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Emendamento 32
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) 
istituito dal regolamento (UE) n. …/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del … 20134, (di seguito «programma 
quadro Orizzonte 2020») mira a conseguire 
un impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione per mezzo di contributi al 
rafforzamento dei partenariati pubblico-
pubblico, anche attraverso la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del trattato.

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020) 
istituito dal regolamento (UE) n. …/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del … 20134, (di seguito «programma 
quadro Orizzonte 2020») mira a conseguire 
un impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione sviluppando strette sinergie, 
intensificando il coordinamento ed 
evitando inutili doppioni dei programmi di
ricerca a livello internazionale, nazionale 
e regionale. I partenariati pubblico-
pubblico, anche attraverso la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del trattato, devono 
conseguire tali obiettivi, soddisfare le 
condizioni di detto regolamento, in 
particolare dell'articolo 20, ed essere 
pienamente conformi ai principi generali 
di Orizzonte 2020.

__________________ __________________
4 GU... [Programma quadro Orizzonte 
2020].

4 GU... [Programma quadro Orizzonte 
2020].

Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che devono 
raggiungere.

Emendamento 33
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei, intensificare ed 
estendere la collaborazione con altri 
importanti finanziatori pubblici e privati, 
compreso il settore farmaceutico, 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'Unione, 
chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento, potenziare gli strumenti 
di monitoraggio.

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
sviluppare e potenziare ulteriormente, ove 
opportuno, le capacità esistenti nei paesi 
in via di sviluppo per quanto concerne la 
sana condotta e gestione degli studi 
clinici, migliorare in particolare il ruolo e 
lo sviluppo di comitati di esame etico e il 
corrispondente quadro normativo, il 
coordinamento, la collaborazione e, se del 
caso, l'integrazione dei programmi 
nazionali europei, intensificare ed 
estendere la collaborazione con altri 
importanti finanziatori pubblici e privati, 
compreso il settore farmaceutico, 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'Unione, 
chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento, potenziare gli strumenti 
di monitoraggio.

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

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

Emendamento 34
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei, intensificare ed 
estendere la collaborazione con altri 
importanti finanziatori pubblici e privati, 
compreso il settore farmaceutico, 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'Unione, 
chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento, potenziare gli strumenti 
di monitoraggio.

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei, intensificare ed 
estendere le sinergie con altri importanti
partner pubblici e privati, compreso il 
settore farmaceutico, la società civile, le 
organizzazioni non governative, 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'Unione in 
ambito sanitario, chiarire e semplificare le 
regole di cofinanziamento, potenziare gli 
strumenti di monitoraggio.

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

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

Emendamento 35
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP18. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei, intensificare ed 
estendere la collaborazione con altri 
importanti finanziatori pubblici e privati, 
compreso il settore farmaceutico, 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'UE, chiarire e 
semplificare le regole di cofinanziamento, 
potenziare gli strumenti di monitoraggio.

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

– è necessario modificare e ampliare la 
portata dell'EDCTP1,

– promuovere la formazione e rafforzare 
le capacità dei paesi in via di sviluppo,
– migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei,
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– intensificare ed estendere la 
collaborazione con i partner pubblici e 
privati, compreso il settore farmaceutico, i 
partenariati pubblico-privato come i PDP 
(partenariati di sviluppo del prodotto), le 
organizzazioni non governative o le 
fondazioni,
– sviluppare sinergie con le azioni europee 
di politica esterna, segnatamente con 
l'assistenza allo sviluppo dell'UE,

– chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento,

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

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

Or. fr

Emendamento 36
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente alla decisione … 
/2013/UE del Consiglio, del … 2013, che 
istituisce il programma specifico recante 
attuazione di Orizzonte 2020, il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020)9, è possibile fornire ulteriore 
sostegno all'EDCTP2.

(5) Conformemente al regolamento (UE) 
n. .../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ... 2013, che istituisce 
Orizzonte 20208bis e alla decisione … 
/2013/UE del Consiglio, del … 2013, che 
istituisce il programma specifico recante 
attuazione di Orizzonte 2020, il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020)9, è possibile fornire ulteriore 
sostegno all'EDCTP2.

__________________ __________________
8bis GU L ... [Orizzonte 2020].

9 GU L … [programma specifico di 
Orizzonte 2020].

9 GU L … [programma specifico di 
Orizzonte 2020].



PE522.974v01-00 8/58 AM\1009061IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Deve essere incluso anche un riferimento al programma quadro, e non solo al programma 
specifico, in quanto rilevante per dimostrare la conformità con l'articolo 20 del programma 
quadro e con i principi in esso definiti.

Emendamento 37
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 38
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il sostegno alla lotta contro le 
malattie legate alla povertà 
contribuirebbe, inoltre, a proteggere i 
cittadini europei da tali malattie poiché la 
crescente mobilità su scala mondiale, 
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imputabile anche al turismo, i movimenti 
migratori e le variazioni nella 
distribuzione geografica delle stesse
comportano per l'Europa l'esposizione a 
sfide nuove o recrudescenze connesse a
tali malattie.

