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Emendamento 35
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più sostenibile,
competitiva e resiliente, anche nel suo 
settore industriale. Al fine di conseguire 
tali obiettivi è opportuno che l'Unione 
svolga attività mirate ad attuare la ricerca, 
lo sviluppo e la dimostrazione in ambito 
tecnologico, a promuovere la cooperazione 
internazionale, a diffondere e a ottimizzare 
i risultati nonché a stimolare la formazione 
e la mobilità.

Or. en

Emendamento 36
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di affrontare con un unico 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e
dell'innovazione i settori interessati nel 
periodo 2007-2013 dal Settimo programma 
quadro per la ricerca, dalle sezioni che 
riguardano l'innovazione nel programma 

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di riunire le tre principali 
fonti di finanziamento per la ricerca e
l'innovazione (l'attuale settimo 
programma quadro, l'attuale parte relativa 
all'innovazione nel programma quadro
"Competitività e innovazione" nonché 
l'Istituto europeo di innovazione e
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quadro "Competitività e innovazione" e 
dall'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia, al fine di conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare i cambiamenti climatici nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima.
L'azione per il clima e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. È opportuno 
integrare gli obiettivi specifici pertinenti a 
entrambi attraverso gli altri obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020. Ne consegue 
che è necessario che almeno il 60% della 
dotazione complessiva di Orizzonte 2020 
sia collegato allo sviluppo sostenibile. Si 
stima inoltre che è opportuno che la spesa 
afferente al clima superi il 35% del 
bilancio, comprese misure reciprocamente 
compatibili per migliorare l'efficienza delle 
risorse. È necessario che la Commissione 
fornisca informazioni in merito alla scala e 
ai risultati degli obiettivi in materia di 
cambiamenti climatici. È opportuno che la 
spesa per il clima nell'ambito di Orizzonte 
2020 si attenga alle prescrizioni 
metodologiche stabilite in tale 
comunicazione.

tecnologia, IET) in un unico quadro 
strategico comune per la ricerca e 
l'innovazione (QSC). La Commissione 
mira in tal modo a conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare i cambiamenti climatici nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima.
L'azione per il clima e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. È opportuno 
integrare gli obiettivi specifici pertinenti a 
entrambi attraverso gli altri obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020. Ne consegue 
che è necessario che almeno il 60% della 
dotazione complessiva di Orizzonte 2020 
sia collegato allo sviluppo sostenibile. Si 
stima inoltre che è opportuno che la spesa 
afferente al clima superi il 35% del 
bilancio, comprese misure reciprocamente 
compatibili per migliorare l'efficienza delle 
risorse. È necessario che la Commissione 
fornisca informazioni in merito alla scala e 
ai risultati degli obiettivi in materia di 
cambiamenti climatici. È opportuno che la 
spesa per il clima nell'ambito di Orizzonte 
2020 si attenga alle prescrizioni 
metodologiche stabilite in tale 
comunicazione.

Or. en

Emendamento 37
David Casa

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 38
Julie Girling

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 nonché di
ristabilire e approfondire la fiducia del 
pubblico nella scienza, è opportuno che 
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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.

Orizzonte 2020 favorisca una 
partecipazione attiva 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.

Or. en

Emendamento 39
Elena Oana Antonescu

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 
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.

(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 
favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, in particolare i benefici da 
esse derivanti in termini di salute e 
ambiente, 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.

Or. ro
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Emendamento 40
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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.

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società, è opportuno 
che Orizzonte 2020 favorisca una ricerca e
un'innovazione responsabili attraverso la 
partecipazione attiva degli attori sociali 
(ricercatori, cittadini e società civile, 
responsabili politici e industria) nel 
processo di ricerca e innovazione, in 
particolare garantendo l'integrazione 
delle dimensione di genere; promuovendo 
l'educazione scientifica, garantendo il 
rispetto della legislazione in materia di 
etica e promuovendo lo sviluppo ed il 
rispetto delle norme etiche più elevate a 
livello mondiale; aumentando 
l'accessibilità ed il riutilizzo dei risultati 
della ricerca finanziata con risorse 
pubbliche, in particolare pubblicazioni e 
dati scientifici; rendendo le conoscenze 
scientifiche più accessibili, sviluppando un 
quadro di governance che risponda ai 
dubbi e alle aspettative dei cittadini e della 
società civile e ne agevoli la partecipazione 
a Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 41
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) L'accessibilità delle informazioni 
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e delle azioni di comunicazioni 
concernenti Orizzonte 2020, inclusa la 
comunicazione concernente i progetti 
finanziati ed i relativi risultati, richiede la 
messa a disposizione di formati accessibili 
per tutti. Tali formati accessibili 
includono, senza limitarsi a, stampa a 
grandi caratteri, braille, formati di testo, 
audio, video ed elettronici di facile lettura.

Or. en

Emendamento 42
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne, 
facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità in 
evoluzione ed allo sviluppo negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in
cooperazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi;Orizzonte 2020 deve tuttavia 
riconoscere la necessità di una leadership 
da parte delle istituzioni europee al fine di 
garantire la competitività globale, in 
particolare nel settore delle biotecnologie.
Durante lo svolgimento di Orizzonte 2020 
è opportuno avvalersi in via continuativa di 
consulenze esterne, facendo altresì uso 
delle strutture pertinenti, quali le 
piattaforme tecnologiche europee, le 
iniziative di programmazione congiunta e i 
partenariati europei per l'innovazione.

Or. en
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Emendamento 43
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne, 
facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici, 
sociali e ambientali. In quanto tali, è 
necessario che questi programmi siano 
definiti in stretta collaborazione con le 
parti di tutti i settori interessati, 
consentendo inoltre una flessibilità 
sufficiente in caso di nuovi sviluppi.
Durante lo svolgimento di Orizzonte 2020 
è opportuno avvalersi in via continuativa di 
consulenze esterne, facendo altresì uso 
delle strutture pertinenti, quali le 
piattaforme tecnologiche europee, le 
iniziative di programmazione congiunta e i 
partenariati europei per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 44
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Orizzonte 2020 dovrebbe altresì 
contribuire a motivare i ricercatori 
europei a restare in Europa, attrarre 
ricercatori di tutto il mondo in Europa e 
migliorare l'attrattività dell'Europa per i 
migliori ricercatori. A tale proposito, si 
potrebbe procedere ad una riflessione a 
livello europeo su una fiscalità coordinata 
e attraente destinata ai ricercatori.
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Or. fr

Emendamento 45
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
un'attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, oltre agli altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti 
nell'ambito dello Spazio europeo della 
ricerca, rispettandone la natura volontaria.

