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Emendamento 53
Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "Orizzonte 2020" definisce l'obiettivo 
generale del programma quadro in 
questione, le priorità e le grandi linee degli 
obiettivi specifici e delle attività da 
eseguire, ma è opportuno che il programma 
specifico definisca gli obiettivi specifici e 
le grandi linee delle attività specifiche di 
ciascuna delle parti. Le disposizioni 
stabilite da "Orizzonte 2020" relative 
all'attuazione si applicano pienamente al 
presente programma specifico, comprese 
quelle relative ai principi etici.

(3) "Orizzonte 2020" definisce l'obiettivo 
generale del programma quadro in 
questione, le priorità e le grandi linee degli 
obiettivi specifici e delle attività da 
eseguire, ma è opportuno che il programma 
specifico definisca gli obiettivi specifici e 
le grandi linee delle attività specifiche di 
ciascuna delle parti. Le disposizioni 
stabilite da "Orizzonte 2020" relative 
all'attuazione si applicano pienamente al 
presente programma specifico, comprese 
quelle relative ai principi etici. Ai fini 
dell'accessibilità delle informazioni e delle 
azioni di comunicazione concernenti 
Orizzonte 2020, inclusa la comunicazione 
sui progetti finanziati e i relativi risultati, 
è necessario mettere a disposizione 
formati accessibili per tutti tra cui 
(l'elenco non è esaustivo) la stampa a 
grandi caratteri e il braille nonché i 
formati di facile lettura, audio, video ed 
elettronici.

Or. en

Emendamento 54
Julie Girling

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 



PE492.557v01-00 4/49 AM\905948IT.doc

IT

l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di qualità a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

Or. en

Emendamento 55
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente, in particolare per quanto 
concerne l'industria rispettosa 
dell'ambiente, gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e nell'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
e di altre tecnologie industriali, in 
particolare se rispettose dell'ambiente,
agevolare l'accesso al capitale di rischio 
per le imprese e i progetti innovativi, e 
garantire in tutta l'Unione un sostegno 



AM\905948IT.doc 5/49 PE492.557v01-00

IT

all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

Or. lt

Emendamento 56
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile.

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile nonché 
allo sviluppo di società sicure e 
innovative.

Or. lt
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Emendamento 57
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma specifico deve integrare 
le attività svolte negli Stati membri e altre 
azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo 
strategico complessivo ai fini 
dell'attuazione della strategia Europa 2020, 
in particolare con azioni nei settori 
strategici seguenti: coesione, agricoltura e 
sviluppo rurale, istruzione e formazione 
professionale, industria, salute pubblica, 
protezione dei consumatori, occupazione e 
politica sociale, energia, trasporti, 
ambiente, azione per il clima, sicurezza, 
ambiente marino e pesca, cooperazione 
allo sviluppo, allargamento e politica di 
prossimità.

(15) Il programma specifico deve integrare 
le attività svolte negli Stati membri e altre 
azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo 
strategico complessivo ai fini 
dell'attuazione della strategia Europa 2020, 
in particolare con azioni nei settori 
strategici seguenti: coesione, agricoltura e 
sviluppo rurale, istruzione e formazione 
professionale, industria, salute pubblica, 
protezione dei consumatori, occupazione e 
politica sociale, energia, trasporti, 
ambiente, azione per il clima, sicurezza, 
ambiente marino e pesca, cooperazione 
allo sviluppo, allargamento e politica di 
prossimità. Gi incentivi all'innovazione e 
alla ricerca devono puntare sulle sinergie 
tra le citate aree di intervento; 
l'esperienza dimostra infatti che, in alcuni 
casi, i problemi sociali possono essere 
risolti soltanto attraverso soluzioni 
complesse e integrate.

Or. lt

Emendamento 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) Scienze e tecnologia. Scienze della vita, 
sanità, terra, ambiente, risorse naturali e 
sicurezza alimentare;

Or. en
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Emendamento 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 60
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) potenziamento del trasferimento 
delle conoscenze derivanti dalle attività di 
ricerca e innovazione a tutti i livelli di 
istruzione;

Or. en

Emendamento 61
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La parte III "Sfide per la società" mira a La parte III "Sfide per la società" mira a 
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contribuire alla priorità "Sfide per la 
società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [Orizzonte 2020] realizzando 
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, 
dimostrazione e innovazione che 
contribuiscono agli obiettivi specifici 
seguenti:

contribuire alla priorità "Sfide per la 
società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [Orizzonte 2020] realizzando 
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, 
dimostrazione e innovazione, anche in 
riferimento alle questioni socio-
economiche correlate, che contribuiscono 
agli obiettivi specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 62
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita;

a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita nonché le 
soluzioni che permettono alle persone 
anziane di rimanere autonome;

Or. en

Emendamento 63
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici e un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime che risponda alle esigenze della 
crescita demografica mondiale entro i 
limiti sostenibili delle risorse naturali del 
pianeta;

e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto 
dell'impatto di questi ultimi sulla 
trasformazione della struttura degli 
ecosistemi, e un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime che risponda 
alle esigenze della crescita demografica 
mondiale entro i limiti sostenibili delle 
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risorse naturali del pianeta;

Or. en

Emendamento 64
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) adattarsi alle sfide legate alle 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici sul ciclo idrologico, la riduzione 
della biodiversità e la gestione delle 
risorse naturali

Or. en

Emendamento 65
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuovere un'interconnessione 
coerente tra le zone urbane e rurali, al 
fine di migliorare la sostenibilità 
ambientale;

Or. en

Emendamento 66
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

f bis) individuare le esigenze e priorità di 
ricerca socialmente rilevanti attraverso la 
costituzione di piattaforme di dialogo tra 
società civile e ricercatori, assicurando 
altresì la partecipazione della società 
civile nella definizione, attuazione e 
valutazione dei programmi di ricerca nel 
quadro delle sfide per la società;

Or. en

Emendamento 67
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) favorire l'adattamento della società 
e delle istituzioni ai risultati della scienza 
e dell'innovazione, ai cambiamenti 
climatici e demografici e ad altri problemi 
sociali di rilievo.

