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Emendamento 222
Jean-Pierre Audy

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 7 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa Emendamento

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite 
sui diritti delle persone con disabilità, 
ratificata dall'Unione europea il 23 
dicembre 2010,

Or. en

Emendamento 223
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) L'Unione ha l'obiettivo di rafforzare le 
proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie,al fine di esortare 
l'Unione a essere un’economia della 
conoscenza competitiva e leader a livello 
mondiale anche nel suo settore industriale. 
Soprattutto centri di eccellenza e di 
ricerca di frontiera sono fondamentali per 
attrarre ulteriori investimenti privati nella 
ricerca e stimolare la crescita economica, 
rendendo l'Unione più competitiva e 
accelerando la trasformazione 
dell'Unione in una società della 
conoscenza. Al fine di conseguire tali 
obiettivi è opportuno che l'Unione svolga 
attività mirate ad attuare la ricerca, lo 
sviluppo e la dimostrazione in ambito 
tecnologico, a promuovere la cooperazione 
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internazionale, a diffondere e a ottimizzare 
i risultati nonché a stimolare la formazione 
e la mobilità.

Or. en

Emendamento 224
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 225
Adam Gierek
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Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità. L'obiettivo 
dell’Unione è quello di fare il miglior uso 
possibile del potenziale intellettuale degli 
Stati membri garantendo che le risorse 
finanziarie siano distribuite in modo 
appropriato.

Or. pl

Motivazione

Il potenziale intellettuale è diffuso uniformemente in tutta l'UE; non lo è invece l’attuale 
potenziale di ricerca.

Emendamento 226
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 

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

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

Or. en

Emendamento 227
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 228
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'Unione ha inoltre per missione di 
garantire le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. A 
tal fine è opportuno che l'azione sia mirata 
a promuovere il miglior sfruttamento del 
potenziale industriale di politiche per lo 
sviluppo dell'innovazione, della ricerca e 
della tecnologia.

(2) L'Unione ha inoltre per missione di 
garantire le condizioni necessarie alla 
competitività dell'industria dell'Unione. A 
tal fine è opportuno che l'azione sia mirata 
a promuovere il miglior sfruttamento del 
potenziale industriale esistente e a 
sostenere una politica volta a promuovere 
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico al fine di realizzare la 
reindustrializzazione dell’Unione e una 
‘terza rivoluzione industriale’.   

Or. pl

Motivazione

Dopo un periodo in cui la produzione industriale è stata portata fuori dall'Europa, per la 
maggior parte in Estremo Oriente, una nuova rivoluzione industriale attende l'Unione.

Emendamento 229
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
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indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

indicatore di intensità dell'innovazione. Il 
bilancio dell'Unione dovrebbe 
rispecchiare questo ambizioso obiettivo 
procedendo ad un passaggio radicale al 
finanziamento di investimenti orientati al 
futuro, ad esempio nei settori della R & S 
e dell’innovazione, e questo approccio 
dovrebbe concretizzarsi visibilmente in un 
notevole aumento dei finanziamenti per la 
ricerca e lo sviluppo e l’innovazione UE 
rispetto al livello di finanziamenti del 
2013. In questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

Or. en

Motivazione

Al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi della strategia Europa 2020, per risolvere le  
grandi sfide e offrire una via d'uscita dall’attuale crisi economica, il proposto  bilancio di 80 
miliardi di euro per Orizzonte 2020 non è sufficiente e risulta carente rispetto alla 
raccomandazione del PE di destinare 100 miliardi di euro al programma.  Il bilancio 
proposto rappresenta solo un modesto aumento (circa il 6%) rispetto al livello di 
finanziamento del 7 ° PQ nel 2013.

Emendamento 230
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza oltre a 
promuovere la ricerca e gli investimenti 
nell’innovazione a livello di imprese e 
sostenere la ricerca tecnologica e 
applicata, le linee pilota, le azioni di 
validazione precoce dei prodotti e la prima 
produzione in tecnologie abilitanti 
fondamentali.

Or. en
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Emendamento 231
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 20204, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 20204, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza a beneficio 
di scienziati, ricercatrici e ricercatori, al 
fine di consentire loro di realizzare una 
ricerca all'avanguardia e garantire 
un'innovazione di qualità e di altissimo 
livello.
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Or. it

Emendamento 232
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza. La politica 
d'innovazione e la politica di coesione 
dovrebbero essere più strettamente 
collegate attraverso l'inclusione di un 
“sostegno per la competitività industriale” 
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nell’ambito della “specializzazione 
intelligente”, al fine di contribuire al 
soddisfacimento delle esigenze di capitale 
per investimenti associati. Ciò 
consentirebbe di controbilanciare le 
iniziative di alcune regioni del mondo che 
sono diventate molto più attraenti 
dell’Europa per gli investitori industriali.

Or. fr

Emendamento 233
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 20204, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 20204, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. 
Sarebbe auspicabile che questo quadro 
normativo serva anche da stimolo per gli 
Stati membri ad aumentare gradualmente 
i bilanci che essi assegnano all’RSI, 
passando alla fissazione di una 
percentuale minima del loro PIL come 
parametro; un modo per incoraggiare 
questo aumento potrebbe essere quello di 
collegare le condizioni minime per la 
partecipazione ai programmi e ai piani di 
lavoro di Orizzonte 2020  al rispetto di tale 
requisito da parte degli Stati membri in 
cui hanno sede le persone giuridiche che 
presentano la domanda, il che favorirebbe 
l'eccellenza e, in ultima analisi, 
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coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

l'uguaglianza tra i paesi. In questo 
contesto le iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione delineano un approccio 
strategico e integrato alla ricerca e 
all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

Or. es

Motivazione

L'emendamento mira a definire l'obiettivo a medio termine di includere un requisito 
concernente l’investimento di uno  Stato membro in RSI come una delle condizioni minime 
richieste per partecipare  alle azioni di Orizzonte 2020, al fine di raggiungere un equilibrio 
tra livelli di eccellenza in tutti gli Stati membri.

Emendamento 234
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
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sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
incrementare la spesa pubblica di R&S al 
fine di attrarre investimenti privati, 
raggiungendo così un totale cumulativo 
del 3% del prodotto interno lordo (PIL) 
entro il 2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

Or. en

Emendamento 235
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
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incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali, 
contribuisce alla crescita e alla 
convergenza delle regioni europee e 
spiana così la via all'eccellenza.

Or. en

Emendamento 236
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
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incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro e per gli obiettivi 
strategici di Europa 2020, in particolare 
per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa" nonché per gli 
obiettivi strategici in materia di clima ed 
energia. La politica di coesione svolge 
inoltre un ruolo di rilievo per conseguire 
gli obiettivi Europa 2020 relativi alla 
ricerca e all'innovazione, poiché rafforza le 
capacità istituzionali e spiana così la via 
all'eccellenza.

Or. en

Emendamento 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 

(3) L'Unione è impegnata a conseguire la 
strategia Europa 2020, che ha fissato 
obiettivi di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; in essa si sottolinea il ruolo 
della ricerca e dell'innovazione quali 
motori fondamentali della prosperità 
sociale ed economica nonché della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di 
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incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e 
spiana così la via all'eccellenza.

incrementare la spesa di R&S fino al 3% 
del prodotto interno lordo (PIL) entro il 
2020, sviluppando nel contempo un 
indicatore di intensità dell'innovazione. In 
questo contesto le iniziative faro 
dell'Unione dell'innovazione delineano un 
approccio strategico e integrato alla ricerca 
e all'innovazione, stabilendo il quadro di 
riferimento e gli obiettivi ai quali è 
chiamato a contribuire il futuro 
finanziamento dell'Unione 
dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione 
rappresentano inoltre fattori essenziali per 
le altre iniziative faro di Europa 2020, in 
particolare per quanto attiene alle iniziative 
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle 
risorse", "La politica industriale per l'era 
della mondializzazione" e "Un'Agenda 
digitale per l'Europa". La politica di 
coesione svolge inoltre un ruolo di rilievo 
per conseguire gli obiettivi Europa 2020 
relativi alla ricerca e all'innovazione, 
poiché rafforza le capacità istituzionali e le 
infrastrutture e spiana così la via 
all'eccellenza.

Or. en

Emendamento 238
Amelia Andersdotter, Christian Engström

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
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valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione nella risoluzione del 27 
settembre 2011.

valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione nella risoluzione del 27 
settembre 2011. Al programma Orizzonte 
2020 dovrebbe pertanto essere accordato 
un aumento sostanziale del bilancio 
rispetto al Settimo programma quadro, 
compreso il trasferimento di almeno il 5% 
del bilancio della politica agricola 
comune 2014-2020.

Or. en

Emendamento 239
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione nella risoluzione del 27 
settembre 2011.

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione, chiedendo al contempo 
un raddoppiamento degli stanziamenti 
rispetto al Settimo programma quadro
nella risoluzione del 27 settembre 2011.

Or. en
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Emendamento 240
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Nella risoluzione dell’11 novembre 
2010, il Parlamento europeo ha inoltre 
espresso le sue riserve sull'abolizione del 
requisito legale di un parere da parte dei 
comitati di rappresentanti degli Stati 
membri sulla selezione dei progetti che 
hanno un impatto su etica, sicurezza e 
difesa.

Or. en

Motivazione

Questo requisito giuridico applicabile nell'ambito del Settimo programma quadro e sostenuto 
dal Parlamento europeo con la risoluzione dell’ 11 novembre 2010 è anche collegato al 
principio comunitario del rispetto della diversità culturale e delle opzioni etiche degli Stati 
membri che devono essere prese in considerazione nella distribuzione del finanziamento 
attinente, e facilita il flusso di informazioni al Parlamento europeo e al pubblico nel modo 
migliore possibile, garantendo così la trasparenza.

Emendamento 241
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) La risoluzione del Parlamento 
europeo del 12 maggio 2011 su 'Unione 
dell’innovazione' ha sottolineato 
l'importanza di accelerare l'innovazione 
per trovare soluzioni alle grandi sfide 
sociali condivise che interessano la 
società europea, in particolare:
- gli attuali cambiamenti demografici: 
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una società in via d'invecchiamento, una 
popolazione mondiale in aumento 
(nutrizione, salute, prevenzione delle 
malattie), urbanizzazione, coesione 
sociale e migrazione;
- la transizione verso una gestione 
sostenibile delle risorse (biologiche e non 
biologiche): cambiamento climatico, 
energie rinnovabili e efficienza 
energetica, efficienza delle risorse, 
scarsità delle risorse idriche, inondazioni 
e sforzi per garantire e sostituire le 
materie prime critiche;
- una base economica salda, stabile, equa 
e competitiva: ripresa economica, gestione 
di una società della conoscenza e 
incremento della competitività e 
dell'occupazione nell’UE.
Queste tre sfide sociali sono interrelate e 
comprendono tutte le sfide menzionate 
nell’ambito del secondo pilastro di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 242
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Una delle sfide più importanti 
affrontate dalle disposizioni del 
programma Orizzonte 2020 è il 
cambiamento climatico; ne consegue 
pertanto che la ricerca climatologica 
scientifica sulle cause del cambiamento 
climatico, così come la prevenzione dei 
suoi effetti attraverso la definizione delle 
possibilità di adattamento ottimale, 
dovrebbero svolgere un ruolo 
fondamentale. 
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Or. pl

Motivazione

L'obiettivo è quello di comprendere meglio i cambiamenti climatici al fine di prevenirne gli 
effetti concreti e di effettuare costosi ma necessari investimenti di adattamento.

Emendamento 243
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di affrontare con un unico 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione i settori interessati nel 
periodo 2007-2013 dal Settimo programma 
quadro per la ricerca, dalle sezioni che 
riguardano l'innovazione nel programma 
quadro "Competitività e innovazione" e 
dall'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, al fine di conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare i cambiamenti climatici nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. 
L'azione per il clima e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. È opportuno 
integrare gli obiettivi specifici pertinenti a 
entrambi attraverso gli altri obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020. Ne consegue 
che è necessario che almeno il 60% della 
dotazione complessiva di Orizzonte 2020 
sia collegato allo sviluppo sostenibile. Si 
stima inoltre che è opportuno che la spesa 

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di affrontare con un unico 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione i settori interessati nel 
periodo 2007-2013 dal Settimo programma 
quadro per la ricerca, dalle sezioni che 
riguardano l'innovazione nel programma 
quadro "Competitività e innovazione" e 
dall'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, al fine di conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare i cambiamenti climatici nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. 
L'azione per il clima e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. È opportuno 
integrare gli obiettivi specifici pertinenti a 
entrambi attraverso gli altri obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020.
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afferente al clima superi il 35% del 
bilancio, comprese misure reciprocamente 
compatibili per migliorare l'efficienza 
delle risorse. È necessario che la 
Commissione fornisca informazioni in 
merito alla scala e ai risultati degli 
obiettivi in materia di cambiamenti 
climatici. È opportuno che la spesa per il 
clima nell'ambito di Orizzonte 2020 si 
attenga alle prescrizioni metodologiche 
stabilite in tale comunicazione.

Or. de

Emendamento 244
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di affrontare con un unico 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione i settori interessati nel 
periodo 2007-2013 dal Settimo programma 
quadro per la ricerca, dalle sezioni che 
riguardano l'innovazione nel programma 
quadro "Competitività e innovazione" e 
dall'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, al fine di conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare i cambiamenti climatici nei 
programmi di spesa dell'Unione e a 
destinare almeno il 20% del bilancio 
dell'Unione agli obiettivi legati al clima. 
L'azione per il clima e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. È opportuno 

(10) Nella comunicazione "Un bilancio per 
la strategia Europa 2020", la Commissione 
ha proposto di affrontare con un unico 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione i settori interessati nel 
periodo 2007-2013 dal Settimo programma 
quadro per la ricerca, dalle sezioni che 
riguardano l'innovazione nel programma 
quadro "Competitività e innovazione" e 
dall'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, al fine di conseguire l'obiettivo 
della strategia Europa 2020 di aumentare la 
spesa in R&S fino al 3% del PIL entro il 
2020. In questa comunicazione la 
Commissione si è altresì impegnata a 
integrare le questioni concernenti i 
cambiamenti climatici nei programmi di 
spesa dell'Unione e a destinare almeno il 
20% del bilancio dell'Unione agli obiettivi 
legati al pacchetto clima-energia. Le 
azioni in questo settore e l'efficienza delle 
risorse sono obiettivi che si rafforzano 
reciprocamente per centrare l'obiettivo 



AM\906699IT.doc 23/185 PE492.656v01-00

IT

integrare gli obiettivi specifici pertinenti a 
entrambi attraverso gli altri obiettivi 
specifici di Orizzonte 2020. Ne consegue 
che è necessario che almeno il 60% della 
dotazione complessiva di Orizzonte 2020 
sia collegato allo sviluppo sostenibile. Si 
stima inoltre che è opportuno che la spesa 
afferente al clima superi il 35% del 
bilancio, comprese misure reciprocamente 
compatibili per migliorare l'efficienza delle 
risorse. È necessario che la Commissione 
fornisca informazioni in merito alla scala e 
ai risultati degli obiettivi in materia di 
cambiamenti climatici. È opportuno che la 
spesa per il clima nell'ambito di Orizzonte 
2020 si attenga alle prescrizioni 
metodologiche stabilite in tale 
comunicazione.

dello sviluppo sostenibile, cioè uno 
sviluppo che tiene conto della coesione 
sociale, dell’ecologia e della competitività 
economica. È opportuno integrare gli 
obiettivi specifici pertinenti a entrambi 
attraverso gli altri obiettivi specifici di 
Orizzonte 2020. Ne consegue che è 
necessario che almeno il 60% della 
dotazione complessiva di Orizzonte 2020 
sia collegato allo sviluppo sostenibile. Si 
stima inoltre che è opportuno che la spesa 
relativa agli effetti del cambiamento 
climatico superi il 35% del bilancio, 
comprese misure reciprocamente 
compatibili per migliorare l'efficienza delle 
risorse. È necessario che la Commissione 
fornisca informazioni in merito alla scala e 
ai risultati degli obiettivi in materia di 
cambiamenti climatici. È opportuno che la 
spesa per il clima nell'ambito di Orizzonte 
2020 si attenga alle prescrizioni 
metodologiche stabilite in tale 
comunicazione.

