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Emendamento 503
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute siano rilevanti ai fini delle 
esigenze in mutazione e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, dei mercati e 
della società, qualora l'innovazione 
comprenda aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali. Le implicazioni 
etiche, sociali e giuridiche della ricerca 
innovativa sono esplicitamente trattate in 
tutti i settori coperti dal programma.

Or. en

Emendamento 504
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute continuino ad essere rilevanti ai 
fini delle esigenze in mutazione e delle 
sfide di varia natura e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, 
dell'economia e della società, qualora 
l'innovazione comprenda aspetti 
tecnologici, commerciali, organizzativi e 
sociali.

Or. en

Emendamento 506
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 507
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 508
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 14 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le proposte presentate sono valutate da 
un organismo la cui composizione 
rispecchi in modo adeguato le competenze 
necessarie a esaminare tutti i criteri sopra 
stabiliti.

Or. en

Motivazione

La portata di Orizzonte comprende l'intero processo di ricerca e innovazione e i criteri 
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includono in modo esplicito l'impatto. La valutazione dell'impatto sociale ed economico 
nonché del potenziale di mercato richiede una profonda comprensione delle condizioni di 
attuazione, della diffusione nel mercato e dell'accettazione sociale. Affinché Orizzonte 2020 
possa contribuire all'eccellenza, alla competitività e alla soluzione delle sfide sociali in 
Europa è fondamentale che la composizione degli organi di valutazione rispecchi in modo 
adeguato questo aspetto e che il processo di selezione possa seguire tutti i criteri di 
aggiudicazione.

Emendamento 509
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Ricerca e innovazione responsabili

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

Or. en

Emendamento 510
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Ricerca e innovazione responsabili

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

Or. en

Emendamento 511
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Ricerca e innovazione responsabili

Per garantire un rapporto armonioso tra 
scienza e società, Orizzonte 2020 
promuove una ricerca e un'innovazione 
responsabili, concentrandosi, tra l'altro, 
sugli aspetti seguenti:
a) garantire l'impegno esistente nei 
confronti del miglioramento della ricerca 
e dell'innovazione, tenendo conto dei 
contributi apportati dagli attori sociali in 
risposta alle esigenze della società;
b) tenere conto della dimensione di genere 
di cui all'articolo 15;
c) garantire il libero accesso on line e il 
riutilizzo delle informazioni scientifiche;
d) fornire ai futuri ricercatori e agli altri 
attori sociali le conoscenze e gli strumenti 
sufficienti per partecipare nel processo di 
ricerca e innovazione e assumersi 
responsabilità in tale ambito;
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e) garantire la conformità con i principi 
etici di cui all'articolo 16;
f) promuovere un quadro di governance 
che incoraggi la cooperazione tra i vari 
attori sociali durante l'intero processo di 
ricerca e innovazione, onde massimizzare 
la corrispondenza tra risultati ed esigenze 
e aspettative della società.

Or. es

Motivazione

L'inserimento di questo nuovo articolo mira ad elencare alcuni degli aspetti che devono 
essere promossi nel corso del processo di ricerca e innovazione per garantire che sia 
responsabile.

Emendamento 512
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Uguaglianza

Or. en

Emendamento 513
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Pari opportunità tra uomini e donne nella 
ricerca

Or. en
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Emendamento 514
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Pari opportunità tra donne e uomini nella 
ricerca e nell'innovazione

Or. en

Emendamento 515
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Parità di genere Parità di genere e non discriminazione

Or. es

Motivazione

Il campo di applicazione dell'articolo è ampliato includendovi la non discriminazione.

Emendamento 516
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 517
Kent Johansson, Hannu Takkula, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione. Si presta 
un'attenzione particolare per garantire 
l'equilibrio di genere in seno a organismi 
quali le giurie, i comitati e i gruppi di 
esperti.

Or. en

Emendamento 518
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione dell'uguaglianza nel 
contenuto della ricerca e dell'innovazione, 
compresa la parità di genere.

Or. en

Emendamento 519
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 15
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Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità tra uomini e 
donne.

Or. en

Motivazione

Occorre correggere l'espressione utilizzata nell'articolo tenendo conto della formulazione che 
figura nel TUE, nel TFUE e nell'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali. Suddetti testi 
fanno sempre riferimento al concetto di "parità tra uomini e donne" piuttosto che ricorrere 
alla formulazione contenente "genere" che non è ampiamente accettata. L'espressione 
"dimensione di genere" risulta ambigua quando si riferisce ai contenuti dei progetti e può 
essere anche associata a politiche controverse e raramente comuni.

Emendamento 520
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione delle pari opportunità tra 
donne e uomini nel contenuto della ricerca 
e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 521
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi discriminazione 
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fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale nel contenuto 
della ricerca e dell'innovazione, incluse 
misure per rimuovere le barriere 
all'accessibilità per le persone disabili.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, dell'articolo 2 del 
trattato sull'Unione europea, dell'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'UE e della 
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le istituzioni europee 
devono garantire che nessuna politica o legislazione europea sia discriminatoria verso i 
cittadini europei fondandosi su vari aspetti, compresa la disabilità.

Emendamento 522
Francisco Sosa Wagner

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

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o
l'orientamento sessuale nel contenuto 
della ricerca e dell'innovazione.

Or. es

Motivazione

Così facendo le istituzioni europee garantiscono che nessuna politica o legislazione sia 
discriminatoria ai sensi indicati. Occorre includere questa disposizione nel regolamento 
affinché Orizzonte 2020 sia espressamente soggetto a suddetti principi.

Emendamento 523
Marita Ulvskog, Britta Thomsen
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

 Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione dell'equilibrio di genere in 
tutti i programmi, nei comitati di 
valutazione, nei gruppi di esperti e di 
consulenza e negli organi decisionali 
esistenti o creati per la sua attuazione. A 
tal fine, saranno stabiliti obiettivi e attuate 
opportune azioni per raggiungerli.

Or. en

Emendamento 524
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

Nei progetti di ricerca che coinvolgono gli 
esseri umani come soggetti o utenti finali, 
Orizzonte 2020 garantisce la parità di 
trattamento per tutti i partecipanti e i 
gruppi sociali.

Or. en

Emendamento 525
Anna Záborská, Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 526
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Onde promuovere l'uguaglianza, sono 
adottate misure specifiche per assistere 
coloro che interrompono la carriera 
professionale a reinserirsi nel mondo del 
lavoro.

Or. en

Emendamento 527
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 assicura che la 
dimensione di genere sia adeguatamente 
tenuta in considerazione nel contenuto 
della ricerca e dell'innovazione in tutte le 
fasi del processo, dalla definizione delle 
priorità a quella degli inviti a presentare 
proposte, alla valutazione e al controllo di 
programmi e progetti, ai negoziati e agli 
accordi.

Or. en
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Emendamento 528
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Libero accesso

Allo scopo di migliorare lo sfruttamento e 
la diffusione dei risultati e, così facendo, 
di potenziare l'innovazione europea, è 
obbligatorio assicurare l'accesso libero e 
aperto alle pubblicazioni derivanti dalla 
ricerca finanziata da Orizzonte 2020. È 
promosso l'accesso libero e aperto ai dati 
scientifici prodotti o raccolti nell'ambito 
della ricerca finanziata da Orizzonte 2020 
che sono già stati pubblicati.

Or. en

Emendamento 529
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Risorse umane

Orizzonte 2020 contribuisce alla
promozione e all'attrattività delle carriere 
di ricerca in tutta Europa. Pertanto, è 
attuato in modo tale da promuovere la 
creazione di un mercato unico per i 
ricercatori, fornendo in particolare 
opportuni meccanismi miranti a ridurre le 
disparità di retribuzione tra i ricercatori 
nell'ambito del programma.

Or. en
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Emendamento 530
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Libero accesso

Allo scopo di migliorare lo sfruttamento e 
la diffusione dei risultati e, così facendo, 
di potenziare l'innovazione europea, è 
promosso il libero accesso sostenibile alle 
pubblicazioni derivanti dalla ricerca 
finanziata da Orizzonte 2020, garantendo 
nel contempo che le pubblicazioni degli 
scienziati europei possano apparire nelle 
riviste o in altri forum di grande prestigio. 
Può essere promosso il libero accesso ai 
dati scientifici prodotti o raccolti 
nell'ambito della ricerca finanziata da 
Orizzonte 2020.
Quando le pubblicazioni derivanti da 
Orizzonte 2020 sono pubblicate in un 
formato che garantisce il libero accesso a 
titolo gratuito, i costi di pubblicazione 
sono coperti dal bilancio di Orizzonte 
2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 45 della relatrice.

Emendamento 531
Jean-Pierre Audy

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

Articolo 15 bis
Libero accesso

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 a questi fini, in particolare 
tramite il trasferimento e la concessione 
di licenze sui risultati conformemente 
all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 
xxxx/2012 [regole di partecipazione e 
diffusione].

Or. en

Motivazione

Occorre specificare il tipo di pubblicazione per indicare se si tratta di risultati già pubblicati 
o di tutti i tipi di pubblicazione. Si pone inoltre un problema economico: le norme che 
promuovono il libero accesso ma lasciano la definizione delle relative modalità ai singoli 
accordi creano confusione e incertezza giuridica.

Emendamento 532
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Libero accesso

Allo scopo di migliorare lo sfruttamento e 
la diffusione dei risultati e, così facendo, 
di potenziare l'innovazione europea, è 
obbligatorio assicurare l'accesso libero e 
aperto alle pubblicazioni derivanti dalla 
ricerca finanziata da Orizzonte 2020. È 
promosso l'accesso libero e aperto ai dati 
scientifici prodotti o raccolti nell'ambito 
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della ricerca finanziata da Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 533
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Carriere di ricerca

Orizzonte 2020 è attuato conformemente 
al regolamento (UE) n. xx/2013 [regole di 
partecipazione], il che contribuisce al 
rafforzamento di un mercato unico dei 
ricercatori e all'attrattività delle carriere 
di ricerca in tutta l'Unione nel contesto 
dello Spazio europeo della ricerca, 
tenendo conto del carattere 
transnazionale delle azioni sostenute in 
tale ambito.

Or. en

Emendamento 534
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Carriere di ricerca

Orizzonte 2020 contribuisce all'attrattività 
delle carriere di ricerca in tutta Europa. A 
tale scopo è attuato in modo tale da 
promuovere la creazione di un mercato 
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unico per i ricercatori, fornendo in 
particolare opportuni meccanismi per 
ridurre le disparità di retribuzione tra i 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 535
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Attrattività delle carriere di ricerca

Orizzonte 2020 contribuisce alla 
promozione e all'attrattività delle carriere 
di ricerca in tutta Europa. Pertanto, è 
attuato in modo tale da promuovere la 
creazione di un mercato unico per i 
ricercatori, fornendo in particolare 
opportuni meccanismi miranti a ridurre le 
disparità di retribuzione tra i ricercatori 
nell'ambito del programma.

Or. en

Emendamento 536
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Risorse umane

La garanzia della disponibilità in futuro 
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delle risorse umane necessarie è 
fondamentale per completare il cammino 
dell'Europa verso la leadership nei settori 
della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione. Orizzonte 2020 
contribuisce alla promozione e 
all'attrattività delle carriere di ricerca in 
tutta l'Unione nel contesto dello Spazio 
europeo della ricerca. Inoltre, Orizzonte 
2020 contribuisce allo sviluppo del 
capitale umano necessario promuovendo 
l'istruzione in materie quali scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM) in quanto essa costituisce il 
substrato essenziale per il successo dei 
futuri scienziati e innovatori.