Or. en

Emendamento 68
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) sfruttare la diversità della società in 
termini di conoscenza contribuendo 
altresì all'innovazione sociale attraverso 
approcci orientati alla ricerca 
partecipativa;
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Or. en

Emendamento 69
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. XX/2012 
[Orizzonte 2020], la dotazione finanziaria 
per l'attuazione del programma specifico 
è pari a 86 198 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma specifico è 
conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020].

Or. it

Emendamento 70
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alle spese amministrative della 
Commissione è destinato un massimo di 
6% degli importi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II 
e III del programma specifico.

3. Alle spese amministrative della 
Commissione è destinato un massimo di 
3% degli importi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II 
e III del programma specifico.

Or. it

Motivazione

Riduzione dei costi amministrativi e di gestione in favore di maggiori risorse destinate alla 
realizzazione degli obiettivi specificati nel programma quadro.

Emendamento 71
Chris Davies
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Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro per l'attuazione delle 
parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere a), b) e c), definiscono 
gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le 
modalità di attuazione e il loro importo 
complessivo, comprese le informazioni 
indicative sull'importo delle spese connesse 
al clima, se del caso. Contengono inoltre 
una descrizione delle azioni da finanziare, 
un'indicazione degli importi stanziati per 
ciascuna azione, un calendario indicativo 
di attuazione, nonché un approccio 
pluriennale e orientamenti strategici per gli 
anni successivi di attuazione. Per le 
sovvenzioni comprendono le priorità, i 
criteri di valutazione essenziali e la 
percentuale massima di cofinanziamento. I 
programmi di lavoro consentono approcci 
"dal basso verso l'alto" che perseguono gli 
obiettivi in maniera innovativa.

I programmi di lavoro per l'attuazione delle 
parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere a), b) e c), definiscono 
gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, le 
modalità di attuazione e il loro importo 
complessivo, comprese le informazioni 
indicative sull'importo delle spese connesse 
al clima, se del caso. Contengono inoltre 
una descrizione delle azioni da finanziare, 
un'indicazione degli importi stanziati per 
ciascuna azione, un calendario indicativo 
di attuazione, nonché un approccio 
pluriennale e orientamenti strategici per gli 
anni successivi di attuazione. Per le 
sovvenzioni comprendono le priorità, i 
criteri di valutazione essenziali e la 
percentuale massima di cofinanziamento. I 
programmi di lavoro consentono, a 
seconda dei casi, approcci strategici 
"dall'alto verso il basso" e "dal basso 
verso l'alto"che perseguono gli obiettivi in 
maniera innovativa.

Or. en

Motivazione

Se da un lato l'approccio "dal basso verso l'alto", caratterizzato da un minor grado di 
coordinamento, si adatta abbastanza bene ad alcuni settori di ricerca, dall'altro vi sono 
ambiti che necessitano di una prospettiva più ampia, di un'impostazione strategica e di un 
coordinamento serrato "dall'alto". L'enfasi ancora più accentuata posta da Orizzonte 2020 
sulla biologia dei sistemi e su approcci di ricerca analoghi rende necessaria l'introduzione 
della possibilità di affidarsi a sistemi "dall'alto verso il basso".

Emendamento 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)



AM\905948IT.doc 13/49 PE492.557v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Occorre dare attuazione agli 
strumenti per la correlazione tra i fondi 
strutturali e quelli per la ricerca e 
l'innovazione attraverso i programmi 
"regioni della conoscenza" e 
"specializzazioni intelligenti"; entrambi 
gli strumenti devono essere inseriti nello 
Spazio europeo della ricerca (SER) al fine 
di creare indicatori obiettivi per i livelli di 
eccellenza.

Or. en

Emendamento 73
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
volta. Il processo di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
volta. La procedura di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.
Prima di ultimare tale procedura, la 
Commissione trasmette una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, i quali 
si riservano di esprimere un parere in 
merito al candidato selezionato.  

Or. it

Motivazione

Garanzia della trasparenza della procedura di nomina del presidente del CER. 
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Emendamento 74
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente presiede il consiglio 
scientifico e ne assicura la guida e il 
collegamento con la struttura esecutiva 
specifica, e lo rappresenta nel mondo della 
scienza.

Il presidente presiede il consiglio 
scientifico, ne assicura la guida e il 
collegamento con la struttura esecutiva 
specifica, è responsabile delle sue attività 
dinanzi alla Commissione, e lo 
rappresenta nel mondo della scienza.

Or. it

Emendamento 75
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

Il consiglio scientifico è composto da un 
massimo di sei membri, scelti fra
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

Or. it

Emendamento 76
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico sono I membri del consiglio scientifico sono 
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nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio.

nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il comitato di ricerca di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, che prevede tra l'altro la 
consultazione della comunità scientifica, 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. it

Motivazione

Garanzia di una maggiore trasparenza nella procedura di nomina dei membri del consiglio 
scientifico.

Emendamento 77
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La decisione n. 2007/134/CE è 
abrogata.

Or. it

Motivazione

Per coerenza con l'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 78
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato – punto 1.2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le principali sfide per la società non sono 
astratte ma hanno una dimensione 
territoriale. Occorre inoltre tenere conto, 
nello specifico, delle dimensioni urbana e 
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territoriale, in base all'importanza della 
problematica urbana in termini di 
creatività, innovazione, impatto sociale ed 
economico.

