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Emendamento 109
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare la
leadership industriale, la crescita e 
l’occupazione in Europa e deve 
rispecchiare la visione strategica della 
comunicazione della Commissione, del 
6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione” con la quale la 
Commissione si impegna a semplificare 
radicalmente l’accesso dei partecipanti.

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare benessere 
dei cittadini, sviluppo economico, 
sostenibilità ambientale, leadership 
industriale, prosperità e occupazione in 
Europa e deve rispecchiare la visione 
strategica della comunicazione della 
Commissione, del 6 ottobre 2010, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni “Iniziativa faro 
Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione” 
con la quale la Commissione si impegna a 
semplificare radicalmente l’accesso dei 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 110
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare la
leadership industriale, la crescita e 
l’occupazione in Europa e deve 
rispecchiare la visione strategica della 
comunicazione della Commissione, del 
6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare benessere 
dei cittadini, sostenibilità sociale, 
economica e ambientale, leadership 
industriale, prosperità e occupazione in 
Europa e deve rispecchiare la visione 
strategica della comunicazione della 
Commissione, del 6 ottobre 2010, al 
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europeo e al Comitato delle regioni 
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione” con la quale la 
Commissione si impegna a semplificare 
radicalmente l’accesso dei partecipanti.

Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni “Iniziativa faro 
Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione” 
con la quale la Commissione si impegna a 
semplificare radicalmente l’accesso dei 
partecipanti.

Or. es

Motivazione

Si introduce una serie di obiettivi cui deve puntare l'esecuzione di Orizzonte 2020, 
armonizzati con quelli della strategia Europa 2020.

Emendamento 111
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare la
leadership industriale, la crescita e 
l’occupazione in Europa e deve 
rispecchiare la visione strategica della 
comunicazione della Commissione, del 
6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione” con la quale la 
Commissione si impegna a semplificare 
radicalmente l’accesso dei partecipanti.

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare benessere 
dei cittadini, sostenibilità sociale, 
economica e ambientale, leadership 
industriale, crescita e occupazione in 
Europa e deve rispecchiare la visione 
strategica della comunicazione della 
Commissione, del 6 ottobre 2010, al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni “Iniziativa faro 
Europa 2020 – L’Unione dell’innovazione” 
con la quale la Commissione si impegna a 
semplificare radicalmente l’accesso dei 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 112
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare la 
leadership industriale, la crescita e 
l’occupazione in Europa e deve 
rispecchiare la visione strategica della 
comunicazione della Commissione, del 
6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione” con la quale la 
Commissione si impegna a semplificare 
radicalmente l’accesso dei partecipanti.

(2) Il programma quadro “Orizzonte 2020” 
deve essere attuato nell’ottica di 
contribuire direttamente a creare la 
leadership industriale, la crescita 
sostenibile e l’occupazione in Europa e 
deve rispecchiare la visione strategica della 
comunicazione della Commissione, del 
6 ottobre 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni 
“Iniziativa faro Europa 2020 – L’Unione 
dell’innovazione” con la quale la 
Commissione si impegna a semplificare 
radicalmente l’accesso dei partecipanti.

Or. en

Emendamento 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) “Orizzonte 2020” deve contribuire alla 
realizzazione e al funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca in cui i 
ricercatori, le conoscenze scientifiche e le 
tecnologie circolano liberamente, 
rafforzando la cooperazione tra l’Unione e 
gli Stati membri, in particolare attraverso 
l’applicazione di un insieme coerente di 
norme.

(3) “Orizzonte 2020” deve contribuire alla 
realizzazione e al funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca in cui i 
ricercatori, le conoscenze scientifiche e le 
tecnologie circolano liberamente, 
rafforzando la cooperazione sia tra 
l’Unione e gli Stati membri sia tra gli Stati 
membri, in particolare attraverso 
l’applicazione di un insieme coerente di 
norme.