Or. en

Emendamento 537
Peter Liese, Markus Pieper, Herbert Reul, Angelika Niebler, Werner Langen, Daniel 
Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, la 
dichiarazione di Helsinki, la Convenzione 
del Consiglio d'Europa sui diritti umani e 
la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i suoi protocolli aggiuntivi, la 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo e 
i suoi protocolli addizionali, la risoluzione 
delle Nazioni Unite sulla clonazione 
umana del marzo 2005, la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo, la dichiarazione universale sul 
genoma umano e i diritti umani adottata 
dall'UNESCO, la Convenzione dell'ONU 
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sulle armi biologiche e tossiche (BTWC), 
il trattato internazionale sulle risorse 
fitogenetiche per l'alimentazione e 
l'agricoltura e le pertinenti risoluzioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS). I responsabili o i partecipanti ai 
progetti di ricerca che riguardano temi 
sensibili dal punto di vista etico, quali ad 
esempio il DNA, le analisi sugli umani, la 
ricerca sulle persone incapaci di fornire il 
proprio consenso informato, la ricerca 
che implica sofferenze agli animali 
vertebrati, ecc., richiedono e ottengono 
l'accordo dei pertinenti comitati etici 
nazionali o locali prima di avviare le 
attività. Inoltre la Commissione esegue 
sistematicamente un esame etico. In casi 
specifici, un esame etico può aver luogo 
durante la realizzazione di un progetto. A 
cadenza annuale la Commissione informa 
il Parlamento europeo in merito alle 
attività nel settore, oltre a fornire 
informazioni al Parlamento europeo e al 
Consiglio su loro richiesta. Durante 
l'attuazione del presente programma, la 
Commissione monitora regolarmente i 
progressi scientifici e l'evoluzione delle 
disposizioni nazionali e internazionali in 
modo da tener conto di tutti i nuovi 
sviluppi in materia.

Or. en

Motivazione

Per il PQ 6 e il PQ 7 è stata inserita una formulazione molto più esaustiva sui principi etici. 
L'emendamento mira a coprire tutti i pertinenti documenti dell'UE e internazionali anche 
nell'ambito di Orizzonte 2020. Occorre evitare che l'Unione europea dia l'impressione di 
assegnare una importanza minore ai limiti etici in questo momento. Anche l'idea di un esame 
etico sistematico dei temi sensibili (quali non soltanto le cellule staminali embrionali ma 
anche altre questioni come la ricerca sulle persone incapaci di dare un consenso informato) è 
necessaria ed è stata inclusa nei documenti dei PQ 6 e 7.

Emendamento 538
Fiona Hall, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali 
nonché la direttiva 2004/23/CE sui tessuti 
e le cellule umani e il regolamento (CE) 
n. 1394/2007 sui medicinali per terapie 
avanzate (ATMP).

Or. en

Emendamento 539
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali. Le 
attività di ricerca tengono conto altresì 
dell'articolo 13 del TFUE e riducono 
l'impiego di animali nella ricerca e nella 
sperimentazione, con l'obiettivo di una 
sua eliminazione totale, anche mediante 
lo sviluppo, l'integrazione e l'applicazione 
strategici di strumenti e tecnologie 
innovativi che non prevedono l'utilizzo di 
animali.
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Or. sl

Emendamento 540
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 541
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali.
Sono tenuti in considerazione i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie.
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Or. en

Emendamento 542
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 543
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si presta particolare attenzione al principio 
di proporzionalità, al diritto alla tutela della 
sfera privata, al diritto alla protezione dei 
dati personali, al diritto al rispetto 
dell'integrità fisica e mentale di una 
persona, al diritto alla non discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e all'esigenza di 
garantire elevati livelli di protezione della 
salute umana.
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Or. fr

Emendamento 544
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Motivazione

Manca il riferimento alla protezione della dignità umana (cfr. per esempio l'articolo 1 della 
Carta dei diritti fondamentali) e il principio del primato dell'essere umano. L'utilizzo del 
termine "essere umano" amplia l'ambito di protezione offerto dalla norma, risultando 
maggiormente "scientifico", più obiettivo e meno controverso, e deve pertanto essere 
preferibilmente utilizzato in strumenti giuridici.

Emendamento 545
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presta un'attenzione particolare al 
principio di proporzionalità, al diritto alla 
tutela della sfera privata, al diritto alla 
protezione dei dati personali, al diritto al 

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

dell'integrità fisica e mentale di una 
persona, al diritto alla non discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e all'esigenza di 
garantire elevati livelli di protezione della 
salute umana.

Or. en

Emendamento 546
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si presta particolare attenzione al principio 
di proporzionalità, al diritto alla tutela della 
sfera privata, al diritto alla protezione dei 
dati personali, al diritto al rispetto 
dell'integrità fisica e mentale di una 
persona, al diritto alla non discriminazione 
fondata sul sesso, la razza o l'origine 
etnica, la religione o le convinzioni 
personali, la disabilità, l'età o 
l'orientamento sessuale e all'esigenza di 
garantire elevati livelli di protezione della 
salute umana.

Or. en

Emendamento 547
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si presta un'attenzione particolare al 
principio di proporzionalità, al diritto alla 

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

sfera privata, al diritto alla protezione dei 
dati personali, al diritto al rispetto 
dell'integrità fisica e mentale di una 
persona, al diritto alla non discriminazione 
fondata sulla nazionalità, l'origine etnica, 
la disabilità, la religione o le convinzioni 
personali, l'età, il genere o l'orientamento 
sessuale e all'esigenza di garantire elevati 
livelli di protezione della salute umana.

Or. en

Emendamento 548
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 sono esclusivamente 
incentrate sulle applicazioni per uso civile.

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 sono esclusivamente 
incentrate sulle applicazioni per uso civile.
Il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione a scopo di difesa, 
comprese le tecnologie a duplice uso 
civile-militare, è escluso dal programma. 

Or. en

Emendamento 549
Christian Ehler, Michael Gahler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 sono esclusivamente 
incentrate sulle applicazioni per uso civile.

2. Le attività di ricerca svolte nell'ambito di 
Orizzonte 2020 si concentrano 
principalmente sulle applicazioni per uso 
civile.
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Or. en

Emendamento 550
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 551
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 552
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana e animale a fini 
riproduttivi;
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Or. it

Emendamento 553
Konrad Szymański, Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) attività di ricerca volte a modificare il 
genoma umano a fini diversi da quelli 
preventivi, diagnostici o terapeutici; 
attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani 
suscettibili di rendere ereditabili tali 
modifiche;

Or. en

Motivazione

Gli interventi sul genoma umano a fini di potenziamento violano i pertinenti principi, quali il 
principio di uguaglianza, e sono vietati dagli strumenti giuridici internazionali, ad esempio la 
Convenzione di Oviedo (cfr. articolo 13).

Emendamento 554
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 555
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di ricerca volte a creare 
embrioni umani soltanto a fini di ricerca 
o per l'approvvigionamento di cellule 
staminali, anche mediante il trasferimento 
di nuclei di cellule somatiche.

soppressa

Or. en

Emendamento 556
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di ricerca volte a creare 
embrioni umani soltanto a fini di ricerca 
o per l'approvvigionamento di cellule 
staminali, anche mediante il trasferimento 
di nuclei di cellule somatiche.

soppressa

Or. en

Emendamento 557
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di ricerca volte a creare embrioni 
umani soltanto a fini di ricerca o per
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei 
di cellule somatiche.

c) attività di ricerca volte a creare embrioni 
umani, mediante il trasferimento di nuclei 
di cellule somatiche, la partenogenesi o 
qualsiasi altro metodo, o a distruggerli a 
qualsiasi fine, compreso 
l'approvvigionamento di cellule staminali; 
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tutte le attività di ricerca che comportano 
l'uso delle cellule staminali embrionali 
umane.

Or. en

Motivazione

La sussidiarietà dovrebbe essere rispettata in un settore che presenta una tale diversità di 
opzioni etiche e soluzioni giuridiche tra gli Stati membri. L'esclusione dei finanziamenti ai 
tipi di attività di ricerca di cui alla presente disposizione si rivela necessaria anche allo 
scopo di rispettare il principio giuridico della coerenza in seguito alla sentenza della Corte di 
giustizia nella causa Brustle. La partenogenesi è menzionata per ampliare il riferimento ai 
possibili metodi tecnici per creare embrioni umani.

Emendamento 558
Piotr Borys

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di ricerca volte a creare embrioni 
umani soltanto a fini di ricerca o per
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei 
di cellule somatiche.

c) attività di ricerca volte a creare embrioni 
umani, mediante il trasferimento di nuclei 
di cellule somatiche, la partenogenesi o 
qualsiasi altro metodo, o a distruggerli a 
qualsiasi fine, compreso
l'approvvigionamento di cellule staminali; 
tutte le attività di ricerca che implicano 
l'uso delle cellule staminali embrionali 
umane;

Or. en

Emendamento 559
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di ricerca volte a creare embrioni c) attività volte a creare embrioni umani 
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umani soltanto a fini di ricerca o per 
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche.

soltanto a fini di ricerca o per 
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche.

Or. en

Emendamento 560
Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 561
Angelika Niebler, Markus Pieper, Romana Jordan

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) attività di ricerca che comportano la 
distruzione di cellule staminali 
embrionali;

Or. de

Motivazione

Le attività di ricerca che comportano la distruzione delle cellule staminali embrionali non 
dovrebbero ricevere il sostegno finanziario di Orizzonte 2020.

Emendamento 562
Algirdas Saudargas
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 563
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 564
Anna Záborská, Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 565
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) attività di ricerca volte a creare una 
società della sorveglianza.

Or. en

Emendamento 566
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 567
Angelika Niebler, Markus Pieper

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 568
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 569
Anna Záborská, Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 570
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

c ter) attività di ricerca che riguardano i 
primati non umani catturati allo stato 
selvatico e la loro progenie;

Or. en

Motivazione

I progetti che comportano l'uso di primati non umani catturati allo stato selvatico o la loro 
progenie non dovrebbero riceve un sostegno in considerazione del livello di sofferenza 
causato e della necessità di porre fine alla cattura dei primati selvatici per usarli nei 
laboratori.
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Emendamento 571
Elisabetta Gardini

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 572
Anna Záborská, Jan Březina

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

Testo della Commissione Emendamento

c quater) attività di ricerca che 
comportano la donazione per scopi 
commerciali di ovuli, tessuti e cellule 
umane nonché la gravidanza per conto 
terzi;

Or. en

Emendamento 573
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

c quater) attività di ricerca che 
comportano la separazione deliberata 
dell'animale madre dalla sua progenie;

Or. en
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Motivazione

I progetti che implicano la separazione della madre dalla sua progenie sono oggetto di 
critiche diffuse in ragione del livello inaccettabile di sofferenza causata agli animali e 
pertanto non dovrebbero essere sostenuti dai finanziamenti pubblici.

Emendamento 574
Philippe Lamberts, Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Orizzonte 2020 esclude i soggetti 
giuridici (compreso ogni soggetto 
collegato) la cui partecipazione, per via 
degli obiettivi perseguiti, del luogo di 
stabilimento, della natura o 
dell'ubicazione delle loro attività, 
imporrebbe all'Unione europea l'obbligo 
di riconoscere una situazione creata da 
una grave violazione del diritto 
internazionale (compreso il diritto 
internazionale umanitario) quale 
legittima o di fornire aiuti o assistenza per 
il suo mantenimento, quando siffatta 
violazione sia stata stabilita da una 
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite o da una sentenza o parere 
consultivo della Corte di giustizia 
internazionale.