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea, in particolare come prospettiva di 
carriera per i giovani. A tal fine è 
opportuno conferire un'attenzione adeguata 
alla Carta europea dei ricercatori e al 
Codice di condotta per l'assunzione di 
ricercatori, oltre agli altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nell'ambito 
dello Spazio europeo della ricerca, 
rispettandone la natura volontaria.

Or. ro

Emendamento 46
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
un'attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, oltre agli altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti 
nell'ambito dello Spazio europeo della 
ricerca, rispettandone la natura volontaria.

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore, in particolare 
nei settori della ricerca industriale e 
biomedica, nell'Unione europea. A tal fine 
è opportuno conferire un'attenzione 
adeguata alla Carta europea dei ricercatori 
e al Codice di condotta per l'assunzione di 
ricercatori, oltre agli altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nell'ambito 
dello Spazio europeo della ricerca, 
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rispettandone la natura volontaria.

Or. fr

Emendamento 47
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 
sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando la 
dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità della 
ricerca e stimolare l'innovazione. È inoltre 
opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla 
parità tra uomini e donne quali enunciati 
agli articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 
del TFUE.

(23) Le attività di ricerca finanziate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero 
rispettare l'acquis comunitario dell'UE per 
quanto riguarda le pari opportunità tra 
donne e uomini. Orizzonte 2020 dovrebbe 
prestare attenzione all'eccellenza scientifica 
e alle qualifiche professionali del personale 
scientifico e di ricerca di entrambi i sessi 
coinvolto in attività di ricerca e 
innovazione. Onde garantire un uso 
efficace dei fondi UE, il principale criterio 
per i finanziamenti UE destinati alla 
ricerca dovrebbe essere l'eccellenza del 
progetto scientifico e la qualifica 
professionale del personale di ricerca.

Or. en

Emendamento 48
Frédérique Ries

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 

(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
motivati e aggiornati su base regolare
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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.

espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie, il che 
presuppone un metodo di selezione
trasparente basato sull'indipendenza e 
sulle competenze scientifiche dei membri 
del gruppo. 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.

Or. fr

Emendamento 49
Chris Davies

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, 
anche mediante lo sviluppo, l'innovazione 
e l'uso strategico di strumenti e tecnologie 
innovativi e non basati sugli animali. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo politico di una riduzione e di una sostituzione definitiva dell'impiego di animali 
dovrebbe essere collegato all'approccio politico necessario per realizzare detto obiettivo.

Emendamento 50
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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. I 
finanziamenti di Orizzonte 2020 per le 
attività di ricerca devono rispettare le 
disposizioni legislative e le consuetudini 
degli Stati membri. È opportuno che tutte 
le attività siano condotte garantendo un 
livello elevato di protezione della salute 
umana ai sensi dell'articolo 168 del TFUE.

(Nello stabilire i finanziamenti per la 
ricerca, i programmi quadro dell'UE 
devono rispettare il diritto costituzionale 
nazionale degli Stati membri. L'Unione 
europea non può finanziare ricerche non 
autorizzate negli Stati membri).

Or. en
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Emendamento 51
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. La decisione di 
utilizzare cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli Stati 
membri. È opportuno non finanziare in uno 
Stato membro attività in esso proibite.

(25) Le cellule staminali hanno 
dimostrato la loro efficacia terapeutica in 
determinati ambiti, in particolare quello 
della medicina rigenerativa. L'Unione 
dovrebbe quindi continuare a sostenere la 
ricerca in tal senso. La Commissione 
europea riconosce tuttavia che la ricerca 
sulle cellule staminali embrionali umane 
solleva questioni di natura etica, pertanto 
esplicitamente non richiede l'uso di cellule 
staminali embrionali umane. La decisione 
di utilizzare cellule staminali umane allo 
stato adulto, con particolare riferimento a 
quelle del sangue del cordone ombelicale 
e a quelle pluripotenti indotte, spetta ai 
ricercatori in funzione dell'obiettivo che 
intendono conseguire ed è subordinata a un 
rigoroso esame etico. È opportuno non 
finanziare i progetti che comportano l'uso 
di cellule staminali embrionali umane. È 
opportuno non finanziare attività che 
risultino vietate in tutti gli Stati membri. È 
opportuno non finanziare in uno Stato 
membro attività in esso proibite.

Or. it

Emendamento 52
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non 
richiede esplicitamente l'uso di cellule 
staminali embrionali umane. La decisione 

(25) La Commissione europea è attenta 
all'equità per quanto riguarda l'uso di 
cellule staminali umane, adulte,
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di utilizzare cellule staminali umane, adulte 
o embrionali, spetta ai ricercatori in 
funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione degli 
Stati membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli 
Stati membri. È opportuno non finanziare 
in uno Stato membro attività in esso 
proibite.

embrionali o provenienti dal cordone 
ombelicale. La decisione di utilizzare 
cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo terapeutico che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. I progetti che comportano 
l'uso di cellule staminali embrionali umane
possono essere finanziati a condizione di 
aver ottenuto la necessaria approvazione 
degli Stati membri interessati.

Or. fr

Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento all'articolo 16, paragrafo 4, concernente le cellule 
staminali umane.

Emendamento 53
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. La decisione di 
utilizzare cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli 
Stati membri. È opportuno non finanziare 
in uno Stato membro attività in esso 
proibite.

(25) La decisione di utilizzare cellule 
staminali umane, adulte o embrionali, 
spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. Sarebbe opportuno considerare 
la creazione ed il mantenimento di banche 
di cellule staminali embrionali umani.
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Or. pt

Emendamento 54
Peter Liese, Richard Seeber

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non 
richiede esplicitamente l'uso di cellule
staminali embrionali umane. La decisione 
di utilizzare cellule staminali umane, 
adulte o embrionali, spetta ai ricercatori 
in funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione 
degli Stati membri. È opportuno non 
finanziare attività che risultino vietate in 
tutti gli Stati membri. È opportuno non 
finanziare in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

(25) Le cellule staminali hanno 
dimostrato la loro efficacia terapeutica in 
determinati ambiti, in particolare quello 
della medicina rigenerativa. In particolare 
le cellule staminali del cordone 
ombelicale e le cellule staminali adulte 
hanno già portato a terapie comprovate.  
L'Unione dovrebbe quindi continuare a 
sostenere la ricerca in tal senso. Si 
dovrebbe dare la priorità all'esame di
alternative esistenti o future alla ricerca 
sulle cellule staminali embrionali umane, 
con particolare riferimento alle cellule 
staminali del cordone ombelicale, a quelle 
pluripotenti indotte e alle cellule staminali
adulte.

Or. en

Motivazione

Le modifiche si basano sugli emendamenti 1 e 6 del relatore per parere, ma tengono conto del 
fatto che è stato deciso di limitare strettamente il parere alle competenze della commissione 
ENVI ossia ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare. Gli aspetti giuridici ed etici 
sono di competenza della commissione giuridica. Per tale motivo l'emendamento cerca di 
evitare formulazioni sulla questione etica.