Or. pl

Motivazione

L'emendamento specifica gli obiettivi per i quali il bilancio UE stanzierà fondi significativi al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Emendamento 245
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
internazionale, promuovere la leadership 

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

industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. 
Sebbene il valore aggiunto dell'Unione 
risieda principalmente nel finanziamento 
della ricerca precompetitiva, 
transnazionale e collaborativa, che 
dovrebbe costituire il fulcro di Orizzonte 
2020, è anche necessario porre l'accento 
sull'uso e la diffusione più ampi possibile 
delle conoscenze generate dalle attività 
finanziate fino allo sfruttamento 
commerciale. È pertanto opportuno che 
Orizzonte 2020 sostenga tutte le fasi della 
catena della ricerca e dell’innovazione, 
compresi la ricerca di base, la ricerca 
applicata, il trasferimento di conoscenze,
gli strumenti finanziari innovativi, nonché 
le innovazioni non tecnologiche e sociali.
Orizzonte 2020 dovrebbe applicare una 
scala mobile, per cui quanto più prossima 
al mercato è l'attività supportata, tanto 
minore dovrebbe essere la parte che sarà 
finanziata da Orizzonte 2020, e tanto 
maggiore la parte che dovrebbe attrarre 
finanziamenti da altre fonti, come ad 
esempio i Fondi strutturali, i 
finanziamenti nazionali / regionali o il 
settore privato. È inoltre opportuno 
finanziare le priorità di Orizzonte 2020 per 
mezzo di un programma nell'ambito del 
trattato Euratom sulla ricerca e la 
formazione nel settore nucleare.

Or. en

Emendamento 246
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. 
Sebbene il valore aggiunto dell'Unione 
risieda principalmente nel finanziamento 
della ricerca precompetitiva, 
transnazionale e collaborativa, che 
dovrebbe costituire il fulcro di Orizzonte 
2020, è anche necessario porre l'accento 
sull'uso e la diffusione più ampi possibile 
delle conoscenze generate dalle attività 
finanziate fino allo sfruttamento 
commerciale. È pertanto opportuno che 
Orizzonte 2020 sostenga tutte le fasi della 
catena della ricerca e dell’innovazione, 
compresi la ricerca di base, la ricerca 
applicata, il trasferimento di conoscenze,
gli strumenti finanziari innovativi, nonché 
le innovazioni non tecnologiche e sociali.
Orizzonte 2020 dovrebbe innescare 
considerevoli interventi da altre fonti, e in 
questo ambito le attività più prossime al 
mercato dovrebbero attrarre  
finanziamenti dei Fondi strutturali, 
finanziamenti nazionali / regionali e 
finanziamenti del settore privato. È inoltre 
opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

Or. en
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Motivazione

Andrebbe fornito un sostegno integrato per le attività di R & S e di innovazione, ma va 
mantenuto il giusto equilibrio. I progetti di ricerca e sviluppo transnazionali, collaborativi e 
precompetitivi devono continuare ad essere il fulcro di Orizzonte 2020, e i risultati di tali 
progetti dovrebbero avere un impatto reale e essere impiegati meglio per nuovi prodotti e 
servizi volti ad aiutare a risolvere le sfide della società e a sfruttare opportunità commerciali. 
Quanto più l'attività è prossima al mercato, tanto meno è richiesto e auspicabile il 
finanziamento da Orizzonte 2020, dando anche la dimensione dei finanziamenti associati a 
questo tipo di attività.

Emendamento 247
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

Or. en

Emendamento 248
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 249
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per assicurare il giusto equilibrio 
fra RSI basata sul consenso e RSI 
"dirompente" (disruptive), almeno il 35% 
del bilancio destinato a “Sfide della 
società” e “Leadership industriale” 
dovrebbe seguire una logica  dal basso 
verso l'alto( bottom-up) con bandi di gara 
senza temi predefiniti, aperti a tutti i tipi 
di partecipanti. Occorre inoltre 
individuare il corretto equilibrio, 
all'interno delle sfide della società e delle 
tecnologie industriali e abilitanti, fra 
progetti di piccole e grandi dimensioni, 
tenendo conto della struttura, del tipo di 
attività e del "paesaggio" tecnologico e di 
ricerca specifici per il settore.

Or. en

Emendamento 250
Christian Ehler, Kent Johansson, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Mentre il valore aggiunto 
dell'Unione risiede principalmente nel 
finanziamento di una ricerca pre-
competitiva, transnazionale e 
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collaborativa, che in Orizzonte 2020 
dovrebbe raggiungere almeno i livelli del 
Settimo programma quadro, è necessario 
porre l'accento sullo spostamento verso 
l'innovazione dei finanziamenti 
nell’ambito di Orizzonte 2020. Lo 
strumento 'Corsia veloce per 
l'innovazione'  prevede un processo di 
selezione accelerato e una progettazione 
specifica per  garantire la rapida 
realizzazione di progetti innovativi. 
Orizzonte 2020 dovrebbe sostenere tutte le 
fasi della catena dell'innovazione, 
compresi gli strumenti finanziari 
innovativi, nonché l'innovazione non 
tecnologica e sociale.

Or. en

Motivazione

È importante fornire un sostegno ininterrotto alle attività di ricerca e sviluppo e di 
innovazione al fine di assicurare un efficace trasferimento delle conoscenze e delle 
tecnologie, ma occorre mantenere il giusto equilibrio. I progetti di ricerca e sviluppo 
transnazionali, collaborativi e precompetitivi devono mantenere un ruolo di primo piano in 
Orizzonte 2020, mentre andrebbe fatto di più per garantire che i risultati di tali progetti 
abbiano un impatto reale e siano impiegati per nuovi prodotti e servizi volti ad aiutare a 
risolvere le sfide della società e a sfruttare opportunità commerciali.

Emendamento 251
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nell'ambito del triangolo della 
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 

(13) Nell'ambito del triangolo della
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 
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in particolare attraverso l'integrazione di 
ricerca, educazione e innovazione. Al fine 
di garantire la complementarità fra 
Orizzonte 2020 e un adeguato utilizzo dei 
fondi, è opportuno che il contributo 
finanziario dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia sia erogato 
mediante due stanziamenti, il secondo dei 
quali è subordinato a un riesame.

in particolare attraverso l'integrazione di 
ricerca, educazione e innovazione. Al fine 
di valutare il valore aggiunto delle CCI 
rispetto ad altri tipi di partenariati 
pubblico-privati, la Commissione 
dovrebbe procedere ad una valutazione 
complessiva di tutti i tipi di partenariato 
pubblico-privato istituiti nell’ambito dei 
suoi diversi programmi di ricerca e di 
innovazione, al fine di razionalizzare e 
semplificare le condizioni per la ricerca e 
l’innovazione nel futuro programma 
quadro. Dalla valutazione emergerà il 
modello di organizzazione e governance 
più efficace, aperto e trasparente per 
assicurare il coinvolgimento di una vasta 
gamma di parti e attori interessati, in 
particolare università, enti di ricerca e 
PMI.

Or. en

Emendamento 252
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Nell'ambito del triangolo della 
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 
in particolare attraverso l'integrazione di 
ricerca, educazione e innovazione. Al fine 
di garantire la complementarità fra 
Orizzonte 2020 e un adeguato utilizzo dei 
fondi, è opportuno che il contributo 
finanziario dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia sia erogato 
mediante due stanziamenti, il secondo dei 

(13) Nell'ambito del triangolo della 
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 
in particolare attraverso l'integrazione di
ricerca, educazione e innovazione. L'IET è 
l'unico strumento nel quadro di Orizzonte 
2020 che pone un forte accento sulla 
dimensione educativa del triangolo della 
conoscenza, e promette di affrontare il 
'paradosso europeo' attraverso 
l'educazione imprenditoriale che porterà 
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quali è subordinato a un riesame. alla creazione di start up e spin off 
innovativi, basati sulla conoscenza. Al 
fine di garantire la complementarità fra 
Orizzonte 2020 e un adeguato utilizzo dei 
fondi, è opportuno che il contributo 
finanziario dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia sia erogato 
mediante due stanziamenti, il secondo dei 
quali è subordinato a un riesame, in base 
alla prestazione globale  dell’IET e 
individuale delle CCI.

Or. en

Emendamento 253
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È auspicabile che Orizzonte 2020 
contribuisca agli obiettivi dei partenariati 
europei per l'innovazione, in linea con 
l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" 
che riunisce tutte parti interessate 
dell'intera catena della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di razionalizzare, 
semplificare e coordinare meglio strumenti 
e iniziative.

(14) È auspicabile che Orizzonte 2020 
contribuisca agli obiettivi dei partenariati 
europei per l'innovazione, in linea con 
l'iniziativa faro "Unione dell'innovazione" 
che riunisce tutte le parti interessate 
dell'intera catena della ricerca e 
dell'innovazione, con particolare 
attenzione all’inclusione delle piccole e 
medie imprese (PMI) e delle piccole e 
medie università (PMU) nonché dei centri 
di ricerca di piccole dimensioni e della 
società civile, al fine di razionalizzare, 
semplificare e coordinare meglio strumenti 
e iniziative.

Or. en

Emendamento 254
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera 
gamma di sostegni alla ricerca e 
all'innovazione in un quadro strategico 
comune, comprensivo di una serie 
razionalizzata di forme di finanziamento e 
si basa su regole di partecipazione i cui 
principi si applicano a tutte le azioni del 
programma. La semplificazione delle 
norme di finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, la cui percentuale di partecipazione
a programmi di ricerca è ancora troppo 
bassa nonostante le misure già adottate, e 
dovrebbe essere aperto a nuovi 
partecipanti, in particolare della società 
civile. Orizzonte 2020 riunisce l'intera 
gamma di sostegni alla ricerca e 
all'innovazione in un quadro strategico 
comune, comprensivo di una serie 
razionalizzata di forme di finanziamento e 
si basa su regole di partecipazione i cui 
principi si applicano a tutte le azioni del 
programma. La semplificazione delle 
norme di finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Or. fr

Emendamento 255
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
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PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a prevenire e ridurre gli errori 
finanziari.

Or. en

Emendamento 256
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In considerazione dei passi 
realizzati per un’ulteriore 
esternalizzazione del finanziamento della 
ricerca e dell’innovazione UE, il metodo e 
la portata dell’esternalizzazione 
andrebbero determinati in base ai risultati 
di una valutazione d'impatto 
indipendente, che vagli tutti i vantaggi 
delle varie forme di esternalizzazione 
come  le iniziative tecnologiche congiunte, 
i partenariati pubblico-privati o le agenzie 
esecutive di ricerca.

Or. en

Emendamento 257
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il ricorso a bandi  di gara aperti 
con specifiche procedure a corsia veloce 
dovrebbe essere esteso a progetti 
collaborativi di R & S in determinati 
settori critici sotto il profilo dei tempi, al 
fine di accelerare lo sfruttamento dei 
risultati della ricerca e di garantire che le 
opportunità siano realizzate quando la 
rapidità è un fattore critico.

Or. en

Emendamento 258
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Dato che la Commissione intende 
esternalizzare maggiormente i 
finanziamenti  della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, il metodo 
con cui procede e la portata della 
esternalizzazione andrebbero determinati 
in conformità dei risultati di una 
valutazione d'impatto indipendente che 
vagli tutti i vantaggi e svantaggi delle 
varie forme di esternalizzazione, tra cui le 
iniziative tecnologiche congiunte (ITC), 
accordi di programma di partenariato e 
agenzie come l'Agenzia esecutiva per la 
ricerca (REA), affrontando gli aspetti 
attinenti a costo, efficienza, rapidità e 
qualità, e attingendo alle competenze di 
tutti le parti interessate nella ricerca 
europea.

Or. fr
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Emendamento 259
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre tener conto della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, 
ratificata dall'Unione Europea il 23 
dicembre 2010.

Or. es

Motivazione

 Il riferimento a tale Convenzione servirà come promemoria in relazione ai diritti delle 
persone con disabilità.

Emendamento 260
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) In considerazione delle intenzioni 
dichiarate della Commissione europea di 
compiere ulteriori passi verso 
l’esternalizzazione del finanziamento 
della ricerca e dell’innovazione 
dell'Unione, il metodo e il grado di 
esternalizzazione dovrebbero essere 
determinati in base ai risultati di una 
valutazione d'impatto indipendente. La 
valutazione dovrebbe vagliare tutti i 
vantaggi e gli svantaggi delle varie forme 
di esternalizzazione (ad esempio ITC, 
PPP, REA), tenendo conto di costi, 
efficienza, rapidità e qualità, nonché dei 
contributi di una serie di esperti dell’UE 
nel settore della ricerca.
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Or. en

Emendamento 261
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Il ricorso a gare aperte con 
specifiche procedure accelerate dovrebbe 
essere esteso a una R & S collaboratva in 
alcuni settori critici sotto il profilo dei 
tempi in modo da garantire che i risultati 
della ricerca possano essere sfruttati più 
rapidamente.

Or. fr

Emendamento 262
Henri Weber

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) A norma dell'articolo 182, paragrafo 
1, del TFUE, il programma quadro fissa il 
massimale complessivo e le norme 
particolareggiate di partecipazione 
finanziaria dell'Unione allo stesso 
programma nonché le rispettive quote per 
ciascuna attività prevista.

(16) A norma dell'articolo 182, paragrafo 
1, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, il programma quadro 
fissa il massimale complessivo e le norme 
particolareggiate di partecipazione 
finanziaria dell'Unione allo stesso 
programma nonché le rispettive quote per 
ciascuna attività prevista all’articolo 180 
del Trattato.

Or. fr

Emendamento 263
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête



AM\906699IT.doc 37/185 PE492.656v01-00

IT

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) A norma dell'articolo 182, paragrafo 
1, del TFUE, il programma quadro fissa il 
massimale complessivo e le norme 
particolareggiate di partecipazione 
finanziaria dell'Unione allo stesso 
programma nonché le rispettive quote per 
ciascuna attività prevista.

(16) A norma dell'articolo 182, paragrafo 
1, del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, il programma quadro 
fissa il massimale complessivo e le norme 
particolareggiate di partecipazione 
finanziaria dell'Unione allo stesso 
programma nonché le rispettive quote per 
ciascuna attività prevista all’articolo 180 
del Trattato.

Or. fr

Motivazione

L’articolo 180, paragrafo 1, del TFUE stabilisce le attività che possono essere realizzate 
nell’ambito del programma quadro e l’articolo 182 fissa il massimale complessivo e le norme 
particolareggiate di partecipazione finanziaria dell'Unione allo stesso programma nonché le 
rispettive quote per ciascuna attività prevista.

Emendamento 264
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La Commissione, al fine di 
consentire al Parlamento europeo di 
esercitare la sua funzione di controllo 
politico e di assicurare la rendicontazione 
e la trasparenza, come previsto dal 
trattato, deve debitamente e regolarmente 
informare il Parlamento europeo in 
merito a tutti gli aspetti relativi 
all'attuazione del programma, compresa 
la preparazione e l'elaborazione dei 
programmi di lavoro, l'esecuzione e la 
possibile necessità di correzione della 
ripartizione di bilancio nonché lo sviluppo 
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di indicatori di prestazione in termini di 
obiettivi perseguiti e di risultati attesi.

Or. en

Emendamento 265
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.
Non dovrebbero essere istituite ulteriori 
imprese comuni ai sensi dell'articolo 187 
del TFUE. L'istituzione di partenariati 
pubblico-privati dovrebbe essere 
eccezionale e giustificata dalla 
dimostrazione che nessun altro tipo di 
meccanismo di finanziamento è in grado 
di fornire gli stessi obiettivi. La 
Commissione dovrebbe inoltre procedere 
a una valutazione completa e alla 
revisione dei diversi tipi di partenariato 
pubblico-privato istituiti (comprese le 
iniziative tecnologiche congiunte e i 
partenariati pubblico-privati nell'ambito 
del programma europeo di ripresa 
economica del 2009, l'iniziativa 
industriale europea nell'ambito del piano 
SET e le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'Istituto europeo di 
tecnologia), al fine di individuare la 
governance e le regole di funzionamento 
più efficaci, aperte e trasparenti, che 
permettano la più ampia partecipazione 
degli interessati, l'impegno di un gran 
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numero di PMI, la generazione e 
condivisione della conoscenza, e  evitino 
in modo adeguato il  conflitto di interessi.