Or. en

Emendamento 575
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Orizzonte 2020 esclude la 
partecipazione delle imprese stabilite in
un paese terzo che si promuova quale 
centro finanziario off-shore o sia 
caratterizzato da una tassazione nulla o 
nominale, dall'assenza di un reale 
scambio di informazioni con le autorità 
fiscali straniere, da una scarsa 
trasparenza nelle disposizioni legislative, 
giudiziarie o amministrative o 
dall'assenza di obblighi di effettiva 
presenza locale.

Or. en

Emendamento 576
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto, embrionale o 
provenienti dal cordone ombelicale, può 
essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. La ricerca sulle cellule 
staminali embrionali può essere eseguita 
solo sugli embrioni in soprannumero 
concepiti mediante fecondazione in vitro 
che non sono necessari a fini riproduttivi.
Non è concesso alcun finanziamento alle 
attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri. Non sono finanziate in uno Stato 
membro attività in esso proibite. Per 
contro, la ricerca medica su tutti i tipi di 
cellule staminali è finanziata in uno Stato 
membro in cui tale ricerca è autorizzata.

Or. fr
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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 
soprannumero.

Emendamento 577
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Le attività di ricerca 
volte a creare embrioni umani soltanto a 
fini di ricerca o per l'approvvigionamento 
di cellule staminali, anche mediante il 
trasferimento di nuclei di cellule 
somatiche, possono anch'esse essere 
finanziate se la ricerca non può essere 
realizzata utilizzando gli embrioni in 
soprannumero, in funzione del contesto 
giuridico degli Stati membri interessati. 
Non è concesso alcun finanziamento alle 
attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri. Non sono finanziate in uno Stato 
membro attività in esso proibite.

Or. en

Emendamento 578
Oreste Rossi

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

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

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

Or. it

Emendamento 579
Angelika Niebler, Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Motivazione

Emendamento reso necessario dagli emendamenti proposti da Angelika Niebler che 
inseriscono all'articolo 16, paragrafo 3, le lettere c bis) e c ter) (nuove).

Emendamento 580
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 581
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

La limitazione del riferimento alle cellule staminali umane non embrionali è qui richiesta 
come conseguenza dell’esclusione della ricerca utilizzante cellule staminali umane 
embrionali nell’articolo 16, paragrafo 3, lettera c).

Emendamento 582
Algirdas Saudargas

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 583
Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

membro attività in esso proibite.

Or. en

Emendamento 584
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 585
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le attività di ricerca volte a creare 
embrioni umani soltanto a fini di ricerca 
o per l'approvvigionamento di cellule 
staminali, anche mediante il trasferimento 
di nuclei di cellule somatiche, possono 
essere finanziate con autorizzazione degli 
Stati membri interessati, qualora gli scopi 
della ricerca non potessero essere 
conseguiti utilizzando gli embrioni in 
soprannumero. Per le attività di ricerca 
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sugli embrioni umani in soprannumero, i 
finanziamenti possono essere concessi ai 
progetti che comprendono 
l'approvvigionamento di cellule staminali.

Or. en

Motivazione

La ricerca non è sempre in grado di raggiungere i suoi scopi utilizzando gli embrioni in 
soprannumero. La qualità degli embrioni che restano dopo la fecondazione in vitro non è 
sempre ottimale e può falsare i risultati della ricerca. In futuro la creazione di nuovi embrioni 
mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche sarà indispensabile per l'applicazione 
terapeutica della ricerca HESC.

Emendamento 586
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La ricerca finanziata dall'UE che 
rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva 2010/63/UE sulla protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici è 
soggetta a un processo rigoroso e 
trasparente di valutazione del merito 
scientifico ed etico, inclusa la piena 
fondatezza delle indicazioni riguardanti la 
pertinenza dei modelli animali rispetto 
alla situazione umana, e a un requisito di 
valutazione retrospettiva di tutte le 
sperimentazioni sugli animali finanziate 
dall'UE, indipendentemente dalla specie 
animale e dalla gravità.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 dovrebbe rispettare i requisiti della direttiva 2010/63/UE sulla protezione 
degli animali utilizzati a fini scientifici. A tal scopo, in caso di utilizzo di animali nelle 
sperimentazioni, è necessaria una valutazione esauriente del progetto. Inoltre, per le ricerche 
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sugli animali finanziate dall'UE, occorre effettuare anche una valutazione retrospettiva per 
garantire che la pertinenza dei modelli animali sia controllata regolarmente per migliorare le 
future scelte di finanziamento.

Emendamento 587
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli ambiti di ricerca di cui al paragrafo 3 
sono soggetti a riesame nel contesto della 
valutazione intermedia stabilita all'articolo 
26, articolo 1, alla luce dei progressi 
scientifici.

5. Se si ritiene che gli ambiti di ricerca di 
cui al paragrafo 3 debbano essere soggetti 
a riesame nel contesto della valutazione 
intermedia stabilita all'articolo 26, articolo 
1, alla luce dei progressi scientifici, la 
Commissione procede in tal senso 
mediante una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 588
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Tutte gli inviti a presentare proposte 
nel settore della ricerca in materia di 
sicurezza sono soggetti a una valutazione 
ex ante dell'impatto etico e sociale e tutti i 
progetti proposti per il finanziamento 
sono soggetti a un esame etico durante la 
loro attuazione. La valutazione ex ante 
dell'impatto e l'esame etico non si 
limitano allo stretto ambito della vita 
privata e della protezione dei dati ma 
prendono in considerazione l'impatto 
sociale più vasto della soggiacente agenda 
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di ricerca e sviluppo per la sicurezza. Gli 
inviti e le proposte di progetto che destano 
preoccupazioni sostanziali per quanto 
riguarda l'impatto etico e/o sociale sono 
soggetti a uno scrutinio e un controllo 
maggiori.

Or. en

Emendamento 589
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi e 
politiche unionali di finanziamento, 
compresi i Fondi strutturali, la politica 
agricola comune, il programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI 
(COSME), Erasmus per tutti, Life+ e la 
strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 590
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali, la politica agricola comune, il 
programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI (COSME), Erasmus 
per tutti, Life+ e la strategia Europa 2020, 
come anche ai finanziamenti degli Stati 
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membri per la ricerca e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 591
Nuno Teixeira

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali e i programmi e le misure 
specifici di sostegno e compensazione 
nell'ambito della politica regionale e di 
coesione.

Or. pt

Motivazione

Nell'interesse della coerenza e dell'efficienza, occorre garantire la complementarietà tra il 
programma Orizzonte 2020 e i programmi unionali di finanziamento nell'ambito dei Fondi 
strutturali, compresi i programmi e le misure specifici.

Emendamento 592
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en



AM\907403IT.doc 49/137 PE492.710v01-00

IT

Emendamento 593
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Olle Schmidt, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 594
Ivo Belet, Kathleen Van Brempt, Philippe De Backer, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020, tuttavia, è principalmente 
incentrato sul finanziamento della ricerca 
d'eccellenza.
I Fondi strutturali svolgono un ruolo 
fondamentale nel rafforzamento delle 
capacità e nella garanzia di un percorso 
di eccellenza al fine di creare progetti 
eccellenti in grado di competere per 
l'ottenimento di finanziamenti a titolo di 
Orizzonte 2020.
Le sinergie tra Orizzonte 2020 e la politica 
di coesione a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione saranno concretizzate 
tramite l'attuazione coordinata di misure 
complementari. Ove opportuno, sarà 
promossa l'interoperabilità dei due 
strumenti e saranno incoraggiati i 
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finanziamenti combinati o cumulativi.

Or. en

Emendamento 595
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 17 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I fondi nazionali e regionali sostengono i 
progetti oggetto di una valutazione 
positiva, quali le azioni CER, Maire Curie 
o collaborative che rispondono ai criteri 
di eccellenza, quando i finanziamenti 
disponibili a titolo del programma 
Orizzonte 2020 non sono sufficienti.

Or. en

Emendamento 596
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Sinergie con i Fondi strutturali

I Fondi strutturali sono utilizzati nella 
loro totalità per sostenere lo sviluppo delle 
capacità e la costruzione delle 
infrastrutture di R&S nelle regioni 
tramite attività specifiche volte a fondare 
centri di eccellenza.

Or. en
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Emendamento 597
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Organizzazioni della società civile

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle 
organizzazioni della società civile, nonché 
un impatto commisurato dell'innovazione 
sulle stesse. La valutazione qualitativa e 
quantitativa della partecipazione delle 
organizzazioni della società civile è 
eseguita in quanto parte degli accordi di 
valutazione e monitoraggio.
2. Si presta un'attenzione particolare alle 
iniziative volte ad aumentare la 
conoscenza sui finanziamenti disponibili 
nell'ambito di Orizzonte 2020 per le 
organizzazioni della società civile, incluse 
quelle operanti nel settore della 
cooperazione allo sviluppo, e ad 
agevolarne l'accesso a detti fondi. A tal 
fine vengono utilizzati Orizzonte 2020 e 
altri programmi unionali di 
finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali.
3. Le organizzazioni della società civile 
sono consultate durante l'attuazione, la 
programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 598
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu, Jan 
Březina, Piotr Borys
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Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Marchio di eccellenza

Orizzonte 2020 contribuisce 
all'identificazione dei centri di eccellenza, 
alla valutazione delle loro potenzialità e al 
miglioramento della loro visibilità 
mediante un marchio di eccellenza.

Or. en

Emendamento 599
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Piccole e medie imprese Settore privato e piccole e medie imprese

Or. en

Emendamento 600
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione maggiore del settore 
privato e in particolare delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sullo stesso. 
La valutazione qualitativa e quantitativa
della partecipazione del settore privato è 
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monitoraggio. eseguita in quanto parte degli accordi di 
valutazione e monitoraggio.

Or. en

Emendamento 601
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione maggiore del settore 
privato e in particolare delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sullo stesso. 
La valutazione qualitativa e quantitativa
della partecipazione del settore privato e in 
particolare delle PMI è eseguita in quanto 
parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 602
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione maggiore delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.
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Or. de

Emendamento 603
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione e della 
ricerca sulle stesse. La valutazione quali-
quantitativa della partecipazione delle PMI 
è eseguita in quanto parte degli accordi di 
valutazione e monitoraggio.

Or. ro

Emendamento 604
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Durante l'intera attuazione del 
programma Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

Or. en



AM\907403IT.doc 55/137 PE492.710v01-00

IT

Emendamento 605
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020, in 
particolare nelle fasi dei progetti più 
vicine al mercato, si presta particolare 
attenzione a garantire una partecipazione 
adeguata delle piccole e medie imprese 
(PMI), nonché un impatto commisurato 
dell'innovazione sulle stesse. La 
valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

Or. en

Emendamento 606
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte 
II, punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. 
Tali azioni specifiche assumono la forma
di uno strumento specificamente destinato 
alle PMI e mirato a tutte le PMI dal 
potenziale innovativo e sono attuate in 
modo coerente, adeguato alle esigenze 
delle PMI quali delineate nell'ambito 

2. Si attuano azioni specifiche nel corso 
della creazione di un dispositivo 
diversificato di fondi e strumenti di 
finanziamento a disposizione delle PMI. 
Le azioni specifiche sono fissate
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" dell'allegato, 
parte II, punto 3, comma 3, lettera).
Nell'ambito di suddette azioni, si presta 
un'attenzione prioritaria al finanziamento 
e all'attuazione di uno strumento 
specificamente destinato alle PMI e mirato 
a tutte le PMI dal potenziale innovativo 
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dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle 
PMI" dell'allegato I, parte II, punto 3, 
comma 3, lettera a).

che è attuato in modo coerente da una 
singola struttura amministrativa apposita 
e adeguato alle esigenze delle PMI. Lo 
strumento dedicato alle PMI è attuato nei 
settori identificati all'interno dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali" di 
cui all'allegato I, parte II, punto 1, e di 
ciascun obiettivo specifico della priorità 
"Sfide per la società" fissata 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6.