Emendamento 55
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. La decisione di 
utilizzare cellule staminali umane, adulte o
embrionali, spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli Stati 
membri. È opportuno non finanziare in uno 
Stato membro attività in esso proibite.

(25) Le cellule staminali hanno 
dimostrato la loro grande efficacia
terapeutica, in particolare nel settore della 
medicina rigenerativa. L'Unione dovrebbe 
quindi continuare a sostenere la ricerca 
in tale settore. La Commissione europea 
non richiede esplicitamente l'uso di cellule 
staminali embrionali umane. La decisione 
di utilizzare cellule staminali umane 
embrionali spetta ai ricercatori in funzione 
dell'obiettivo che intendono conseguire ed 
è subordinata a un rigoroso esame etico. È 
opportuno non finanziare i progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane e che non ottengano la 
necessaria approvazione degli Stati 
membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli Stati 
membri. È opportuno non finanziare in uno 
Stato membro attività in esso proibite. La 
Commissione dovrebbe sostenere 
attivamente la ricerca intesa a sviluppare 
alternative alle cellule staminali 
embrionali.

Or. en

Motivazione

Correzione dell'emendamento proposto nel progetto di parere. La nuova formulazione non fa 
riferimento ad alcuna alternativa specifica, lasciando la porta aperta a qualsiasi alternativa 
esistente o futura sviluppata dagli scienziati.

Emendamento 56
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non 
richiede esplicitamente l'uso di cellule 

(25) Si dovrebbe prestare attenzione alle 
notevoli differenze tra le legislazioni 
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staminali embrionali umane. La decisione
di utilizzare cellule staminali umane, 
adulte o embrionali, spetta ai ricercatori 
in funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione
degli Stati membri. È opportuno non 
finanziare attività che risultino vietate in 
tutti gli Stati membri. È opportuno non 
finanziare in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

nazionali degli Stati membri per quanto 
riguarda la ricerca che utilizza embrioni 
umani e cellule staminali embrionali 
umane. La politica di ricerca dell'Unione 
europea non dovrebbe portare ad una 
legislazione nazionale armonizzata degli 
Stati membri. La Commissione dovrebbe 
ricordare la sua dichiarazione, in 
relazione con il settimo programma 
quadro, di mantenere le pratiche attuali e 
non presentare al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti 
comprendenti attività di ricerca che
prevedono la distruzione di embrioni 
umani, anche se ciò avviene per la 
produzione di cellule staminali. Tale 
impegno andrebbe inserito nel presente 
regolamento per garantire la continuità 
giuridica.
__________________
1Punto 12 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione n. 1982/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente il 
settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (GU L 412 del 30.12.2006, 
pag. 1).

Or. en

Motivazione

L’obiettivo del presente emendamento è quello di dare forza di legge all'impegno della 
Commissione sulla ricerca che usa cellule staminali.

Emendamento 57
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(25 bis)La Corte di giustizia europea ha 
stabilito, nella causa C-34/101, che il 
diritto dell'Unione europea preclude la 
possibilità di brevettare cellule staminali 
embrionali umane. In linea con la 
sentenza della Corte di giustizia nella 
causa C-34/10, la ricerca sulle cellule 
staminali embrionali dovrebbe essere 
esclusa dai finanziamenti UE. 
__________________
1 Causa C-34/10, sentenza della Corte 
(Grande Sezione) del 18 ottobre 2011, 
Oliver Brüstle c. Greenpeace.

Or. en

Emendamento 58
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La Commissione europea deve 
tenere maggiormente conto, nell'ambito 
del presente programma quadro, della 
ricerca sulle cellule estratte dal sangue 
del cordone ombelicale (capacità di 
differenziazione, di proliferazione e di 
utilizzo autologo o allogenico, assenza di 
reazione immunologica da parte del 
ricevente) già utilizzate con successo nel 
trattamento di alcune malattie.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento precisa la portata della posizione del relatore espressa nell'emendamento 6 
sulla questione della ricerca sulle cellule staminali estratte dal sangue del cordone 
ombelicale, che deve essere una terza via di ricerca sulle cellule staminali, incoraggiata nel 
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programma comunitario Orizzonte 2020.

Emendamento 59
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) La politica di ricerca ed i 
finanziamenti per la ricerca dell'UE 
devono garantire che gli scienziati le cui 
ricerche sono finanziate mediante il 
denaro dei contribuenti dell'UE brevettino 
anche le loro invenzioni nell'UE. Poiché 
le cellule staminali embrionali umane non 
possono essere brevettate (cfr. sentenza C-
34/10 CdG) questo tipo di ricerca 
dovrebbe essere escluso dai finanziamenti 
UE onde garantire un uso responsabile 
del denaro dei contribuenti. Uno Stato 
membro può tuttavia decidere di 
finanziare tale ricerca esclusivamente a 
titolo del proprio bilancio nazionale ed in 
linea con la propria legislazione 
nazionale.

Or. en

Emendamento 60
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) La recente scoperta delle cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPSCs) ha 
aperto una nuova via di ricerca, oltre a 
quelle già esistenti da diversi anni sulle 
cellule staminali adulte e le cellule 
staminali embrionali, dando in tal modo 
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nuove speranze ai pazienti in attesa di una 
terapia. È pertanto opportuno che 
l'Unione europea agisca in materia 
seguendo le seguenti raccomandazioni:
– tenere conto dell'interesse della 
comunità scientifica in tutti i tipi di 
ricerca;
– trovare un equilibrio tra i diversi tipi di 
ricerca sulle cellule staminali, facendo in 
modo che nessuno sia favorito a scapito 
degli altri;
– valutare senza pregiudizi i problemi etici 
che ogni categoria di cellule staminali 
solleva.

Or. fr

Emendamento 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per massimizzare l'impatto di 
Orizzonte 2020, è opportuno considerare 
in modo particolare gli approcci 
multidisciplinari, interdisciplinari e 
transdisciplinari quali fattori essenziali 
per compiere importanti progressi 
scientifici. Le scoperte in ambito 
scientifico avvengono spesso ai limiti o 
alle intersezioni delle discipline e delle 
conoscenze. Inoltre, la complessità dei 
problemi e delle sfide che attendono 
l'Europa richiede soluzioni che possono 
essere affrontate solo mediante la 
collaborazione di diverse discipline e degli 
attori sociali;

Or. en
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Motivazione

La multidisciplinarità, l'interdisciplinarità e la transdisciplinarietà sono essenziali per il 
progresso nell'ambito della scienza e dell'innovazione. La complessità dei problemi attuali 
spesso non può essere affrontata da una singola disciplina scientifica o da singoli ricercatori. 
Di conseguenza, sono costantemente necessari obiettivi e strutture cognitive comuni tra le 
discipline e gli attori sociali per individuare e sviluppare le migliori soluzioni. Per tale 
ragione, Orizzonte 2020 non dovrebbe solo prevedere, ma anche promuovere la 
multidisciplinarità e l'interdisciplinarità.