Or. en

Emendamento 266
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare – a determinate condizioni 
e su una base caso per caso – l'istituzione 
di programmi complementari cui 
partecipano soltanto alcuni Stati membri, la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri o la creazione 
di imprese comuni o di qualsiasi altra 
struttura ai sensi degli articoli 184, 185 e 
187 del TFUE. Tali programmi o accordi 
complementari devono avere un chiaro 
valore aggiunto UE, essere basati su 
effettivi partenariati, integrare altre 
attività di Orizzonte 2020 ed essere il più 
inclusivi possibile in termini di 
partecipazione degli Stati membri, delle 
PMI o dell’industria, delle università e 
delle organizzazioni di ricerca e 
tecnologia.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale proposta, è stata accentuata la tendenza del 7PQ a esternalizzare parte degli 
stanziamenti creando dei partenariati. Sebbene tale opzione abbia il potenziale per 
conseguire un maggior effetto moltiplicatore e  rispondere alla logica di una migliore 
articolazione del panorama europeo della ricerca, al momento potrebbe non essere troppo 
realistico affidarsi eccessivamente a questo genere di strutture (PPP e P2P) e solo pochi 
attori potrebbero farlo, dando adito a un'ulteriore polarizzazione della nostra base scientifica 
e tecnologica.
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Emendamento 267
Henri Weber

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare – a determinate condizioni 
– l'istituzione di programmi complementari 
cui partecipano soltanto alcuni Stati 
membri, la partecipazione dell'Unione a 
programmi avviati da più Stati membri o la 
creazione di imprese comuni o di qualsiasi 
altra struttura ai sensi degli articoli 184, 
185 e 187 del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea. È opportuno che tali 
programmi o accordi complementari 
offrano un chiaro valore aggiunto 
europeo, siano basati su effettivi 
partenariati, integrino altre attività 
nell'ambito di Orizzonte 2020 e siano il 
più possibile inclusivi in termini di 
partecipazione degli Stati membri o 
dell'industria dell'UE.

Or. fr

Emendamento 268
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare - a determinate condizioni 
- l'istituzione di programmi complementari 
cui partecipano soltanto alcuni Stati 
membri, la partecipazione dell'Unione a 
programmi avviati da più Stati membri o la 
creazione di imprese comuni o di qualsiasi 
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degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE. altra struttura ai sensi degli articoli 184, 
185 e 187 del TFUE. Tali programmi o 
accordi complementari dovrebbero avere 
un chiaro valore aggiunto unionale, 
essere basati su partenariati effettivi, 
integrare altre attività di Orizzonte 2020 
ed essere il più inclusivi possibile in 
termini di partecipazione degli Stati 
membri o dell’industria dell'Unione 
europea.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è volto a definire i casi in cui solo alcuni Stati membri possono avere accesso 
a programmi o accordi complementari, stabilendo le condizioni specifiche che devono essere 
soddisfatte.

Emendamento 269
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare – a  condizioni 
determinate e trasparenti – l'istituzione di 
programmi complementari cui partecipano 
soltanto alcuni Stati membri, la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri o la creazione 
di imprese comuni o di qualsiasi altra 
struttura ai sensi degli articoli 184, 185 e 
187 del TFUE.

Or. en

Emendamento 270
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras
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Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società è opportuno 
che Orizzonte 2020 favorisca la ricerca e 
l’innovazione responsabili attraverso la 
partecipazione attiva degli attori della 
società (ricercatori, cittadini e società 
civile, politici e industria) al processo di 
ricerca e innovazione, in particolare 
garantendo il potenziamento della 
dimensione di genere per mezzo della 
promozione dell'educazione scientifica, 
assicurando il rispetto della legislazione 
in materia di etica e promuovendo 
l’emergenza del rispetto dei più elevati 
standard etici a livello mondiale, 
aumentando l’accessibilità e il riutilizzo 
dei risultati della ricerca finanziata 
pubblicamente, in particolare 
pubblicazioni e dati scientifici, rendendo 
le conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando un quadro di governance che 
risponda ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile  e ne agevoli
la partecipazione a Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 271
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e degli attori sociali (ricercatori, cittadini 
e società civile, mondo politico e 
industria) nel processo di  ricerca e 
innovazione;  garantisca l'integrazione 
della dimensione di genere; promuova 
un’eccellente educazione scientifica;
garantisca il rispetto della legislazione in 
materia di etica e promuova lo sviluppo ed 
il rispetto delle norme etiche più elevate a 
livello mondiale; aumenti l'accessibilità 
ed il riutilizzo dei risultati della ricerca 
finanziata con risorse pubbliche, in 
particolare pubblicazioni e dati scientifici; 
sviluppi programmi di ricerca e 
innovazione e un quadro di governance  
responsabili che risponda ai dubbi e alle 
aspettative dei cittadini e della società 
civile, rafforzandone la partecipazione alla 
definizione delle priorità di ricerca di
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 272
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società è opportuno 
che Orizzonte 2020 favorisca una ricerca e 
innovazione responsabili attraverso 
l’impegno attivo degli attori sociali 
(ricercatori, cittadini e società civile, 
mondo politico e industria) al processo di 
ricerca e innovazione, garantendo in 
particolare che si tenga conto della 
dimensione di genere e promuovendo
l'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
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Orizzonte 2020. cittadini e della società civile, 
agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020. 

Or. es

Motivazione

L'emendamento migliora la formulazione del considerando, rafforzando l'idea della 
partecipazione di tutti gli attori sociali e sottolineando che la dimensione di genere deve 
essere presa in considerazione.

Emendamento 273
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili,  
creando un archivio di tutti i risultati 
della ricerca, sviluppando programmi di 
ricerca e innovazione scientifiche 
responsabili che rispondano ai dubbi e alle 
aspettative dei cittadini e della società 
civile, agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020. L'impegno dei cittadini e 
della società civile dovrebbe essere 
accompagnato da attività di 
sensibilizzazione pubblica per generare e 
mantenere il sostegno pubblico al 
programma.

Or. en



AM\906699IT.doc 45/185 PE492.656v01-00

IT

Emendamento 274
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, colmando il
divario digitale, di ricerca e d’innovazione 
e affrontando l’analfabetismo digitale,
rendendo le conoscenze scientifiche più 
accessibili a livello globale, sviluppando 
programmi di ricerca e innovazione 
scientifiche responsabili che rispondano ai 
dubbi e alle aspettative dei cittadini e della 
società civile, agevolandone la 
partecipazione a Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 275
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 

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

conoscenze scientifiche più accessibili, 
impegnandosi nella consultazione, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile, 
appoggiandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

Or. fr

Emendamento 276
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei 
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifici responsabili ed etici
che rispondano ai dubbi, alle necessità e
alle aspettative dei cittadini e della società 
civile, promuovendone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 277
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, Cristian Silviu 
Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Le autorità regionali europee 
hanno un importante ruolo da svolgere  
nell'attuare lo Spazio europeo della 
ricerca e nell'assicurare un 
coordinamento efficace degli strumenti 
finanziari dell'Unione, in particolare per 
favorire i legami tra Orizzonte 2020 e i 
fondi strutturali, nel quadro delle 
strategie di specializzazione intelligente. 
Le regioni svolgono inoltre un ruolo 
chiave nella diffusione e nell'attuazione 
dei risultati di Orizzonte 2020 e 
nell'offerta di strumenti di finanziamento 
integrativi, come le gare pubbliche di 
appalto.

Or. en

Emendamento 278
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. Il carattere transnazionale e 
transdisciplinare delle sfide della società, 
nonché la necessità di collegamenti 
trasversali e di interfacce all'interno di 
Horizon 2020, richiedono l'istituzione di 
comitati direttivi specifici. I comitati 
dovrebbero essere composti da soggetti 
interessati in rappresentanza del mondo 
accademico e industriale, degli utenti 
finali e della società civile, di chiara fama 
e dotati delle competenze necessarie, in 
modo da riflettere la diversità dei settori e 
delle aree di ricerca coinvolte. I comitati 
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dovrebbero fornire consulenze e pareri 
alla Commissione sulla strategia globale 
per la sfida sociale in questione, la 
definizione dei suoi programmi di lavoro, 
e le aree e i criteri per gli inviti a 
presentare proposte.

Or. en

Motivazione

Il passaggio ad una transdisciplinarità, interdisciplinarità e disciplinarità trasversale 
(spostandosi da temi a grandi sfide) necessita di un nuovo meccanismo per impostare il 
programma di ricerca e innovazione, che dovrebbe coinvolgere tutte le diverse ricerche, 
l’industria e le parti sociali, compresi gli utenti finali.

Emendamento 279
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi e approcci dal basso verso l’alto, 
con particolare riguardo ai settori 
scientifici e tecnologici emergenti e alla 
ricerca interdisciplinare e 
transdisciplinare. Durante lo svolgimento 
di Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne.
L'apporto di strutture pertinenti come 
l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) e la sua comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (CCI), le 
piattaforme tecnologiche europee, le 
iniziative di programmazione congiunta e i 
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partenariati europei per l'innovazione, sarà 
preso pienamente in considerazione, dato 
il loro ruolo cruciale nel processo di 
identificazione delle esigenze di ricerca.

Or. en

Emendamento 280
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
civici, sociali, politici, scientifici, 
tecnologici e industriali. È necessario che 
questi programmi siano definiti in modo 
trasparente e partecipativo in stretta 
collaborazione con tutte le parti competenti
di tutti i settori interessati, compresi 
rappresentanti della comunità scientifica, 
ricercatori, il settore pubblico, 
organizzazioni della società civile e PMI. 
Durante lo svolgimento di Orizzonte 2020 
è opportuno avvalersi in via continuativa di 
consulenze esterne equilibrate, facendo 
altresì uso delle strutture pertinenti, quali le 
piattaforme tecnologiche europee, le 
iniziative di programmazione congiunta e i 
partenariati europei per l'innovazione, 
garantendo, tuttavia, che siano evitati i 
conflitti di interesse.

Or. en

Emendamento 281
Britta Thomsen
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Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. Pertanto, occorre definire i 
programmi in stretto collegamento con le 
parti interessate di tutti i settori coinvolti, 
prevedendo una flessibilità sufficiente per 
tenere conto di nuovi sviluppi, anche al 
livello dei progetti in corso. Durante lo 
svolgimento di Orizzonte 2020 è opportuno 
avvalersi in via continuativa di consulenze 
esterne. I piani di attuazione delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione saranno tenuti 
pienamente in considerazione nel 
processo di individuazione delle esigenze 
di ricerca.

Or. en

Motivazione

Le piattaforme tecnologiche sono fondamentali per riunire ricercatori ed esperti che 
rappresentano i principali operatori nei diversi settori. Sviluppano piani di attuazione e 
sostengono la Commissione europea e gli Stati membri nel garantirne l'effettiva 
realizzazione. Richiedono considerevoli risorse umane e finanziarie e va riconosciuto il loro 
ruolo importante nel sostenere la Commissione nella definizione dell'agenda della ricerca.

Emendamento 282
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 

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

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

Or. en

Emendamento 283
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della priorità “Sfide della 
società” occorre seguire un approccio 
basato sulle sfide (challenge-based) in cui 
scienza di base, ricerca applicata, 
trasferimento di conoscenze e innovazioni 
siano elementi egualmente importanti e 
fra loro interconnessi. Per assicurare il 
giusto equilibrio fra RSI basata sul 
consenso e RSI "dirompente" 
(disruptive), almeno il 15% del bilancio 
della priorità “Sfide della società” 
dovrebbe seguire una logica dal basso 
verso l’alto ("bottom-up") con bandi di 
gara aperti (senza temi predefiniti). 
Inoltre, dovrebbe essere raggiunto il 
giusto equilibrio tra grandi e piccoli 
progetti nell'ambito delle priorità "Sfide 
per la società" e "Leadership 
industriale", tenendo conto della specifica 
struttura del settore, della tipologia di 
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attività, del panorama della ricerca e 
tecnologico, garantendo un livello 
accettabile di successo.

Or. en

Emendamento 284
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Al fine di garantire un processo di 
implementazione trasparente ed efficiente, 
tabelle di marcia indicative pluriennali 
dovrebbero essere fissate all'inizio della 
programmazione per ciascun obiettivo 
specifico e tema trasversale e si dovrebbe 
mirare ad un processo breve e trasparente 
di progettazione dei programmi di lavoro 
annuali. Nel preparare ed elaborare le 
tabelle di marcia e i programmi di lavoro 
la Commissione dovrebbe coinvolgere e 
informare il Parlamento europeo e il 
Consiglio in modo tempestivo e 
appropriato. Durante Orizzonte 2020 è 
opportuno avvalersi in via continuativa di 
consulenze esterne, facendo altresì uso 
delle strutture pertinenti, quali i comitati 
consultivi settoriali, i comitati direttivi di 
recente istituzione, le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i 
partenariati europei per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 285
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

21 bis) Per assicurare un adeguato 
equilibrio tra una RSI consensuale e una 
più “dirompente”, almeno il 15% del 
bilancio per la priorità "Sfide per la 
società" e per l’obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" nell'ambito della priorità 
"Leadership industriale" dovrebbe 
seguire una logica dal basso verso l'alto 
(bottom up), orientata sulla ricerca in 
conformità delle priorità concordate. 
Inoltre, è opportuno raggiungere il giusto 
equilibrio tra grandi e piccoli progetti 
nell'ambito delle priorità "Sfide per la 
società" e "Leadership industriale", 
tenendo conto della specifica struttura del 
settore, della tipologia di attività, della 
tecnologia e del panorama di ricerca.

Or. en

Emendamento 286
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per poter competere su scala 
mondiale, affrontare le grandi sfide per la 
società e conseguire gli obiettivi della 
strategia Unione 2020, l'Unione dovrebbe 
utilizzare appieno le sue risorse umane. 
Orizzonte 2020 dovrebbe fungere da 
catalizzatore e da importante stimolo per 
completare lo Spazio europeo della 
ricerca (SER) sostenendo in modo 
trasversale attività che attraggono, 
mantengono, formano e sviluppano 
talenti nella ricerca e nell'innovazione. 
Per raggiungere tale obiettivo e 
migliorare il trasferimento di conoscenze 
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nonché il numero e la qualità dei 
ricercatori, le attività di sviluppo del 
capitale umano, comprese quelle più 
specificamente rivolte ai giovani e alle 
donne, dovrebbero costituire un elemento 
comune di tutte le attività di ricerca e 
innovazione finanziate dall'Unione.

Or. en

Emendamento 287
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Olle 
Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) L’industria e le PMI sono 
essenziali per portare nei mercati i 
risultati della ricerca. Orizzonte 2020 
dovrebbe avere un effetto moltiplicatore 
sugli investimenti del settore privato nella 
RSI al fine di portare l’investimento 
pubblico e privato in R & S al 3% del PIL, 
cui il settore privato dovrebbe contribuire 
per i due terzi.

Or. en

Motivazione

Conclusioni del Consiglio del marzo 2010.

Emendamento 288
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Piattaforme per il dialogo tra le 
organizzazioni della società civile e i 
ricercatori dovrebbero essere istituite in 
ogni obiettivo specifico della priorità 
'Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali’ e della priorità  ‘Sfide della 
società’ per discutere le priorità della 
ricerca e garantire l'impegno della società 
in quei settori prioritari.

Or. en

Emendamento 289
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Al fine di consentire per tutta la 
durata di Orizzonte 2020 una flessibilità 
sufficiente ad affrontare le nuove esigenze 
e i nuovi sviluppi, fare un bilancio ed 
eventualmente adeguare l'interazione e 
l’approccio trasversale tra le diverse 
priorità e nell’ambito delle stesse, 
andrebbe creata la possibilità, sulla base 
della revisione intermedia di Orizzonte 
2020, di rivedere gli importi per gli 
obiettivi e le priorità specifici e di 
trasferire stanziamenti tra loro. È 
opportuno delegare alla Commissione il 
potere di adottare tali atti a norma 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea. È 
particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
appropriate nel corso dei lavori 
preparatori, anche a livello di esperti. In 
sede di preparazione e redazione di atti 
delegati, è opportuno che la Commissione 
assicuri la simultanea, tempestiva e 
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appropriata trasmissione dei pertinenti 
documenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Motivazione

 È importante avere una certa flessibilità interna di bilancio per consentire di avere un 
margine sufficiente ad affrontare le esigenze e gli sviluppi futuri, anche per le cosiddette 
"azioni trasversali". La procedura migliore a tal fine è ricorrere ad un atto delegato per 
garantire il controllo democratico e accelerare il processo decisionale.

Emendamento 290
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea, promuovendo e attuando tutte le 
misure necessarie a garantire e migliorare 
condizioni di lavoro dignitose per i 
lavoratori del settore scientifico 
nell’Unione. A tal fine è opportuno 
conferire un’attenzione adeguata alla Carta 
europea dei ricercatori e al Codice di 
condotta per l'assunzione di ricercatori, 
oltre agli altri quadri di riferimento 
pertinenti definiti nell'ambito dello Spazio 
europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 291
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

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

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea e a che sia riconosciuta 
professionalmente e socialmente a livello 
di Unione. Occorre dedicare piena
attenzione alla Carta europea dei ricercatori 
e al Codice di condotta per l’assunzione dei 
ricercatori, oltre agli altri quadri di 
riferimento pertinenti definiti nell’ambito 
dello Spazio europeo della ricerca, pur 
rispettandone il carattere volontario al fine 
di affrontare il permanente fenomeno 
della fuga di cervelli e convertirlo in un 
guadagno di cervelli.