Or. en

Emendamento 39
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'Unione e gli Stati membri sono 
i principali finanziatori del Fondo 
mondiale per la lotta contro l'HIV, la 
tubercolosi e la malaria. In tale contesto, 
occorre orientare parte del contributo 
dell'Unione al Fondo mondiale verso 
azioni intese ad agevolare il trasferimento 
dei risultati dell'EDCTP alle popolazioni 
interessate.

Or. en

Emendamento 40
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Nel 2010, nelle conclusioni del 
Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità 
mondiale, il Consiglio ha invitato l'UE a 
promuovere un finanziamento efficace ed 
equo di una ricerca a vantaggio della 
salute di tutti e in grado di garantire che 
le innovazioni e gli interventi conducano 
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a soluzioni sostenibili e accessibili. In 
particolare, si dovrebbero studiare i 
modelli che separano i costi della R&S e i 
prezzi dei farmaci, comprese le possibilità
di trasferimento delle tecnologie verso i
paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 41
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(13) In linea con gli obiettivi del 
programma quadro Orizzonte 2020, 
qualsiasi Stato membro o paese associato a 
Orizzonte 2020 dovrebbe avere il diritto di 
partecipare al programma EDCTP2. È 
necessario garantire che i progetti 
beneficiari del programma quadro 
Orizzonte 2020 non violino il diritto 
internazionale dei diritti umani.

Or. en

Emendamento 42
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Nella prospettiva dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
una maggiore semplificazione e 
armonizzazione del quadro dei 
finanziamenti europei alla ricerca e 
all'innovazione, i partenariati pubblico-
pubblico dovrebbero stabilire modelli di 
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governance semplici ed evitare insiemi di 
norme diverse da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 43
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) Occorre individuare ed esaminare 
gli ostacoli che impediscono ai nuovi 
arrivati di partecipare al programma. In 
tale contesto, è opportuno promuovere la 
partecipazione delle PMI, delle università 
e dei centri di ricerca.

Or. en

Emendamento 44
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Gli Stati partecipanti intendono 
contribuire all'attuazione dell'EDCTP2 nel 
periodo di riferimento del programma 
(2014-2024).

(14) Gli Stati partecipanti intendono 
contribuire all'attuazione dell'EDCTP2 nel 
periodo di riferimento del programma 
(2014-2020).

Or. en

Motivazione

Il parallelismo di due generazioni di partenariati pubblico-pubblico che pubblicano inviti a 
presentare proposte a partire dal 2020 genererebbe costi amministrativi, aggraverebbe la 
complessità del finanziamento della ricerca nell'UE e celerebbe gli effettivi importi dei fondi 
spesi ogni anno. La durata dei partenariati pubblico-pubblico deve, pertanto, essere allineata 
con la durata di Orizzonte 2020 e dei futuri programmi quadro.
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Emendamento 45
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nella prospettiva dell'obiettivo 
generale di Orizzonte 2020 di raggiungere 
maggiore semplificazione e 
armonizzazione nel panorama del 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a livello dell'Unione, la 
durata di tutti i partenariati pubblico-
pubblico finanziati nel quadro di 
Orizzonte 2020 deve essere allineata alla 
durata del programma quadro, onde 
evitare in futuro diversi insiemi di norme 
parallelamente vigenti e i relativi oneri 
amministrativi supplementari per i 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 46
Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) È opportuno stabilire un massimale 
per la partecipazione dell'Unione 
all'EDCTP2 per la durata del programma 
quadro Orizzonte 2020. Entro tali limiti, il 
contributo dell'Unione dovrebbe essere pari 
ai contributi degli Stati di cui all'articolo 1 
della presente decisione per esercitare un 
forte effetto leva e permettere una 
maggiore integrazione dei programmi di 
questi Stati.
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membri o paesi associati al programma 
quadro Orizzonte 2020 che aderiscono al 
programma EDCTP2 durante il periodo 
di riferimento di Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia flessibilità nel modo in cui i fondi EDCTP2 vengono spesi.

Emendamento 47
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 48
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Il contributo dell'Unione dovrebbe 
essere pari ai contributi totali degli Stati 
partecipanti per esercitare un forte effetto 
leva e permettere una maggiore 
integrazione dei programmi degli Stati 
partecipanti, nonché consentire di integrare 
i contributi dei nuovi Stati membri o paesi 
associati al programma quadro Orizzonte 
2020 che aderiscono al programma 
EDCTP2 durante il periodo di riferimento 
di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 49
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Occorre subordinare la concessione 
del contributo finanziario dell'Unione a 
impegni formali degli Stati partecipanti a 
contribuire all'attuazione del programma 
EDCTP2 e al rispetto di tali impegni.

(16) Occorre subordinare la concessione 
del contributo finanziario dell'Unione a 
impegni formali degli Stati partecipanti a 
contribuire all'attuazione del programma 
EDCTP2 e al rispetto di tali impegni. In 
particolare, gli studi clinici dovrebbero
ricevere il contributo finanziario
dell'Unione soltanto se sono condotti in 
conformità della dichiarazione di Helsinki 
e se si applicano le stesse norme in 
materia di trasparenza dei dati di cui al 
regolamento [2012/0192].

Or. en
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Emendamento 50
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) È fondamentale che il consenso 
informato per gli studi clinici condotti nei 
paesi in via di sviluppo sia sempre 
ottenuto in una maniera effettivamente 
informata e volontaria.