Emendamento 62
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 63
Richard Seeber, Judith A. Merkies

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 

(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 
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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.

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 e degli obiettivi 
RIO+20.

Or. en

Emendamento 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Si dovrebbe valutare la 
partecipazione di équipe di ricerca in 
diversi progetti, onde migliorare la 
qualità, nonché la possibilità di una 
cooperazione internazionale.

Or. en

Emendamento 65
Julie Girling

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) L'esigenza di un nuovo approccio al 
controllo e alla gestione del rischio nel 
finanziamento unionale della ricerca è stata 
riconosciuta dal Consiglio europeo 
del 4 febbraio 2011, ne consegue che è 
necessario un nuovo equilibrio tra fiducia 

(32) L'esigenza di un nuovo approccio per 
sviluppare una strategia di gestione del 
rischio basata su dati concreti nel quadro 
della strategia di finanziamento unionale 
della ricerca è stata riconosciuta dal 
Consiglio europeo del 4 febbraio 2011. In 
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e controlli e tra l'assunzione e l'evitamento
dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca, ha auspicato 
una transizione pragmatica verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria ribadendo che è opportuno che 
la gestione dei finanziamenti unionali della 
ricerca sia maggiormente basata sulla 
fiducia e più tollerante ai rischi nei 
confronti dei partecipanti. La relazione di 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro di ricerca (2007-2013) 
conclude che si impone un approccio più 
radicale per giungere a un salto di qualità
in materia di semplificazione e che è 
necessario ristabilire l'equilibrio fra il 
rischio e la fiducia.

quell'occasione il Consiglio aveva chiesto
un nuovo equilibrio tra fiducia e controllo
e tra assunzione di rischi e prevenzione dei 
rischi. Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca, ha auspicato 
una transizione pragmatica verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria ribadendo che è opportuno che 
la gestione dei finanziamenti unionali della 
ricerca sia maggiormente basata sulla 
fiducia e più tollerante ai rischi nei 
confronti dei ricercatori. La relazione di 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro di ricerca (2007-2013) 
conclude che si impone un approccio più 
radicale per giungere a un salto di qualità
verso procedure semplificate, che 
dimostrino la fiducia dell'Unione nei 
ricercatori e li incoraggino a prendere i 
rischi necessari per accelerare i progressi 
in campo scientifico e tecnologico.

Or. en

Emendamento 66
Philippe Juvin

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Una gestione efficace delle prestazioni 
comprensiva di valutazione e monitoraggio 
richiede lo sviluppo di indicatori specifici 
di efficienza misurabili diacronicamente; è 
necessario che siano nel contempo 
realistici e rispecchino la logica 
dell'intervento e risultino importanti per 
l'adeguata gerarchia di obiettivi e attività. È 
opportuno istituire adeguati meccanismi di 
coordinamento fra l'attuazione e il 
monitoraggio di Orizzonte 2020 e il 
monitoraggio dei progressi, dei risultati e 

(35) Una gestione efficace delle prestazioni 
comprensiva di valutazione e monitoraggio 
richiede lo sviluppo di indicatori europei 
comuni specifici di efficienza misurabili 
diacronicamente; è necessario che siano nel 
contempo realistici e rispecchino la logica 
dell'intervento e risultino importanti per 
l'adeguata gerarchia di obiettivi e attività. È 
opportuno istituire adeguati meccanismi di 
coordinamento fra l'attuazione e il 
monitoraggio di Orizzonte 2020 e il 
monitoraggio dei progressi, dei risultati e 
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del funzionamento dello Spazio europeo 
della ricerca.

del funzionamento dello Spazio europeo 
della ricerca.

Or. fr

Emendamento 67
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale sociale, 
economico e industriale delle strategie 
relative all'innovazione, alla ricerca e allo 
sviluppo tecnologico.

Or. en

Emendamento 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis)"infrastrutture di ricerca": 
strutture, risorse, sistemi organizzativi e 
servizi che vengono usati dalle comunità 
di ricerca per condurre ricerca ed 
innovazione nei propri campi. Se del caso, 
esse possono essere utilizzate al di là della 
ricerca, ad esempio per scopi educativi o 
di servizio pubblico. Ciò include: 
attrezzature scientifiche di primaria 
importanza (o gruppi di strumenti); 
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risorse basate sulla conoscenza quali 
collezioni, archivi o dati scientifici; 
infrastrutture elettroniche quali sistemi di 
dati, calcolo e software, reti e sistemi di 
comunicazione per promuovere l'apertura 
e la fiducia digitale; qualsiasi altra 
infrastruttura di natura unica essenziale 
per raggiungere l'eccellenza nella ricerca 
e nell'innovazione.

Or. en

Motivazione

Per avere una definizione comune relativa al concetto di infrastruttura, è necessario 
includere in un documento legislativo il concetto già in uso che va al di là dell'interpretazione 
tradizionale, legata a immobili e investimenti materiali.

Emendamento 69
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) "trasferimento tecnologico
transeuropeo": il trasferimento di risultati 
scientifici e tecnologia tra enti pubblici e 
privati con sede in diversi Stati membri 
dell'UE. 

Or. en

Emendamento 70
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) "specializzazione intelligente": il 
concetto per lo sviluppo della politica di 
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R&S e di innovazione dell'Unione 
europea. L'obiettivo della specializzazione 
intelligente è promuovere un uso 
efficiente ed efficace degli investimenti 
pubblici, utilizzando le sinergie tra paesi e 
regioni e rafforzando la loro capacità di 
innovazione. La strategia di 
specializzazione intelligente consiste in un 
programma di strategia pluriennale il cui 
scopo è di sviluppare un sistema 
funzionale nazionale o regionale di 
innovazione nella ricerca.

Or. en

Motivazione

La specializzazione intelligente è un'attività che le regioni devono mettere in pratica per 
identificare le proprie capacità e sviluppare il proprio programma strategico regionale 
futuro. È un requisito di base che consente il trasferimento di fondi dai Fondi strutturali al 
programma di innovazione e Orizzonte 2020.

Emendamento 71
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



PE492.556v01-00 28/71 AM\905947IT.doc

IT

Emendamento 72
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 73
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'istruzione è un elemento molto importante di Europa 2020 e rappresenta uno strumento 
essenziale per la posizione di forza dell'Europa. Si dovrebbero pertanto includere i 
trasferimenti dalla scienza ai programmi educativi.