Or. en

Emendamento 79
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrà portare a circa 
30% il totale degli stanziamenti combinati 
destinati alle PMI.

Or. it

Motivazione

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali", è d'importanza strategica incentivare la partecipazione delle PMI al programma 
quadro in misura assai maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1.5 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca Un importante valore aggiunto della ricerca 
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e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. Al fine di
semplificare l'accesso alle informazioni e 
sviluppare uno strumento comprendente 
tutti i dati richiesti dalla comunità di 
ricerca, oltre che alla luce delle esigenze 
di trasparenza, occorre procedere a una 
revisione di Cordis riformandolo in 
maniera più chiara e flessibile in quanto 
strumento digitale.

Or. en

Emendamento 81
Chris Davies

Proposta di decisione
Allegato 1 – punto 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, verranno attuate una serie di azioni 
mirate secondo un approccio strategico alla 
cooperazione internazionale fondato 
sull'interesse comune e il reciproco 

Inoltre, verranno attuate una serie di azioni 
mirate secondo un approccio strategico 
"dall'alto verso il basso" alla 
cooperazione internazionale fondato 
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beneficio e promuovendo il coordinamento 
e le sinergie con le attività degli Stati 
membri. Tra queste si annovera un 
meccanismo di sostegno a favore degli 
inviti congiunti e la possibilità di 
cofinanziamento di programmi eseguiti 
insieme a paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.

sull'interesse comune e il reciproco 
beneficio e promuovendo il coordinamento 
e le sinergie con le attività degli Stati 
membri. Tra queste si annovera un 
meccanismo di sostegno a favore degli 
inviti congiunti e la possibilità di 
cofinanziamento di programmi eseguiti 
insieme a paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.

Or. en

Motivazione

Se da un lato l'approccio "dal basso verso l'alto", caratterizzato da un minor grado di 
coordinamento, si adatta ad alcuni settori di ricerca, dall'altro vi sono ambiti che necessitano 
di una prospettiva più ampia, di un'impostazione strategica e di un coordinamento serrato 
"dall'alto". L'enfasi ancora più accentuata posta da Orizzonte 2020 sulla biologia dei sistemi 
e su approcci di ricerca analoghi rende necessaria l'introduzione della possibilità di affidarsi 
a sistemi "dall'alto verso il basso".

Emendamento 82
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, nuovi strumenti più 
predittivi e pertinenti per gli essere umani 
per le prove di sicurezza, la valutazione 
dei rischi e la ricerca sanitaria, nonché
materiali avanzati per veicoli leggeri o lo 
sviluppo di processi e prodotti industriali di 
tipo biologico. Saranno pertanto 
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considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

incentivate forti sinergie tra le sfide della 
società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 
e industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. en

Emendamento 83
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, tecnologie genetiche basate 
sui vegetali, materiali avanzati per veicoli 
leggeri o lo sviluppo di processi e prodotti 
industriali di tipo biologico. Saranno 
pertanto incentivate forti sinergie tra le 
sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 



PE492.557v01-00 20/49 AM\905948IT.doc

IT

rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Or. en

Emendamento 84
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
stoccaggio di energia, sistemi di trasporto 
intelligenti, razionalizzazione delle azioni 
per il clima, nanomedicina, materiali 
avanzati per veicoli leggeri o lo sviluppo di 
processi e prodotti industriali di tipo 
biologico. Saranno pertanto incentivate 
forti sinergie tra le sfide della società e lo 
sviluppo di tecnologie abilitanti e 
industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
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società. dalle sfide della società.

Or. en

Emendamento 85
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive, ivi 
incluse le organizzazioni della società 
civile, dovranno essere strettamente 
coinvolte nella formulazione dei 
pertinenti interrogativi di ricerca nonché
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Or. en
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Emendamento 86
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di tecnologie della sicurezza 
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di telemedicina e 
apparecchiature terapeutiche da utilizzare 
a domicilio, di tecnologie della sicurezza 
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime.

Or. sl

Emendamento 87
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico ricevono 
per i compiti svolti un compenso sotto 
forma di un onorario e, se del caso, di un 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno.

I membri del consiglio scientifico ricevono 
per i compiti svolti un compenso sotto 
forma di un onorario e, se del caso, di un 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno, debitamente documentate, 
nella misura del 50%.

Or. it

Motivazione

È opportuno indicare un tetto massimo per i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno al 
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fine di evitare abusi e dispersione di risorse.

Emendamento 88
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles 
per la durata dell'incarico e dedicherà la 
maggior parte del suo tempo al CER. Sarà 
remunerato a un livello commisurato al 
personale direttivo della Commissione.

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles 
per la durata dell'incarico. Sarà remunerato 
a un livello commisurato al personale 
direttivo della Commissione.

Or. it

Emendamento 89
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi 
membri tre vicepresidenti che assistono il 
presidente nei suoi compiti di 
rappresentanza e nell'organizzazione del 
suo lavoro. Questi possono inoltre 
detenere il titolo di vicepresidente del 
Consiglio europeo della ricerca.

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi 
membri un vicepresidente che assiste il 
presidente nei suoi compiti di 
rappresentanza e nell'organizzazione del 
suo lavoro. La persone così eletta detiene
il titolo di vicepresidente del Consiglio 
europeo della ricerca.

Or. it

Emendamento 90
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1.1 – comma 7
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Testo della Commissione Emendamento

Ai tre vicepresidenti sarà fornito un 
sostegno per garantire un'adeguata 
assistenza amministrativa locale presso il 
proprio istituto.

soppresso

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare la dispersione di risorse, è inopportuno duplicare le strutture burocratiche.

Emendamento 91
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del CER e i membri del 
consiglio scientifico esercitano il loro 
incarico sulla base di un mandato 
esclusivo e a tempo pieno. 

