, 
in particolare in materia di finanziamento 
della ricerca e di diffusione dei suoi 
risultati in vista di una condivisione delle 
conoscenze che agevoli e acceleri 
l'innovazione in questi settori. Tutte 
queste attività tengono debitamente conto 
di un'analisi di genere e sesso.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1.3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere alle sfide del futuro del 
sistema sanitario europeo e realizzare gli 
obiettivi summenzionati, l'Unione deve 
stanziare finanziamenti adeguati per le 
attività di ricerca e innovazione in questo 
ambito.  

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa Nel corso dei prossimi decenni, l'Europa 
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sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sufficiente di materie prime, 
energia e prodotti industriali, in condizioni 
di decremento delle risorse fossili (la 
produzione di idrocarburi dovrebbe 
registrare un calo di circa il 60% entro il 
2050), mantenendo nel contempo la 
competitività. I rifiuti organici, stimati sino 
a 138 milioni di tonnellate per anno 
nell'Unione, dei quali fino al 40% è 
collocato in discarica, rappresentano un 
notevole problema dai costi ingenti, 
nonostante il suo elevato valore aggiunto 
potenziale. A titolo di esempio, si stima 
che il 30% di tutti i prodotti alimentari nei 
paesi sviluppati sia gettato nella 
spazzatura. Sono necessari cambiamenti 
sostanziali per ridurre tali cifre al 50% 
nell'Unione entro il 2030. I confini 
nazionali sono inoltre irrilevanti per quanto 
attiene alla diffusione di parassiti e di 
malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 

sarà minacciata da una crescente 
concorrenza per le risorse naturali limitate 
e finite, dagli effetti dei cambiamenti 
climatici, in particolare sulla produzione 
primaria (agricoltura, silvicoltura, pesca e 
acquacoltura) e dalla necessità di giungere 
a una sicurezza dell'approvvigionamento 
alimentare sostenibile e sicuro per la 
popolazione europea e la crescente 
popolazione mondiale. Si ritiene necessario 
un aumento del 70% dell'offerta alimentare 
mondiale per nutrire i 9 miliardi di abitanti 
del globo entro il 2050. L'agricoltura 
rappresenta circa il 10% delle emissioni di 
gas a effetto serra dell'Unione e, sebbene 
queste siano in calo in Europa, si prevede 
che le emissioni globali del settore agricolo 
aumenteranno fino al 20% entro il 2030. È 
inoltre necessario che l'Europa garantisca 
un'offerta sostenibile e sufficiente di 
materie prime, energia e prodotti 
industriali, in condizioni di decremento 
delle risorse fossili (la produzione di 
idrocarburi dovrebbe registrare un calo di 
circa il 60% entro il 2050), mantenendo nel 
contempo la competitività. I rifiuti 
organici, stimati sino a 138 milioni di 
tonnellate per anno nell'Unione, dei quali 
fino al 40% è collocato in discarica, 
rappresentano un notevole problema dai 
costi ingenti, nonostante il suo elevato 
valore aggiunto potenziale. A titolo di 
esempio, si stima che il 30% di tutti i 
prodotti alimentari nei paesi sviluppati sia 
gettato nella spazzatura. Sono necessari 
cambiamenti sostanziali per ridurre tali 
cifre al 50% nell'Unione entro il 2030. I 
confini nazionali sono inoltre irrilevanti per 
quanto attiene alla diffusione di parassiti e 
di malattie delle piante e degli animali, 
comprese le zoonosi, e delle sostanze 
patogene di origine alimentare. Mentre 
sono necessarie misure di prevenzione 
nazionali, l'azione a livello unionale è 
essenziale per il controllo finale e l'efficace 
funzionamento del mercato unico. La sfida 
è complessa, riguarda un'ampia gamma di 
settori interconnessi e richiede una pluralità 
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di approcci. di approcci.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche 
dell'Unione e i relativi obiettivi, compresa 
la Politica agricola comune (in particolare 
la Politica di sviluppo rurale) e il 
Partenariato europeo per l'innovazione
"Produttività e sostenibilità in campo 
agricolo", la Politica comune della pesca, 
la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, il piano d'azione sulla 
silvicoltura, la strategia tematica per la 
protezione del suolo, la strategia 
dell'Unione per il 2020 per la diversità 
biologica, il Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche, la politica 
dell'Unione per l'innovazione e la politica 
industriale, la politica esterna e le politiche 
di aiuto allo sviluppo, le strategie in 
materia sanità dei vegetali, sanità e 
benessere degli animali e quadri normativi 
mirati a proteggere l'ambiente e la 
sicurezza, nonché l'efficienza delle risorse 
e l'azione per il clima, e infine ridurre i 
rifiuti. Una migliore integrazione della
ricerca e dell'innovazione nelle pertinenti 
politiche dell'Unione può migliorare in 
maniera significativa il valore aggiunto
europeo, fornire gli effetti di leva, 
incrementare l'interesse per la società e 
contribuire a sviluppare ulteriormente una 
gestione sostenibile dei suoli, dei mari e 
degli oceani e i mercati bioeconomici.