Emendamento 74
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 75
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 

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

la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. In 
tal modo sostiene l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e altre politiche 
dell'Unione, nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). I pertinenti indicatori di 
efficienza sono stabiliti nell'introduzione 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 76
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER) inoltre 
gli strumenti per il collegamento tra 
ricerca e innovazione e i Fondi strutturali 
dovrebbero essere attuati mediante 
programmi, "Regioni della conoscenza"  
e "Specializzazione intelligente", 
entrambi gli strumenti dovrebbero essere 
inseriti nel SER, al fine di creare 
indicatori obiettivi per i livelli di 
eccellenza.

Or. en

Motivazione

"Regioni della conoscenza" e "Specializzazione intelligente" possono essere strumenti 
importanti per creare sinergie tra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020.
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Emendamento 77
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non 
finanzia le spese amministrative della 
Commissione per eseguire il presente 
programma, né la costruzione o il 
funzionamento di grandi progetti 
infrastrutturali europei, come Galileo, 
GMES o ITER.

Or. en

Emendamento 78
Jill Evans, Yves Cochet

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Il presente regolamento non 
finanzia lo sviluppo di organismi 
geneticamente modificati per il rilascio 
deliberato nell'ambiente, l'alimentazione 
umana o animale, nonché le attività e le 
infrastrutture di ricerca correlate.

Or. en

Emendamento 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

i) Scienza e tecnologia. Scienze della vita, 
sanità, Terra, ambiente, risorse naturali e 
sicurezza alimentare.

Or. en

Motivazione

Differenza tra tecnologie, ingegneria, ricerca sulle esigenze umane e sociali. 

Emendamento 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) Scienze sociali, economia e discipline 
umanistiche. Sfide demografiche, 
istruzioni, questioni territoriali, 
governance, cultura, contenuti digitali, 
discipline umanistiche, patrimonio 
culturale e settori della conoscenza 
immateriale.

Or. en

Motivazione

Va considerata l'importanza dei settori immateriali della conoscenza ai fini dell'adattamento 
ai cambiamenti globali.

Emendamento 81
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
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di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale di 86 198
milioni di euro è destinato alle attività del 
titolo XIX del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale di 86 698
milioni di euro è destinato alle attività del 
titolo XIX del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

Or. it

(Cfr. emendamento all'allegato II)

Emendamento 82
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale di 86 198
milioni di euro è destinato alle attività del 
titolo XIX del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
di Orizzonte 2020 è pari a xxx milioni di 
euro, dei quali un massimale del 98,2% è 
destinato alle attività del titolo XIX del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE).

Or. en

Emendamento 83
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

(a) Eccellenza scientifica, 23 818 milioni di 
euro;

Or. it

(Cfr. emendamento all'allegato II)

Emendamento 84
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni 
di euro;

(a) eccellenza scientifica, 29,3%.

Or. en

Emendamento 85
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale, 20 280 milioni 
di euro;

(b) Leadership industriale, 25 280 milioni 
di euro;

Or. it

(Cfr. emendamento all'allegato II)

Emendamento 86
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale, 20 280 milioni 
di euro;

(b) Leadership industriale e 
postindustriale, 25 280 milioni di euro;

Or. en

Motivazione

Occorre tenere conto del fatto che la post industrializzazione è già un fatto in alcuni Stati 
membri che si sono orientati verso una società postindustriale con servizi dinamici e settori 
hi-tech. D'altra parte l'Europa, che è rimasta indietro rispetto ai suoi principali concorrenti, 
deve investire di più in settori industriali chiave, al centro della competitività, per cui sarebbe 
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sensato disporre di una ripartizione di bilancio più equilibrata tra due delle tre priorità: 
leadership industriale e sfide sociali.

Emendamento 87
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale, 20 280 milioni 
di euro;

(b) leadership industriale, 25,2%.

Or. en

Emendamento 88
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Sfide per la società, 34 388 milioni di 
euro.

Or. it

(Cfr. emendamento all'allegato II)

Emendamento 89
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Sfide per la società, 30 888 milioni di 
euro.

Or. en
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Motivazione

Emendamento correlato all'emendamento all'articolo 6, paragrafo 2, comma 1, lettera b) per 
disporre di una ripartizione di bilancio più equilibrata. È essenziale sviluppare una forte 
politica industriale e postindustriale a livello UE se vogliamo rispondere alle grandi sfide 
sociali che le società europee devono affrontare ora e nei decenni futuri (creare nuovi posti di 
lavoro dignitosi e cercare di migliorare la qualità della vita dei cittadini europei).

Emendamento 90
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) Sfide per la società, 40,4%.

Or. en

Emendamento 91
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari a 2 212 milioni di euro.

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,1% dello stanziamento 
complessivo.

Or. en

Emendamento 92
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 3 194 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 542 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 652 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 
per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e dall'importo per la 
priorità sulle Sfide per la società di cui al 
paragrafo 2, lettera c).

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 2 524 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 042 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 482 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 
per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e dall'importo per la 
priorità sulle Sfide per la società di cui al 
paragrafo 2, lettera c).

Or. it

(Cfr. emendamento all'allegato II)

Emendamento 93
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 3 194 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 542 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari al 3% dello 
stanziamento complessivo, come stabilito 
all'allegato II.
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innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 652 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 
per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui 
al paragrafo 2, lettera b), e dall'importo 
per la priorità sulle Sfide per la società di 
cui al paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Emendamento 94
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale finanziamento ripartito in due 
stanziamenti pluriennali copre:

soppresso

(a) nel primo stanziamento, gli sviluppi in 
corso delle attuali comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (nel 
prosieguo denominate "CCI") e il 
capitale di avviamento per il varo della 
seconda fase relativa a tre nuove CCI;
(b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi 
in corso delle CCI già varate e il capitale 
di avviamento per il varo della terza fase 
relativa a tre nuove CCI.

Or. en

Emendamento 95
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il secondo stanziamento è erogato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, tenendo conto 
in particolare:

soppresso

(a) della tempistica concordata della 
creazione di una terza fase di CCI;
(b) delle esigenze finanziarie 
programmate sulla base di quelle esistenti 
conformemente al loro sviluppo specifico.
(c) del contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle sue CCI 
agli obiettivi di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 96
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione le 
disposizioni del paragrafo 3 del presente 
articolo, in seguito alla valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento, la Commissione, 
nell'ambito della procedura di bilancio 
annuale, riesamina gli importi stabiliti per 
le priorità di cui al paragrafo 2 e la 
ripartizione indicativa per obiettivi 
specifici fra tali priorità stabilita all'allegato 
II e trasferisce stanziamenti fra le priorità e 
gli obiettivi specifici fino al 10% della 
dotazione iniziale complessiva di ciascuna 

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

priorità e fino al 5% della ripartizione 
indicativa iniziale di ciascun obiettivo 
specifico. Questo non interessa l'importo 
stabilito per le azioni dirette del Centro 
comune di ricerca di cui al paragrafo 2 né il 
contributo per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia di cui al 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 97
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) avere stretti legami economici e 
geografici con l'Unione;

(iii) avere stretti legami politici, economici 
e geografici con l'Unione;

Or. fr

Emendamento 98
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii bis) avere un ordinamento ispirato ai 
principi democratici e una pubblica 
amministrazione efficiente;

Or. it

Emendamento 99
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, rappresentanti 
dell'industria (specialmente nel caso di 
IIE), attività proattive, consultazioni 
pubbliche mirate, e processi trasparenti e 
interattivi che garantiscano un sostegno 
alla ricerca e all'innovazione responsabili.