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza e l'indipendenza del CER, è opportuno specificare i 
requisiti per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Emendamento 92
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La gestione del CER sarà assicurata da 
personale assunto a tal fine, inclusi, se 
necessario, funzionari delle istituzioni 

La gestione del CER sarà assicurata da 
funzionari delle istituzioni dell'Unione già 
in servizio e coprirà solo le esigenze 
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dell'Unione, e coprirà solo le esigenze 
amministrative effettive, onde assicurare la 
stabilità e la continuità necessarie per una 
amministrazione efficace.

amministrative effettive, onde assicurare la 
stabilità e la continuità necessarie per una 
amministrazione efficace.

Or. it

Motivazione

Al fine di non disperdere risorse, è opportuno che la gestione amministrativa sia assicurata 
attraverso una razionalizzazione delle risorse umane già in servizio presso le istituzioni 
dell'UE.

Emendamento 93
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto1.3 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– informerà regolarmente il comitato di 
programma sull'attuazione delle attività del 
CER.

– informerà regolarmente il comitato di 
programma, il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito all'attuazione delle 
attività del CER.

Or. it

Motivazione

Assicurare maggiore trasparenza e una migliore attività di monitoraggio delle attività del 
CER.

Emendamento 94
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le iniziative di ricerca, all'interno di questa 
sfida, sono guidate dalla curiosità 
scientifica (science driven), su ampia scala 
e multidisciplinari e costruite attorno ad un 

Le iniziative di ricerca, all'interno di questa 
sfida, sono guidate dalla curiosità 
scientifica (science driven), su ampia scala 
e multidisciplinari e costruite attorno ad un 
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obiettivo lungimirante unificatore. 
Riguardano grandi sfide scientifiche e 
tecnologiche che richiedono una 
cooperazione tra un'ampia gamma di 
discipline, comunità e programmi. I 
progressi scientifici realizzati dovrebbero 
fornire una base solida e ampia per 
l'innovazione tecnologica e la 
valorizzazione economica future, nonché 
nuovi benefici per la società. La natura e
entità globale fanno sì che esse possono 
essere realizzate solo nell'ambito di uno 
sforzo sostenuto e federativo (di durata 
dell'ordine di 10 anni).

obiettivo lungimirante unificatore. 
Riguardano grandi sfide scientifiche e 
tecnologiche che richiedono una 
cooperazione tra un'ampia gamma di 
discipline, comunità e programmi nonché, 
spesso, un cambiamento radicale degli 
approcci di ricerca. I progressi scientifici 
realizzati dovrebbero fornire una base 
solida e ampia per l'innovazione 
tecnologica e la valorizzazione economica 
future, nonché nuovi benefici per la 
società. La natura ed entità globale fanno sì 
che esse possono essere realizzate solo 
nell'ambito di uno sforzo sostenuto e 
federativo (di durata dell'ordine di 10 anni).

Or. en

Emendamento 95
Richard Seeber Judith A. Merkies

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi integrano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, in un 
elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti. 

Una componente importante dell'obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
fondamentali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati, i sistemi di 
fabbricazione avanzata e l'ecoinnovazione. 
Molti prodotti innovativi integrano varie di 
queste tecnologie contemporaneamente, in 
un elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti. 
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Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

Or. en

Emendamento 96
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato 1 – parte II – punto 1 – comma 9 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- l'ulteriore sviluppo e il maggiore utilizzo 
di strumenti più predittivi e pertinenti per 
gli essere umani per le prove di sicurezza, 
la valutazione dei rischi e la ricerca 
sanitaria;

Or. en

Emendamento 97
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.1.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, l'integrazione su 
ampie superfici (large area integration), le 
tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sistemi intelligenti integrati, i 
sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi 

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, gli strumenti in vitro ad alto 
rendimento (high-throughput), le 
riproduzioni di esseri umani su chip 
(human-on-a-chip) gli organi virtuali e 
altre applicazioni della biologia 
computazionale dei sistemi, l'elettronica 
organica, l'integrazione su ampie superfici 
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complessi. (large area integration), le tecnologie di 
base per l'internet degli oggetti, in 
particolare le piattaforme a sostegno della 
predisposizione di servizi avanzati, i 
sistemi intelligenti integrati, i sistemi di 
sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

Or. en

Emendamento 98
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.) nonché nuovi strumenti 
quali ad esempio metodi sperimentali e 
computazionali basati sulla biologia 
umana atti a garantire una maggiore 
sicurezza dei prodotti di consumo.

Or. en
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Emendamento 99
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica) nonché le biotecnologie 
vegetali e agricole. Questi temi e altri 
settori di punta richiedono misure 
appropriate in termini di ricerca e sviluppo 
per incentivare il trasferimento e 
l'attuazione adeguati in nuove applicazioni 
(sistemi di somministrazione di farmaci, 
biosensori, biochip, tecnologie genetiche 
basate sui vegetali, ecc.).

Or. en

Emendamento 100
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
che soddisfino nel contempo esigenze 