Or. en

Motivazione

È spesso difficile attuare gli orientamenti in materia di consenso informato a causa dei livelli 
bassi di alfabetizzazione e di fattori socioeconomici e culturali. I comitati etici locali, il cui 
ruolo è fondamentale nel consenso informato, sono spesso deboli, mal equipaggiati o 
inesistenti in alcuni paesi. Molti partecipanti possono avere una comprensione incompleta dei 
diversi aspetti degli studi clinici a causa delle barriere linguistiche, del modo in cui le 
informazioni vengono divulgate o dei termini utilizzati nei documenti di consenso informato.

Emendamento 51
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Al fine di garantire che il 
programma sia attuato secondo i più 
elevati standard etici, è opportuno istituire 
un comitato etico nel quadro 
dell'EDCTP2 inteso a rivedere i protocolli 
degli studi clinici e a effettuare controlli 
etici in loco.

Or. en
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Emendamento 52
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 53
Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 54
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Fiona Hall

Proposta di decisione
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) I risultati degli studi clinici e delle 
altre attività di ricerca svolti nel quadro
del programma EDCTP2 devono essere 
divulgati quanto prima con mezzi idonei e 
in conformità del regolamento (UE) n. ... 
[regole per la partecipazione e per la 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020] 
e, in particolare, per quanto concerne la 
diffusione attraverso pubblicazioni di 
ricerca si applica l'accesso aperto.

Or. en
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Emendamento 55
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Occorre individuare e affrontare
gli ostacoli che impediscono ai nuovi 
arrivati di partecipare al programma. In 
tale contesto, è opportuno promuovere la 
partecipazione delle PMI, delle università 
e dei centri di ricerca.

Or. en

Emendamento 56
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari a 683 milioni di EUR, equivalenti ai 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1.

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia flessibilità nel modo in cui i fondi EDCTP2 vengono spesi.

Emendamento 57
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari a 683 milioni di EUR, equivalenti ai 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1.

Or. fr

Emendamento 58
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari ad almeno 683 milioni di EUR, 
equivalenti ai contributi degli Stati 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 59
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'importo massimo del contributo 
finanziario dell'Unione al programma 
EDCTP2, compresi gli stanziamenti EFTA, 
è pari a 597,625 milioni di EUR, così 
ripartiti:
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Or. en

Motivazione

È opportuno tagliare la dotazione di bilancio dei partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato del 12,5% a seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 
nell'ambito del QFP, al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento 
della ricerca collaborativa, da una parte, e il finanziamento dei partenariati, dall'altra.

Emendamento 60
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia flessibilità nel modo in cui i fondi EDCTP2 vengono spesi.

Emendamento 61
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

soppresso

Or. en

Emendamento 62
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

soppresso

Or. fr

Emendamento 63
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

a) 519,75 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

È opportuno tagliare la dotazione di bilancio dei partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato del 12,5% a seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 
nell'ambito del QFP, al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento 
della ricerca collaborativa, da una parte, e il finanziamento dei partenariati, dall'altra.

Emendamento 64
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 89 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi di qualsiasi altro Stato membro 
o paese associato al programma quadro 

soppresso
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Orizzonte 2020 che partecipa al 
programma EDCTP2 conformemente 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia flessibilità nel modo in cui i fondi EDCTP2 vengono spesi.

Emendamento 65
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 66
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr
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Emendamento 67
Christian Ehler, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) 77,875 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi di qualsiasi altro Stato membro o 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 che partecipa al 
programma EDCTP2 conformemente 
all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno tagliare la dotazione di bilancio dei partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato del 12,5% a seguito della riduzione generale delle risorse destinate a Orizzonte 2020 
nell'ambito del QFP, al fine di non compromettere il delicato equilibrio tra il finanziamento 
della ricerca collaborativa, da una parte, e il finanziamento dei partenariati, dall'altra.

Emendamento 68
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

a bis) dimostrazione, da parte degli Stati 
partecipanti, che il programma EDCTP2 
è istituito in conformità degli obiettivi e 
delle priorità di ricerca della sfida nel 
campo della ricerca sanitaria di cui al 
regolamento (UE) n. .../2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... 2013, che istituisce Orizzonte 2020 e 
alla decisione ... /2013/UE del Consiglio, 
del ... 2013, che istituisce il programma 
specifico recante attuazione di Orizzonte 
2020, il programma quadro di ricerca e 
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innovazione (2014-2020);

Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea che dovrebbe esserci una forte coerenza tra le attività dei 
partenariati pubblico-pubblico e le priorità nell'ambito della ricerca definite nel programma 
quadro Orizzonte 2020.

Emendamento 69
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

a ter) dimostrazione, da parte degli Stati 
partecipanti, che il programma EDCTP2 
è istituito in conformità dei principi 
generali che disciplinano il quadro 
Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea l'importante conformità dei partenariati pubblico-pubblico ai 
principi generali relativi al quadro Orizzonte 2020 quali il libero accesso, l'uguaglianza di 
genere e la non discriminazione, concordati nel corso dei negoziati su Orizzonte 2020.