Or. it

Emendamento 100
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive,
consultazioni pubbliche mirate,
consultazione attiva di organizzazioni di 
persone con disabilità e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

Or. en
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Motivazione

Al fine di produrre una ricerca che sia utile e importante per la società, è essenziale che le 
persone con disabilità e le organizzazioni che le rappresentano siano pienamente incluse nel 
processo decisionale di Orizzonte 2020. Tale aspetto è cruciale al fine di garantire che la 
ricerca europea produca risultati in linea con le esigenze della società e dei cittadini, specie 
delle persone con disabilità. Attualmente non vi è alcun riferimento al coinvolgimento delle 
persone con disabilità e delle organizzazioni che le rappresentano nell'ambito della ricerca di 
Orizzonte 2020 e la proposta dovrebbe essere modificata come suggerito.

Emendamento 101
Karin Kadenbach

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate (per 
esempio di organizzazioni di pazienti se si 
tratta di ricerca in ambito sanitario) e 
processi trasparenti e interattivi che 
garantiscano un sostegno alla ricerca e 
all'innovazione responsabili.

Or. en

Emendamento 102
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, piattaforme della società 
civile senza scopo di lucro, strutture di 
dialogo create a norma di accordi 
internazionali vertenti su scienza e 
tecnologia, attività proattive, consultazioni 
pubbliche mirate, e processi trasparenti e 
interattivi che garantiscano un sostegno 
alla ricerca e all'innovazione responsabili.

Or. en

Emendamento 103
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive,
consultazioni pubbliche mirate,
consultazione attiva di organizzazioni di 
persone con disabilità e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

Or. en

Emendamento 104
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sulla base del lavoro avviato nel 
quadro del tema "Scienza nella società" 
del Settimo programma quadro, Orizzonte 
2020 dovrebbe garantire la partecipazione 
delle organizzazioni della società civile sia 
nella definizione delle priorità di ricerca 
sia nella concezione di alcuni programmi 
di lavoro e, ove opportuno, nelle attività di 
ricerca attraverso inviti specifici a 
presentare progetti.

Or. en

Emendamento 105
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Per garantire la rilevanza sociale 
delle esigenze e priorità di ricerca stabilite 
nel quadro delle sfide per la società, la 
Commissione istituisce piattaforme di 
dialogo tra i rappresentanti della società 
civile ed i ricercatori.

Or. en

Emendamento 106
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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, a un approccio 
sistemico alle questioni spaziali, urbane e 
territoriali, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Motivazione

La dimensione territoriale e spaziale (uso dei terreni, regioni e città) è del tutto assente nel 
programma. Si tratta di un elemento essenziale per le sfide sociali, che come tale deve essere 
integrato in tutti gli interventi.

Emendamento 107
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

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, 

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, 
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alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, allo sviluppo 
della ricerca relativa ai sistemi giuridici 
degli Stati membri, alla cooperazione con i 
paesi terzi, alla ricerca e all'innovazione
etica responsabile comprensiva del rispetto
delle pari opportunità tra uomini e donne 
nella ricerca, nonché al rafforzamento 
dell'attrattività della professione di 
ricercatore per uomini e donne e
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 108
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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, al cambiamento 
climatico, a mari e oceani sani e allo 
sviluppo sostenibile, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
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ricercatori. transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 109
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 110
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per garantire che i temi trasversali 
siano presi nella dovuta considerazione 
nell'attuazione di Orizzonte 2020, la 
Commissione procede ad una valutazione 
non solo economica, ma anche sociale, 
etica e di sostenibilità dei programmi di 
ricerca specifici nel quadro del controllo e 
della valutazione regolari di Orizzonte 
2020. 

Or. en

Emendamento 111
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute siano rilevanti ai fini delle 
esigenze in mutazione e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, dei mercati e 
della società, qualora l'innovazione 
comprenda aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute siano rilevanti ai fini delle 
esigenze in mutazione e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, dei mercati e 
della società, qualora l'innovazione 
comprenda aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali ed il trasferimento 
delle conoscenze scientifiche risulti a tutti 
i livelli dell'istruzione e della formazione.

Or. en

Motivazione

Se l'Europa vuole disporre di un'istruzione e una formazione competitive occorre trasferire i 
risultati della ricerca ai programmi.

Emendamento 112
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Ricerca e innovazione responsabili

Per garantire una relazione armoniosa ed 
efficiente tra scienza e società, Orizzonte 
2020 promuove attivamente una ricerca e 
un'innovazione responsabili. Ciò significa 
promuovere un quadro di governance che 
incoraggi i soggetti sociali a lavorare 
insieme durante l'intero processo di 
ricerca e innovazione affinché esso possa 
corrispondere meglio, insieme ad i 
risultati ed agli impatti, alle aspettative, le 
esigenze ed i valori della società. Tale 
quadro di governance mira in particolare 
a:
(a) garantire un impegno pubblico 
efficace per promuovere la ricerca e 
l'innovazione, inclusa la ricerca 
partecipativa in cui gli attori sociali 
coproducono conoscenza al fine di 
rispondere alle esigenze della società;
(b) tenere conto della dimensione di 
genere di cui all'articolo 15;
(c) fornire un accesso libero on line ed un 
riutilizzo delle informazioni scientifiche 
come stabilito ai sensi dell'articolo 15 ter;
(d) formare attraverso l'istruzione i futuri 
ricercatori ed altri attori sociali fornendo 
loro le conoscenze e gli strumenti 
necessari nel processo di ricerca e 
innovazione; 
(e) garantire la conformità con i principi 
etici di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Or. en
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Emendamento 113
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Pari opportunità tra uomini e donne nella 
ricerca

Or. en

Emendamento 114
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 deve rispettare l'eccellenza 
scientifica e le qualifiche professionali dei 
professionisti della ricerca nel
promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne nel contenuto della ricerca 
e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 115
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi discriminazione 
basata sul sesso, l'origine razziale o etica, 
la religione o il credo, la disabilità o l'età 
nel contenuto della ricerca, incluse 
misure per rimuovere le barriere 
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all'accessibilità per le persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 116
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Parità dei ricercatori

Orizzonte 2020 contribuisce all'attrattività 
della carriera dei ricercatori in tutta 
Europa. Pertanto, esso è attuato in modo 
tale da promuovere la creazione di un 
mercato unico per i ricercatori, favorendo 
in particolare l'elaborazione di opportuni 
meccanismi nell'ambito del programma 
per ridurre le disparità di retribuzione tra 
i ricercatori.