Or. en

Emendamento 292
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Orizzonte 2020 dovrebbe 
sviluppare sinergie con altre politiche 
dell'Unione e degli Stati membri, in 
particolare nel campo dell'istruzione, 
onde rendere attraenti le professioni di 
ricercatore e innovatore, offrire ai giovani 
europei di talento opzioni di carriera di 
prestigio e richiamare i migliori talenti 
dai paesi terzi.
 A tal fine è opportuno promuovere 
l'istruzione in ambiti quali scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM) e affrontare il divario di genere 
nella scienza e nell'innovazione come 
mezzo necessario per assicurare che 
l'Unione sarà in grado di accedere al 
capitale umano necessario per il 
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raggiungimento degli obiettivi di ricerca e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 293
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

Accordi fiscali coordinati e attraenti possono contribuire a contrastare la 'fuga di cervelli' 
dall’Unione europea.

Emendamento 294
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Orizzonte 2020 assicura pari 
opportunità per tutta l'eccellenza 
scientifica europea e contribuisce alla 
realizzazione dello Spazio europeo della 
ricerca comune promuovendo la fiducia e 
una più ampia cooperazione paneuropea 
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nella ricerca.

Or. en

Emendamento 295
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Le persone con disabilità dovrebbero avere parità di accesso alle azioni di informazione e 
comunicazione in materia di Orizzonte 2020, compresa la comunicazione dei progetti 
sostenuti e dei relativi risultati, tanto più visto che si tratta di finanziamenti pubblici.

Emendamento 296
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È opportuno che le attività sviluppate
nell'ambito di Orizzonte 2020 mirino a 
promuovere l'uguaglianza di genere nei 
settori R&S, risolvendo in particolare le 
cause dello squilibrio fra i generi, 

(23) Le attività di ricerca finanziate
nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero 
essere conformi all'acquis comunitario 
dell'Unione per quanto riguarda le pari 
opportunità tra donne e uomini. Orizzonte 
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sfruttando il pieno potenziale dei 
ricercatori donne e uomini e integrando 
la dimensione di genere nel contenuto dei 
progetti al fine di migliorare la qualità 
della ricerca e stimolare l'innovazione. È 
inoltre opportuno che le attività mirino 
all'attuazione dei principi relativi alla 
parità tra uomini e donne quali enunciati 
agli articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 
del TFUE.

2020 dovrebbe prestare attenzione 
all'eccellenza scientifica e alle qualifiche 
professionali del personale scientifico e di 
ricerca di entrambi i sessi che partecipa 
ad attività di ricerca e innovazione. Onde 
garantire un uso efficace dei fondi 
dell’Unione, il principale criterio per i 
finanziamenti dell’Unione destinati alla 
ricerca dovrebbe essere l'eccellenza del 
progetto scientifico e la qualifica 
professionale del personale di ricerca.

Or. en

Emendamento 297
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 298
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 299
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

(23) È opportuno che  le attività sviluppate 
nell'ambito di Orizzonte 2020 promuovano 
l'uguaglianza di genere nei settori R&S, 
risolvendo in particolare le cause dello 
squilibrio fra i generi, sfruttando il pieno 
potenziale dei ricercatori donne e uomini.  
Orizzonte 2020 dovrebbe inoltre garantire 
che la dimensione di genere sia integrata
nel contenuto delle attività di ricerca e 
innovazione in tutte le fasi del processo al 
fine di migliorare la qualità della ricerca e 
stimolare l'innovazione È inoltre opportuno 
che le attività mirino all'attuazione dei 
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articoli 2 e 3 del TUE e all'articolo 8 del 
TFUE.

principi relativi alla parità tra uomini e 
donne quali enunciati agli articoli 2 e 3 del 
TUE e all'articolo 8 del TFUE.

Or. en

Emendamento 300
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’espressione ‘dimensione di genere' è ambigua se riferita ai contenuti dei progetti e può 
anche essere associata a programmi controversi e non comunemente condivisi.

Emendamento 301
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) la ricerca e l'innovazione si 
fondano spesso sulla capacità da parte di 
scienziati, istituti di ricerca, imprese e 
cittadini, di accedere, condividere e 
utilizzare l'informazione scientifica. Al 
fine di aumentare la circolazione e 
l'utilizzo delle conoscenze, l'accesso libero 
e aperto alle pubblicazioni scientifiche, 
già contemplato dal Settimo programma 
quadro, costituisce il principio generale 
che è opportuno applicare alle 
pubblicazioni scientifiche che beneficiano 
di finanziamenti pubblici a titolo di 
Orizzonte 2020. Inoltre, Orizzonte 2020 
deve sperimentare l'accesso aperto online 
ai dati scientifici prodotti o raccolti da 
ricerche finanziate con fondi pubblici al 
fine di rendere l'accesso aperto a tali dati 
una norma generale entro il 2020. Ove 
opportuno, i costi di pubblicazione 
possono essere coperti dal bilancio di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Basato sulla relazione di Teresa Riera Madurell, emendamento 10.

Emendamento 302
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Ogni ricerca e innovazione si 
fonda sulla capacità, da parte di 
scienziati, istituti di ricerca, imprese e 
cittadini, di accedere liberamente, 
condividere e utilizzare l'informazione 
scientifica. Al fine di aumentare la 
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circolazione e l'utilizzo delle conoscenze, 
l'accesso libero e aperto online alle 
pubblicazioni scientifiche, già 
contemplato dal Settimo programma 
quadro, deve costituire il principio 
generale cui si rifanno le pubblicazioni 
scientifiche che beneficiano di 
finanziamenti pubblici da Orizzonte 2020. 
Inoltre, Orizzonte 2020 deve sperimentare 
l'accesso aperto online ai dati scientifici 
prodotti o raccolti da ricerche finanziate 
con fondi pubblici al fine di rendere 
l'accesso aperto a tali dati una norma 
generale entro il 2020.

Or. en

Emendamento 303
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Al fine di aumentare la 
circolazione e l'utilizzo delle conoscenze, 
l'accesso libero e aperto online alle 
pubblicazioni scientifiche, già 
contemplato dal Settimo programma 
quadro, deve costituire il principio 
generale cui si rifanno le pubblicazioni 
scientifiche che beneficiano di 
finanziamenti pubblici da Orizzonte 2020. 
Richiedendo il libero accesso alle 
pubblicazioni di ricerca finanziate nel 
quadro di Orizzonte 2020, si garantisce 
una più ampia diffusione della 
conoscenza e dell'innovazione ai cittadini 
(tra cui gli scienziati, gli innovatori, gli 
educatori, i funzionari pubblici, gli 
imprenditori) e alle imprese, in 
particolare alle PMI, nonché utili più 
rapidi sul denaro dei contribuenti 
dell'Unione investito nella ricerca.
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Or. en

Emendamento 304
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Orizzonte 2020 incoraggerà e 
sosterrà le attività volte a sfruttare il ruolo 
guida dell'Europa nella corsa per 
sviluppare nuovi processi e tecnologie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile in 
senso lato e far fronte al cambiamento 
climatico. Tale approccio orizzontale, 
pienamente integrato in tutte le priorità di 
Orizzonte 2020, favorirà la prosperità 
dell'UE in un mondo a basse emissioni di 
carbonio e con risorse vincolate, 
costruendo nel contempo un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
sostenibile e competitiva.

Or. en

Emendamento 305
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Tutti i partecipanti che hanno 
beneficiato di finanziamenti dell'Unione 
si adoperano per valorizzare i risultati di 
cui sono proprietari nell'ambito di 
ulteriori ricerche o a livello commerciale, 
o per farli valorizzare da un altro soggetto 
giuridico per questi fini, in particolare 
tramite trasferimento o concessione di 
licenze sui risultati conformemente 
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all'articolo 41.

Or. en

Emendamento 306
Kent Johansson, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) Ogni ricerca e innovazione si 
fonda sulla capacità, da parte di 
scienziati, istituti di ricerca, imprese e 
cittadini, di accedere liberamente, 
condividere e utilizzare l'informazione 
scientifica. I diritti di proprietà 
intellettuale devono nondimeno essere 
rispettati.

Or. en

Emendamento 307
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) È opportuno che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici. È 
opportuno prendere in considerazione 
anche in futuro i pareri espressi dal Gruppo 
europeo di etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie. L'Unione deve rispettare la 
diversità culturale e le opzioni etiche degli 
Stati membri, le quali devono essere 
tenute in considerazione nella 
distribuzione dei relativi finanziamenti. Le 
attività di ricerca devono essere attuate in 
conformità dell'articolo 13 TFUE e devono 



AM\906699IT.doc 67/185 PE492.656v01-00

IT

siano condotte garantendo un livello 
elevato di protezione della salute umana ai 
sensi dell'articolo 168 del TFUE.

rispettare l'obbligo di sostituire, ridurre e 
perfezionare l'uso degli animali a fini 
scientifici. È opportuno che tutte le attività 
siano condotte garantendo un livello 
elevato di protezione della salute umana ai 
sensi dell'articolo 168 TFUE.

Or. it

Motivazione

L'art. 13 TFUE viene meglio enunciato facendo riferimento alle "3R", ossia riduzione, 
raffinamento e rimpiazzamento; la formulazione proposta è inoltre meglio allineata con l'art. 
19, par. 10 della proposta di regolamento relativa alle regole per la partecipazione e la 
diffusione in Orizzonte 2020. La limitazione dell'obbligo di rispetto ai soli principi "di base" 
non presenta particolari giustificazioni. 

Emendamento 308
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 
motivati e aggiornati su base regolare 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie (GEE), il 
che presuppone un metodo di selezione 
trasparente basato sull'indipendenza e 
sulle competenze scientifiche dei membri 
del GEE. È inoltre auspicabile che le 
attività di ricerca tengano conto 
dell'articolo 13 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e 
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dell'articolo 168 del TFUE. riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

L'indipendenza in termini di competenze scientifiche è un obiettivo da perseguire tanto negli 
organismi consultivi quanto in quelli decisionali.

Emendamento 309
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 310
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 311
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 312
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

l'integrazione e l'attuazione di metodi e 
tecnologie innovativi e non basati sugli 
animali. È opportuno che tutte le attività 
siano condotte garantendo un livello 
elevato di protezione della salute umana ai 
sensi dell'articolo 168 del TFUE.

Or. sl

Emendamento 313
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 314
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 315
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Non vi è alcun fondamento 
giuridico per l'utilizzo del bilancio 
dell'Unione per la ricerca, lo sviluppo e 
l'acquisto di attrezzature militari e per 
dare all'Agenzia europea per la difesa 
(EDA) e ai ministeri nazionali e alle 
agenzie di difesa un accesso diretto al 
bilancio dell'Unione. La ricerca 
nell'ambito della difesa deve pertanto 
essere espressamente esclusa da Orizzonte 
2020 e non si deve stabilire alcuna 
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cooperazione strutturata tra Orizzonte 
2020 e l'EDA. Per le stesse ragioni, la 
ricerca sulla tecnologia a duplice uso deve 
anche essere esclusa da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 316
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 ter) Tutti gli inviti a presentare 
proposte nel campo della ricerca in 
materia di sicurezza dovrebbero essere 
sottoposti innanzitutto a un controllo ex-
ante di valutazione dell'impatto etico e 
sociale che tenga pienamente conto dei 
potenziali impatti sociali della soggiacente 
agenda di ricerca e sviluppo. Eventuali 
importanti questioni etiche e/o di impatto 
sociale sollevate da tale valutazione 
d'impatto dovrebbe poi essere pienamente 
incorporate nell'invito a presentare 
proposte, sia come parte integrante 
dell'agenda di ricerca e sviluppo che 
attraverso risorse dedicate per la ricerca e 
l'analisi che rispondano a preoccupazioni 
specifiche. Inoltre, per ogni progetto è
opportuno eseguire un esame etico prima 
e durante la sua esecuzione.

Or. en

Emendamento 317
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 24 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(24 quater) Occorre trovare un punto di 
equilibrio tra la ricerca nelle scienze 
naturali e nella tecnologia e altre scienze, 
in particolare, le scienze politiche, sociali 
e umane. Il programma in materia di 
sicurezza deve concentrarsi sulla natura e 
la trasformazione dei conflitti e la 
cooperazione, il ruolo dello Stato, 
l'organizzazione internazionale, gli attori 
non statali e gli attori della società civile, 
ma anche sulla prevenzione dei conflitti, 
la riforma dei settori della costruzione 
della pace e della sicurezza civile.

Or. en

Emendamento 318
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Si dovrebbe prestare attenzione alle 
notevoli differenze tra le legislazioni 
nazionali degli Stati membri per quanto 
riguarda la ricerca che utilizza embrioni 
umani e cellule staminali embrionali 
umane. La politica di ricerca dell'Unione 
europea non dovrebbe portare ad una 
legislazione nazionale armonizzata degli 
Stati membri. La Commissione dovrebbe 
ricordare la sua dichiarazione, in 
relazione con il Settimo programma 
quadro, di mantenere le pratiche attuali e 
non presentare al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti 
comprendenti attività di ricerca che 
prevedono la distruzione di embrioni 
umani, anche se ciò avviene per 
l'approvvigionamento di cellule staminali1

. Tale impegno andrebbe inserito nel 
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presente regolamento per garantire la 
continuità giuridica.
__________________
1Punto 12 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità 
europea per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (GU L 412 
del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 319
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Esistono notevoli differenze tra le 
leggi nazionali sulla ricerca che ricorre 
all'uso di embrioni umani e di cellule 
staminali embrionali umane. La politica 
dell'Unione non dovrebbe cercare di 
armonizzare le legislazioni nazionali. In 
relazione con il Settimo programma 
quadro, la Commissione ha dichiarato 
che intende 'mantenere le pratiche attuali 
e [che] non presenterà al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti 
comprendenti attività di ricerca che 
prevedono la distruzione di embrioni 
umani, anche se ciò avviene per la 
produzione di cellule staminali'1 . È 
auspicabile che tale impegno sia inserito 
nel presente regolamento al fine di 
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assicurare la certezza giuridica.
__________________
1Punto 15 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità 
europea per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 
(GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 320
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) Si dovrebbe prestare attenzione alle 
notevoli differenze tra le legislazioni 
nazionali degli Stati membri per quanto 
riguarda la ricerca che utilizza embrioni 
umani e cellule staminali embrionali 
umane. La politica di ricerca dell'Unione 
europea non dovrebbe portare ad una 
legislazione nazionale armonizzata degli 
Stati membri. La Commissione dovrebbe 
ricordare la sua dichiarazione, in 
relazione con il Settimo programma 
quadro, di mantenere le pratiche attuali e 
non presentare al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti 
comprendenti attività di ricerca che 
prevedono la distruzione di embrioni 
umani, anche se ciò avviene per 
l'approvvigionamento di cellule staminali1

. Tale impegno andrebbe inserito nel 
presente regolamento per garantire la 
continuità giuridica.
__________________
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1 Punto 12 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità 
europea per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (GU L 412 
del 30.12.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 321
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. Tuttavia, si riconosce 
che la ricerca sulle cellule staminali ha il 
potenziale di portare allo sviluppo di 
trattamenti e terapie per i pazienti affetti 
da una serie di malattie e infermità tra cui 
malattie neurodegenerative incurabili 
come quella di Parkinson, la malattia dei 
neuroni motori e la sclerosi multipla, 
nonché il diabete di tipo 1, malattie 
cardiovascolari, danni a livello epatico, 
danni al midollo spinale e cecità. Molte di 
queste malattie diventeranno sempre più 
comuni con l'invecchiamento della 
popolazione. Per consentire una migliore 
comprensione dell'enorme potenziale 
delle cellule staminali, gli scienziati 
dovrebbero poter continuare la ricerca in 
tutte le vie di ricerca sulle cellule 
staminali, se questa è ammessa nello Stato 
membro in questione. La decisione di 
utilizzare cellule staminali umane, adulte o 
embrionali, spetta tuttavia ai ricercatori in 
funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
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esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione degli 
Stati membri. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli Stati 
membri. È opportuno non finanziare in uno 
Stato membro attività in esso proibite.