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, tecnologie genetiche basate sui 
vegetali, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
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industriali e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale 
delle biotecnologie per individuare, 
monitorare, prevenire e eliminare 
l'inquinamento. Comprende attività di R&I 
sulle vie enzimatiche e metaboliche, la 
concezione di bioprocessi, la 
fermentazione avanzata, la trasformazione 
a monte e a valle, nonché una migliore 
conoscenza della dinamica delle comunità 
microbiche. Comprenderà altresì lo 
sviluppo di prototipi per valutare la 
fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

che soddisfino nel contempo esigenze 
industriali e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale 
delle biotecnologie per individuare, 
monitorare, prevenire ed eliminare 
l'inquinamento. Comprende attività di R&I 
sulle vie enzimatiche e metaboliche, la 
concezione di bioprocessi, la 
fermentazione avanzata, la trasformazione 
a monte e a valle, nonché una migliore 
conoscenza della dinamica delle comunità 
microbiche. Comprenderà altresì lo 
sviluppo di prototipi per valutare la 
fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Emendamento 101
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato,
consentire all'industria europea (ad 
esempio chimica, sanità, industria 
mineraria, energia, cellulosa e carta, tessile, 
amido, trasformazione dei prodotti 
alimentari) di mettere a punto nuovi 
prodotti e processi che soddisfino nel 
contempo esigenze industriali e della 
società; alternative competitive e 
perfezionate basate sulle biotecnologie per 
sostituire prodotti esistenti; dall'altro, 
sfruttare il potenziale delle biotecnologie 
per individuare, monitorare, prevenire e
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
trasformazione a monte e a valle, nonché 

L'obiettivo è duplice: consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
produzione agricola e trasformazione dei 
prodotti alimentari) di mettere a punto 
nuovi prodotti e processi che soddisfino nel 
contempo esigenze industriali, agricole, 
della pesca e della società nonché
alternative competitive e perfezionate 
basate sulle biotecnologie per sostituire 
prodotti esistenti, sfruttando inoltre il 
potenziale delle biotecnologie per 
individuare, monitorare, prevenire ed
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
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una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Motivazione

È importante aggiungere le biotecnologie per le colture nonché per l'agricoltura e 
l'acquacoltura.

Emendamento 102
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, vegetale, agricola,
proteomica, strumenti molecolari) che 
consentano di acquisire la leadership e 
vantaggi competitivi in numerosi settori 
economici. Comporta aspetti, come il 
sostegno allo sviluppo di biorisorse con 
proprietà e applicazioni ottimizzate al di là 
dei prodotti di sostituzione alternativi; i 
mezzi per l'esplorazione, la comprensione e 
lo sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

Or. en
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Emendamento 103
Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici). Il 
sostegno è attribuito in via prioritaria ai 
nuovi metodi diagnostici laddove siano 
disponibili sistemi di prevenzione o 
diagnostica per i pazienti o sia comunque 
probabile un loro sviluppo.

Or. de

Emendamento 104
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.4.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio biologia dei 
sistemi, genomica, metagenomica, 
proteomica, fenomica, strumenti 
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leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi di 
diagnostica farmaceutica, biologici e 
biomedici, animali e vegetali più sani per 
una sana alimentazione).

Or. en

Emendamento 105
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.5.2 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 mediante lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibili, attuazione e ripetizione di 
misure a favore di un maggior utilizzo di 
sistemi e materiali efficienti sotto il profilo 
energetico negli edifici nuovi, rinnovati e 
ristrutturati. Le considerazioni sul ciclo di 
vita e la crescente importanza dei concetti 
del tipo design-build-operate 
(progettazione-costruzione-gestione) 
saranno fondamentali per affrontare la 
sfida di una transizione verso edifici a 
consumo energetico prossimo allo zero in 
Europa entro il 2020 e la creazione di 
quartieri efficienti sotto il profilo 
energetico grazie al coinvolgimento di tutte 

Aumentare l'efficienza energetica e 
ridurre le emissioni di CO2 mediante lo 
sviluppo e la diffusione di tecnologie di 
costruzione sostenibili, attuazione e 
ripetizione di misure a favore di un 
maggior utilizzo di sistemi e materiali 
efficienti sotto il profilo energetico negli 
edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati. Le 
considerazioni sul ciclo di vita e la 
crescente importanza dei concetti del tipo 
design-build-operate (progettazione-
costruzione-gestione) saranno 
fondamentali per affrontare la sfida di una 
transizione verso edifici a consumo 
energetico prossimo allo zero in Europa 
entro il 2020 e la creazione di quartieri 
efficienti sotto il profilo energetico grazie 
al coinvolgimento di tutte le parti 



PE492.557v01-00 34/49 AM\905948IT.doc

IT

le parti interessate. interessate.

Or. it

Emendamento 106
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.5.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali. L'accento sarà posto sullo 
sviluppo e la convalida di tecnologie 
abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni 
tecnologiche innovative per prodotti a 
basse emissioni di carbonio e processi e 
servizi a minore intensità di energia lungo 
la catena di valore, nonché sull'adozione di 
tecnologie e tecniche di produzione a 
bassissime emissioni di carbonio per 
conseguire determinate riduzioni 
dell'intensità delle emissioni di gas serra.

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente, a costi 
accessibili, l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica e riducendo l'impatto 
ambientale di queste attività industriali. 
L'accento sarà posto sullo sviluppo e la 
convalida di tecnologie abilitanti per 
sostanze, materiali e soluzioni tecnologiche 
innovative per prodotti a basse emissioni di 
carbonio e processi e servizi a minore 
intensità di energia lungo la catena di 
valore, nonché sull'adozione di tecnologie 
e tecniche di produzione a bassissime 
emissioni di carbonio per conseguire 
determinate riduzioni dell'intensità delle 
emissioni di gas serra.

Or. it

Emendamento 107
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.5.3 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
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della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali. L'accento sarà posto sullo 
sviluppo e la convalida di tecnologie 
abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni 
tecnologiche innovative per prodotti a 
basse emissioni di carbonio e processi e 
servizi a minore intensità di energia lungo 
la catena di valore, nonché sull'adozione di 
tecnologie e tecniche di produzione a 
bassissime emissioni di carbonio per 
conseguire determinate riduzioni 
dell'intensità delle emissioni di gas serra.

della cellulosa e della carta nonché quelle 
edilizia, del vetro, dei metalli non ferrosi e 
dell'acciaio, migliorando radicalmente 
l'efficienza delle risorse e l'efficienza 
energetica e riducendo l'impatto ambientale 
di queste attività industriali. L'accento sarà 
posto sullo sviluppo e la convalida di 
tecnologie abilitanti per sostanze, materiali 
e soluzioni tecnologiche innovative per 
prodotti a basse emissioni di carbonio e 
processi e servizi a minore intensità di 
energia lungo la catena di valore, nonché 
sull'adozione di tecnologie e tecniche di 
produzione a bassissime emissioni di 
carbonio per conseguire determinate 
riduzioni dell'intensità delle emissioni di 
gas serra.