Or. en

Emendamento 117
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali 
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nonché la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone disabili.

Or. en

Motivazione

Il 23 dicembre 2010 l'UE ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle 
persone disabili, entrata in vigore il 22 gennaio 2011. Si tratta del primo trattato sui diritti 
umani concluso dall'UE e tutte le politiche e gli atti legislativi dell'UE dovrebbero 
conformarsi con questa convenzione internazionale.

Emendamento 118
Chris Davies

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali. Le 
attività di ricerca tengono conto altresì 
dell'articolo 13 del TFUE e riducono 
l'impiego di animali nella ricerca e nella 
sperimentazione, con l'obiettivo finale di 
una rinuncia al loro utilizzo, anche 
mediante lo sviluppo, l'innovazione e 
l'uso strategico di strumenti e tecnologie 
innovativi e non basati sugli animali.

Or. en

Emendamento 119
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali 
nonché la Convenzione delle Nazioni 
Unite sui diritti delle persone disabili.

Or. en

Emendamento 120
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si presta particolare attenzione al principio 
di proporzionalità, al diritto alla vita 
privata, al diritto alla protezione dei dati 
personali, al diritto all’integrità fisica e 
mentale della persona umana, al diritto a 
non subire discriminazioni basate sul 
sesso, l'origine razziale o etnica, la 
religione o il credo, la disabilità o l'età e 
all'esigenza di garantire elevati livelli di 
protezione della salute umana.

Or. en

Emendamento 121
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi;

(a) attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana e animale a fini 
riproduttivi;

Or. it

Emendamento 122
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi;

(a) attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi, 
terapeutici o scientifici;

Or. en

Emendamento 123
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani 
suscettibili di rendere ereditabili tali 
modifiche;

(b) attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani e 
degli animali suscettibili di rendere 
ereditabili tali modifiche;

Or. en

Emendamento 124
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attività di ricerca che comportano 
la distruzione di embrioni umani;

Or. en

Emendamento 125
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) attività di ricerca che causano 
gravi sofferenze agli animali vertebrati; 

Or. en

Motivazione

L'UE non dovrebbe finanziare attività di ricerca che causano gravi sofferenze agli animali 
vertebrati.

Emendamento 126
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) attività di ricerca che usano cellule 
staminali embrionali umane;

Or. en
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Emendamento 127
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) che riguardano primati non umani  
catturati allo stato selvatico o di prima 
generazione nati in cattività;

Or. en

Motivazione

L'UE non dovrebbe finanziare la ricerca che riguarda primati non umani  catturati allo stato 
selvatico o di prima generazione nati in cattività.

Emendamento 128
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) attività di ricerca su mammiferi 
o uccelli che comportano una deliberata 
privazione materna;

Or. en

Motivazione

L'UE non dovrebbe finanziare la ricerca su mammiferi o uccelli che comporta una deliberata 
privazione materna.

Emendamento 129
Glenis Willmott

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

4. La ricerca sulle cellule staminali 
rappresenta una strada promettente per il 
trattamento o la cura di numerose 
malattie neurodegenerative e croniche. 
Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

Or. en

Emendamento 130
Alda Sousa

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun
finanziamento alle attività di ricerca 
vietate in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, può 
essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Le priorità di ricerca e 
finanziamento sono definite in linea con le 
prove fornite mediante le conoscenze 
scientifiche acquisite.

Or. pt
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Motivazione

Le priorità collegate alla ricerca ed al suo finanziamento dovrebbero evolvere di pari passo 
con le conoscenze scientifiche acquisite e non essere definite e concluse a priori per un lungo 
periodo di tempo.

Emendamento 131
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

4. Saranno sostenute le attività di ricerca
volte a sviluppare e migliorare le terapie a 
base di cellule staminali umane allo stato 
adulto. I finanziamenti per la ricerca sulle 
cellule staminali umane allo stato adulto
possono essere concessi in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Sarà sostenuta in 
particolare la ricerca sulle cellule 
staminali del sangue del cordone 
ombelicale e su quelle pluripotenti 
indotte. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

Or. it

Emendamento 132
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto, embrionale o 
provenienti dal cordone ombelicale, può 
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contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca 
vietate in tutti gli Stati membri. Non sono
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. La ricerca sulle cellule 
staminali embrionali può essere eseguita 
solo su embrioni in soprannumero, 
concepiti nel quadro di una fecondazione 
in vitro e che non sono oggetto di un 
progetto genitoriale.

Non è concesso alcun finanziamento alle 
attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri. Non sono finanziate in uno Stato 
membro attività in esso proibite. Per 
contro, la ricerca medica su tutti i tipi di 
cellule staminali è finanziata in uno Stato 
membro in cui tale ricerca è autorizzata.

Or. fr

Motivazione

È importante avere un approccio oggettivo e tollerante sulla questione sensibile degli 
embrioni in soprannumero: alcuni paesi vietano qualsiasi tipo di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali e fetali; altri sono meno severi e consentono l'uso di embrioni in 
soprannumero, altri ancora autorizzano la ricerca sulle cellule staminali provenienti da 
embrioni di meno di 14 giorni.

Emendamento 133
Peter Liese

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia 
del contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca 
vietate in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

4. Saranno sostenute le attività di ricerca
volte a sviluppare e migliorare le terapie a 
base di cellule staminali umane. In 
particolare, la ricerca sulle cellule 
staminali del cordone ombelicale, le 
cellule staminali pluripotenti indotte e le 
cellule staminali adulte nonché eventuali 
alternative future saranno sostenute.
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Or. en

Motivazione

Le modifiche si basano sugli emendamenti 1 e 6 del relatore per parere, ma tengono conto del 
fatto che è stato deciso di limitare strettamente il parere alle competenze della commissione 
ENVI ossia ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare. Gli aspetti giuridici ed etici 
sono di competenza della commissione giuridica. Per tale motivo l'emendamento cerca di 
evitare formulazioni sulla questione etica.

Emendamento 134
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

4. Saranno sostenute le attività di ricerca
volte a sviluppare e migliorare le terapie a 
base di cellule staminali umane. I 
finanziamenti per la ricerca sulle cellule 
staminali umane allo stato embrionale
possono essere concessi, in funzione sia 
dei contenuti della proposta scientifica, sia 
del contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

Or. en

Emendamento 135
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale,
può essere finanziata, in funzione sia dei 

4. Qualsiasi ricerca su altri tipi di cellule 
staminali umane può essere finanziata, in 
funzione sia dei contenuti della proposta 
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contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

scientifica, sia del contesto giuridico 
esistente negli Stati membri interessati.
Non è concesso alcun finanziamento alle 
attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri. Non sono finanziate in uno Stato 
membro attività in esso proibite.