Or. en

Emendamento 607
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di 
uno strumento specificamente destinato 
alle PMI e mirato a tutte le PMI dal 
potenziale innovativo e sono attuate in 
modo coerente, adeguato alle esigenze 
delle PMI quali delineate nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle 
PMI" dell'allegato I, parte II, punto 3, 
comma 3, lettera a).

2. Uno strumento specificamente 
destinato alle PMI e mirato a tutte le PMI 
dal potenziale innovativo è istituito sotto il 
controllo di un unico organo di gestione e 
attuato come indicato nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle 
PMI" dell'allegato I, parte II, punto 3.3, 
lettera a). Lo strumento è correlato 
tematicamente all'obiettivo specifico
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" di cui all'allegato 
I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo 
specifico della priorità "Sfide per la 
società" fissate all'allegato I, parte III, punti 
da 1 a 7.

Or. en

Emendamento 608
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, 
Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3, comma 3, 
lettera a).

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a).
È fondamentale integrare le PMI 
nell'intera catena di valore affinché 
abbiano accesso a tutte le opportunità 
offerte da Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono un elemento fondamentale del tessuto industriale in molti settori. In quanto 
fornitori e subfornitori dell'industria, rappresentano nodi importanti di una catena 
produttiva. È pertanto indispensabile che le PMI partecipino ad attività integrate con 
produttori di componenti originali (OEM), altri fornitori tra cui le grandi imprese, 
organizzazioni di ricerca e tecnologia (ORT) e università e che non restino isolate nei propri 
programmi.

Emendamento 609
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 2. Si attuano azioni specifiche per le PMI
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dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3, comma 3, 
lettera a).

nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" di cui all'allegato 
I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo 
specifico della priorità "Sfide per la 
società" fissate all'allegato I, parte III, punti 
da 1 a 6. Tali azioni specifiche assumono la 
forma, tra l'altro, di uno strumento 
specificamente destinato alle PMI e mirato 
a tutte le PMI dal potenziale innovativo, in 
senso lato, e sono attuate in modo 
coerente, adeguato alle esigenze delle PMI 
quali delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a).

Or. en

Emendamento 610
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3, comma 3, 
lettera a).

2. Si attuano azioni specifiche per le PMI
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" di cui all'allegato 
I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo 
specifico della priorità "Sfide per la 
società" fissate all'allegato I, parte III, punti 
da 1 a 6. Tali azioni specifiche assumono la 
forma, tra l'altro, di uno strumento 
specificamente destinato alle PMI e mirato 
a tutte le PMI dal potenziale innovativo e 
sono attuate in modo coerente, adeguato 
alle esigenze delle PMI quali delineate 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" dell'allegato I, 
parte II, punto 3.3, lettera a).

Or. en
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Emendamento 611
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3, comma 3, 
lettera a).

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a), 
nel pieno rispetto del principio di 
sussidiarietà e ai fini dell'ottenimento di 
un valore aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 612
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
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PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3, comma 3, 
lettera a).

PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente 
mediante una gestione unica e adeguato 
alle esigenze delle PMI quali delineate 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" dell'allegato I, 
parte II, punto 3.3, lettera a).

Or. en

Motivazione

Sembra sussistere il rischio che DG o unità diverse della Commissione possano sviluppare e 
attuare una variante propria del programma in considerazione del fatto che i finanziamenti 
saranno stanziati a titolo di linee di bilancio diverse (leadership industriale, sfide specifiche 
per la società, ecc.).

Emendamento 613
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di 
uno strumento specificamente destinato 
alle PMI e mirato a tutte le PMI dal 
potenziale innovativo e sono attuate in 
modo coerente, adeguato alle esigenze 
delle PMI quali delineate nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle 
PMI" dell'allegato I, parte II, punto 3, 
comma 3, lettera a).

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di un 
programma specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a).

Or. en
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Motivazione

Per trattare la questione delle PMI con efficacia, garantire un'attuazione adeguata ed 
efficiente delle misure specifiche per le PMI e massimizzare l'impatto di Orizzonte 2020, è 
necessario inquadrare le misure in questione in un programma con un bilancio proprio e una 
struttura identificabile incaricata dell'attuazione che sia in grado di tenere conto dei limiti 
pratici esistenti nelle PMI e nella loro cooperazione con i partner.

Emendamento 614
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 30% dello stanziamento 
complessivo dell'obiettivo specifico 
relativo a "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali" e il 
15% del bilancio della priorità "Sfide per 
la società".

Or. en

Emendamento 615
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 616
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 dovrebbe assegnare alle PMI il 20%
dello stanziamento complessivo combinato 
per l'obiettivo specifico relativo a 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" e alla priorità 
"Sfide per la società".

Or. en

Motivazione

L'aumento della partecipazione delle PMI costituisce un fattore fondamentale per raccogliere 
le capacità innovative di imprese, start-up e spin-off snelle e innovative dalle organizzazioni 
di ricerca e le università per garantire soluzioni innovative e il successo generale di 
Orizzonte 2020. Mentre le stime per il PQ7 prevedevano di poter conseguire un obiettivo del 
15%, occorre fissare un obiettivo che, pur essendo ambizioso, sia realistico e raggiungibile 
onde sfruttare appieno il potenziale innovativo delle PMI.

Emendamento 617
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 3. Almeno il 20% dello stanziamento 
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ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle 
PMI circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società" è utilizzato nel quadro dello 
strumento per le PMI di cui al paragrafo 
2.

Or. en

Emendamento 618
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 assegna alle PMI almeno il 20%
dello stanziamento complessivo per 
Orizzonte 2020. Almeno il 10% del 
bilancio del programma è destinato 
all'attuazione dello strumento per le PMI.

Or. en

Emendamento 619
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 20% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
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fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

Or. en

Motivazione

Occorre modificare l'articolo per aumentare la percentuale di bilancio destinata alle PMI dal 
15 al 20%.

Emendamento 620
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 dovrebbe assegnare alle PMI almeno
il 20% dello stanziamento complessivo 
combinato per l'obiettivo specifico relativo 
a "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" e alla priorità 
"Sfide per la società".

Or. it

Motivazione

È necessario destinare alle PMI una percentuale pari almeno al 20% dello stanziamento 
complessivo visti il loro peso e impatto sull'economia, la produttività, la creazione di posti di 
lavoro e la capacità di innovazione nell'Unione europea.

Emendamento 621
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle 

3. Circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
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PMI circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società" è assegnato alle PMI.

Or. de

Emendamento 622
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 dovrebbe assegnare alle PMI più del
15% dello stanziamento complessivo 
combinato per l'obiettivo specifico relativo 
a "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" e alla priorità 
"Sfide per la società".

Or. en

Emendamento 623
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 dovrebbe assegnare alle PMI un 
minimo del 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la
società".
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Or. en

Emendamento 624
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 625
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 626
Romana Jordan



AM\907403IT.doc 67/137 PE492.710v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 627
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Occorre inserire "almeno" onde evitare che la cifra del 15% sia considerata un tetto alla 
percentuale dello stanziamento destinata alle PMI e lasciare aperta la possibilità di ricevere 
una percentuale maggiore. 

Emendamento 628
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 dovrebbe assegnare alle PMI una 
dotazione considerevole dello 
stanziamento complessivo combinato per 
l'obiettivo specifico relativo a "Leadership 
nelle tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società". Si stima che i beneficiari del 
settore privato ricevano una parte 
sostanziale del bilancio complessivo di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 629
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 630
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries
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Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 631
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Lo strumento per le PMI è attuato 
principalmente con un approccio dal 
basso verso l'alto. I settori di attuazione si 
limitano esclusivamente ai settori 
prioritari identificati nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte 
II, punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. 
Ove opportuno, può altresì fungere da 
strumento per gli appalti pubblici 
precommerciali e gli appalti pubblici per 
soluzioni innovative mirate a un'esigenza 
comune identificata dei committenti 
pubblici dell'UE in Europa.

Or. en
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Emendamento 632
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Conformemente alle disposizioni di 
cui ai paragrafi 1 e 3, la Commissione 
effettua le valutazioni e riferisce sul tasso 
di partecipazione delle PMI ai programmi 
di ricerca. In caso di mancato 
conseguimento dell'obiettivo del 15%, la 
Commissione ne esamina i motivi e 
propone rapidamente nuove misure 
destinate al raggiungimento dello stesso.

Or. fr

Emendamento 633
Kent Johansson, Jens Rohde, Olle Schmidt, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Inoltre almeno il 10% del bilancio 
del pilastro 2 e 3 è assegnato allo 
strumento specificamente destinato alle 
PMI.

Or. en

Emendamento 634
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 ter (nuovo)



AM\907403IT.doc 71/137 PE492.710v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Si presta un'attenzione particolare
anche all'adeguata partecipazione e 
rappresentanza delle PMI nelle strutture 
di gestione degli spazi europei della 
ricerca, e in particolare dei partenariati 
pubblico-privati.

Or. en

Emendamento 635
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Progetti di collaborazione e programma di 

partenariato
Orizzonte 2020 è attuato in primo luogo 
attraverso progetti transnazionali di 
collaborazione assegnati attraverso inviti 
a presentare proposte stabiliti nei 
programmi di lavoro annuali di Orizzonte 
2020. Detti progetti saranno integrati da
partenariati pubblico-privato e pubblico-
pubblico che saranno predisposti in 
collaborazione con gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 636
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 18 bis
Corsia preferenziale per l'innovazione

1. Onde accelerare la 
commercializzazione e la diffusione 
dell'innovazione, il 20% dei finanziamenti 
unionali nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali" e di 
ciascuna delle "Sfide per la società" di 
cui alla parte III è assegnato alla "Corsia 
preferenziale per l'innovazione".
2. La "Corsia preferenziale per 
l'innovazione" è uno strumento che segue 
una logica ascendente che ridurrà in 
modo significativo il tempo che intercorre 
tra l'idea e l'immissione sul mercato e 
che, secondo le stime, può comportare un 
aumento della partecipazione 
dell'industria a Orizzonte 2020, così come 
per le PMI e i richiedenti che presentano 
domanda per la prima volta. In tal modo 
stimola gli investimenti del settore privato 
nelle attività di R&S&I, promuove la 
ricerca e l'innovazione incentrate sulla 
creazione di valore e rende più rapida la 
trasformazione delle nuove tecnologie in 
prodotti innovativi richiesti sul mercato, a 
sostengo delle imprese future, della 
crescita economica e dell'occupazione.
3. Le attività coprono l'intero ciclo 
dell'innovazione ma sono incentrate sulle 
attività legate all'innovazione, sullo 
sviluppo sperimentale e precommerciale, 
comprese le fasi di sviluppo dalla 
dimostrazione della tecnologia fino alla 
diffusione nel mercato, ossia i progetti 
pilota, i progetti dimostrativi, i banchi di 
prova, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la diffusione nel 
mercato delle innovazioni.
4. La "Corsia preferenziale per 
l'innovazione" è attuata quale strumento 
di finanziamento visibile che rappresenta 
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un accesso semplice e veloce alla ricerca 
collaborativa applicata, in seguito a uno 
specifico processo di selezione di cui al 
regolamento (UE) n. xxxx/2012 [regole di 
partecipazione e diffusione].