Emendamento 70
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) dimostrazione, da parte degli 
Stati partecipanti, che il programma 
EDCTP2 è istituito in conformità delle 
condizioni di cui all'articolo 20 del 
regolamento (UE) n. .../2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
... 2013, che istituisce Orizzonte 2020;

Or. en

Motivazione

L'integrazione sottolinea gli importanti principi concordati nel corso dei negoziati su 
Orizzonte 2020 relativamente ai partenariati pubblico-pubblico e ai risultati che devono 
raggiungere.

Emendamento 71
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) assunzione dell'impegno, da parte di 
ogni Stato partecipante, a contribuire al 
finanziamento dell'EDCTP2.

e) assunzione dell'impegno, da parte di 
ogni Stato partecipante, a contribuire in 
denaro e in natura al finanziamento 
dell'EDCTP2.

Or. en

Motivazione

Allineamento con il regolamento sul programma quadro Orizzonte 2020.

Emendamento 72
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) dimostrazione, da parte dello 
sponsor di uno studio clinico, finanziato 
totalmente o parzialmente dall'EDCTP2, 
che il consenso informato di un qualsiasi 
soggetto è ottenuto in conformità della 
dichiarazione di Helsinki;
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Or. en

Motivazione

È spesso difficile attuare gli orientamenti in materia di consenso informato a causa dei livelli 
bassi di alfabetizzazione e di fattori socioeconomici e culturali. I comitati etici locali, il cui 
ruolo è fondamentale nel consenso informato, sono spesso deboli, mal equipaggiati o 
inesistenti in alcuni paesi. Molti partecipanti possono avere una comprensione incompleta dei 
diversi aspetti degli studi clinici a causa delle barriere linguistiche, del modo in cui le 
informazioni vengono divulgate o dei termini utilizzati nei documenti di consenso informato.

Emendamento 73
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

e ter) qualsiasi studio clinico finanziato o 
cofinanziato dall'EDCTP2 non è avviato 
prima:
– dell'approvazione del protocollo da 
parte del comitato etico istituito nel 
quadro dell'EDCTP2,
– della registrazione, mediante un numero 
di studio, sul sito Internet gestito dal 
segretariato dell'EDCTP,
– della dimostrazione, da parte dello 
sponsor, di una sufficiente copertura 
assicurativa per il risarcimento dei danni 
diretti o indiretti alla salute causati a uno 
o più soggetti dello studio clinico.

Or. en
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Emendamento 74
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività possono includere quelle dei 
programmi nazionali degli Stati 
partecipanti e nuove attività, compresi 
inviti a presentare proposte gestiti 
dall'EDCTP2-IS.

Le attività possono includere le attività 
intraprese dagli organismi di ricerca 
senza scopo di lucro pubblici o privati 
incluse in quelle dei programmi nazionali 
degli Stati partecipanti e nuove attività, 
compresi inviti a presentare proposte gestiti 
dall'EDCTP2-IS.

Or. en

Motivazione

Su richiesta della fondazione Merieux.

Emendamento 75
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le attività sono incluse nel piano di lavoro 
del programma EDCTP2, adottato ogni 
anno dall'EDCTP2-IS, in seguito all'esito 
positivo della valutazione esterna inter 
pares internazionale, ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. … [regole per la partecipazione e per la 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020], 
e in funzione del loro contributo agli 
obiettivi del programma EDCTP2.

Le attività sono incluse nel piano di lavoro 
del programma EDCTP2, adottato ogni 
anno dall'EDCTP2-IS, in seguito all'esito 
positivo della valutazione esterna inter 
pares internazionale, in conformità 
dell'articolo 14, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. … [regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020], e in 
funzione del loro contributo agli obiettivi 
del programma EDCTP2.

Or. en
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Emendamento 76
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EDCTP2-IS costituisce e gestisce un 
sito Internet sulla base dello stesso 
modello di Eudravigilance dell'Agenzia 
europea per i medicinali, dove 
pubblicherà la relazione di ciascuno 
studio clinico finanziato nel quadro di 
EDCTP2, indipendentemente dal fatto che 
i risultati siano positivi, negativi o non 
conclusivi.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di proteggere i soggetti degli studi clinici, segnatamente nei paesi che 
presentano una democrazia debole e che sono privi di contropoteri efficaci.

Emendamento 77
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EDCTP2-IS effettua almeno un audit in 
loco per ciascuno studio clinico finanziato 
o cofinanziato dall'EDCTP2, al fine di 
controllare le condizioni etiche dello 
studio e la completa attuazione del 
protocollo. Dopo ciascun audit, verrà 
inviata una relazione alla Commissione e 
alla delegazione ACP presso il 
Parlamento europeo.

Or. en



AM\1009061IT.doc 29/58 PE522.974v01-00

IT

Motivazione

È assolutamente indispensabile che nel mondo non sia effettuato alcuno studio clinico non 
etico utilizzando il denaro dei contribuenti europei.

Emendamento 78
Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) contributi in natura costituiti dalle spese 
da essi sostenute per l'attuazione di attività 
previste dal piano di lavoro di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, o in relazione al 
bilancio amministrativo dell'EDCTP2-IS.

b) contributi in natura costituiti dalle spese 
da essi sostenute per l'attuazione di attività 
previste anticipatamente dal piano di 
lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in 
relazione al bilancio amministrativo 
dell'EDCTP2-IS.