Or. en

Emendamento 108
Richard Seeber

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1.5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.5 bis. Ecoinnovazione
1.5.1 Obiettivo specifico 
dell'ecoinnovazione
L'obiettivo specifico dell'ecoinnovazione è 
quello di promuovere un'industria 
europea innovativa e una comunità 
dell'innovazione atta a creare, nello 
specifico, nuovi prodotti, processi e servizi 
funzionali alla crescita ecologica e 
benefici per l'ambiente, nonché 
riconosciuta come leader mondiale. Lo 
scopo è incrementare l'efficienza sotto il 
profilo delle risorse, ridurre l'impatto 
ambientale, prevenire l'inquinamento 
(delle acque) e/o conseguire un utilizzo 
più efficiente, efficace e responsabile delle 
risorse naturali.
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1.5.2 Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
La leadership industriale nel settore 
dell'ecoinnovazione porterà a migliori 
prestazioni ambientali e a una maggiore 
resilienza dell'intera economia da tale 
punto di vista; inoltre essa implica 
l'efficienza sotto il profilo dei costi e 
benefici per le imprese e la società nel suo 
complesso, dagli abitanti delle campagne 
ai residenti nelle città. Il mercato globale 
(2020) per le ecoindustrie è in rapida 
espansione e, per quanto riguarda l'UE, il 
settore sta già crescendo velocemente, 
tanto che spesso le ecoindustrie dell'UE 
sono leader mondiali. Considerazioni 
come questa devono essere alla base di 
Orizzonte 2020. L'ecoinnovazione deve 
permeare tutti i settori dell'economia e 
della società offrendo all'Europa gli 
elementi fondamentali per conseguire un 
importante vantaggio competitivo e quindi 
affrontare la sfida della sostenibilità. 
L'ecoinnovazione rientra pertanto tra le 
tecnologie abilitanti fondamentali.
Il panorama delle ecoindustrie è 
caratterizzato dalla presenza di un elevato 
numero di piccole e medie imprese (PMI), 
alle quali è riconducibile circa metà 
dell'occupazione totale. Le PMI hanno 
quindi il dovere di svolgere un ruolo più 
incisivo, associandosi con partner del 
settore di più ampie dimensioni, 
nell'innovazione delle nuove tecnologie e 
soluzioni nonché nell'applicazione 
concreta delle stesse.
Le principali fonti di innovazione si 
trovano a metà fra l'ecoinnovazione e le 
altre tecnologie abilitanti, a cominciare 
dalle TIC (monitoraggio e segnalazione di 
dati mediante sensori) e dalle 
nanotecnologie.
1.5.3 Linee essenziali delle attività
Per "ecoinnovazione" si intende 
qualunque forma di innovazione che dà 
adito o è finalizzata a un progresso 
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significativo e dimostrabile verso 
l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, 
attraverso la riduzione dell'impatto 
sull'ambiente, il miglioramento della 
resilienza alle pressioni ambientali o il 
conseguimento di un utilizzo più efficiente 
e responsabile delle risorse naturali.
Le attività di ecoinnovazione riguardano 
in particolare, anche in maniera 
orizzontale, i seguenti campi:
a) approvvigionamento di energie pulite
b) efficienza energetica
c) efficienza dei materiali
d) mobilità "verde"
e) acque
f) rifiuti

Or. en

Emendamento 109
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Equity facility (Dispositivo per 
l'acquisizione di equity)

2.2. Equity facility (Dispositivo per 
l'acquisizione di capitale)
(Emendamento linguistico riguardante la 
versione IT.)

Or. it

Motivazione

Anche il termine "equity" è traducibile in italiano.

Emendamento 110
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo dispositivo potrà inoltre permettere 
degli investimenti nella fase di espansione 
e di crescita, insieme alla Equity facility 
per la crescita nell'ambito del programma 
per la competitività delle imprese e delle 
PMI (anche in fondi di fondi con un'ampia 
base di investitori tra cui investitori 
istituzionali e strategici nonché istituzioni 
finanziarie nazionali pubbliche e 
semipubbliche. In tal caso, l'investimento 
dalla Equity facility di Orizzonte 2020 non 
può superare 20% dell'investimento totale 
dell'UE, se non nel caso di fondi in più fasi 
in cui il finanziamento dalla Equity facility 
per la RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Questo dispositivo potrà inoltre permettere 
degli investimenti nella fase di espansione 
e di crescita, insieme alla Equity facility 
per la crescita nell'ambito del programma 
per la competitività delle imprese e delle 
PMI (anche in fondi di fondi con un'ampia 
base di investitori tra cui investitori 
istituzionali e strategici nonché istituzioni 
finanziarie nazionali pubbliche e 
semipubbliche. In tal caso, l'investimento 
dalla Equity facility di Orizzonte 2020 non 
può superare 30% dell'investimento totale 
dell'UE, se non nel caso di fondi in più fasi 
in cui il finanziamento dalla Equity facility 
per la RSI sarà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 30% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Or. it

Emendamento 111
Edite Estrela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 

Una promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, ridurre la 
disabilità, la dipendenza e l'esclusione 
sociale, all'insegna dell'efficacia dei costi. 
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dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

La promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie dipendono 
anche da una comprensione delle 
determinanti della salute, da strumenti 
efficaci di prevenzione, come i vaccini, da 
una sorveglianza e una preparazione 
effettive in materia di salute e malattie e da 
adeguati programmi di screening.