Or. en

Motivazione

Tenuto debito conto dell'aspirazione del programma di incentrarsi sull'innovazione, 
Orizzonte 2020 deve fornire almeno uno strumento che consenta la valutazione e il 
finanziamento sistematici delle idee innovative in qualsiasi momento, mediante l'applicazione 
di una procedura standardizzata e affidabile. Uno strumento basato su bandi di gara aperti o 
su un approccio dal basso verso l'altro che preveda un periodo di 6 mesi per lo stanziamento 
garantirebbe che le idee innovative non corrano il rischio di essere già obsolete quando il 
progetto può finalmente iniziare.  Ne consegue inoltre un aumento della partecipazione 
dell'industria.

Emendamento 637
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali. I 
partenariati pubblico-privato ai quali 
possono partecipare gli Stati membri sono 
basati sulla flessibilità che consenta a 
questi ultimi di decidere a livello 
nazionale se e in quale modo desiderino 
sostenerli, senza impedire la piena 
partecipazione dei migliori attori europei.

Or. en
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Emendamento 638
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.
L'eccellenza costituisce il criterio più 
importante nella selezione dei 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 639
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
attività precompetitive di ricerca e 
innovazione di importanza strategica per la 
competitività dell'Unione e la leadership 
industriale o per affrontare specifiche sfide 
sociali.

Or. en
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Emendamento 640
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) contributi finanziari dell'Unione 
destinati a imprese comuni create sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito 
del Settimo programma quadro, con riserva 
di modifica del loro atto di base, e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v. o vii.], del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario], in seguito a un'analisi costi-
benefici e a una valutazione esaustiva 
della loro governance e funzionamento in 
riferimento ai criteri di apertura, 
trasparenza, efficacia e efficienza, a 
condizione che siano rispettati i criteri di 
cui al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 641
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi finanziari dell'Unione 
destinati a imprese comuni create sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE nell'ambito 
del Settimo programma quadro, con riserva 
di modifica del loro atto di base; a nuovi 
partenariati pubblico-privato istituiti sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v. o vii.], del regolamento (UE) 

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

n. XX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario]. Tale forma di partenariato è 
attuata solo nel caso in cui si giustifichi 
con la portata degli obiettivi perseguiti e 
dalla scala delle risorse richieste. La 
Commissione fornisce 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 (PPP) istituzionalizzati sono associati a spese amministrative 
generali elevate e richiedono un lungo periodo di preparazione. I nuovi PPP che rispettano i 
criteri definiti dovrebbero basarsi su un modello di finanziamento che preveda un'unica fonte 
di finanziamento. Nel caso di Orizzonte 2020 una fonte unica rappresenta la soluzione da 
prediligere per la semplificazione dell'attuazione dei progetti e la garanzia di pari 
opportunità di partecipazione nei vari paesi.

Emendamento 642
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 643
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la conclusione di un accordo 
contrattuale fra i partner di cui al paragrafo 
1, nel quale si specificano gli obiettivi del 
partenariato, i rispettivi impegni dei 
partner, gli indicatori chiave di prestazione 
e i risultati da conseguire, compresa 
l'identificazione delle attività di ricerca e 
innovazione che richiedono il sostegno di 
Orizzonte 2020.

b) la conclusione di un accordo 
contrattuale fra i partner di cui al paragrafo 
1, nel quale si specificano gli obiettivi del 
partenariato, i rispettivi impegni, ruoli e 
responsabilità dei partner, i principi della 
governance a garanzia di un 
funzionamento aperto e trasparente e 
della partecipazione delle parti 
interessate, gli indicatori chiave di 
prestazione e i risultati da conseguire, 
compresa l'identificazione delle attività di 
ricerca e innovazione che richiedono il 
sostegno di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 644
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I nuovi partenariati pubblico-privati 
sono istituiti soltanto in situazioni 
eccezionali nelle quali la portata degli 
obiettivi perseguiti giustifichi una siffatta 
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impostazione e possa dimostrarsi che 
nessun altra forma di partenariato o di 
strumento di finanziamento avrebbe 
potuto conseguire l'obiettivo auspicato o 
generare la leva necessaria sui soggetti 
interessati e la loro partecipazione.

Or. en

Emendamento 645
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nessun nuovo partenariato 
pubblico-privato è istituito sulla base 
dell'articolo 187 del TFUE.

Or. en

Emendamento 646
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati in modo aperto e trasparente,
sulla base dei criteri che seguono:

3. I partenariati pubblico-privati sono 
identificati e istituiti in modo aperto e 
trasparente e operano analogamente.
L'istituzione di qualsiasi nuovo 
partenariato si basa almeno sui criteri che 
seguono:

Or. en
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Emendamento 647
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati in modo aperto e trasparente, 
sulla base dei criteri che seguono:

3. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati e attuati in modo aperto e 
trasparente, sulla base dei criteri che 
seguono:

Or. ro

Emendamento 648
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale e il valore aggiunto dello 
strumento di partenariato pubblico-
privato ai fini dell'immissione sul mercato 
dei risultati della ricerca e delle 
innovazioni nei settori in cui le PMI 
svolgono un ruolo fondamentale per la 
creazione di crescita su scala locale;

Or. en

Motivazione

I partenariati pubblico-privati possono svolgere un ruolo molto strategico ed efficiente nello 
sviluppo delle PMI, anche in termini di impatto territoriale prodotto.

Emendamento 649
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) la dimostrazione del valore aggiunto 
dell'azione a livello unionale;

Or. en

Emendamento 650
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
questioni socio-economiche mediante la 
definizione di obiettivi comuni attraverso 
Orizzonte 2020, obiettivi sociali e di 
competitività chiari e misurabili, tra cui 
quelli relativi alla creazione di posti di 
lavoro e imprese, alla proprietà 
intellettuale e alla creazione di brevetti, 
all'istruzione/formazione, e la 
responsabilità per il raggiungimento di 
tali obiettivi;

Or. en

Emendamento 651
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la scala dell'impatto sul potenziale per il 
rafforzamento della competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
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questioni socio-economiche, prendendo 
atto dell'eventualità che gli eventuali 
benefici di progetti individuali potrebbero 
non essere stabiliti in anticipo;

Or. en

Emendamento 652
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 653
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la creazione di posti di lavoro, 
la crescita sostenibile e le questioni socio-
economiche nonché le sfide per la società;

Or. en

Motivazione

Le modalità di finanziamento di Orizzonte 2020, inclusi i partenariati pubblico-privato, 
dovrebbero rispondere alle esigenze socioeconomiche urgenti, quali la creazione di posti di 
lavoro, nonché garantire migliori sinergie con le sfide sociali quali identificate in Orizzonte 
2020 alla Parte III.
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Emendamento 654
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 655
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'impegno di lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione condivisa 
e di obiettivi chiaramente definiti;

c) l'impegno di lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione condivisa 
e di obiettivi chiaramente definiti; in 
particolare l'impegno finanziario, incluso 
quello economico dei partecipanti del 
settore privato;

Or. en

Emendamento 656
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'impegno di lungo termine di tutti i c) l'impegno di tutti i partner sulla base di 
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partner sulla base di una visione condivisa 
e di obiettivi chiaramente definiti;

una visione condivisa e di obiettivi 
chiaramente definiti;

Or. en

Motivazione

La richiesta di un "impegno a lungo termine" è difficile da soddisfare per il settore privato. 
Nella situazione economica attuale i periodi di programmazione nel settore industriale sono 
molto più brevi. Non vi è sufficiente stabilità economica per aspettarsi che il settore privato 
investa risorse e stanziamenti su diversi anni. È quindi necessaria maggiore flessibilità.

Emendamento 657
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) l'impegno di diversi partner accanto 
al settore privato, in particolare una forte 
partecipazione di università e ricercatori, 
la dimostrazione di una partecipazione 
efficace delle PMI, nonché la 
partecipazione di altri soggetti quali le 
società pubbliche e le organizzazioni
senza scopo di lucro e della società civile;

Or. en

Emendamento 658
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una chiara definizione dei ruoli di 
ciascun partner e gli indicatori chiave di 
prestazione concordati per il periodo 

e) una chiara definizione dei ruoli e delle 
responsabilità di ciascun partner e gli 
indicatori chiave di prestazione concordati 
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scelto. per il periodo scelto.

Or. en

Emendamento 659
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la capacità di sostenere la creazione 
e il rafforzamento delle reti di ricercatori, 
pazienti e soggetti interessati al fine di 
migliorare le relazioni e gli scambi tra di 
essi, i settori interessati, le istituzioni e la 
società civile;

Or. en

Emendamento 660
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) la dimostrazione di un sistema di 
governance aperto, trasparente e 
partecipativo e di principi di sana gestione 
finanziaria;

Or. en

Emendamento 661
Alyn Smith
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il coinvolgimento nel partenariato 
di tutti i partner interessati dell'intera 
catena del valore, compresi gli utenti 
finali, le PMI e gli istituti di ricerca;

Or. en

Emendamento 662
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

e ter) l'impegno a svolgere attività intese a 
garantire l'integrazione del triangolo 
della conoscenza: istruzione, ricerca e 
innovazione;

Or. en

Emendamento 663
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione esegue una valutazione e 
un'analisi approfondite dell'impatto dei 
partenariati istituiti nel quadro del PQ7 
(iniziative tecnologiche comuni, 
partenariato pubblico-privato nel quadro 
del piano europeo di ripresa economica, 
comunità della conoscenza e 
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dell'innovazione istituite dall'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia) 
prima di consolidare il sostegno ai 
partenariati esistenti o di appoggiare 
l'istituzione di partenariati aggiuntivi.
Sulla base di tali valutazioni e analisi, la 
Commissione, nel corso dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, presenta proposte intese a 
migliorare drasticamente la governance 
ed il funzionamento dei partenariati 
pubblico-privato istituiti, al fine di 
garantire un impatto più efficace ed 
efficiente, un funzionamento aperto e 
trasparente ed evitare conflitti di interessi.
In particolare, la valutazione e l'analisi 
riguardano l'impatto sulle PMI e sulle 
organizzazioni di ricerca minori con 
l'obiettivo di assicurare una migliore 
partecipazione di tali soggetti alla 
definizione dell'agenda di ricerca ed ai 
progetti.

Or. en

Emendamento 664
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati pubblico-privato sia 
esistenti sia nuovi sono soggetti ad un 
riesame approfondito volto ad esaminarne 
il valore aggiunto europeo, al più tardi un 
anno dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento. L'esito di tale riesame è 
presentato al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en
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Emendamento 665
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle Schmidt

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

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora da tale riesame 
approfondito risulti che il criterio del 
valore aggiunto europeo non sia stato 
raggiunto in misura soddisfacente, il 
Parlamento europeo ed il Consiglio 
possono decidere di non concedere più 
finanziamenti ai suddetti partenariati 
pubblico-privato. 