Or. en

Emendamento 79
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Alle azioni indirette selezionate e 
finanziate dall'EDCTP2-IS conformemente 
al piano di lavoro di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, o a seguito di inviti a 
presentare proposte da essa gestiti si 
applica il regolamento (UE) n. … [regole 
per la partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020]. 
L'EDCTP2-IS è considerata un organismo 
di finanziamento a norma di detto 
regolamento e fornisce sostegno 
finanziario alle azioni indirette 
conformemente all'allegato II della 
presente decisione.

1. Alle azioni indirette selezionate e 
finanziate dall'EDCTP2-IS a seguito di 
inviti a presentare proposte da essa gestiti 
si applica il regolamento (UE) n. … [regole 
per la partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020]. 
L'EDCTP2-IS è considerata un organismo 
di finanziamento a norma di detto 
regolamento e fornisce sostegno 
finanziario alle azioni indirette 
conformemente all'allegato II della 
presente decisione.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo è quello di evitare ambiguità sul fatto che si applicano le regole per la 
partecipazione e che i progetti sono integrati e selezionati attraverso inviti concorrenziali.

Emendamento 80
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In conformità dei principi di 
trasparenza e di non discriminazione di 
cui all'articolo 60, paragrafo 1, e 128, 
paragrafo 1, del regolamento (UE, 
Euratom) n. 966/2012, gli inviti a 
presentare proposte organizzati
dall'EDCTP2 sono pubblicati sul portale 
Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Nel corso dei negoziati in sede di trilogo su Orizzonte 2020, le istituzioni hanno convenuto di 
promuovere una maggiore coerenza di tutte le possibilità di invito finanziate nel quadro di 
Orizzonte 2020. A tal fine, la Commissione ha promesso di promuovere la pubblicazione 
degli inviti a presentare proposte organizzati dai partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato sul portale Internet dei partecipanti a Orizzonte 2020. Il presente emendamento è 
inteso a trasformare l'autoimposizione in un obbligo giuridico, garantendo informazioni 
semplici e accessibili per i candidati.

Emendamento 81
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 1. La Commissione effettua una 
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valutazione intermedia del programma 
EDCTP2 entro il 31 dicembre 2017. La 
Commissione redige una relazione su tale 
valutazione che include le conclusioni della 
stessa e le osservazioni della Commissione. 
La Commissione trasmette tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 giugno 2018.

valutazione intermedia del programma 
EDCTP2 entro il 31 dicembre 2017. La 
Commissione redige una relazione su tale 
valutazione che include le conclusioni della 
stessa e le osservazioni della Commissione. 
La Commissione trasmette tale relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro il 
30 giugno 2018. La valutazione 
intermedia dell'EDCTP2 è parte 
integrante ed è elaborata insieme alla 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 82
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia del programma 
EDCTP2 entro il 31 dicembre 2017. La 
Commissione stila una relazione 
riguardante tale valutazione comprensiva 
delle conclusioni della valutazione e delle 
proprie osservazioni. La Commissione 
trasmette la relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro il 30 giugno
2018.

1. La Commissione effettua una 
valutazione intermedia del programma 
EDCTP2 entro il 30 giugno 2018. La 
Commissione stila una relazione 
riguardante tale valutazione comprensiva 
delle conclusioni della valutazione e delle 
proprie osservazioni. La Commissione 
trasmette la relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre
2018.

Or. fr

Emendamento 83
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

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

conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà e delle malattie 
infettive dimenticate, con un'enfasi sulle 
malattie che colpiscono soprattutto le 
persone particolarmente vulnerabili, quali 
le donne e i minori. A tal fine, mira ad 
accelerare lo sviluppo clinico di interventi 
medici (diagnosi, farmaci, cura e vaccino)
efficaci, sicuri, di facile utilizzo, a prezzi 
accessibili e adeguati alle specificità dei 
paesi in via di sviluppo, in partenariato con 
i paesi in via di sviluppo e, in particolare, 
con i paesi dell'Africa subsahariana. Lo 
sviluppo clinico potrà coprire tutte le fasi 
del processo, dalla fase I alla fase IV. 

Or. fr

Emendamento 84
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri,
accessibili e a basso costo per tali malattie 
e per le malattie dimenticate in 
partenariato con l'Africa subsahariana.

Or. en

Emendamento 85
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri, 
accessibili, adeguati e a basso costo per 
tali malattie in partenariato con l'Africa 
subsahariana.

Or. en

Emendamento 86
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) aumentare il numero di interventi medici 
nuovi o migliorati per combattere le 
malattie legate alla povertà e le malattie
infettive dimenticate e, entro la fine del 
periodo di riferimento del programma, 
elaborare orientamenti intesi a migliorare o 
estendere l'uso degli interventi medici 
esistenti; progredire nello sviluppo clinico 
di interventi medici;

Or. fr

Emendamento 87
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 88
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 89
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e l'integrazione dei 
programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei;

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e, se del caso, l'integrazione 
dei programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei; inoltre, le 
priorità nell'ambito della ricerca devono 
essere stabilite ponendo l'accento sugli 
obiettivi, al fine di accelerare i risultati e 
di contribuire all'eliminazione delle 
malattie legate alla povertà e dimenticate;

Or. en

Emendamento 90
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e l'integrazione dei 
programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei;