Or. en

Emendamento 322
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) La Commissione europea è attenta 
all'equità per quanto riguarda l'uso di 
cellule staminali umane, adulte, 
embrionali o provenienti dal cordone 
ombelicale. La decisione di utilizzare 
cellule staminali umane spetta ai ricercatori 
in funzione dell'obiettivo terapeutico che 
intendono conseguire ed è subordinata a un 
rigoroso esame etico. I progetti che 
comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane possono essere 
finanziati a condizione di aver ottenuto la 
necessaria approvazione degli Stati membri 
interessati. È opportuno non finanziare 
attività che risultino vietate in tutti gli Stati 
membri. È opportuno non finanziare in uno 
Stato membro attività in esso proibite. Per 
contro, la ricerca medica su tutti i tipi di 
cellule staminali è finanziata in uno Stato 
membro in cui tale attività sia autorizzata.

Or. fr

Motivazione

È importante seguire un approccio oggettivo, tollerante e imparziale alla questione sensibile 
della ricerca sui vari tipi di cellule staminali, in particolare quelle derivanti da embrioni in 
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soprannumero.

Emendamento 323
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 324
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

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

(25) La Commissione europea non richiede 
esplicitamente l'uso di cellule staminali 
embrionali umane. L'uso di cellule 
staminali umane, adulte o embrionali, è 
diverso negli Stati membri. Pertanto è
opportuno non finanziare a carico del 
bilancio dell'Unione europea i progetti 
che comportano l'uso di cellule staminali 
embrionali umane.

Or. en

Emendamento 325
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 326
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

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

(25) La decisione di utilizzare cellule 
staminali adulte umane, spetta ai 
ricercatori in funzione dell'obiettivo che 
intendono conseguire ed è subordinata a un 
rigoroso esame etico organizzato dalla 
Commissione europea. È opportuno non 
finanziare attività che risultino vietate in 
tutti gli Stati membri. È opportuno non 
finanziare in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

.

Or. it

Motivazione

La sussidiarietà deve essere rispettata in un settore il quale presenta una tale diversità di 
opzioni etiche e soluzioni giuridiche tra i vari Stati Membri. L'esclusione da finanziamenti per 
i tipi di ricerca menzionati nella previsione è anche necessaria alla luce del principio 
giuridico del diritto UE di coerenza, dopo la sentenza della CEG nel caso Brustle. Il 
riferimento alla Commissione europea riproduce meglio il paragrafo 6 della dichiarazione 
della Commissione del 30 dicembre 2006.

Emendamento 327
Elisabetta Gardini

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

(25 bis) La Corte di giustizia dell'Unione 
europea ha stabilito, nella causa C-34/101, 
che il diritto dell'Unione preclude la 
possibilità di brevettare cellule staminali 
embrionali umane. Tale sentenza non ha 
effetti sulla legislazione nazionale 
attinente a questo tipo di ricerca o sul 
finanziamento dai bilanci degli Stati 
membri. La sentenza ha tuttavia un 
impatto sul diritto dell'Unione. Il presente 
regolamento potrebbe, plausibilmente, 
essere impugnato presso la Corte di 
giustizia se non escludesse il 
finanziamento della ricerca che utilizza 
cellule staminali embrionali umane. Si 
consiglia pertanto di escludere tale tipo di 
ricerca da finanziamenti dell'Unione, 
lasciando la questione ai bilanci di ricerca 
nazionali.
__________________
1 Sentenza della Corte (Grande Sezione) 
del 18 ottobre 2011 nella causa C-34/10, 
Oliver Brüstle contro Greenpeace eV, non 
ancora pubblicata.

Or. en

Emendamento 328
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La Corte di giustizia europea ha 
stabilito, nella causa C-34/101, che il 
diritto dell'Unione europea preclude la 
possibilità di brevettare cellule staminali 
embrionali umane. In base a tale 
sentenza, la ricerca sulle cellule staminali 
embrionali deve essere esclusa dal 
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finanziamento dell'Unione.
__________________
1 Causa C-34/10, Sentenza della Corte 
(Grande Sezione) del 18 ottobre 2011, 
Oliver Brüstle contro Greenpeace.

Or. en

Emendamento 329
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) La Corte di giustizia europea ha 
stabilito, nella causa C-34/101, che il 
diritto dell'Unione europea preclude la 
possibilità di brevettare cellule staminali 
embrionali umane. In base a tale 
sentenza, la ricerca sulle cellule staminali 
embrionali deve essere esclusa dal 
finanziamento dell'Unione.
__________________
1 Causa C-34/10, Sentenza della Corte 
(Grande Sezione) del 18 ottobre 2011, 
Oliver Brüstle contro Greenpeace.

Or. en

Emendamento 330
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'Unione dovrebbe incoraggiare 
gli scienziati la cui ricerca è finanziata dal 
bilancio dell'Unione a brevettare le
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proprie invenzioni nell'Unione. Dato che 
le cellule staminali embrionali umane non 
sono brevettabili, questo tipo di ricerca 
deve essere escluso dal finanziamento 
dell'Unione e finanziato esclusivamente 
dai bilanci nazionali.

Or. en

Emendamento 331
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Motivazione

La ricerca sulle cellule estratte dal sangue del cordone ombelicale dovrebbe costituire una 
"terza via" di ricerca che venga incoraggiata esplicitamente nel programma Orizzonte 2020.

Emendamento 332
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Nel quadro del Settimo 
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programma quadro, ogni progetto che 
proponga di utilizzare cellule staminali 
embrionali umane deve superare con 
successo una valutazione scientifica 
nell'ambito della quale esperti scientifici 
indipendenti esaminano la necessità di 
utilizzare questo tipo di cellule per 
conseguire gli obiettivi scientifici 
perseguiti. Ciò dovrebbe proseguire nel 
quadro di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 333
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) La recente scoperta delle cellule 
staminali pluripotenti indotte (iPSCs) ha 
aperto una nuova via di ricerca, oltre a 
quelle già esistenti da diversi anni sulle 
cellule staminali adulte e le cellule 
staminali embrionali, dando in tal modo 
nuove speranze ai pazienti in attesa di una 
terapia. L'Unione deve pertanto adottare 
azioni in materia, tenendo presenti gli 
elementi seguenti:
- tenere conto dell'interesse della 
comunità scientifica in tutti i tipi di 
ricerca;
- trovare un equilibrio tra i diversi tipi di 
ricerca sulle cellule staminali, facendo in 
modo che nessuno sia favorito a scapito 
degli altri;
- esaminare imparzialmente i problemi 
etici sollevati da ogni categoria di cellule 
staminali.

Or. fr
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Emendamento 334
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 335
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 ter) L'Unione dovrebbe incoraggiare 
gli scienziati la cui ricerca è finanziata dal 
bilancio dell'Unione a brevettare le 
proprie invenzioni nell'Unione. Dato che 
le cellule staminali embrionali umane non 
sono brevettabili, questo tipo di ricerca 
dovrebbe essere escluso dal finanziamento 
dell'Unione e finanziato esclusivamente 
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dai bilanci nazionali.

Or. en

Emendamento 336
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 337
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 25 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 quater) La ricerca sulle fonti 
alternative non embrionali di cellule 
staminali che si sono dimostrate più 
promettenti e meno controverse dovrebbe 
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essere fortemente sostenuta. Questo 
incentivo rafforzerà anche la 
competitività dell'Unione in tale ambito.

Or. en

Motivazione

Dal punto di vista scientifico, le cellule staminali embrionali umane sono state piuttosto 
deludenti, dato che oggi rappresentano una promessa sempre meno mantenuta dal punto di 
vista clinico. Al contrario, i progressi scientifici nel campo della ricerca con le cellule 
staminali alternative (adulte, derivate dal cordone ombelicale o pluripotenti indotte), non 
essendo controversa, presentano prospettive per le applicazioni cliniche o hanno già 
effettivamente risultati clinici molto estesi.

Emendamento 338
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente. 
Un'articolazione adeguata con i fondi 
della politica di coesione contribuirà, con 
un'azione coordinata, a ridurre il divario 
di ricerca e di innovazione nell'Unione 
europea, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche delle regioni di 
cui agli articoli 174, 349 e 355, paragrafo 
1, del TFUE.

Or. pt
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Motivazione

È necessaria un'articolazione adeguata per collegare i fondi della politica regionale e di 
coesione con il finanziamento del programma Orizzonte 2020, che non dimentichi le 
caratteristiche specifiche delle regioni di cui agli articoli 174, 349 e 355, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 339
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente. Tuttavia, è 
essenziale operare una distinzione chiara 
tra il modo in cui il finanziamento è 
assegnato: il finanziamento della R&S nel 
quadro di Orizzonte 2020 deve essere 
permanentemente assegnato in base al 
criterio di eccellenza nella ricerca e al 
potenziale conseguimento di risultati 
concreti nell'innovazione.

Or. en

Emendamento 340
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente. Orizzonte 
2020 deve anche trarre pienamente 
vantaggio dal successo delle iniziative 
esistenti quali l'iniziativa "Regioni della 
conoscenza" e lo strumento di ricerca 
collaborativa.

Or. de

Emendamento 341
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie e iniziative faro con altri 
programmi unionali in settori quali 
l'educazione, lo spazio, l'ambiente, 
l'energia, l'agricoltura e la pesca, la 
competitività e le PMI, la sicurezza interna, 
la cultura e i media, in collaborazione con i 
fondi della politica di coesione e della 
politica di sviluppo rurale, particolarmente 
indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale e 
regionale e promuovere il potenziale per 
salire la "scala verso l'eccellenza" 
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nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 342
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e regionale 
nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna ed esterna, la 
cultura e i media, in collaborazione con i 
fondi della politica di coesione e della 
politica di sviluppo rurale, particolarmente 
indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale e 
regionale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Non esiste più alcuna dimensione di sicurezza puramente interna dato che molte delle attuali 
minacce sono di natura globale (per esempio, criminalità informatica, terrorismo). Di 
conseguenza, l'Unione si è organizzata facendo sì che il capo del SEAE sia vicepresidente 
della Commissione. Orizzonte deve altresì rispettare questa esigenza.

Emendamento 343
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Per realizzare pienamente gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 è 
importante che la politica di coesione 
dell'Unione contribuisca al rafforzamento 
della base di competenze e della capacità 
di innovazione su scala locale, nonché 
allo sviluppo di strumenti e di una 
cooperazione che favoriscano la 
cooperazione infraeuropea tra le regioni.  
Tali strumenti e tale cooperazione sono 
necessari all'attuazione e alla riuscita del 
programma di eccellenza Orizzonte 2020 
a livello locale, regionale ed europeo. 
Inoltre, i programmi operativi e le 
strategie di ricerca, di innovazione e di 
specializzazione intelligente dovrebbero 
mirare a un legame più stretto tra 
Orizzonte 2020 e i fondi strutturali.

Or. fr

Emendamento 344
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di realizzare un 
collegamento migliore e più ampio tra 
ricerca e innovazione, Orizzonte 2020 
sostiene il trasferimento di conoscenze e 
tecnologie, prestando particolare 
attenzione alla relazione tra la ricerca 
svolta in ambito pubblico e il tessuto 
produttivo dell'Unione, nell'ambito di 
tutte le sue regioni.

Or. en
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Emendamento 345
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Orizzonte 2020 deve mirare a 
diffondere e promuovere la ricerca di 
eccellenza in tutte le regioni d'Europa 
quale requisito indispensabile per una 
crescita equilibrata dal punto di vista 
geografico e una strategia di innovazione 
dell'Unione e a favorire la mobilità dei 
ricercatori come mezzo per prevenire le 
forme di fuga di cervelli tra gli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 346
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Al fine di sfruttare le sinergie tra 
le politiche, è necessario introdurre 
strumenti per le vie dell'eccellenza sia nel 
programma Orizzonte 2020 sia nella 
politica di coesione.

Or. en

Emendamento 347
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Le autorità europee a livello 
locale e regionale devono svolgere un 
importante ruolo nell'attuazione dello 
Spazio europeo della ricerca e 
nell'assicurare un coordinamento efficace 
degli strumenti finanziari dell'Unione, in 
particolare per favorire i legami tra 
Orizzonte 2020 e i fondi strutturali, nel 
contesto del quadro di riferimento delle 
strategie di innovazione regionale basate 
sulla specializzazione intelligente. Le 
regioni svolgono inoltre un ruolo chiave 
nella diffusione e nell'attuazione dei 
risultati di Orizzonte 2020 e nell'offerta di 
strumenti di finanziamento integrativi.

Or. en

Emendamento 348
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Le PMI rappresentano una 
significativa fonte di innovazione e crescita 
in Europa. Di conseguenza, è richiesta in 
Orizzonte 2020 una forte partecipazione 
delle PMI quali definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003. Questo 
dato mira a sostenere le finalità del quadro 
fondamentale sulle piccole imprese (Small 
Business Act). Pur costituendo più del 
95% di tutte le imprese nell'Unione, vi 
sono tuttavia notevoli differenze tra le 
PMI, ed è necessario un approccio diverso 
per i diversi tipi di PMI. Pertanto, 
Orizzonte 2020 deve prevedere un 
pacchetto di strumenti diversi per 
sostenere le attività di ricerca e di 
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innovazione e le capacità delle PMI, come 
i fondi diretti, una migliore partecipazione 
ai progetti di collaborazione, un accesso 
più facile ai finanziamenti, un 
miglioramento delle competenze e 
formazione, mobilità delle risorse umane 
ed Eurostar. Orizzonte 2020 dovrebbe 
inoltre sostenere le piccole imprese di 
dimensioni medie (ditte dirette da 
imprenditori con un massimo di 1 000 
dipendenti), molte delle quali hanno un 
elevato potenziale di crescita.

Or. en

Motivazione

La definizione di PMI è molto ampia. Diversi tipi di PMI richiedono un approccio diverso.  
Orizzonte 2020 dovrebbe prevedere un pacchetto di strumenti diversi che potrebbero essere 
utilizzati e orientati verso vari sottogruppi di PMI, a seconda ad esempio della loro 
dimensione, della loro fase di sviluppo, del settore e dell'intensità di R&S.

Emendamento 349
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Le PMI rappresentano una 
significativa fonte di innovazione e crescita 
in Europa. Di conseguenza, è richiesta in 
Orizzonte 2020 una forte partecipazione 
delle PMI quali definite nella
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione del 6 maggio 2003. A tal 
fine, occorre sviluppare un dispositivo di 
strumenti per sostenere la ricerca e 
l'innovazione lungo tutte le varie tappe 
del ciclo di innovazione, tenendo presenti 
le diverse dimensioni e tipi di PMI. 
Orizzonte 2020 deve assegnare almeno il 
20% del suo bilancio alle PMI durante 
tutto il suo periodo di esecuzione. In 
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particolare, almeno il 10% del bilancio di 
Orizzonte 2020 sarà canalizzato attraverso 
lo strumento destinato alle PMI che 
dovrebbe essere gestito e attuato da 
un'apposita struttura amministrativa 
unica.

Or. en

Emendamento 350
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 351
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le PMI rappresentano una 
significativa fonte di innovazione e 
crescita in Europa. Di conseguenza, è 
richiesta in Orizzonte 2020 una forte 
partecipazione delle PMI quali definite 
nella raccomandazione 2003/361/CE della 

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

Commissione del 6 maggio 2003. Questo 
dato mira a sostenere le finalità del quadro 
fondamentale sulle piccole imprese (Small 
Business Act).

Or. fr

Emendamento 352
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) Le università svolgono un 
ruolo essenziale per la base scientifica e
tecnologica dell'Unione in quanto istituti 
di eccellenza fondamentali, sia 
nell'ambito della formazione sia della 
ricerca.
Gli organismi di ricerca e di tecnologia 
riuniscono diversi attori lungo tutta la 
catena di innovazione, dalla ricerca 
fondamentale alla ricerca tecnologica, 
dallo sviluppo di prodotti e del processo 
alla prototipazione e alla dimostrazione 
fino all'attuazione su vasta scala nei 
settori pubblico e privato.
L'industria e le PMI sono essenziali per 
immettere sul mercato i risultati della 
ricerca. Orizzonte 2020 deve esercitare un 
effetto leva sugli investimenti del settore 
privato nella RSI al fine di raggiungere 
l'obiettivo di portare gli investimenti 
pubblici e privati in materia di R&S al 3% 
del PIL.

Or. en

Emendamento 353
Rolandas Paksas
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Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) Le università svolgono un 
ruolo essenziale per la base scientifica e 
tecnologica dell'Unione in quanto istituti 
di eccellenza fondamentali, sia 
nell'ambito della formazione sia della 
ricerca. Gli organismi di ricerca e di 
tecnologia occupano posizioni nodali 
negli ecosistemi di innovazione, riunendo 
attori chiave lungo tutta la catena di 
innovazione, dalla ricerca fondamentale 
alla ricerca tecnologica, dallo sviluppo di 
prodotti e del processo alla prototipazione 
e alla dimostrazione fino all'attuazione su 
vasta scala nei settori pubblico e privato. 
L'industria e le PMI sono essenziali per 
immettere sul mercato i risultati della 
ricerca. Orizzonte 2020 deve esercitare un 
effetto leva sugli investimenti del settore 
privato nella RSI onde portare gli 
investimenti pubblici e privati combinati 
in materia di R&S al 3% del PIL (di cui il 
contributo del settore privato dovrebbe 
rappresentare i 2/3).