Or. en

Emendamento 666
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. I partenariati pubblico-privato 
rendono accessibili i fondi pubblici 
mediante procedure trasparenti e inviti 
concorrenziali, con modalità di 
partecipazione conformi a quelle di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 667
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i 
partenariati pubblico-pubblico qualora 
nell'Unione siano attuate congiuntamente 
azioni a livello regionale, nazionale o 
internazionale.

Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i 
partenariati pubblico-pubblico qualora 
nell'Unione siano attuate congiuntamente 
azioni a livello regionale, nazionale o 
internazionale. L'importo destinato al 
finanziamento dei partenariati pubblico-
pubblico non supera il 15% della 
dotazione totale di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 668
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i 
partenariati pubblico-pubblico qualora 
nell'Unione siano attuate congiuntamente 
azioni a livello regionale, nazionale o 
internazionale.

Orizzonte 2020 contribuisce a rafforzare i 
partenariati pubblico-pubblico qualora 
nell'Unione siano coordinate, armonizzate 
e attuate congiuntamente azioni a livello
locale, regionale, nazionale o 
internazionale.

Or. en

Emendamento 669
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Stati membri; tali iniziative possono 
comprendere le regioni e le città, se del 
caso. Il contributo finanziario dell'Unione 



AM\907403IT.doc 89/137 PE492.710v01-00

IT

è subordinato all'esistenza di un valore 
aggiunto dell'Unione e all'addizionalità 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 670
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
regioni di Stati membri, preferibilmente 
facenti parte di una stessa euroregione o 
di uno stesso gruppo europeo di 
cooperazione territoriale  istituito ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
luglio 2012, relativo ad un gruppo 
europeo di cooperazione territoriale 
(GECT).*
* GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

Or. it

Emendamento 671
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Stati membri e le loro città e regioni.

Or. en
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Emendamento 672
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del TFUE.

b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del TFUE, 
con la partecipazione delle autorità a 
livello decentrato, se del caso.

Or. en

Emendamento 673
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del TFUE.

b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diverse autorità 
regionali o Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del TFUE.

Or. en

Emendamento 674
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un 
significativo livello dei precedenti impegni 

Lo strumento ERA-NET include un 
obiettivo di armonizzazione delle norme e 
delle modalità di attuazione delle azioni e 
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finanziari da parte degli organismi 
partecipanti alle azioni e agli inviti 
congiunti a presentare proposte. Lo 
strumento ERA-NET include un obiettivo 
di armonizzazione delle norme e delle 
modalità di attuazione delle azioni e degli 
inviti a presentare proposte congiunti. È 
inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

degli inviti a presentare proposte congiunti. 
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Or. ro

Emendamento 675
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari 
da parte degli organismi partecipanti alle 
azioni e agli inviti congiunti a presentare 
proposte. Lo strumento ERA-NET include 
un obiettivo di armonizzazione delle norme 
e delle modalità di attuazione delle azioni e 
degli inviti a presentare proposte congiunti.
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato ai risultati
precedenti degli organismi partecipanti alle 
azioni e agli inviti congiunti a presentare 
proposte. Lo strumento ERA-NET include 
un obiettivo di armonizzazione delle norme 
e delle modalità di attuazione delle azioni e 
degli inviti a presentare proposte congiunti.
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Or. pl

Motivazione

La continuità della ricerca non deve dipendere dal livello di finanziamenti conseguito fino a 
quel momento, bensì dai risultati ottenuti.

Emendamento 676
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari da 
parte degli organismi partecipanti alle 
azioni e agli inviti congiunti a presentare 
proposte. Lo strumento ERA-NET include 
un obiettivo di armonizzazione delle norme 
e delle modalità di attuazione delle azioni e 
degli inviti a presentare proposte congiunti.
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari in 
contanti o in natura da parte degli 
organismi partecipanti alle azioni e agli 
inviti congiunti a presentare proposte. Lo 
strumento ERA-NET include un obiettivo 
di armonizzazione delle norme e delle 
modalità di attuazione delle azioni e degli 
inviti a presentare proposte congiunti. È 
inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Or. en

Emendamento 677
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari da 
parte degli organismi partecipanti alle 
azioni e agli inviti congiunti a presentare 
proposte. Lo strumento ERA-NET include 
un obiettivo di armonizzazione delle norme 
e delle modalità di attuazione delle azioni e 
degli inviti a presentare proposte congiunti. 
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari in 
contanti o in natura da parte degli 
organismi partecipanti alle azioni e agli 
inviti congiunti a presentare proposte. Lo 
strumento ERA-NET include un obiettivo 
di armonizzazione delle norme e delle 
modalità di attuazione delle azioni e degli 
inviti a presentare proposte congiunti. È 
inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Or. it
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Motivazione

Gli organismi partecipanti, qualora non fossero in possesso di liquidità sufficiente, possono 
contribuire comunque in maniera significativa fornendo servizi, strutture o risorse umane.

Emendamento 678
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a un significativo 
livello dei precedenti impegni finanziari da 
parte degli organismi partecipanti alle 
azioni e agli inviti congiunti a presentare
proposte. Lo strumento ERA-NET include 
un obiettivo di armonizzazione delle norme 
e delle modalità di attuazione delle azioni e 
degli inviti a presentare proposte congiunti.
È inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Ai fini del punto a), il finanziamento 
aggiuntivo è subordinato a precedenti 
impegni finanziari indicativi in contanti o 
in natura da parte degli organismi 
partecipanti alle azioni e agli inviti 
congiunti a presentare proposte. Lo 
strumento ERA-NET include un obiettivo 
di armonizzazione delle norme e delle 
modalità di attuazione delle azioni e degli 
inviti a presentare proposte congiunti. È 
inoltre usato al fine di preparare 
un'iniziativa a norma dell'articolo 185 del 
TFUE.

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe essere modificato al fine di introdurre la possibilità di ammettere 
impegni finanziari in contanti o in natura da parte degli organismi partecipanti.

Emendamento 679
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del punto b), tali iniziative sono 
proposte solo qualora sussista un'esigenza 
di disporre di una struttura attuativa 

Ai fini del punto b), tali iniziative sono 
proposte solo qualora sussista un'esigenza 
di disporre di una struttura attuativa 
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dedicata e vi sia un elevato livello di 
impegno per l'integrazione a livello 
scientifico, gestionale e finanziario da parte 
dei paesi partecipanti. Le proposte di 
iniziative di cui al punto b) sono inoltre 
identificate sulla base di tutti i criteri in 
appresso:

dedicata e vi sia un elevato livello di 
impegno per l'integrazione a livello 
scientifico, gestionale e finanziario da parte 
dei paesi e/o delle regioni partecipanti. Le 
proposte di iniziative di cui al punto b) 
sono inoltre identificate sulla base di tutti i
criteri in appresso:

Or. en

Emendamento 680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali;

b) chiari impegni finanziari dei paesi e/o 
delle regioni partecipanti, in contanti o in 
natura, compresi gli impegni precedenti di 
mettere in comune gli investimenti 
nazionali e/o regionali per la ricerca e 
l'innovazione transnazionali;

Or. en

Emendamento 681
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali;

b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti ed un riscontro soddisfacente 
dei risultati conseguiti, nonché gli 
impegni precedenti di mettere in comune 
gli investimenti nazionali e/o regionali per 
la ricerca e l'innovazione transnazionali;

Or. pl
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Motivazione

La continuità della ricerca non deve dipendere dal livello di finanziamenti conseguito fino a 
quel momento, bensì dai risultati ottenuti.

Emendamento 682
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali;

b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, in contanti o in natura, 
compresi gli impegni precedenti di mettere 
in comune gli investimenti nazionali e/o 
regionali per la ricerca e l'innovazione 
transnazionali;

Or. it

Motivazione

Come nell'emendamento all'articolo 20, paragrafo 2, comma 2.

Emendamento 683
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali;

b) impegni finanziari indicativi da parte
dei paesi partecipanti, in contanti o in 
natura, compresi gli impegni precedenti di
allineare gli investimenti nazionali e/o 
regionali per la ricerca e l'innovazione 
transnazionali e, se del caso, mettere in 
comune le risorse;

Or. en



PE492.710v01-00 96/137 AM\907403IT.doc

IT

Motivazione

L'articolo dovrebbe essere modificato al fine di introdurre la possibilità di ammettere 
impegni finanziari in contanti o in natura da parte degli organismi partecipanti.

Emendamento 684
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) il valore aggiunto dell'azione a livello di 
Stati membri;

Or. pl

Motivazione

Il valore aggiunto a livello unionale può essere calcolato come la somma dei valori aggiunti 
conseguiti negli Stati membri.

Emendamento 685
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 686
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo nonché, se 
del caso, gli impegni internazionali, quali 
il conseguimento degli Obiettivi di 
sviluppo del millennio.

Or. en

Emendamento 687
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sostenere la creazione di centri di 
eccellenza competitivi a livello globale per 
fare dell'Unione europea un centro 
mondiale per una ricerca e 
un'innovazione di punta.

Or. en

Emendamento 688
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci. Tali azioni comprendono in 
particolare azioni destinate a rafforzare le 
capacità di ricerca dei paesi in via di 
sviluppo e azioni di cooperazione, 
incentrate sui loro bisogni specifici in 
settori quali la sanità, inclusa la ricerca 
relativa a malattie trascurate, 
l'agricoltura, la pesca e l'ambiente, ed 
attuate in condizioni finanziarie adeguate 
alle loro capacità.

Or. fr

Motivazione

Le azioni di cooperazione internazionale possono basarsi solo sul principio dell'interesse 
comune e dei benefici reciproci. L'inserimento di criteri restrittivi a livello del programma 
quadro non può che rivelarsi controproducente. La definizione delle azioni mirate qui 
proposte riprende quella fornita all'allegato I del Settimo programma quadro. Essa è 
coerente con la scelta dei settori nei quali l'UE ha deciso di dirigere gli aiuti allo sviluppo.

Emendamento 689
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci. Tali azioni comprendono in 
particolare azioni destinate a rafforzare le 
capacità di ricerca dei paesi in via di 
sviluppo e azioni di cooperazione,
incentrate sui loro bisogni specifici in 
settori quali la sanità, inclusa la ricerca 
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relativa a malattie trascurate, 
l'agricoltura, la pesca e l'ambiente, ed 
attuate in condizioni finanziarie adeguate 
alle loro capacità.

Or. fr

Emendamento 690
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci, tenuto conto delle rispettive 
capacità scientifiche e tecnologiche nonché 
delle opportunità di mercato e dell'impatto 
previsto. Tali azioni comprendono in 
particolare azioni destinate a rafforzare le 
capacità di ricerca dei paesi in via di 
sviluppo e azioni di cooperazione, 
incentrate sui loro bisogni specifici in 
settori quali la sanità, inclusa la ricerca 
relativa a malattie trascurate, 
l'agricoltura, la pesca e l'ambiente, ed 
attuate in condizioni finanziarie adeguate 
alle loro capacità.

Or. fr

Emendamento 691
Maurice Ponga, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

Si attuano azioni mirate volte a 
promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci, tenuto conto delle rispettive 
capacità scientifiche e tecnologiche nonché 
delle opportunità di mercato e dell'impatto 
previsto. Nel quadro di tali attività di 
cooperazione occorre tenere conto delle 
capacità scientifiche e tecnologiche delle 
regioni ultraperiferiche e dei paesi e 
territori d'oltremare.

Or. fr

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche ed i paesi e territori d'oltremare hanno sviluppato le proprie 
capacità scientifiche e tecnologiche con l'obiettivo di diventare centri di eccellenza nelle 
rispettive regioni. L'Unione europea potrà dunque utilizzarli come piattaforme di 
cooperazione.