Or. en

Emendamento 112
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute a livello 
molecolare, da strumenti efficaci di 
prevenzione, come i vaccini, da una 
sorveglianza e una preparazione effettive in 
materia di salute e malattie e da adeguati 
programmi di screening.

Or. en

Emendamento 113
Theodoros Skylakakis

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, La promozione efficace della salute, 
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fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, dalla 
ricerca sulla prevenzione primaria e 
secondaria, da strumenti efficaci di 
prevenzione, come i vaccini, da una 
sorveglianza e una preparazione effettive in 
materia di salute e malattie e da adeguati 
programmi di screening.

Or. en

Emendamento 114
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, da 
strumenti efficaci di prevenzione, come i 
vaccini, da una sorveglianza e una 
preparazione effettive in materia di salute e 
malattie e da adeguati programmi di 
screening.

La promozione efficace della salute, 
fondata su una base solida di elementi 
fattuali, consente di prevenire le malattie e 
migliorare il benessere, all'insegna 
dell'efficacia dei costi. La promozione 
della salute e la prevenzione delle malattie 
dipendono anche da una comprensione 
delle determinanti della salute, ad esempio 
l'obesità (che è una delle principali cause 
di molte malattie croniche), da strumenti 
efficaci di prevenzione, come i vaccini, da 
una sorveglianza e una preparazione 
effettive in materia di salute e malattie e da 
adeguati programmi di screening.

Or. da

Emendamento 115
Alda Sousa
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
campo clinico dei risultati della ricerca, in 
particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
diagnosticare, gestire, curare e guarire le 
malattie, le disabilità e le perdite di 
funzionalità presuppone una comprensione 
generale delle cause, dei processi e degli 
impatti in gioco, nonché dei fattori alla 
base delle buone condizioni di salute e del 
benessere. Una raccolta e una 
condivisione adeguate dei dati e il 
collegamento di questi ultimi con studi di 
coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come la tempestiva
attuazione in campo clinico dei risultati 
della ricerca, in particolare attraverso le 
sperimentazioni cliniche e il sostegno alla 
ricerca medica dedicata anche alla fase 
post-diagnostica delle malattie nonché 
alla ricerca traslazionale.

Or. pt

Emendamento 116
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
campo clinico dei risultati della ricerca, in 

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi (ad esempio 
meccanismi di azione molecolare) e degli 
impatti in gioco, nonché dei fattori alla 
base delle buone condizioni di salute e del 
benessere. Un'adeguata condivisione dei 
dati e il collegamento di questi dati con 
studi di coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
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particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche.

campo clinico dei risultati della ricerca, in 
particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche.

Or. en

Emendamento 117
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
coorte reali su larga scala sono 
fondamentali, così come l'attuazione in 
campo clinico dei risultati della ricerca, in 
particolare attraverso le sperimentazioni 
cliniche.

Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
gestire, curare e guarire le malattie, le 
disabilità e le perdite di funzionalità 
presuppone una comprensione generale 
delle cause, dei processi e degli impatti in 
gioco, nonché dei fattori alla base delle 
buone condizioni di salute e del benessere. 
Un'adeguata condivisione dei dati, un 
trattamento standardizzato degli stessi e il 
collegamento di tali dati con studi di coorte 
reali su larga scala sono fondamentali, così 
come l'attuazione in campo clinico dei 
risultati della ricerca, in particolare 
attraverso le sperimentazioni cliniche.

Or. da

Emendamento 118
Julie Girling

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le lacune della ricerca nel settore delle 
malattie infettive, legate alla povertà, rare 
e trascurate devono essere affrontate 
attraverso attività di ricerca e 
innovazione.
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Or. en

Emendamento 119
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le lacune della ricerca nel settore delle 
malattie infettive, legate alla povertà e 
trascurate devono essere affrontate 
attraverso attività di ricerca e innovazione 
incentrate sulle esigenze dei pazienti. 
Sostenendo partenariati innovativi globali 
finalizzati allo sviluppo di strumenti di 
prevenzione, diagnosi e cura nonché di 
telemedicina, non solo sarà possibile dare 
un impulso all'eccellenza scientifica, ma 
l'Unione potrà anche rispettare i suoi 
impegni a livello mondiale.

Or. sl

Emendamento 120
Edite Estrela

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
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cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale, economico e 
mentale.

Or. en

Emendamento 121
Zofija Mazej Kukovič

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per migliorare il 
processo decisionale in materia di 
prevenzione e terapia, reperire le migliori 
pratiche nel settore sanitario e sostenerne la 
diffusione, sostenere l'integrazione delle 
cure e l'adozione di innovazioni 
tecnologiche, organizzative e sociali, 
consentendo alle persone anziane in 
particolare di rimanere attive e 
indipendenti. In questo modo si contribuirà 
ad aumentare e prolungare la durata del 
loro benessere fisico, sociale e mentale.

Il peso crescente delle malattie e delle 
invalidità nel contesto dell'invecchiamento 
della popolazione pone un'ulteriore 
pressione sui settori sanitari e di assistenza. 
Per garantire cure sanitarie efficaci per la 
popolazione di tutte le fasce di età, 
occorrono ulteriori sforzi per accelerare il 
processo decisionale e la sensibilizzazione
in materia di prevenzione delle malattie e 
terapia, reperire le migliori pratiche nel 
settore sanitario e sostenerne la diffusione, 
sostenere l'integrazione delle cure e 
l'adozione di innovazioni tecnologiche, 
organizzative e sociali, consentendo alle 
persone anziane in particolare di rimanere 
attive e indipendenti. In questo modo si 
contribuirà ad aumentare e prolungare la 
durata del loro benessere fisico, sociale e 
mentale.