Or. en

Emendamento 136
Carl Schlyter

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La ricerca sulla sperimentazione 
animale che rientra nell'ambito di 
applicazione della direttiva 2010/63/UE 
sulla protezione degli animali utilizzati a 
fini scientifici è soggetta ad un processo 
rigoroso e trasparente di valutazione del 
merito scientifico ed etico, inclusa la 
piena fondatezza delle indicazioni 
riguardanti la pertinenza dei modelli 
animali rispetto alla situazione umana.

Or. en

Motivazione

Ai sensi della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è 
necessaria una valutazione esaustiva del progetti, che tenda conto anche delle considerazioni 
etiche nell'impiego di animali. L'UE dovrebbe finanziare solo la ricerca sulla 
sperimentazione animale che è stata oggetto di un processo rigoroso e trasparente di 
valutazione del merito scientifico ed etico.

Emendamento 137
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali.

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali ed il programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI 
(COSME).

Or. en

Motivazione

Emendamento complementare all'emendamento 9 del progetto di parere.

Emendamento 138
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Coordinamento strategico

La Commissione garantisce un 
coordinamento strategico delle attività di 
ricerca e innovazione nel quadro di 
Orizzonte 2020, se necessario istituendo 
comitati di valutazione settoriali costituiti 
di ricercatori di punta con il compito di 
fornire consulenza nel processo di 
definizione delle priorità.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire un coordinamento strategico, specie in settori quali quello sanitario dove i 
cicli di innovazione sono molto lunghi, persino più lunghi della durata del programma 
attuale. La Commissione può cooperare con i ricercatori di punta nel definire le priorità di 
finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020.
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Emendamento 139
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 30% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

Or. it

Motivazione

È d'importanza strategica incentivare la partecipazione delle PMI al programma quadro in 
misura assai maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento 140
Salvatore Tatarella, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale;

(a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale, in particolare la natura 
transeuropea;

Or. en

Emendamento 141
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la scala potenziale dell'impatto
nell'affrontare le questioni sociali, di 
sostenibilità o di competitività industriale;

Or. en

Emendamento 142
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) contribuire alla creazione e al 
rafforzamento delle reti di ricercatori, 
pazienti e soggetti interessati al fine di 
migliorare le relazioni e gli scambi tra di 
essi, i settori interessati, le istituzioni e la 
società civile.

Or. en

Emendamento 143
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. I partenariati pubblico-privato 
saranno finanziati attraverso inviti aperti 
e concorrenziali.

Or. en

Emendamento 144
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Stati membri.

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Regioni di Stati membri, preferibilmente 
facenti parte di una stessa Euroregione o 
di uno stesso GECT istituito ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1082/2006.

Or. it

Emendamento 145
Yves Cochet, Jill Evans

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

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. Tali azioni comprendono in 
particolare azioni destinate a rafforzare le 
capacità di ricerca dei paesi in via di 
sviluppo e delle azioni di cooperazione, 
incentrate sui loro bisogni specifici in 
settori quali la sanità, inclusa la ricerca 
relativa a malattie trascurate, 
l'agricoltura, la pesca e l'ambiente, ed 
attuate in condizioni finanziarie adeguate 
alle loro capacità.

Or. fr
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Emendamento 146
Yves Cochet, Jill Evans

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.

Or. fr

Emendamento 147
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 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, inclusi i 
ricercatori ed i partecipanti con disabilità;

Or. en

Emendamento 148
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) Al fine di semplificare l'accesso 
alle informazioni e sviluppare uno 
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strumento comprendente tutte le 
informazioni richieste dalla comunità di 
ricerca, occorre procedere a una revisione 
di Cordis che lo renda più chiaro e 
flessibile in quanto strumento digitale, 
tenendo conto delle esigenze in termini di 
trasparenza. Il nuovo Cordis dovrebbe 
essere terminato entro giugno 2013.

Or. en

Motivazione

Attualmente CORDIS è uno dei programmi più complessi e difficili da utilizzare. Se si vuole 
facilitare l'accesso alle informazioni per la società, i ricercatori e le imprese, occorre 
rivedere il programma ed estendere le informazioni nonché facilitare l'accesso a tutte le 
proposte e sovvenzioni.

Emendamento 149
Elena Oana Antonescu

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) iniziative volte a stimolare il dialogo e 
il dibattito con il pubblico in merito a 
questioni scientifiche, tecnologiche e 
relative a innovazioni, e ad avvalersi dei 
media di socializzazione e di altre 
tecnologie e metodologie innovative;

(e) iniziative volte a stimolare il dialogo e 
il dibattito con il pubblico in merito a 
questioni scientifiche, tecnologiche e 
relative a innovazioni, attraverso il 
coinvolgimento della comunità 
accademica, e ad avvalersi dei media di 
socializzazione e di altre tecnologie e 
metodologie innovative, specie al fine di 
contribuire a sensibilizzare il pubblico sui 
vantaggi della ricerca e dell'innovazione 
nel rispondere alle sfide della società;

Or. ro

Emendamento 150
Karin Kadenbach
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Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, con il 
contribuito di soggetti interessati esterni 
rilevanti, per esempio le organizzazioni di 
pazienti. Tale monitoraggio comprende 
informazioni relative a questioni trasversali 
quali la sostenibilità e i cambiamenti 
climatici, ivi comprese le informazioni 
relative all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 151
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, la 
ricerca marina e marittima, ivi comprese 
le informazioni relative all'importo della 
spesa relativa ai cambiamenti climatici.

Or. en
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Emendamento 152
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni e 
indicatori relativi a questioni trasversali 
quali una ricerca e un'innovazione 
responsabile, inclusa la sostenibilità e i 
cambiamenti climatici, ivi comprese le 
informazioni relative all'importo della 
spesa relativa ai cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 153
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(i) al livello di utilizzo del primo 
stanziamento di fondi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, differenziando il livello degli 
importi destinati allo sviluppo della prima 
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fase delle CCI e l'effetto di finanziamento 
per la seconda fase, e alla capacità 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia di mobilitare importi 
supplementari presso i partner delle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione e del settore privato, 
come stabilito dal regolamento XX/2012 
[regolamento IET rivisto];
(ii) alla tempistica concordata per avviare 
la terza fase delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione e delle 
esigenze finanziarie programmate sulla 
base di quelle esistenti conformemente al 
loro sviluppo specifico; infine
(iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 154
Anna Záborská

Proposta di regolamento
Articolo 26 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 

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

di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende in oltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione
delle pari opportunità tra uomini e donne.
Tale valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
termine delle misure precedenti.

Or. en