Or. en

Emendamento 354
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Per massimizzare l'impatto di 
Orizzonte 2020, è opportuno considerare 
in modo particolare gli approcci 
multidisciplinari, interdisciplinari e 
transdisciplinari quali elementi necessari 
per compiere importanti progressi 



AM\906699IT.doc 99/185 PE492.656v01-00

IT

scientifici. Le scoperte in ambito 
scientifico avvengono spesso ai limiti o 
alle intersezioni delle discipline e delle 
conoscenze. Inoltre, la complessità dei 
problemi e delle sfide che attendono 
l'Europa richiede soluzioni che possono 
essere affrontate solo mediante la 
collaborazione di diverse discipline e degli 
attori sociali.

Or. en

Emendamento 355
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 356
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) Le università e gli organismi 
di ricerca svolgono un ruolo essenziale 
per la base scientifica e tecnologica 
dell'Unione in quanto istituti di eccellenza 
fondamentali, sia nell'ambito della 
formazione sia della ricerca.

Or. en

Motivazione

In numerosi sistemi nazionali, gli organismi di ricerca svolgono un ruolo di primo piano 
nella ricerca di alto livello.

Emendamento 357
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) Le università e gli organismi 
di ricerca svolgono un ruolo essenziale 
per la base scientifica e tecnologica 
dell'Unione in quanto istituti di eccellenza 
fondamentali, sia nell'ambito della 
formazione sia della ricerca.

Or. en
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Emendamento 358
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Le università svolgono un ruolo 
essenziale per la base scientifica e 
tecnologica dell'Unione in quanto istituti 
di eccellenza fondamentali, sia 
nell'ambito della formazione sia della 
ricerca, a causa del ruolo essenziale che 
svolgono collegando la realizzazione dello 
Spazio europeo dell'istruzione superiore 
allo Spazio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 359
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Al fine di massimizzare l'impatto 
di Orizzonte 2020 è opportuno dedicare 
particolare attenzione alla scienza di base 
nonché agli approcci multidisciplinari e 
interdisciplinari in quanto elementi 
essenziali per ottenere importanti 
progressi scientifici. Le scoperte in ambito 
scientifico avvengono spesso ai limiti o 
alle intersezioni delle discipline. Inoltre, 
la complessità dei problemi e delle sfide 
che attendono l'Europa richiede soluzioni 
che possono essere affrontate solo 
mediante la collaborazione di diverse 
discipline.

Or. en
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Emendamento 360
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione; il coordinamento e il 
controllo effettuati nel quadro di 
Orizzonte 2020 dovranno garantire 
l'ottimizzazione delle risorse e l'assenza di 
doppioni non necessari di spesa, a 
prescindere dalle fonti di finanziamento 
implicate.

Or. es

Motivazione

Si tratta di ricordare che qualsiasi sinergia è positiva, sempreché esista un eccellente 
coordinamento e un appropriato monitoraggio per evitare doppioni non necessari.

Emendamento 361
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Mentre Orizzonte 2020 sarà aperto a organizzazioni di paesi terzi, occorre garantire che i 
programmi di ricerca dei paesi terzi siano altresì aperti alle organizzazioni dell'UE nella 
pratica e non soltanto in teoria.

Emendamento 362
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 363
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
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competitività dell'Europa e a risolvere le 
sfide sociali. È possibile continuare ad 
avvalersi dei partenariati pubblico-privato 
sotto forma di iniziative tecnologiche 
congiunte varate nell'ambito della 
decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il Settimo programma 
quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), ricorrendo a 
strutture più adeguate.

competitività dell'Europa sbloccando fondi 
privati, e a risolvere le sfide sociali. Tali 
partenariati dovrebbero fondarsi su un 
autentico partenariato, anche in termini 
di impegni e di contributi del settore 
privato, definire obiettivi concreti ed 
essere tenuti a conseguire gli obiettivi 
fissati, essere conformi al resto del 
programma Orizzonte 2020 per quanto 
riguarda le regole relative ai DPI, i diritti 
di accesso, la trasparenza e l'apertura 
verso le nuove parti interessate e i piccoli 
attori, incoraggiare la partecipazione di 
tutta la catena di valore, incentivare 
ulteriori investimenti privati nella R&S, 
ed essere conformi all'agenda strategica 
dell'Unione in materia di R&S&I. È 
possibile continuare ad avvalersi dei 
partenariati pubblico-privato sotto forma di 
iniziative tecnologiche congiunte varate 
nell'ambito della decisione 
n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), ricorrendo a 
strutture più adeguate e rispettando i 
succitati principi.

Or. en

Motivazione

Benché i partenariati pubblico-privati, comprese le iniziative tecnologiche congiunte, 
possano migliorare la competitività dell'industria dell'UE e sbloccare fondi privati, essi 
dovrebbero ottemperare a determinate condizioni minime relative alla risposta dei partner 
privati ai fondi pubblici, all'applicabilità di regole normali relative ai DPI, ai diritti di 
accesso e la partecipazione aperta di nuove parti interessate e di piccoli attori, la 
trasparenza dei bandi di gara, la loro complementarità rispetto ai progetti di collaborazione 
tradizionali, e la loro conformità rispetto all'agenda strategica dell'UE in materia di R&S.

Emendamento 364
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Europa e a risolvere le 
sfide sociali. È possibile continuare ad 
avvalersi dei partenariati pubblico-privato 
sotto forma di iniziative tecnologiche 
congiunte varate nell'ambito della 
decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il Settimo programma 
quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), ricorrendo a 
strutture più adeguate.

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Europa e a risolvere le 
sfide sociali. È possibile continuare ad 
avvalersi dei partenariati pubblico-privato 
esistenti sotto forma di iniziative 
tecnologiche congiunte varate nell'ambito 
della decisione n. 1982/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità europea 
per le attività di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (2007-2013), 
ricorrendo a strutture più adeguate. In 
particolare, la loro governance e 
funzionamento dovrebbe essere rivista per 
garantire un funzionamento aperto, 
trasparente, efficace ed efficiente, e dare 
la possibilità di partecipare a un'ampia 
gamma di parti interessate attive nei loro 
settori specifici. Inoltre, la Commissione 
deve valutare l'opportunità di includere 
nelle iniziative tecnologiche congiunte e 
altri partenariati pubblico-privati stabiliti 
l'aspetto dell'istruzione come elemento 
essenziale del triangolo della conoscenza.

Or. en

Emendamento 365
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 29



PE492.656v01-00 106/185 AM\906699IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Europa e a risolvere le 
sfide sociali. È possibile continuare ad 
avvalersi dei partenariati pubblico-privato 
sotto forma di iniziative tecnologiche 
congiunte varate nell'ambito della 
decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il Settimo programma 
quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), ricorrendo a 
strutture più adeguate.

(29) È inoltre possibile incidere 
maggiormente combinando i finanziamenti 
di Orizzonte 2020 e quelli dei partenariati 
pubblico-privato nei settori chiave nei quali 
la ricerca e l'innovazione possono 
contribuire agli obiettivi di maggiore 
competitività dell'Europa e a risolvere le 
sfide sociali. È possibile continuare ad 
avvalersi dei partenariati pubblico-privato 
sotto forma di iniziative tecnologiche 
congiunte varate nell'ambito della 
decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006, concernente il Settimo programma 
quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013), ricorrendo a 
strutture più adeguate. La Commissione 
dovrebbe fornire una fonte unica di 
finanziamento tranne qualora sussista un 
chiaro accordo tra la Commissione e gli 
Stati membri in merito alla messa a 
disposizione di un bilancio sufficiente per 
il finanziamento congiunto di 
un'iniziativa specifica.

Or. en

Motivazione

I partenariati pubblico-privati istituzionalizzati sono associati a spese amministrative 
generali elevate e richiedono un lungo periodo di preparazione. I nuovi partenariati 
pubblico-privati che soddisfano i criteri definiti dovrebbero basarsi su un modello di 
finanziamento che preveda un'unica fonte di finanziamento (la Commissione UE). Un'unica 
fonte di finanziamento nel quadro di Orizzonte 2020 (la Commissione) costituisce la 
soluzione preferita tenendo presente la semplificazione dell'attuazione dei progetti e la 
garanzia delle pari opportunità di partecipazione nei vari paesi partecipanti.

Emendamento 366
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 30
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Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni, dei 
reciproci vantaggi e della reciprocità, se 
del caso. È opportuno far sì che la 
cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. La Commissione 
deve stabilire una strategia, basata sulle 
politiche e le necessità dell'Unione, onde 
meglio orientare e dare priorità alla 
cooperazione internazionale nel campo 
della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione, identificando i paesi 
terzi e i settori tecnologici chiave sui quali 
concentrare gli sforzi.

Or. en

Emendamento 367
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 

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

affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. La cooperazione 
internazionale deve tenere conto delle 
capacità e del ruolo che possono svolgere 
le regioni ultraperiferiche e i paesi e i 
territori di oltremare nelle regioni in cui si 
trovano.

Or. fr

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche e i paesi e territori di oltremare sono presenti in tutto il mondo e 
possono così fungere da relay per l'Unione europea, in particolare per la cooperazione 
internazionale.

Emendamento 368
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. Provvedendo a 
garantire che i finanziamenti erogati a 
titolo di Orizzonte 2020 non 
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contraddicano i valori centrali dell'UE e, 
onde incoraggiare la coerenza tra la 
politica estera e la politica di sviluppo 
dell'Unione, è opportuno fissare regole 
specifiche applicabili ai paesi terzi sui 
quali pesano sospetti ragionevolmente 
fondati di violazioni dei diritti dell'uomo, 
di partecipazione a conflitti armati o a 
conflitti territoriali.

Or. en

Emendamento 369
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. Ritiene, tuttavia, 
che nel campo della ricerca con possibili 
applicazioni a duplice uso occorra evitare 
la cooperazione con i paesi terzi che non 
rispettano i diritti umani, le risoluzioni 
delle Nazioni Unite e il diritto 
internazionale;

Or. en
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Emendamento 370
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 371
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

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

di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio e degli obiettivi 
RIO+20.

Or. en

Emendamento 372
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(30 bis) Si deve prevedere di incoraggiare 
la partecipazione di equipe di ricerca a 
vari progetti, onde rafforzare la qualità 
della ricerca e dell'innovazione e la 
possibilità di una cooperazione 
internazionale.

Or. en

Emendamento 373
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il 
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, al fine di garantire 
l'efficacia della spesa pubblica e di 
prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato, che 
crea strutture di mercato inefficienti o il 

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il 
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, al fine di garantire 
l'efficacia della spesa pubblica e di 
prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato o la 
creazione di strutture di mercato 
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mantenimento di imprese inefficienti. inefficienti.

Or. fr

Emendamento 374
Sari Essayah

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

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

(32) L'esigenza di un nuovo approccio al 
controllo e alla gestione del rischio nel 
finanziamento unionale della ricerca è stata 
riconosciuta dal Consiglio europeo 
del 4 febbraio 2011, ne consegue che è 
necessario un nuovo equilibrio tra fiducia e 
controlli e tra l'assunzione e l'evitamento 
dei rischi. Il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca, ha auspicato 
una transizione pragmatica verso la 
semplificazione amministrativa e 
finanziaria ribadendo che è opportuno che 
la gestione dei finanziamenti unionali della 
ricerca sia maggiormente basata sulla 
fiducia e più tollerante ai rischi nei 
confronti dei partecipanti. La relazione di 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro di ricerca (2007-2013) 
conclude che si impone un approccio più 
radicale per giungere a un salto di qualità 
in materia di semplificazione e che è 
necessario ristabilire l'equilibrio fra il 
rischio e la fiducia. Tale semplificazione 
amministrativa e finanziaria deve essere 
completata prima dell'inizio di Orizzonte 
2020.

Or. en
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Emendamento 375
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico. Il 
presente regolamento non finanzia le 
spese amministrative della Commissione 
per eseguire il presente programma, né la 
costruzione o il funzionamento di grandi 
progetti infrastrutturali europei, come 
Galileo, GMES o ITER.

Or. en

Motivazione

Il Settimo programma quadro è stato troppo spesso mal utilizzato per finanziare lacune di 
finanziamento nei grandi progetti europei quali Galileo, GMS o ITER. Se il PE sostiene tali 
progetti e il loro finanziamento, dovrebbe nondimeno essere molto chiaro che Orizzonte 2020 
non finanzia i loro sforamenti di spesa nella messa a punto dei progetti o durante il loro 
funzionamento.

Emendamento 376
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 

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

2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale sociale, 
economico e industriale delle strategie 
relative all'innovazione, alla ricerca e allo 
sviluppo tecnologico.

Or. en

Emendamento 377
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) "attività di ricerca e innovazione": 
l'intera gamma di attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico, dimostrazione e 
innovazione, comprese la promozione della 
cooperazione con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali, la diffusione 
e l'ottimizzazione dei risultati nonché la 
promozione della formazione e della 
mobilità dei ricercatori nell'Unione;

a) "attività di ricerca e innovazione": 
l'intera gamma di attività di ricerca, 
sviluppo tecnologico, dimostrazione e 
innovazione, comprese la promozione della 
cooperazione con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali, l'accesso 
aperto, la diffusione e l'ottimizzazione dei 
risultati nonché la promozione della 
formazione e della mobilità dei ricercatori 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 378
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) "partenariato pubblico-privato": un 
partenariato nel quale i partner del settore 
privato, l'Unione e, se del caso, altri 
partner si impegnano a sostenere 

d) "partenariato pubblico-privato": un 
partenariato tra i partner del settore privato 
e i partner dei settori pubblici quali le 
università, le organizzazioni di ricerca e 
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congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione 
di un programma o di attività di ricerca e 
innovazione;

altre organizzazioni del settore pubblico, 
sostenuto congiuntamente dall'Unione e
dai suoi partner per sostenere lo sviluppo e 
l'attuazione di un programma o di attività 
di ricerca e innovazione;

Or. en

Emendamento 379
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) "partenariato pubblico-pubblico": un 
partenariato nel quale organismi pubblici o 
organismi investiti di attribuzioni di 
servizio pubblico a livello regionale, 
nazionale o internazionale si impegnano 
con l'Unione a sostenere congiuntamente lo 
sviluppo e l'attuazione di un programma o 
di attività di ricerca e innovazione.

(e) "partenariato pubblico-pubblico": un 
partenariato nel quale organismi pubblici o 
organismi investiti di attribuzioni di 
servizio pubblico a livello locale, 
regionale, nazionale o internazionale si 
impegnano con l'Unione a sostenere 
congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione 
di un programma o di attività di ricerca e 
innovazione.

Or. ro

Emendamento 380
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 381
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) "specializzazione intelligente": il 
concetto per lo sviluppo della politica di 
ricerca e sviluppo e di innovazione 
dell'Unione europea. Lo scopo della 
specializzazione intelligente è di 
promuovere l'uso efficiente ed efficace 
dell'investimento pubblico utilizzando 
delle sinergie tra i paesi e le regioni e 
rafforzando la loro capacità di 
innovazione. La strategia di 
specializzazione intelligente consiste in un 
programma di strategia pluriennale il cui 
scopo è di sviluppare un sistema 
funzionale nazionale o regionale di 
innovazione nella ricerca.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 382
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 383
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 

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

comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
privati, trasferire i risultati della ricerca a 
tutti i livelli di istruzione, creare nuove 
opportunità occupazionali e garantire la 
crescita e competitività di lungo termine 
per l'Europa.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 384
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca 
di eccellenza e dell'innovazione, che funga 
da mezzo per moltiplicare gli investimenti, 
creare nuove opportunità occupazionali e 
garantire la crescita e competitività di 
lungo termine per l'Europa. Essa è rivolta 
alle attività in cui l'intervento a livello 
dell'Unione apporta un valore aggiunto 
rispetto a un intervento a livello nazionale 
o regionale.

Or. en

Emendamento 385
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov, 
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Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'eccellenza costituisce il più importante criterio globale di finanziamento del programma 
quadro e dovrebbe essere menzionata negli obiettivi di Orizzonte 2020.

Emendamento 386
Eija-Riitta Korhola

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

L'eccellenza costituisce il più importante criterio globale di finanziamento del programma 
quadro e dovrebbe essere menzionata negli obiettivi di Orizzonte 2020.