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e l'integrazione dei 
programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei; inoltre, le 
priorità nell'ambito della ricerca devono 
essere stabilite ponendo l'accento sugli 
obiettivi, al fine di accelerare i risultati e 
contribuire all'eliminazione delle malattie 
legate alla povertà e dimenticate;

Or. en

Emendamento 91
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

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

d) estendere la cooperazione internazionale 
con altri finanziatori pubblici e/o privati al 
fine di garantire che l'impatto di tutte le 
attività di ricerca sia massimizzato e che 
possano essere prese in considerazione 
sinergie e sia garantito il reperimento di
risorse e investimenti;

Or. en

Emendamento 92
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 93
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e, se del caso, 
l'integrazione con le pertinenti iniziative 
dell'UE, allo scopo di sfruttare al meglio 
le sinergie, creare una catena 
dell'innovazione più completa, dagli studi 
clinici alla somministrazione delle cure, e 
aumentare l'efficacia degli investimenti 
pubblici europei. In tale contesto, sono 
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fondamentali le sinergie tra l'EDCTP2 e 
il Fondo europeo di sviluppo.

Or. en

Emendamento 94
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – paragrafo 1 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

e) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e, se del caso, 
l'integrazione con le pertinenti iniziative 
dell'UE, compresa l'assistenza allo 
sviluppo e le altre iniziative chiave allo 
scopo di promuovere la ricerca e lo 
sviluppo nell'ambito delle malattie legate 
alla povertà, promuovere partenariati di 
sviluppo del prodotto e altri programmi
governativi al fine di sfruttare al meglio le 
sinergie, creare una catena 
dell'innovazione più completa, dagli studi 
clinici alla somministrazione delle cure, e 
aumentare l'efficacia degli investimenti 
pubblici europei.

Or. en

Motivazione

Aggiunte proposte da MSF.

Emendamento 95
Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) contribuire all'esplorazione di 
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modelli aperti di innovazione per una 
ricerca funzionale ai fabbisogni e a 
risultati disponibili e accessibili in 
conformità degli altri impegni assunti 
dall'UE nell'ambito della R&S nella 
sanità.

Or. en

Emendamento 96
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) aumentare la visibilità delle azioni 
condotte nel quadro del programma 
EDCTP2 a livello europeo e 
internazionale.

Or. fr

Emendamento 97
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 98
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 99
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Se del caso, il comitato consultivo 
strategico informa in merito ai profili di 
prodotti target al fine di orientare le 
decisioni in materia di investimenti 
conformemente alle priorità stabilite.

Or. en

Motivazione

Su proposta di MSF.

Emendamento 100
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera b – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

Traguardo: aumentare il numero di borse di 
studio assegnate a ricercatori e studenti di 
laurea specialistica/dottorandi dell'Africa 
subsahariana dalle 400 dell'EDCTP1,
incoraggiandoli e sostenendoli fortemente 
a continuare la carriera di ricercatore 
nell'Africa subsahariana dopo 
l'ottenimento della borsa di studio.

Or. en

Emendamento 101
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 102
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera e – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

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

e) Avviare attività di cooperazione e azioni 
comuni con altri partner pubblici e privati 
al fine di accrescere notevolmente il loro 
contributo finanziario al programma 
EDCTP2.

Or. fr

Emendamento 103
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il contributo dei 
paesi in via di sviluppo, portandolo dai 14 
milioni dell'EDCTP1 ad almeno 30 
milioni di EUR.

soppresso

Or. fr

Emendamento 104
Maurice Ponga, Françoise Grossetête, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera e – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: ottenere ulteriori contributi, 
pubblici o privati, passando dai 71 milioni 
dell'EDCTP1 ad almeno 500 milioni di 
EUR.

soppresso

Or. fr



PE522.974v01-00 42/58 AM\1009061IT.doc

IT

Emendamento 105
Maurice Ponga, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Aumentare la visibilità delle azioni 
del programma EDCTP2 a livello europeo 
e mondiale, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo utilizzando le sedi del dialogo 
politico come l'Assemblea parlamentare 
paritetica ACP-UE o i vertici UE-Africa.

Or. fr

Emendamento 106
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

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

f) Instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con iniziative di assistenza 
allo sviluppo unionali, nazionali e 
internazionali al fine di garantire la 
complementarità e aumentare l'incisività 
delle attività finanziate dall'EDCTP. In 
particolare, coordinare le attività 
finanziate nel quadro dell'EDCTP2 con le 
iniziative del gruppo consultivo di esperti 
sul coordinamento e il finanziamento 
della R&S dell'Organizzazione mondiale 
della sanità.