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche 
dell'Unione e i relativi obiettivi, compresa 
la Politica agricola comune (in particolare 
la Politica di sviluppo rurale) e il 
Partenariato europeo per l'innovazione
"Produttività e sostenibilità in campo 
agricolo", la Politica comune della pesca, 
la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, il piano d'azione sulla 
silvicoltura, la strategia tematica per la 
protezione del suolo, la strategia 
dell'Unione per il 2020 per la diversità 
biologica, il Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche, la politica 
dell'Unione per l'innovazione e la politica 
industriale, la politica esterna e le politiche 
di aiuto allo sviluppo, impegni concordati 
a livello internazionale in materia di 
sicurezza alimentare globale, biodiversità 
e sviluppo sostenibile, le strategie in 
materia sanità dei vegetali, sanità e 
benessere degli animali e quadri normativi 
mirati a proteggere l'ambiente e la 
sicurezza, nonché l'efficienza delle risorse 
e l'azione per il clima, e infine ridurre i 
rifiuti. Una migliore integrazione
dell'intero ciclo, dalla ricerca di base 
all'innovazione nelle pertinenti politiche 
dell'Unione può migliorare in maniera 
significativa il valore aggiunto, fornire gli 
effetti di leva, incrementare l'interesse per 
la società, fornire prodotti alimentari sani
e contribuire a sviluppare ulteriormente 
una gestione sostenibile dei suoli, dei mari 
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e degli oceani e i mercati bioeconomici.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – lettera a) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è fornire, prodotti alimentari, 
mangimi, biomassa e altre materie prime in 
quantità sufficienti, tutelando le risorse 
naturali e promuovendo servizi 
ecosistemici, compresa la lotta agli effetti 
del cambiamento climatico. Le attività si
concentrano su un'agricoltura e sistemi 
forestali più sostenibili e produttivi, basati 
su un uso efficiente delle risorse, a basse 
emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.

La finalità è assicurare un 
approvvigionamento globale di prodotti 
alimentari, mangimi, biomassa e altre 
materie prime in quantità sufficienti, 
tutelando le risorse naturali, all'interno e
all'esterno dell'Unione europea, e
promuovendo servizi ecosistemici, 
compresa la lotta agli effetti del 
cambiamento climatico e 
all'accaparramento di terreni nei paesi in 
via di sviluppo. Le attività si concentrano 
su un'agricoltura e sistemi forestali più 
sostenibili e produttivi a livello mondiale, 
basati su un uso efficiente delle risorse, a 
basse emissioni di carbonio e resilienti, 
sviluppando al tempo stesso servizi, idee e 
nuove politiche per far prosperare i mezzi 
di sussistenza della popolazione rurale.
Sarà prestata attenzione alla salute e alla 
gestione del bestiame, anche per quanto 
concerne i vaccini e le cure per le 
malattie, incluse quelle tropicali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3.2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Sulla scena internazionale, le azioni 
condotte a livello unionale generano una 
"massa critica" in grado di attrarre 
l'interesse da altri leader in campo 
tecnologico e di promuovere partenariati 
internazionali per realizzare gli obiettivi 
dell'Unione, semplificando ai partner 

Sulla scena internazionale, le azioni 
condotte a livello unionale generano una 
"massa critica" in grado di attrarre 
l'interesse da altri leader in campo 
tecnologico e di promuovere partenariati 
internazionali per realizzare gli obiettivi 
dell'Unione, semplificando ai partner 
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internazionali l'interazione con l'Unione al 
fine di costruire un'azione comune di 
vantaggio e interesse reciproci.

internazionali l'interazione con l'Unione al 
fine di costruire un'azione comune di 
vantaggio e interesse reciproci. A tale 
proposito occorrerà prestare 
un'attenzione particolare alle iniziative 
dell'Unione e agli impegni internazionali 
in materia di accesso universale 
all'energia e di adeguamento al 
cambiamento climatico e mitigazione di 
quest'ultimo.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi. Infine, per quanto attiene 
alle politiche di sicurezza, queste 
dovrebbero interagire con diverse politiche 
sociali, e rafforzare la dimensione sociale 
della sicurezza la ricerca è un aspetto 
importante del problema.

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva, 
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico e aperto nella 
cooperazione con i paesi terzi con 
l'adozione di azioni mirate atte a 
promuovere e a sostenere la cooperazione 
internazionale. Infine, per quanto attiene 
alle politiche di sicurezza, queste 
dovrebbero interagire con diverse politiche 
sociali, e rafforzare la dimensione sociale 
della sicurezza la ricerca è un aspetto 
importante del problema.
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Emendamento 48

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3.2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla promozione di una cooperazione 
coerente ed efficace con i paesi terzi.

d) dalla promozione di una cooperazione 
coerente ed efficace con i paesi terzi anche 
a livello di accesso ai risultati della 
ricerca e alle relative informazioni.
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