Emendamento 387
Ivo Belet, Philippe De Backer, Kathleen Van Brempt, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 388
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

occupazionali e garantire la crescita e 
competitività di lungo termine per 
l'Europa.

Or. en

Emendamento 389
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 390
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

occupazionali e garantire la crescita e 
competitività di lungo termine per l'Europa 
e la leadership scientifica globale.

Or. en

Emendamento 391
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 392
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è condotto in 
collaborazione con gli Stati membri per 
garantire la complementarità e il valore 
aggiunto europeo delle politiche di ricerca 
e di innovazione attuate negli Stati 
membri e dai poteri locali.

Or. fr
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Emendamento 393
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). Gli 
strumenti che assicurano il collegamento 
tra la ricerca e l'innovazione, da una 
parte, e i fondi strutturali, dall'altra, 
dovrebbero essere attuati tramite i 
programmi "Regioni della conoscenza" e 
"Specializzazione intelligente". Tali due 
strumenti dovrebbero rientrare nel SER, 
in modo da creare indicatori obiettivi per 
le "scale verso l'eccellenza".

Or. en

Motivazione

"Regioni della conoscenza" e "Specializzazione intelligente" possono essere strumenti 
importanti per creare sinergie tra i Fondi strutturali e Orizzonte 2020.

Emendamento 394
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
una società e un'economia basata sulla 
conoscenza e sull'innovazione in tutta 
l'Unione mediante la mobilitazione di 
finanziamenti supplementari sufficienti per 
la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione e 
contribuendo così all'obiettivo del 3% del 
PIL destinato al finanziamento della 
ricerca e dell'innovazione nell'Unione 
entro il 2020. In tal modo sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 395
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 396
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 397
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 

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

strategia Europa 2020 e altre politiche 
dell'Unione, nonché il conseguimento e il 
funzionamento dello Spazio europeo della 
ricerca (SER). I pertinenti indicatori di 
efficienza sono stabiliti nell'introduzione 
dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 398
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 399
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale; b) Leadership industriale e servizi;
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Or. ro

Emendamento 400
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) Scienza e tecnologia; scienze della vita, 
sanità, terra, ambiente, risorse naturali e 
sicurezza alimentare;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 401
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Va considerata l'importanza dei settori immateriali della conoscenza ai fini dell'adattamento 
ai cambiamenti globali.
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Emendamento 402
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 deve sottolineare 
l'importanza di promuovere aree di 
ricerca senza che vi siano discriminazioni 
di genere. Tramite le università, le 
istituzioni dell'Unione e gli Stati membri, 
Orizzonte 2020 deve puntare a 
promuovere le scienze come settore di 
interesse per donne e uomini fin dai primi 
livelli dell'istruzione e l'immagine di 
ricercatrici e ricercatori come modelli di 
riferimento. Attraverso campagne 
informative, il programma fornisce 
informazioni sui requisiti necessari per 
diventare ricercatore e sulle opportunità 
disponibili nel settore della ricerca e sulle 
tutele nei casi di maternità.

Or. it

Emendamento 403
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il programma non può finanziare la 
spesa amministrativa né la costruzione o 
la gestione di grandi progetti 
infrastrutturali europei, come Galileo, 
GMES o ITER.

Or. en
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Emendamento 404
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Lena Kolarska-Bobińska, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Fra le priorità e le grandi linee di cui al 
paragrafo 2, si tiene conto delle nuove 
esigenze impreviste suscettibili di 
insorgere nel periodo di attuazione di 
Orizzonte 2020. Tra esse si annoverano le 
risposte alle opportunità emergenti, le 
crisi e le minacce, alle esigenze relative 
allo sviluppo di nuove politiche unionali e 
allo svolgimento di azioni previste a 
sostegno nell'ambito di programmi futuri.

soppresso

Or. en

Emendamento 405
Emil Stoyanov, Vladimir Urutchev

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Orizzonte 2020 contribuisce a 
migliorare l'attrattiva della carriera di 
ricercatore in Europa e a ridurre gli 
effetti della fuga di cervelli. Il programma 
è pertanto attuato in modo da promuovere 
la creazione di un mercato unico per i 
ricercatori, favorendo in particolare 
l'elaborazione di opportuni meccanismi 
per ridurre le disparità di retribuzione tra 
i ricercatori nell’ambito di Orizzonte 
2020.

Or. en
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Emendamento 406
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale del 98,8%
è destinato alle attività del titolo XIX del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE).

Or. it

Emendamento 407
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

a) Eccellenza scientifica, 32,3%.

Or. en

Emendamento 408
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

a) Eccellenza scientifica, 31,8% della 
dotazione totale (pre-ITER);

Or. en
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Motivazione

La quota della dotazione assegnata non tiene conto della mia proposta di includere l'impegno 
di ITER in una dotazione generale ampliata di Orizzonte 2020.

Emendamento 409
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

a) Eccellenza scientifica, 27,1% della 
dotazione totale;

Or. it

Emendamento 410
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) Leadership industriale, 20.280 milioni 
di euro;

b) Leadership industriale, [30.280 milioni 
di euro];

Or. fr

Motivazione

Ricerca e innovazione sono fattori cruciali per il successo delle politiche industriali e per 
rendere più competitive le imprese industriali. È logico aumentare di 10 miliardi di euro la 
dotazione finanziaria assegnata all'industria per mezzo di un taglio corrispondente al 
bilancio delle "sfide per la società".

Emendamento 411
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

b) Leadership industriale, 28,8% della 
dotazione totale;

Or. it

Emendamento 412
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) leadership industriale, 26%.

Or. en

Emendamento 413
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) Leadership industriale, 23,3% della 
dotazione totale (pre-ITER);

Or. en

Motivazione

La quota della dotazione assegnata non tiene conto della mia proposta di includere l'impegno 
di ITER in una dotazione complessiva ampliata di Orizzonte 2020.

Emendamento 414
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) Sfide per la società, [25 888 milioni di 
euro].

Or. fr

Motivazione

L'importo deve essere distribuito meglio: 10 miliardi di euro supplementari devono essere 
assegnati alla "leadership industriale" a scapito delle "sfide per la società". I restanti 25 888 
milioni di euro per le “sfide per la società” (salute, benessere, agricoltura sostenibile, 
sicurezza alimentare, bioeconomia, ricerca marina e marittima, energia pulita, trasporto 
intelligente, verde e integrato, azione per il clima e società inclusive, innovative e sicure) 
sembrano essere un importo adeguato.

Emendamento 415
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

c) Sfide per la società, 41,3% della 
dotazione totale (pre-ITER);

Or. en

Motivazione

La quota della dotazione assegnata non tiene conto della mia proposta di includere l'impegno 
di ITER in una dotazione complessiva ampliata di Orizzonte 2020.

Emendamento 416
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

c) Sfide per la società, 39,2% della 
dotazione totale;

Or. it

Emendamento 417
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

c) Sfide per la società, 36,4%.

Or. en

Emendamento 418
Jean-Pierre Audy, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni di ricerca 
dirette non nucleari del Centro comune di 
ricerca è pari al 2.52%1 della dotazione 
totale di Orizzonte 2020, tenendo conto 
del fatto che il bilancio del CCR è 
costituito principalmente da costi fissi 
(personale e infrastrutture). 
1 La percentuale si basa sulla dotazione 
finanziaria proposta dalla Commissione 
per Orizzonte 2020.

Or. en
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Motivazione

Il CCR fornisce un sostegno scientifico alle politiche comunitarie prioritarie che è cruciale 
per favorire decisioni politiche adeguate in settori/aree chiave (macro-economia, regolamenti 
finanziari, ambiente e cambiamenti climatici, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, 
energia e trasporti, sicurezza). Per permettere al CCR di mantenere l'attuale situazione delle 
azioni di ricerca dirette non nucleari, è necessario un importo pari a 2.212 milioni di euro.

Emendamento 419
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alla ricerca diretta non 
nucleare del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,52% della dotazione totale di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 420
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,5% della dotazione totale (pre-
ITER).

Or. en
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Motivazione

La quota della dotazione assegnata non tiene conto della mia proposta di includere l'impegno 
di ITER in una dotazione complessiva ampliata di Orizzonte 2020.

Emendamento 421
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari a 2.212 milioni di euro.

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,5% della dotazione totale.

Or. it

Emendamento 422
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,3%.

Or. en

Emendamento 423
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'importo massimo complessivo del 
contributo finanziario dell'Unione 
proveniente da Orizzonte 2020 per le 
azioni di ricerca dirette non nucleari del 
Centro comune di ricerca (CCR) è 
conforme alle necessità del Centro stesso, 
tenendo conto del fatto che il bilancio del 
CCR è costituito principalmente da costi 
fissi (personale e infrastrutture).

Or. en

Motivazione

Il Centro comune di ricerca fornisce un sostegno scientifico alle politiche comunitarie 
prioritarie che è cruciale per favorire decisioni politiche adeguate in settori/aree chiave 
(macro-economia, regolamenti finanziari, ambiente e cambiamenti climatici, salute, 
agricoltura e sicurezza alimentare, energia e trasporti, sicurezza). Per permettere al CCR di 
mantenere l'attuale situazione delle azioni di ricerca dirette non nucleari, è necessario un 
importo pari a 2.212 milioni di euro.

Emendamento 424
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La quota delle attività di cooperazione 
internazionale di cui all'articolo 21, 
paragrafi 2 e 3, è pari al 4%.

Or. fr

Emendamento 425
Philippe Lamberts

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)



PE492.656v01-00 138/185 AM\906699IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

La quota delle attività di cooperazione 
internazionale di cui all'articolo 21, 
paragrafi 2 e 3, è pari al 4%.

Or. fr

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 180 del TFUE, la cooperazione internazionale è una delle quattro 
attività da svolgere nell'ambito del programma quadro. L'articolo 182 del trattato stabilisce 
che la sua "quota" sia fissata nel programma.  Si propone pertanto di fissare tale quota al 
4%, cifra media corrispondente a quella dei precedenti programmi quadro di R&S. 

Emendamento 426
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione predispone 
l’accantonamento di una quantità 
adeguata di fondi da stanziare per gli 
inviti che ricevono un numero maggiore 
di offerte con un elevato standard di 
eccellenza rispetto al previsto, al fine di 
finanziare più di un progetto, se del caso.

Or. en

Emendamento 427
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 

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

contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a xxx, come stabilito 
all'allegato II.

In considerazione della necessità di 
individuare e selezionare le CCI più forti 
con le maggiori possibilità di raggiungere 
rapidamente una massa critica, il 
processo di selezione delle CCI nel 2014 
sarà aperto alle applicazioni delle CCI 
nell’ambito dei seguenti temi predefiniti:
- Innovazione per una vita sana e un 
invecchiamento attivo,
- Materie prime,
- Alimentazione per il futuro,
- Mobilità urbana,
- Industria manifatturiera a valore 
aggiunto,
- Società sicure intelligenti
Un certo numero di CCI sarà selezionato 
dai temi della proposta di selezione delle 
CCI. La quantità di CCI selezionate 
dipenderà dalla maturità e dalla 
preparazione di consorzi europei a 
formare CCI credibili, dal potenziale 
impatto sociale ed economico e dalle 
opportunità di sinergie con altre iniziative 
nonché dalla capacità di assorbimento 
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dell'IET e dalla dotazione disponibile.

Or. en

Emendamento 428
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo minimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari al 3,64% della 
dotazione totale, come stabilito all'allegato 
II.

Or. en

Emendamento 429
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari al 2,9% della 
dotazione totale, come stabilito all'allegato 
II.

Or. it

Emendamento 430
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 3 194 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 542 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari all'1,2% della 
dotazione totale (pre-ITER), come 
stabilito all'allegato II. Un primo 
stanziamento pari al 48% di tale dotazione
è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
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secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 652 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 
per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui al 
paragrafo 2, lettera b), e dall'importo per la 
priorità sulle Sfide per la società di cui al 
paragrafo 2, lettera c).

funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non oltre il 
52% dell'1,2% della dotazione totale (pre-
ITER) è destinato solo subordinatamente al 
riesame di cui all'articolo 26, paragrafo 1. 
Tale importo supplementare è erogato in 
proporzione, come stabilito all'allegato II, 
dall'importo per l'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" nella priorità sulla leadership 
industriale di cui al paragrafo 2, lettera b), 
e dall'importo per la priorità sulle Sfide per 
la società di cui al paragrafo 2, lettera c).

Or. en

Motivazione

La quota della dotazione assegnata non tiene conto della mia proposta di includere l'impegno 
di ITER in una dotazione complessiva ampliata di Orizzonte 2020.

Emendamento 431
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) nel primo stanziamento, gli sviluppi in 
corso delle attuali comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (nel 
prosieguo denominate "CCI") e il capitale 
di avviamento per il varo della seconda 
fase relativa a tre nuove CCI nel 2014;

Or. en

Emendamento 432
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi 
in corso delle CCI già varate e il capitale di 
avviamento per il varo della terza fase 
relativa a tre nuove CCI.

b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi in 
corso delle CCI già varate e il capitale di 
avviamento per il varo della terza fase 
relativa a una nuova CCI, se dopo la 
revisione a metà percorso è possibile 
dimostrare che le CCI sono la soluzione 
più conveniente dal punto di vista dei costi 
e del valore aggiunto per conseguire gli 
obiettivi in materia di leadership 
industriale e sfide per la società.

Or. en

Emendamento 433
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi 
in corso delle CCI già varate e il capitale di 
avviamento per il varo della terza fase 
relativa a tre nuove CCI.

b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi in 
corso delle CCI già varate e il capitale di 
avviamento per il varo della terza fase 
relativa a tre nuove CCI nel 2018.

Or. en

Emendamento 434
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Il secondo stanziamento è erogato solo 
subordinatamente a un riesame positivo, 
come stabilito all'articolo 26, paragrafo 1, 
tenendo conto in particolare:
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Or. en

Emendamento 435
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) del contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle sue CCI 
agli obiettivi di Orizzonte 2020.

c) del contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle sue CCI 
agli obiettivi di Orizzonte 2020, tenendo 
conto in particolare della possibilità che le 
CCI siano il mezzo più efficace dal punto 
di vista dei costi e del valore aggiunto di 
conseguire gli obiettivi.

Or. en

Emendamento 436
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Per far fronte alla natura in 
continua evoluzione della scienza, della 
tecnologia e dell'innovazione e, 
all'occorrenza, per adattare il programma 
Orizzonte 2020 a nuovi sviluppi ed 
esigenze, la Commissione può, in seguito 
alla revisione intermedia di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), 
mediante atti delegati a norma degli 
articoli 26 bis, 26 ter e 26 quater, 
modificare la ripartizione indicativa di cui 
all'allegato II fino al 15% della dotazione 
totale iniziale per ciascuna priorità e 
ciascun obiettivo specifico e, se del caso, 
per gli obiettivi specifici e le attività di cui 
all'allegato I.
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Nel modificare l'allegato I e II, la 
Commissione tiene conto in particolare:
a) del contributo delle diverse parti del 
programma agli obiettivi di Orizzonte 
2020;
b) dello sviluppo di indicatori chiave per 
la valutazione dei risultati e degli effetti 
delle diverse parti dei programmi, come 
indicato all'allegato II del programma 
specifico;
c) delle esigenze finanziarie future 
previste dei diversi strumenti e parti del 
programma, compresi gli strumenti 
finanziari.

Or. en

Motivazione

È importante mantenere il programma flessibile e conferire alla Commissione i mezzi per far 
fronte a nuove sfide o eventi imprevisti. Ciò deve tuttavia avvenire garantendo al contempo la 
massima trasparenza e responsabilità democratica e senza compromettere le scelte politiche 
effettuate dai legislatori.

Emendamento 437
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria di Orizzonte 
2020 può coprire spese relative ad attività 
di preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il conseguimento 
dei suoi obiettivi, in particolare studi,
riunioni di esperti (purché in relazione con
gli obiettivi generali di Orizzonte 2020), 
spese legate alle reti informatiche dedicate 
essenzialmente all'elaborazione e allo 
scambio di dati, nonché ogni altra spesa 
per assistenza tecnica e amministrativa 
sostenuta dalla Commissione per la 

1. La dotazione finanziaria di Orizzonte 
2020 può coprire spese relative ad attività 
di preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il conseguimento 
dei suoi obiettivi, in particolare studi,
compiuti da esperti (purché in relazione 
con la formulazione di pareri su progetti 
di ricerca che rientrano negli obiettivi 
generali di Orizzonte 2020), spese legate 
alle reti informatiche dedicate 
essenzialmente all'elaborazione e allo 
scambio di dati, nonché ogni altra spesa 
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gestione di Orizzonte 2020. per assistenza tecnica e amministrativa 
sostenuta dalla Commissione per la 
gestione di Orizzonte 2020.