Or. en

Emendamento 107
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête



AM\1009061IT.doc 43/58 PE522.974v01-00

IT

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 108
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 109
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere la creazione di reti, il 
coordinamento, l'allineamento, la 

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

cooperazione e l'integrazione dei 
programmi e delle attività di ricerca 
nazionali sulle malattie legate alla povertà 
e dimenticate a livello scientifico, di 
gestione e finanziario;

Or. en

Emendamento 110
Maria Da Graça Carvalho, Peter Liese

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
dimenticate legate alla povertà; è 
necessario prestare particolare attenzione 
alle malattie dimenticate che colpiscono 
già l'Africa subsahariana e l'Europa;

Or. en

Emendamento 111
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
dimenticate legate alla povertà; è 
necessario prestare particolare attenzione 
alle malattie che colpiscono già l'Africa 
subsahariana e l'Europa;
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Or. en

Emendamento 112
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 113
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 114
Vicky Ford, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 115
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con altri finanziatori 
pubblici e privati intese a rafforzare i 
sistemi sanitari nazionali e ad agevolare il 
trasferimento dei risultati verso la 
popolazione interessata;

Or. en

Emendamento 116
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) instaurare la cooperazione e avviare 
azioni comuni con altri finanziatori 
pubblici e privati, inclusi l'industria e i 
partenariati di sviluppo del prodotto;

Or. en

Emendamento 117
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) definire obblighi rigorosi al fine di 
garantire l'accesso e la disponibilità dei 
prodotti, inclusi l'obbligo di registrare i 
prodotti in tutti i paesi endemici e dotati di 
una severa autorità di regolamentazione, 
e di garantire la fabbricazione e 
l'accessibilità economica dei prodotti in 
tutti i paesi a basso e medio reddito;

Or. en

Emendamento 118
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) garantire che non vi siano violazioni 
dei diritti umani, segnatamente 
attraverso:
– audit etici in loco,
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– la pubblicazione delle relazioni di studi 
clinici in un formato facilmente 
accessibile sul sito Internet dell'EDCTP, 
entro un anno dalla conclusione della 
sperimentazione,
– la pubblicazione di norme vincolanti per 
gli sponsor relativamente alla 
registrazione di eventi gravi e alla 
farmacovigilanza.

Or. en

Emendamento 119
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma EDCTP2 è attuato 
dall'EDCTP2-IS sulla base di un piano di 
lavoro annuale e di un piano di lavoro 
strategico pluriennale, elaborati 
dall'EDCTP2-IS e adottati dall'assemblea 
generale della struttura di attuazione in 
seguito a valutazioni inter pares 
internazionali e previa approvazione della 
Commissione.

Il programma EDCTP2 è attuato 
dall'EDCTP2-IS sulla base di un piano di 
lavoro annuale e di un piano di lavoro 
strategico pluriennale, elaborati 
dall'EDCTP2-IS, in consultazione con le 
pertinenti parti interessate, e adottati 
dall'assemblea generale della struttura di 
attuazione in seguito a valutazioni inter 
pares internazionali e previa approvazione 
della Commissione.

Il piano di lavoro annuale individua i temi 
e le attività da realizzare, in 
coordinamento con i programmi 
nazionali, compresi gli inviti a presentare 
proposte pubblicati dall'EDCTP-IS per la 
selezione e il finanziamento delle azioni 
indirette, nonché le dotazioni di bilancio e 
il finanziamento dell'EDCTP2 per tali 
temi e attività.
L'obiettivo dell'EDCTP2 dovrebbe essere 
la collaborazione scientifica e lo scambio 
di informazioni con le pertinenti iniziative 
pubbliche o private, incluse le iniziative 
nel quadro di Orizzonte 2020, quali 
l'Iniziativa in materia di medicinali 
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innovativi e il panel strategico per la 
salute.

Or. en

Emendamento 120
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il piano di lavoro annuale individua i temi 
da trattare e le attività da realizzare, 
compresi gli inviti a presentare proposte 
pubblicati dall'EDCTP-IS per la selezione e 
il finanziamento delle azioni indirette, 
nonché le dotazioni di bilancio e il 
finanziamento dell'EDCTP2 per tali temi e 
attività.

Il piano di lavoro annuale individua i temi 
da trattare e le attività da realizzare, in 
coordinamento se del caso con i 
programmi nazionali, compresi gli inviti a 
presentare proposte pubblicati dall'EDCTP-
IS per la selezione e il finanziamento delle 
azioni indirette, nonché le dotazioni di 
bilancio e il finanziamento dell'EDCTP2 
per tali temi e attività. L'obiettivo 
dell'EDCTP2 dovrebbe essere la 
collaborazione scientifica e lo scambio di 
informazioni con le pertinenti iniziative 
pubbliche o private, incluse le iniziative 
nel quadro di Orizzonte 2020, quali 
l'Iniziativa in materia di medicinali 
innovativi e il panel strategico per la 
salute.

Or. en

Emendamento 121
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il piano di lavoro annuale individua i temi 
da trattare e le attività da realizzare, 
compresi gli inviti a presentare proposte 

Il piano di lavoro annuale individua i temi 
da trattare e le attività da realizzare, 
compresi le attività avviate dagli Stati 
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pubblicati dall'EDCTP-IS per la selezione e 
il finanziamento delle azioni indirette, 
nonché le dotazioni di bilancio e il 
finanziamento dell'EDCTP2 per tali temi e 
attività.

membri partecipanti e gli inviti a 
presentare proposte pubblicati dall'EDCTP-
IS per la selezione e il finanziamento delle 
azioni indirette, nonché le dotazioni di 
bilancio e il finanziamento dell'EDCTP2 
per tali temi e attività.