Or. sl

Emendamento 122
Edite Estrela
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici e genetici, nella loro più 
ampia accezione. Le strategie 
comprenderanno studi di coorte a lungo 
termine e il loro collegamento con i dati 
ricavati dalla ricerca "-omica", e altri 
metodi.

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici (anche per quanto 
concerne i fattori di rischio professionale) 
e genetici, nella loro più ampia accezione. 
Le strategie comprenderanno studi di 
coorte a lungo termine e il loro 
collegamento con i dati ricavati dalla 
ricerca "-omica", e altri metodi.

Or. en

Emendamento 123
Antonyia Parvanova

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici e genetici, nella loro più 
ampia accezione. Le strategie 
comprenderanno studi di coorte a lungo 
termine e il loro collegamento con i dati 
ricavati dalla ricerca "-omica", e altri 
metodi.

Una conoscenza più approfondita delle 
determinanti della salute è necessaria per 
ricavare elementi fattuali in materia di 
promozione della salute e prevenzione 
delle malattie per sviluppare indicatori 
completi per la salute e il benessere 
nell'Unione. Saranno studiati i fattori 
ambientali, comportamentali (stile di vita), 
socioeconomici e genetici, nella loro più 
ampia accezione, unitamente all'impatto e 
ai benefici a breve e lungo termine degli 
interventi pubblici correlati in materia di 
sanità. Le strategie comprenderanno studi 
di coorte a lungo termine e il loro 
collegamento con i dati ricavati dalla 
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ricerca "-omica", e altri metodi.

Or. en

Emendamento 124
Vittorio Prodi

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali. 
Si incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia nonché la ricerca sanitaria 
applicabile all'uomo, le prove di sicurezza 
e la valutazione dei rischi (in ultima 
analisi in vista dell'abolizione dell'utilizzo 
degli animali), per studiare non solo i 
rapporti tra salute e ambiente ma anche 
per far luce sui meccanismi delle malattie 
umane e della tossicità per l'uomo, le 
modalità di azione delle sostanze chimiche, 
le esposizioni combinate all'inquinamento 
e ad altri fattori di stress ambientali e 
climatici, i test tossicologici integrati e i 
metodi alternativi alla sperimentazione 
animale. Sono necessari approcci 
innovativi alla valutazione dell'esposizione 
basati sull'utilizzazione della nuova 
generazione di biomarcatori, applicabili 
all'uomo, fondati sulle scienze "-omiche", 
l'epigenetica, il biomonitoraggio umano, la 
valutazione delle esposizioni personali e la 
modellizzazione per comprendere le 
esposizioni combinate, cumulative ed 
emergenti, integrando i fattori 
socioeconomici e comportamentali. Si 
incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.
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Emendamento 125
Christel Schaldemose

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, le modalità di azione 
delle sostanze chimiche, le esposizioni 
combinate all'inquinamento e ad altri 
fattori di stress ambientali e climatici, i test 
tossicologici integrati e i metodi alternativi 
alla sperimentazione animale. Sono 
necessari approcci innovativi alla 
valutazione dell'esposizione basati 
sull'utilizzazione della nuova generazione 
di biomarcatori fondati sulle scienze "-
omiche", l'epigenetica, il biomonitoraggio 
umano, la valutazione delle esposizioni 
personali e la modellizzazione per 
comprendere le esposizioni combinate, 
cumulative ed emergenti, integrando i 
fattori socioeconomici e comportamentali. 
Si incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

In particolare, una conoscenza più 
approfondita dell'ambiente in quanto 
determinante della salute richiederà 
approcci integrati che comprendono la 
biologia molecolare, l'epidemiologia e la 
tossicologia per studiare i rapporti tra 
salute e ambiente, gli interferenti 
endocrini utilizzati nei prodotti di 
consumo e negli alimenti nonché le 
modalità di azione delle sostanze chimiche, 
le esposizioni combinate all'inquinamento 
e ad altri fattori di stress ambientali e 
climatici, i test tossicologici integrati e i 
metodi alternativi alla sperimentazione 
animale. Sono necessari approcci 
innovativi alla valutazione dell'esposizione 
basati sull'utilizzazione della nuova 
generazione di biomarcatori fondati sulle 
scienze "-omiche", l'epigenetica, il 
biomonitoraggio umano, la valutazione 
delle esposizioni personali e la 
modellizzazione per comprendere le 
esposizioni combinate, cumulative ed 
emergenti, integrando i fattori 
socioeconomici e comportamentali. Si 
incentiverà il miglioramento dei 
collegamenti con i dati ambientali 
attraverso sistemi di informazione 
avanzata.

Or. da

Emendamento 126
Edite Estrela
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Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio in materia di 
alimentazione, di vaccinazione e di altri 
interventi di assistenza primaria.

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio in materia di 
alimentazione, di vaccinazione e di altri 
interventi di assistenza primaria. Allo 
stesso modo si potrà sviluppare un 
approccio orientato alla salute applicabile 
alla totalità delle politiche (ad esempio 
quelle riguardanti l'ambiente e il luogo di 
lavoro) per ridurre al minimo i fattori di 
rischio.

Or. en

Emendamento 127
Antonyia Parvanova

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio in materia di 
alimentazione, di vaccinazione e di altri 
interventi di assistenza primaria.

In questo modo, si potranno valutare le 
politiche e i programmi esistenti e previsti, 
fornendo loro un sostegno politico. 
Analogamente, si potranno mettere a punto 
interventi sui comportamenti più adeguati e 
programmi di prevenzione e educazione, 
anche per informare meglio, in particolare,
in materia di alimentazione, di 
vaccinazione e di altri interventi di 
assistenza primaria.

Or. en
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