Or. pl

Motivazione

Gli esperti devono lavorare, non riunirsi, e fare tutto il possibile per evitare di effettuare 
analisi generali; è invece più importante che emettano pareri su progetti specifici.

Emendamento 438
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione le 
disposizioni del paragrafo 3 del presente 
articolo, in seguito alla valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento, la Commissione, 
nell'ambito della procedura di bilancio 
annuale, riesamina gli importi stabiliti per 
le priorità di cui al paragrafo 2 e la 
ripartizione indicativa per obiettivi 
specifici fra tali priorità stabilita all'allegato 
II e trasferisce stanziamenti fra le priorità e 
gli obiettivi specifici fino al 20% della 
dotazione iniziale complessiva di ciascuna 
priorità e fino al 20% della ripartizione 
indicativa iniziale di ciascun obiettivo 
specifico. Questo non interessa l'importo 
stabilito per le azioni dirette del Centro 
comune di ricerca di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 439
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 440
Catherine Trautmann
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 441
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Lambert van Nistelrooij, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Associazione di paesi terzi Partecipazione dei paesi dei territori 
d'oltremare e associazione di paesi terzi

Or. fr
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Motivazione

La decisione sull'Associazione d'oltremare del 27 novembre 2001 stabilisce, all'articolo 58 e 
all'allegato II F, che i paesi e i territori d'oltremare, in qualità di territori associati 
all'Unione, partecipino ai programmi comunitari, in particolare al programma quadro di 
ricerca e sviluppo.

Emendamento 442
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(b) paesi terzi selezionati che soddisfano i 
seguenti criteri:

b) paesi terzi selezionati che devono:

Or. en

Emendamento 443
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

(i) avere buone capacità in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo;

(i) essere leader mondiali nel rispettivo 
settore di ricerca e avere buone capacità in 
ambito scientifico, tecnologico e 
innovativo;

Or. en

Emendamento 444
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto i bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(i bis) essere in grado di contribuire allo 
sviluppo di eccellenza internazionale in 
Europa;

Or. en

Emendamento 445
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

(ii) avere buoni riscontri storici di 
partecipazione a programmi unionali 
nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 446
Gunnar Hökmark

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

Testo della Commissione Emendamento

(iii) avere forti vincoli economici e 
geografici con l’Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 447
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

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

(iii) avere stretti legami economici e 
geografici con l'Unione o mantenere 
legami storici e culturali particolari con 
gli Stati membri dell'Unione;

Or. pt

Motivazione

Oltre ai legami puramente economici e geografici, devono essere compresi anche i legami 
storici e culturali in relazione all'associazione di paesi terzi, poiché possono offrire vantaggi 
per la cooperazione internazionale in tale campo.

Emendamento 448
Frédérique Ries, Kent Johansson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

L'esistenza di valori democratici comuni deve essere uno dei criteri fondamentali 
nell'elaborazione di programmi di ricerca con i paesi terzi.

Emendamento 449
Oreste Rossi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 450
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) gli Stati dell’EFTA che sono 
membri del SEE, conformemente alle 
disposizioni dell’accordo SEE;

Or. en

Motivazione

L'emendamento non modifica il contenuto della proposta della Commissione, ma fa un 
riferimento più chiaro all'accordo SEE e alla partecipazione degli Stati SEE-EFTA a 
Orizzonte 2020.

Emendamento 451
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è aperto alla 
partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare di cui alla decisione 
2001/822/CE del Consiglio relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare alla Comunità europea (la 
"decisione sull'Associazione 
d'oltremare"), fatte salve le condizioni 
specifiche in essa contenute.

Or. fr
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Motivazione

La decisione sull'Associazione d'oltremare del 27 novembre 2001 stabilisce, all'articolo 58 e 
all'allegato II F, che i paesi e i territori d'oltremare, in qualità di territori associati 
all'Unione, partecipino ai programmi comunitari, in particolare al programma quadro di 
ricerca e sviluppo.

Emendamento 452
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I termini e le condizioni relativi alla 
partecipazione degli Stati dell’EFTA che 
sono parti dell'accordo SEE devono 
essere conformi alle disposizioni di tale 
accordo.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di chiarire che i termini della partecipazione degli Stati SEE-EFTA a Orizzonte 
2020 sono quelli già determinati dall'accordo SEE, vale a dire che la loro partecipazione è 
uguale alla partecipazione ai programmi di ricerca attuali e precedenti.

Emendamento 453
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I termini e le condizioni relativi alla 
partecipazione degli Stati EFTA che sono 
parti dell'accordo SEE devono essere 
conformi alle disposizioni di tale accordo.

Or. en
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Motivazione

L'obiettivo è di chiarire che i termini della partecipazione degli Stati SEE-EFTA a Orizzonte 
2020 sono quelli già determinati dall'accordo SEE, vale a dire che la loro partecipazione è 
uguale alla partecipazione ai programmi di ricerca attuali e precedenti.

Emendamento 454
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I termini e le condizioni relativi alla 
partecipazione degli Stati dell’EFTA che 
sono parti dell'accordo SEE devono 
essere conformi alle disposizioni di tale 
accordo.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è di chiarire che i termini della partecipazione degli Stati SEE-EFTA a Orizzonte 
2020 sono quelli già determinati dall'accordo SEE, vale a dire che la loro partecipazione è 
uguale alla partecipazione ai programmi di ricerca attuali e precedenti. Includere un chiaro 
riferimento all'accordo SEE è importante per non causare inutile incertezza giuridica. Questo 
nuovo paragrafo ha la stessa formulazione della clausola analoga che figura nella proposta 
della Commissione per il programma Erasmus per tutti.

Emendamento 455
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'Associazione di paesi terzi 
coinvolti in conflitti armati o territoriali, o 
dove vi siano sospetti ragionevolmente 
fondati di violazione dei diritti umani, 
deve essere limitata e attenersi alle regole 
specifiche che figurano nel regolamento 
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(EU) XX/XX [regole di partecipazione].

Or. en

Motivazione

Adiacente a questa presentazione è un'altra serie di emendamenti al regolamento per la 
partecipazione a Orizzonte 2020. La modifica introduce norme specifiche per i paesi che 
rientrano nei criteri sopradescritti e richiede un'approfondita rendicontazione che assicuri 
una "paratia" fra il finanziamento della ricerca dell'UE e il conflitto militare o territoriale o 
le violazioni dei diritti umani in questione.

Emendamento 456
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. È assicurato un coordinamento 
efficace fra i tre pilastri principali di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 457
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 sostiene una o più forme 
di finanziamento tra quelle previste dal 
regolamento (UE) n. XX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], in particolare 
sovvenzioni, premi, appalti e strumenti 
finanziari.

1. Orizzonte 2020 sostiene una o più forme 
di finanziamento tra quelle previste dal 
regolamento (UE) n. XX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], in particolare 
sovvenzioni, premi, appalti e strumenti 
finanziari. Questi ultimi sono la forma 
predominante di finanziamento per 
attività prossime al mercato, sostenute nel 
quadro del presente programma.
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Or. en

Emendamento 458
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Orizzonte 2020 non fornisce 
sostegno ad attività di ricerca e 
innovazione per la difesa ed esclude 
esplicitamente qualsiasi sostegno a 
tecnologie civili e militari a duplice uso;

Or. en

Emendamento 459
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Coordinamento e orientamento strategici

Saranno perseguiti un coordinamento e 
un orientamento strategici della ricerca e 
dell'innovazione per conseguire obiettivi 
comuni e che richiedono sinergie 
nell'ambito di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 460
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 461
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparente e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili attraverso una serie 
semplificata di misure in cui siano evitate 
duplicazioni e sovrapposizioni di strutture 
di finanziamento.
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Or. en

Emendamento 462
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 
consultazioni attive con rappresentanti 
della società civile e soprattutto dei gruppi 
obiettivo, come gli anziani e le persone 
con disabilità, e processi trasparenti e 
interattivi che garantiscano un sostegno 
alla ricerca e all'innovazione responsabili.

Or. fr

Emendamento 463
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti 
indipendenti di alto livello istituiti dalla 
Commissione, strutture di dialogo create a 
norma di accordi internazionali vertenti su 
scienza e tecnologia, attività proattive, 

1. Ai fini dell'attuazione di Orizzonte 2020, 
si tengono in considerazione le consulenze 
e i contributi forniti da gruppi di 
consulenza composti da esperti di altro 
livello, di un'ampia varietà di settori e di 
origini (compresi i rappresentanti della 
società civile) istituiti dalla Commissione, 
strutture di dialogo create a norma di 
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consultazioni pubbliche mirate, e processi 
trasparenti e interattivi che garantiscano un 
sostegno alla ricerca e all'innovazione 
responsabili.

accordi internazionali vertenti su scienza e 
tecnologia, attività proattive, consultazioni 
pubbliche mirate, e processi trasparenti e 
interattivi che garantiscono che la ricerca e 
l'innovazione siano effettuate.

Or. en

Emendamento 464
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pl

Motivazione

Gli Stati membri devono avere un'influenza decisiva sulla formazione dell'elenco di esperti 
indipendenti, in modo da mantenere l'equilibrio e l'imparzialità al momento di valutare le 
domande di borse di studio.

Emendamento 465
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 466
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 467
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 468
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 469
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Visto il basso tasso di partecipazione 
di ricercatrici nell’ambito del Sesto e del 
Settimo programma quadro, Orizzonte 
2020 deve colmare tale lacuna attraverso 
le pari opportunità in materia di crescita 
professionale dei ricercatori, donne e 
uomini, concentrandosi sulla loro 
mobilità e sui modi per conciliare la vita 
familiare con la vita lavorativa.

Or. it

Emendamento 470
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nell'elaborare i programmi di 
lavoro di cui all'articolo 5 della decisione 
n. XX/XX/UE del Consiglio [programma 
specifico Orizzonte 2020], la Commissione 
tiene conto della consulenza e del 
contributo più ampi possibili delle parti 
interessate, degli Stati membri, del 
Parlamento europeo e del Consiglio. La 
commissione competente del Parlamento 
europeo può invitare i rappresentanti 
della Commissione a presentarle i progetti 
dei programmi di lavoro.

Or. en
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Emendamento 471
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 472
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per aumentare ulteriormente il 
coinvolgimento dei cittadini e della società 
civile e la loro partecipazione alla ricerca, 
i programmi che promuovono la 
partecipazione dei cittadini e della società 
civile avviati nell’ambito del Settimo 
programma quadro devono continuare in 
Orizzonte 2020 sia come programmi a sé 
stanti che come attività specifiche, in 
particolare come sfide sociali. Gli inviti 
specifici alla presentazione di proposte per 
la ricerca partecipativa saranno elaborati 
laddove le attività di ricerca e innovazione 
siano condotte da organizzazioni della 
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società civile o organizzazioni dei cittadini 
siano attivamente coinvolte come parti del 
progetto.

Or. en

Emendamento 473
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 474
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. La partecipazione di organizzazioni 
della società civile e dei cittadini alla 
definizione, realizzazione e valutazione 
dei programmi di ricerca sarà 
fondamentale per affrontare le sfide 
sociali e verrà favorita in tutto il 
programma Orizzonte 2020, compreso 
nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali. Nell’ambito di ciascuna sfida 
sociale è stabilita una piattaforma 
specifica per il dialogo fra la società 
civile, i cittadini e i ricercatori per 
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discutere le priorità di ricerca nelle aree 
specifiche del settore.

Or. en

Emendamento 475
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta e dai 
partenariati europei per l'innovazione.

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta e dai 
partenariati europei per l'innovazione, a 
condizione che siano stati elaborati in 
collaborazione con una vasta gamma di 
esperti e di parti interessate.

Or. en

Emendamento 476
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta e dai 
partenariati europei per l'innovazione.

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dall'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, dalle 
piattaforme tecnologiche europee, dalle 
iniziative di programmazione congiunta e 
dai partenariati europei per l'innovazione.

Or. en
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Emendamento 477
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva
della prospettiva di genere nei progetti
nonché al rafforzamento dell'attrattività 
della professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori. Orizzonte 2020 incoraggia e 
sostiene le attività volte a sfruttare il ruolo 
guida dell'Europa nella corsa per 
sviluppare nuovi processi e tecnologie che 
promuovono lo sviluppo sostenibile in 
senso lato e fanno fronte al cambiamento 
climatico. Tale approccio orizzontale, 
pienamente integrato in tutte le priorità di 
Orizzonte 2020, favorirà la prosperità 
dell'UE in un mondo a basse emissioni di 
carbonio e con risorse vincolate, 
costruendo nel contempo un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse, 
sostenibile e competitiva. 

Or. en
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Emendamento 478
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 479
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 

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

sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, al 
coinvolgimento delle PMI, alla ricerca 
interdisciplinare e all'innovazione sociale, 
organizzativa e dei sistemi, 
all’integrazione delle scienze economiche 
e sociali e alle discipline umanistiche in 
seno a Orizzonte 2020, alla promozione 
del funzionamento e dei risultati dello 
Spazio economico della ricerca, alla 
cooperazione con i paesi terzi, alla ricerca 
e all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 480
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 481
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 482
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 483
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 

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

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

Or. fr

Emendamento 484
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Deplora il fatto che finora i matematici non siano stati messi in grado di partecipare ai 
programmi quadro precedenti. Orizzonte 2020 deve rimediare a tale lacuna e mettere in atto 
le misure adeguate.

Emendamento 485
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Vladko 
Todorov Panayotov, Frédérique Ries, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 486
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 487
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 

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

sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, all'espansione 
della cooperazione paneuropea nella 
ricerca, alla cooperazione con i paesi terzi, 
alla ricerca e all'innovazione responsabile 
comprensiva delle questioni di genere 
nonché al rafforzamento dell'attrattività 
della professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 488
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

dell'attrattività della professione di 
ricercatore e all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 489
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 490
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 491
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 

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

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

Or. en

Emendamento 492
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 493
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 494
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L’espressione "questioni di genere"  è ambigua quando riferita ai contenuti dei progetti e può 
essere associata anche a programmi controversi e non comunemente condivisi.

Emendamento 495
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 

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

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

Or. en

Emendamento 496
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 497
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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



PE492.656v01-00 182/185 AM\906699IT.doc

IT

Emendamento 498
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 499
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 

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

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

Or. en

Emendamento 500
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 501
Britta Thomsen
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Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per garantire che i richiedenti 
dispongano di libertà sufficiente per 
creare progetti interdisciplinari con 
soluzioni innovative che intersecano varie 
priorità di Orizzonte 2020, gli inviti a 
presentare proposte devono essere quanto 
più aperti possibile. Per offrire un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per ciascuna delle sfide e 
delle tecnologie, per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori 
in Europa la possibilità di produrre 
soluzioni rivoluzionarie di loro scelta, i 
programmi di lavoro saranno definiti in 
termini generici con il minor numero 
possibile di dettagli.

Or. en

Emendamento 502
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
ogni ricerca e innovazione si fonda sulla 
possibilità, da parte di scienziati, istituti di 
ricerca, imprese e cittadini, di accedere 
liberamente, condividere e utilizzare 
l'informazione scientifica. Al fine di 
aumentare la circolazione e l'utilizzo delle 
conoscenze, l'accesso libero e aperto 
online alle pubblicazioni scientifiche, già 
accolto dal Settimo programma quadro, 
deve costituire il principio generale cui si 
rifanno le pubblicazioni scientifiche che 
beneficiano di finanziamenti pubblici da 
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Orizzonte 2020. Inoltre, Orizzonte 2020 
deve lanciare la prassi dell'accesso aperto 
online ai dati scientifici prodotti o raccolti 
da ricerche finanziate con fondi pubblici 
al fine di rendere l'accesso aperto a tali 
dati una norma generale entro il 2020. Al 
contempo, la divulgazione dei risultati 
della ricerca è limitata qualora le attività 
brevettuali possano essere pregiudicate.

Or. en

Motivazione

Sono prodotti dati molto sensibili in materia di ricerca e di innovazione e, alla luce della 
sicurezza, le possibilità di salvaguardare i diritti di sicurezza e di brevetto devono essere 
soddisfatte. L'obbligo di accesso aperto sarebbe accettabile, solo se il campo di applicazione 
fosse limitato alle versioni pubblicate, non vi fosse obbligo di pubblicare e di interferire con 
lo sfruttamento ai fini commerciali dei risultati della ricerca o la possibilità di tutelare i 
risultati per mezzo di diritti di proprietà intellettuale. Diversamente, i diritti di proprietà 
possono essere violati, con la conseguenza di una minore partecipazione delle imprese a 
Orizzonte 2020.