Or. en

Emendamento 122
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EDCTP2-IS redige una relazione annuale 
contenente un resoconto dettagliato 
dell'attuazione del programma EDCTP2. 
L'EDCTP2-IS redige una relazione annuale 
contenente un resoconto dettagliato 
dell'attuazione del programma EDCTP2. 
Tale resoconto fornisce informazioni su 
tutte le attività selezionate conformemente 
al piano di lavoro, comprese le azioni 
indirette selezionate tramite gli inviti a 
presentare proposte gestiti dall'EDCTP-IS: 
la descrizione di ogni attività (comprese le 
azioni indirette), la relativa dotazione di 
bilancio, il valore del finanziamento 
assegnato, il rispettivo stato e le misure 
adottate per consentire l'accesso ai 
prodotti emergenti da parte delle 
popolazioni nei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 123
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 1



AM\1009061IT.doc 51/58 PE522.974v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Le misure adottate per consentire l'accesso ai prodotti emergenti devono essere descritte e 
utilizzate quali criteri per valutare l'EDCTP2. In assenza di espliciti criteri di valutazione che 
disciplinano l'accesso dei pazienti, il conseguimento dell'obiettivo chiave del finanziamento 
EDCTP non sarà adeguatamente monitorato e valutato.

Emendamento 124
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 125
Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 126
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

incontri di intermediazione, le attività di 
divulgazione e le misure adottate per 
consentire l'accesso.

Or. en

Emendamento 127
Michèle Rivasi

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 128
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

L'AG delibera per consenso. In assenza di 
consenso, adotta le decisioni con la 
maggioranza di almeno il 75% dei voti.

L'AG delibera per consenso.

In assenza di consenso, adotta le decisioni 
con la maggioranza di almeno il 75% dei 
voti. In tal caso, ciascun membro dell'AG 
dispone di un numero di voti 
proporzionale all'importo della sua 
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partecipazione finanziaria/in natura al 
programma EDCTP2 durante l'esercizio 
trascorso.

Or. fr

Emendamento 129
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

L'AG delibera per consenso. In assenza di 
consenso, adotta le decisioni con la 
maggioranza di almeno il 75% dei voti.

L'AG adotta le decisioni con la 
maggioranza di almeno il 75% dei voti.

Or. en

Emendamento 130
Maurice Ponga, Gaston Franco, Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) L'AG nomina un consiglio di 
amministrazione. In tal modo, l'AG tiene 
debito conto del contributo degli Stati 
partecipanti e garantisce, inoltre, una 
distribuzione geografica equilibrata dei 
membri di tale consiglio. È garantita la 
partecipazione di almeno un 
rappresentante dei paesi dell'Africa 
subsahariana.
Il consiglio di amministrazione 
supervisiona la segreteria dell'EDCTP2-IS 
(di seguito «SEC»), organo esecutivo del 
programma EDCTP2 designato dall'AG. 
La SEC ha i seguenti compiti:
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Or. fr

Emendamento 131
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 132
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato III – comma 1 – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) rappresentare l'EDCTP2-IS; a) eseguire il piano di lavoro annuale;

Or. en

Emendamento 133
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato III – comma 1 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attuare il programma EDCTP2 e 
gestire le attività affidate all'EDCTP2-IS 
dal piano di lavoro annuale;

soppresso
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Or. en

Emendamento 134
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato III – comma 1 – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) pubblicare informazioni sui progetti 
svolti, incluso il valore totale di ciascun 
progetto e il nome dei partecipanti;

Or. ro

Emendamento 135
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) Un comitato consultivo scientifico (di 
seguito «CCS») fornisce all'AG consulenza 
sulle priorità strategiche del programma 
EDCTP2.

(3) Un comitato consultivo strategico (di 
seguito «CCS») fornisce all'AG, al 
consiglio di amministrazione e alla SEC
consulenza strategica e scientifica.

Or. en

Emendamento 136
Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

Il CCS è nominato dall'AG ed è composto 
di esperti indipendenti europei e africani 
competenti in settori di pertinenza del 

Il CCS è nominato dall'AG ed è composto 
di esperti indipendenti europei e africani 
competenti in settori di pertinenza del 
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programma EDCTP2. programma EDCTP2. La sua 
composizione mira a conseguire 
l'uguaglianza di genere in conformità 
dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 
.../2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del ... 2013, che istituisce 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 137
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato III – comma 1 – punto 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) riesaminare, da un punto di vista 
scientifico e tecnico, contenuti, portata e 
dimensioni del progetto di piano di lavoro 
annuale dell'EDCTP2, comprese le malattie 
contemplate e gli approcci da adottare, e 
fornire all'AG consulenza al riguardo;

b) fornire all'AG consulenza, da un punto 
di vista scientifico e tecnico, in merito a 
contenuti, portata e dimensioni del progetto 
di piano di lavoro annuale dell'EDCTP2, 
comprese le malattie contemplate e gli 
approcci da adottare;

Or. en

Emendamento 138
Michèle Rivasi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato III – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'AG, in cooperazione con il 
comitato scientifico, istituisce un comitato 
etico.
Il comitato etico approva ex ante il 
protocollo degli studi clinici finanziati o 
cofinanziati dall'EDCTP2 , svolge 
periodicamente audit etici in loco e
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riferisce all'AG.
L'AG definisce il numero dei membri del 
comitato etico e le relative modalità di 
nomina.

Or. en