Or. en
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Emendamento 114
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'accessibilità delle richieste di 
brevetti, delle norme, delle pubblicazioni o 
di ogni altra attività di diffusione, anche 
in forma elettronica, riguardanti risultati 
di progetti finanziati da Orizzonte 2020 
esige la disponibilità di formati accessibili 
per tutti. I formati accessibili 
comprendono (l'elenco non è esaustivo) la 
stampa a grandi caratteri e il braille 
nonché i moduli di facile lettura, audio, 
video ed elettronici.

Or. en

Motivazione

Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle richieste di brevetti, alle norme, alle 
pubblicazioni o a ogni altra attività di diffusione, anche in formato elettronico, riguardanti 
risultati di progetti finanziati da Orizzonte 2020, tanto più se si tratta di finanziamenti 
pubblici.

Emendamento 115
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) Orizzonte 2020 predispone 
finanziamenti onde coprire tutti i costi 
addizionali connessi alla partecipazione di 
ricercatori e partecipanti con disabilità a 
progetti finanziati da Orizzonte 2020. 
Tutti i costi addizionali connessi a 
disabilità sono costi ammissibili. Detti 
costi comprendono, in modo non 
esaustivo, l'interpretazione nel linguaggio 
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dei segni, l'alfabeto Braille, la trascrizione 
dal vivo, compresi sistemi di stenotipia, la 
fornitura di assistenza personale e l'uso i 
edifici accessibili per eventi. 

Or. en

Motivazione

Al fine di assicurare che i ricercatori e i partecipanti con disabilità possano contribuire 
pienamente ai progetti di ricerca finanziati a titolo di Orizzonte 2020, le norme UE in materia 
devono consentire finanziamenti addizionali tali da coprire tutti i costi collegati per soluzioni 
ragionevoli nella politica e nei programmi di ricerca.

Emendamento 116
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Entro il 2017 la Commissione 
procede a una valutazione intermedia 
delle regole di partecipazione nell'ottica di 
semplificare le procedure e rafforzare la 
partecipazione ai programmi. Al riguardo 
occorre valutare l'accesso alle possibilità 
di promozione per partecipanti di tutte le 
regioni e le PMI nonché la partecipazione 
equilibrata di donne e uomini e analizzare 
i margini per ulteriori semplificazioni. Su 
proposta della Commissione, nel corso del 
periodo di applicazione di Orizzonte 2020 
le regole in materia di partecipazione 
possono essere eventualmente adeguate 
una volta dal legislatore.

Or. de

Motivazione

L'impatto del criterio di semplificazione rigorosa delle regole di partecipazione esige una 
valutazione continua, con la possibilità di intervento di adeguamento da parte del legislatore.
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Emendamento 117
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri 
programmi di finanziamento dell’Unione, 
“Orizzonte 2020” deve essere attuato in 
conformità con le disposizioni del 
regolamento (UE) n. XX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio del [...] 
relativo al regolamento finanziario per il 
bilancio annuale dell’Unione, e del 
regolamento delegato (UE) n. X/X della 
Commissione del [...] che modifica le 
modalità di esecuzione del regolamento 
finanziario.

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri 
programmi di finanziamento dell’Unione, 
“Orizzonte 2020” deve essere attuato in 
conformità con le disposizioni del 
regolamento (UE) n. XX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio del [...] 
relativo al regolamento finanziario per il 
bilancio annuale dell’Unione, e del 
regolamento delegato (UE) n. X/X della 
Commissione del [...] che modifica le 
modalità di esecuzione del regolamento 
finanziario. Tuttavia, occorre assicurare la 
flessibilità necessaria per adottare regole 
che considerino la specificità dei settori 
della ricerca e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 118
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell’ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione, nonché 
dell’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l’impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell’ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione, nonché 
dell’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l’impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 
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opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell’Unione dal bilancio di 
“Orizzonte 2020”, compresa la 
partecipazione a programmi gestiti 
dall’IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell’articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell’articolo 185 del TFUE. Tuttavia, 
deve essere garantita la possibilità di 
adottare norme specifiche, se giustificato 
dalle esigenze specifiche delle rispettive 
azioni, previa approvazione della 
Commissione.

opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell’Unione dal bilancio di 
“Orizzonte 2020”, compresa la 
partecipazione a programmi gestiti 
dall’IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell’articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell’articolo 185 del TFUE. Tuttavia, 
in casi eccezionali, deve essere garantita la 
possibilità di adottare norme specifiche, se 
espressamente giustificato dalle esigenze 
specifiche delle rispettive azioni, previa 
approvazione della Commissione. Tale 
criterio va applicato specialmente al fine 
di favorire attività di valorizzazione delle 
opportunità in settori marcati dal breve 
ciclo di ricerca e innovazione, onde 
facilitare la partecipazione delle PMI e 
semplificare le procedure per attività con 
nesso diretto ai risultati delle ricerca 
finanziata.

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere una certa flessibilità in casi giustificati onde evitare normative troppo 
rigide. Nel contempo occorre restringerne l'applicazione soltanto a casi giustificati.

Emendamento 119
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell’ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione, nonché 

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell’ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l’innovazione, nonché
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dell’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l’impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 
opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell’Unione dal bilancio di 
“Orizzonte 2020”, compresa la 
partecipazione a programmi gestiti 
dall’IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell’articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell’articolo 185 del TFUE. Tuttavia, 
deve essere garantita la possibilità di 
adottare norme specifiche, se giustificato 
dalle esigenze specifiche delle rispettive 
azioni, previa approvazione della 
Commissione.

dell’Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l’impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 
opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell’Unione dal bilancio di 
“Orizzonte 2020”, compresa la 
partecipazione a programmi gestiti 
dall’IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell’articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell’articolo 185 del TFUE. Tuttavia, 
deve essere garantita la possibilità di 
adottare norme specifiche, se giustificato 
dalle esigenze specifiche delle rispettive 
azioni, previa approvazione della 
Commissione, con adeguata 
partecipazione dell'autorità legislativa 
dell'UE e degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 120
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, che 
riguardano anche i problemi di plagio.

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, che 
riguardano anche i problemi di plagio. È 
inoltre auspicabile che le attività di 
ricerca tengano conto dell'articolo 13 del 
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TFUE e riducano l'impiego di animali 
nella ricerca e nella sperimentazione, con 
l'obiettivo finale di una rinuncia al loro 
utilizzo.

Or. sl

Emendamento 121
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, che 
riguardano anche i problemi di plagio.

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, 
nonché ai principi dell'integrità della 
ricerca che riguardano anche i problemi di 
alterazione dei dati e di plagio.

Or. en

Emendamento 122
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, che 
riguardano anche i problemi di plagio.

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
rispettano i diritti fondamentali e osservare 
i principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Tali 
azioni sono conformi a tutti gli obblighi 
legali e ai principi etici, che riguardano 
anche i problemi di plagio.
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Or. en

Motivazione

L'uso del termine "devono" non basta vista la rilevanza della disposizione, in quanto lascia 
una dimensione di opportunità, mentre occorre enunciare chiaramente l'obbligo.

Emendamento 123
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
devono rispettare i diritti fondamentali e 
osservare i principi sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea. 
Tali azioni devono essere conformi a tutti 
gli obblighi legali e ai principi etici, che 
riguardano anche i problemi di plagio.

(7) Le azioni che rientrano nel campo di 
applicazione del presente regolamento 
rispettano i diritti fondamentali e osservare 
i principi sanciti dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. Tali 
azioni sono conformi a tutti gli obblighi 
legali e ai principi etici, che riguardano 
anche i problemi di plagio.

Or. en

Emendamento 124
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Occorre prendere atto della 
rilevanza di una prospettiva di genere 
rafforzata nella progettazione, attuazione 
ed esecuzione di Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 125
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 
giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto 
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi.