Emendamento 692
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 693
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Le priorità di cooperazione tengono conto 
degli sviluppi politici nell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Le azioni di cooperazione internazionale possono basarsi solo sul principio dell'interesse 
comune e dei benefici reciproci. L'inserimento di criteri restrittivi a livello del programma 
quadro non può che rivelarsi controproducente. La definizione delle azioni mirate qui 
proposte riprende quella fornita all'allegato I del Settimo programma quadro. Essa è 
coerente con la scelta dei settori nei quali l'UE ha deciso di dirigere gli aiuti allo sviluppo.

Emendamento 694
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Le priorità di cooperazione tengono conto 
degli sviluppi politici nell'Unione e del 
contesto globale.

Or. fr

Emendamento 695
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Le priorità di cooperazione tengono conto 
degli sviluppi politici nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 696
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 697
Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

Nel campo della ricerca con possibili 
applicazioni a duplice uso, occorre evitare 
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la cooperazione con i paesi che non 
rispettano i diritti umani, le risoluzioni 
dell'ONU e il diritto internazionale.

Or. en

Emendamento 698
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si attuano inoltre attività orizzontali e 
trasversali volte a promuovere lo sviluppo 
strategico della cooperazione 
internazionale nell'ambito di Orizzonte 
2020, nell'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure", fissato 
nell'allegato I, parte III, punto 6, comma 3, 
punto 2, lettera d).

3. Si attuano inoltre attività orizzontali e 
trasversali volte a promuovere lo sviluppo 
strategico della cooperazione 
internazionale nell'ambito di Orizzonte 
2020, nell'obiettivo specifico "L'Europa in 
mondo che cambia – Società inclusive, 
innovative e riflessive", fissato nell'allegato 
I, parte III, punto 6, comma 3, punto 2, 
lettera d).

Or. en

Emendamento 699
Marita Ulvskog

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

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione con enti di paesi terzi 
coinvolti in conflitti militari o territoriali, 
o dove vi siano sospetti ragionevolmente 
fondati di violazioni dei diritti umani, è 
limitata e segue le regole specifiche 
previste dal regolamento (UE) XX/XX 
[Regole di partecipazione].

Or. en
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Motivazione

Alla presente modifica si accompagna un'altra serie di emendamenti alle regole di 
partecipazione a Orizzonte 2020. L'emendamento sottolinea le regole specifiche per i paesi 
che rispondono ai criteri di cui sopra e garantisce, mediante un sistema di segnalazione, 
l'istituzione di uno "scudo" tra i finanziamenti dell'UE per la ricerca ed il conflitto militare o 
territoriale o la violazione dei diritti umani in questione.

Emendamento 700
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

Onde ridurre gli oneri amministrativi a 
carico dei partecipanti, le prassi contabili 
nazionali dei beneficiari sono accettate 
dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 701
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione di bilancio totale a favore 
della cooperazione internazionale 
rappresenta almeno il 4% del bilancio del 
programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 702
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall
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Proposta di regolamento
Articolo 21 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I beneficiari che hanno eseguito le 
rispettive revisioni contabili in modo 
soddisfacente durante tre anni consecutivi 
sono soggetti ad una procedura di 
revisione contabile semplificata, al fine di 
promuovere un approccio basato su una 
fiducia rafforzata.

Or. en

Emendamento 703
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazione, comunicazione e diffusione Informazione, comunicazione, 
sfruttamento e diffusione

Or. en

Emendamento 704
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo a 
Orizzonte 2020, comprese le misure di 
comunicazione relative ai progetti 
finanziati e ai relativi risultati; tutte queste 
azioni, incluse le misure di 
comunicazione, sono messe a disposizione 
e rese accessibili per le persone con 
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priorità politiche dell'Unione a condizione 
che siano afferenti agli obiettivi del 
presente regolamento.

disabilità su una base di parità rispetto 
alle altre. Il bilancio assegnato alla 
comunicazione nell'ambito di Orizzonte 
2020 contribuisce altresì a coprire la 
comunicazione istituzionale delle priorità 
politiche dell'Unione a condizione che 
siano afferenti agli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. es

Motivazione

Emendamento inteso a rafforzare la posizione delle persone con disabilità, dando loro la 
possibilità di accedere alle attività di informazione, comunicazione e diffusione nel quadro di 
Orizzonte 2020.

Emendamento 705
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo a 
Orizzonte 2020, comprese le misure di 
comunicazione relative ai progetti 
finanziati e ai relativi risultati. Il bilancio 
assegnato alla comunicazione nell'ambito 
di Orizzonte 2020 contribuisce altresì a 
coprire la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione a condizione 
che siano afferenti agli obiettivi del 
presente regolamento. Fornisce in 
particolare informazioni tempestive e 
particolareggiate agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 706
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

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

La Commissione realizza azioni di 
informazione e comunicazione riguardo a 
Orizzonte 2020, comprese le misure di 
comunicazione relative ai progetti 
finanziati e ai relativi risultati. Il bilancio 
assegnato alla comunicazione nell'ambito 
di Orizzonte 2020 contribuisce altresì a 
coprire la comunicazione delle priorità 
politiche dell'Unione a condizione che 
siano afferenti agli obiettivi del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 707
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020. Tutte le 
azioni di informazione e comunicazione 
riguardo a Orizzonte 2020, comprese le 
misure di comunicazione relative ai 
progetti finanziati, ai risultati della 
ricerca ed ai risultati delle valutazioni 
sono messe pubblicamente a disposizione 
e rese accessibili in formato digitale.

Or. en

Emendamento 708
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020, prestando 
particolare attenzione a fornire tali 
informazioni in modo da favorire un 
accesso facile per tutti, in particolare le 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 709
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le azioni di informazione e 
comunicazione concernenti Orizzonte 
2020, incluse le misure di comunicazione 
relative ai progetti finanziati ed ai relativi 
risultati, sono messe a disposizione e rese 
accessibili per le persone con disabilità su 
una base di parità rispetto alle altre.

Or. en

Emendamento 710
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le azioni di informazione e 
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comunicazione concernenti Orizzonte 
2020, incluse le misure di comunicazione 
relative ai progetti finanziati ed ai relativi 
risultati, sono messe a disposizione e rese 
accessibili per le persone con disabilità su 
una base di parità rispetto alle altre.

Or. fr

Emendamento 711
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 22 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di semplificare l'accesso alle 
informazioni e sviluppare uno strumento 
comprendente tutti i dati richiesti dalla 
comunità di ricerca, oltre che alla luce 
delle esigenze di trasparenza, occorre 
procedere a una revisione di Cordis 
riformandolo in maniera più chiara e 
flessibile in quanto strumento digitale. Il 
nuovo Cordis sarà finalizzato entro 
giugno 2013.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 712
Maurice Ponga, Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni e i paesi 
e territori d'oltremare o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

Or. fr

Motivazione

Occorre favorire altresì le iniziative intese a promuovere la conoscenza di Orizzonte 2020 nei 
paesi e territori d'oltremare.

Emendamento 713
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati, inclusi i 
ricercatori ed i partecipanti con disabilità;

Or. en

Motivazione

Occorre porre l'accento sulle persone con disabilità e le loro esigenze in materia di 
accessibilità per le attività legate all'informazione, alla comunicazione e alla diffusione di 
Orizzonte 2020. Vi è altresì la necessità di sviluppare le capacità, in quanto le persone con 
disabilità e le organizzazioni che le rappresentano sono gruppi sottorappresentati nei 
programmi di ricerca e innovazione, nonché nel dialogo e nelle consultazioni con il pubblico.

Emendamento 714
Marisa Matias
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati;

a) iniziative volte a incrementare la 
conoscenza e ad agevolare l'accesso ai 
finanziamenti nell'ambito di Orizzonte 
2020, in particolare per le regioni o i tipi di 
partecipanti sottorappresentati, quali i 
ricercatori ed i partecipanti con disabilità;

Or. en

Emendamento 715
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) assistenza mirata ai progetti e ai 
consorzi per fornire loro l'accesso alle 
competenze necessarie per ottimizzare le 
comunicazione e la diffusione dei risultati;

b) assistenza mirata ai progetti e ai 
consorzi per fornire loro un accesso 
adeguato alle competenze necessarie per 
ottimizzare le comunicazione e la 
diffusione dei risultati;

Or. en

Emendamento 716
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati, 
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nonché la comunicazione e diffusione 
obbligatoria presso la comunità 
scientifica e il pubblico in generale;

Or. en

Motivazione

Occorre porre l'accento sulle persone con disabilità e le loro esigenze in materia di 
accessibilità per le attività legate all'informazione, alla comunicazione e alla diffusione di 
Orizzonte 2020. Vi è altresì la necessità di sviluppare le capacità, in quanto le persone con 
disabilità e le organizzazioni che le rappresentano sono gruppi sottorappresentati nei 
programmi di ricerca e innovazione, nonché nel dialogo e nelle consultazioni con il pubblico.

Emendamento 717
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati, 
ad esempio sostenendo lo sviluppo di 
centri di scambi o istituti che raccolgano i 
risultati della ricerca;

Or. en

Motivazione

I centri di scambi potrebbero raccogliere tutti i risultati della ricerca per determinate aree 
specifiche onde contribuire ad evitare la duplicazione superflua e costosa degli sforzi di 
ricerca e garantire l'efficace diffusione di tali risultati. Tali centri potrebbero inoltre svolgere 
un ruolo negli scambi tra gli istituti di ricerca e altri soggetti interessati.

Emendamento 718
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati, 
nonché, se del caso, la loro 
comunicazione e diffusione presso la 
comunità scientifica e il pubblico in 
generale;

Or. en

Emendamento 719
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni analitiche di esperti che 
riuniscono e valutano i risultati provenienti 
da uno spettro di progetti diversi, compresi 
quelli suscettibili di essere finanziati da 
altre fonti, al fine di fornire banche dati di
risultati di agile consultazione ed 
elaborare relazioni di sintesi sui principali 
risultati;

Or. pl

Motivazione

L'importanza del ruolo degli esperti consiste non solo nella sintesi, ma in una sintesi basata 
su una valutazione analitica dei dati ottenuti dai progetti realizzati.

Emendamento 720
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati digitali di agile consultazione e
accessibili e relazioni di sintesi sui 
principali risultati;

Or. en

Emendamento 721
Véronique De Keyser, Sophia in 't Veld

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) occorre prestare particolare 
attenzione alle iniziative su questioni 
etiche sensibili quali la ricerca sulle 
cellule staminali embrionali umane. Su 
tali questioni la Commissione europea 
adotta misure speciali per sostenere un 
dialogo e un dibattito ampi che 
coinvolgano tutti i punti di vista.

Or. en

Motivazione

Vi è un'urgente necessità di coinvolgere i cittadini e le società della società civile nel dibattito 
scientifico ed etico.  I dibattiti sulla ricerca relativa alle cellule staminali embrionali umane 
spesso vedono le autorità religiose e le organizzazioni confessionali opporsi agli scienziati. 
Vi è una considerevole tradizione di valori etici religiosi ma anche un'altrettanto 
considerevole tradizione di valori etici basati su valori umani non religiosi di cui occorre 
tenere conto in questo tipo di dibattiti politici.
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Emendamento 722
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) iniziative volte a includere la società 
civile e le relative organizzazioni nel 
processo di ricerca e innovazione, ad 
esempio nella definizione dei programmi 
di ricerca e nella creazione condivisa di 
conoscenze;

Or. en

Emendamento 723
Ioannis A. Tsoukalas

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) iniziative intese a promuovere la 
conoscenze della società europea in 
merito a questioni relative a scienza, 
tecnologia e innovazione ed a 
incoraggiare dibattiti aperti e scientifici 
sulle principali questioni che interessano 
la società nell'ambito della sfera pubblica 
europea;

Or. en

Emendamento 724
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

e bis) iniziative intese a valutare e 
comunicare l'attuazione delle disposizioni 
previste all'articolo 15 sulla parità di 
genere e Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 725
Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) iniziative che includano e 
promuovano la partecipazione della 
società civile e le sue organizzazioni o 
istituzioni, nel processo di ricerca e 
innovazione.

Or. en

Emendamento 726
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

1. Il sistema di controllo istituito per 
attuare il presente regolamento è elaborato 
in modo da fornire una ragionevole 
garanzia di conseguire un'adeguata 
gestione dei rischi connessi all'efficacia e 
all'efficienza delle operazioni nonché la 
legalità e la regolarità delle transazioni 
afferenti, tenuto conto del carattere 
pluriennale nonché della natura dei 
pagamenti in questione.

1. Il sistema di controllo istituito per 
attuare il presente regolamento è elaborato 
in modo da fornire una ragionevole 
garanzia di conseguire una sufficiente 
riduzione e un'adeguata gestione dei rischi 
connessi all'efficacia e all'efficienza delle 
operazioni nonché la legalità e la regolarità 
delle transazioni afferenti, tenuto conto del 
carattere pluriennale nonché della natura 
dei pagamenti in questione.
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Or. en

Emendamento 727
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È istituita la funzione di mediatore ad hoc 
incaricato di garantire l'uniformità 
dell'interpretazione delle norme. In caso 
di conflitto sull'interpretazione delle 
norme e delle procedure, eventualmente 
sulla base di un contro-audit indipendente 
eseguito da qualsiasi parte interessata, la 
Commissione europea può risolvere il 
conflitto mediante un compromesso sul 
parere del mediatore ad hoc. 

Or. fr

Motivazione

Nel corso del sesto e settimo programma quadro è sorta una serie di conflitti con i beneficiari 
sull'interpretazione delle regole e l'esecuzione degli audit da parte della Commissione 
europea ed i risultati di questi ultimi hanno mostrato l'utilità di mettere in atto una procedura 
di mediazione al fine di evitare azioni legali.  Per lo stesso motivo è altresì necessario 
istituire una procedura di compromesso per la rapida risoluzione dei conflitti.

Emendamento 728
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Senza pregiudizio nei confronti di quanto 
disposto dal paragrafo 3, gli audit della 
Commissione sono eseguiti fino a quattro
anni dal pagamento finale.

Senza pregiudicare il paragrafo 3, gli audit 
della Commissione sono eseguiti fino a
due anni dopo il completamento di un 
progetto.
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Or. en

Emendamento 729
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici nonché una 
valutazione dell'uso delle soluzioni di 
avanguardia fornite dalla tecnologia 
abilitante fondamentale e dalle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
per rispondere alle sfide sociali.

Or. en

Emendamento 730
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Olle 
Schmidt

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 

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

relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici, alla partecipazione 
delle PMI e del settore privato, alla parità 
di genere e all'efficienza energetica. Il 
monitoraggio include altresì informazioni 
sull'ammontare dei finanziamenti per i 
partenariati pubblico-privato e pubblico-
pubblico.

Or. en

Emendamento 731
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 732
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 733
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 734
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, András Gyürk, Herbert Reul, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean 
Marinescu, Romana Jordan, Jan Březina, Piotr Borys
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Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 735
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 736
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 737
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 738
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 739
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 740
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione comunica in merito e 
diffonde i risultati di questo monitoraggio.

2. La Commissione comunica in merito e 
diffonde i risultati di questo monitoraggio, 
utilizzando, ove opportuno, una serie di 
indicatori chiave comuni, comparabili tra 
i vari strumenti.

Or. en

Emendamento 741
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Revisione intermedia

Or. en

Emendamento 742
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono eseguite in modo 
sufficientemente tempestivo per 
partecipare al processo decisionale.

1. Le revisioni e le valutazioni si svolgono 
con tempestività sufficiente per 
alimentare il processo decisionale.
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Or. en

Emendamento 743
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) Entro il 2017 la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, effettua un riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia. Il secondo stanziamento di 
fondi da altre linee di bilancio di 
Orizzonte 2020 per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia come stabilito 
all'articolo 6, paragrafo 3, è unicamente
messo a disposizione subordinatamente a 
tale riesame, con il consenso delle parti 
coinvolte nella definizione di altre linee di 
bilancio e se, dopo la consultazione di 
tutte le parti interessate e con 
l'approvazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio, si stabilisce che il 
conseguimento degli obiettivi di tali parti 
di Orizzonte 2020 è meglio conseguito 
mediante ulteriori azioni dell'EIT.  Il 
riesame valuta i progressi dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia in 
merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 744
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Entro il 2017 la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, effettua un riesame 

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

dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia. Il riesame valuta i progressi 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia in merito a quanto segue:

Or. en

Emendamento 745
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) al livello di utilizzo del primo 
stanziamento di fondi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, differenziando il livello degli 
importi destinati allo sviluppo della prima 
fase delle CCI e l'effetto di finanziamento 
per la seconda fase, e alla capacità 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia di mobilitare importi 
supplementari presso i partner delle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione e del settore privato, 
come stabilito dal regolamento XX/2012 
[regolamento IET rivisto];

soppresso

Or. en

Emendamento 746
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

(iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società, 
agli obiettivi di genere e all'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali" e "innovazione di 
genere" del programma Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 747
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iii bis) alla possibilità per le CCI di 
integrare nuovi partner rilevanti se 
possono apportare valore aggiunto.

Or. en

Emendamento 748
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 

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

scientifiche, una valutazione intermedia
del conseguimento degli obiettivi di
ricerca stabiliti in Orizzonte 2020, del suo 
programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione gli aspetti 
connessi con un maggiore accesso alle 
opportunità di finanziamento per i 
partecipanti di tutte le regioni, per le PMI e 
per la promozione dell'equilibrio di genere.
Tale valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo attuale delle 
misure alle priorità dell'Unione per quanto 
attiene alla crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva e ai risultati dell'impatto di 
lungo termine delle misure precedenti. In 
seguito alla valutazione è possibile che 
parte del programma sia respinta o che 
esso sia aggiornato per tenere conto di 
nuovi dati ottenuti durante la sua 
attuazione. 

Or. pl

Motivazione

Un'analisi aperta dei risultati della ricerca in seminari e conferenze sul tema consentirebbe a 
esperti indipendenti di valutare il conseguimento degli obiettivi e suggerire eventuali 
correzioni se non persino la bocciatura di un progetto.

Emendamento 749
Marita Ulvskog, Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 750
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 

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

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

Or. ro

Emendamento 751
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 

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

del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione gli aspetti 
connessi con la diffusione e l'utilizzo dei 
risultati della ricerca e con l'accesso alle 
opportunità di finanziamento per i 
partecipanti di tutte le regioni, specie 
quelle sottorappresentante nei programmi 
di ricerca, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti.

Or. en

Emendamento 752
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il margine 
per un'ulteriore semplificazione nonché il 
valore aggiunto unionale. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione gli aspetti 
connessi con l'accesso alle opportunità di 
finanziamento per i partecipanti di tutte le 
regioni, per le PMI e per la promozione 
dell'equilibrio di genere. Tale valutazione 
prende inoltre in considerazione il 
contributo delle misure alle priorità
dell'Unione per quanto attiene alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva e ai 
risultati dell'impatto di lungo termine delle 
misure precedenti. Essa è eseguita di 
concerto con gli Stati membri onde 
garantire la complementarità e il valore 
aggiunto europeo delle politica di ricerca 
e innovazione attuate negli Stati membri e 
dai poteri locali.

Or. fr

Emendamento 753
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. en

Emendamento 754
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Non oltre il 2016, e quindi ogni due anni, 
la Commissione procede a una revisione 
dell'accesso reciproco delle organizzazioni 
dell'UE e delle organizzazioni dei paesi 
terzi ai programmi di ricerca. La revisione 
è eseguita per paese e dovrebbe includere
un confronto tra i finanziamenti ricevuti 
dalle organizzazioni dei paesi terzi a titolo 
di Orizzonte 2020 e quelli ricevuti dalle 
organizzazioni dell'UE da programmi di 
ricerca di paesi terzi.

Or. de

Motivazione

Onde consentire un'effettiva reciprocità per l'accesso delle organizzazioni dei paesi terzi a 
Orizzonte 2020, l'accesso al programma dovrebbe essere riveduto su base regolare e 
l'assegnazione di finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 a favore di organizzazioni dei paesi 
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terzi andrebbe monitorata.

Emendamento 755
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 26 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Una procedura di valutazione analoga si 
applica alle iniziative tecnologiche 
comuni.

Or. en

Emendamento 756
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali e per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia, quali stabiliti 
nell'introduzione dell'allegato I del presente 
regolamento, e per gli obiettivi specifici, 
quali stabiliti nel programma specifico, 
compresi i pertinenti valori di riferimento, 
costituiscono la base minima per valutare 
l'entità del conseguimento degli obiettivi di 
Orizzonte 2020.

2. Gli indicatori di efficienza per gli 
obiettivi generali, per le iniziative 
tecnologiche comuni e per l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, quali 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I del 
presente regolamento, e per gli obiettivi 
specifici, quali stabiliti nel programma 
specifico, compresi i pertinenti valori di 
riferimento, costituiscono la base minima 
per valutare l'entità del conseguimento 
degli obiettivi di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 757
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 6 è conferito alla 
Commissione per un periodo di cinque 
anni a decorrere dal [XX]. La 
Commissione riferisce in merito ai poteri 
delegati entro e non oltre sei mesi prima 
della fine del predetto quinquennio. La 
delega di potere è automaticamente 
prorogata per periodi di identica durata, 
tranne in caso di revoca da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio ai 
sensi dell'articolo 26 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione lo notifica simultaneamente 
al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di 
adottare atti delegati è soggetto alle 
condizioni stabilite dagli articoli 26 ter e 
26 quater.

Or. en

Emendamento 758
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 ter
Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 6 
può essere revocata dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una 
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procedura interna per decidere 
l'eventuale revoca della delega provvede a 
informarne l'altra istituzione e la 
Commissione entro un termine 
ragionevole prima dell'adozione della 
decisione definitiva, indicando i poteri 
delegati che potrebbero essere revocati e 
gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione medesima. Gli effetti della 
decisione decorrono immediatamente o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
lascia impregiudicata la validità degli atti 
delegati già in vigore. Essa è pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea.

Or. en

Emendamento 759
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 quater
Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio 
possono muovere obiezioni a un atto 
delegato entro due mesi dalla data di 
notifica.
Tale termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.
2. Se allo scadere di tale termine né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni all'atto 
delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea ed entra in 
vigore alla data ivi indicata.
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L'atto delegato può essere pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrare in vigore 
anteriormente alla scadenza di tale 
termine se il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la 
Commissione della propria decisione di 
non muovere obiezioni.
3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio 
muovono obiezioni all'atto delegato, 
quest'ultimo non entra in vigore. 
L'istituzione che solleva obiezioni all'atto 
delegato ne illustra le ragioni.

Or. en