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 
giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi. Al fine di assicurare che i 
finanziamenti erogati a titolo di Orizzonte 
2020 non contrastino con i valori centrali 
dell'UE e di fomentare la coerenza tra la 
politica estera e la politica di sviluppo 
dell'UE, occorre stabilire disposizioni 
specifiche applicabili ai paesi terzi in caso 
di indizi circostanziati di violazioni dei 
diritti umani o di coinvolgimento in 
conflitti armati o in conflitti territoriali.

Or. en

Emendamento 126
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 
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giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto 
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi.

giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto 
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi, nonché considerare le 
condizioni collegate ai contesti giuridici 
dei paesi terzi partecipanti e delle 
organizzazioni internazionali.

Or. en

Emendamento 127
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 
giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto 
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi.

(8) Conformemente agli obiettivi di 
cooperazione internazionale di cui agli 
articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno 
promuovere la partecipazione di soggetti 
giuridici stabiliti in paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali. 
L’applicazione di queste regole deve essere 
conforme alle misure adottate ai sensi degli 
articoli 75 e 215 del TFUE al diritto 
internazionale. Inoltre, l’attuazione di 
queste norme deve tenere debitamente 
conto delle condizioni per la partecipazione 
di soggetti dell’Unione ai programmi dei 
paesi terzi, sulla base del principio della 
reciprocità.

Or. en

Emendamento 128
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Occorre definire regole per la 
creazione di partenariati pubblico-privato. 
La Commissione non procede alla 
costituzione di ulteriori imprese comuni di 
cui all'articolo 187 TFUE dato che la 
costituzione di partenariati pubblico-
privato deve essere l'eccezione e deve 
essere giustificata dalla comprova che 
nessun altro tipo di meccanismo di 
finanziamento può consentire il 
raggiungimento degli stessi obiettivi.

Or. en

Emendamento 129
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese nonché le organizzazioni 
della società civile, in particolare le 
organizzazioni di persone con disabilità. 
L’assistenza finanziaria dell’Unione 
potrebbe essere fornita in diverse forme.

Or. en



PE492.762v01-00 16/163 AM\907542IT.doc

IT

Emendamento 130
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese nonché le organizzazioni 
della società civile, tra cui le 
organizzazioni di persone con disabilità. 
L’assistenza finanziaria dell’Unione 
potrebbe essere fornita in diverse forme.

Or. en

Emendamento 131
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme, tuttavia sempre nell'ottica 
di conseguire il massimo effetto leva.

Or. en
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Emendamento 132
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese nonché le organizzazioni 
della società civile. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

Or. en

Emendamento 133
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese nonché le organizzazioni 
della società civile. L’assistenza finanziaria 
dell’Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

Or. en
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Emendamento 134
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le regole di partecipazione e 
diffusione devono inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze di finanziamento delle 
PMI e delle società a piccola-media 
capitalizzazione, al fine di realizzare 
appieno il loro potenziale nell'ambito 
della ricerca e dell'innovazione, prestando 
debita attenzione alle specificità dei 
diversi tipi di PMI e ai diversi settori. Le 
regole di partecipazione dovrebbero 
debitamente favorire la riduzione dell'iter 
temporale di concessione della 
sovvenzione a un massimo di sei mesi.
Occorre ridurre l'iter temporale di 
concessione della sovvenzione tenendo in 
conto la partecipazione delle PMI. 
Tuttavia, come già riscontrato nel settimo 
programma quadro, un tentativo in tal 
senso ha generato problemi quando la 
Commissione ha deciso di operare in tal 
modo nel corso delle trattative sui progetti 
con conseguenti decisioni affrettate, 
specialmente per quanto riguarda 
l'accordo consortile con le parti 
impegnate laddove in passato vi era più 
tempo per discussioni aperte tra tutti i 
soggetti interessati. Risulta pertanto 
restrittivo porre un termine massimo.

Or. en

Emendamento 135
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Data la diversa natura e le esigenze 
specifiche dei vari partecipanti della 
comunità di ricerca, le regole di 
partecipazione devono stabilire tassi di 
finanziamento semplificati, mantenendo 
al contempo l'attuale distinzione tra 
università/centri di ricerca, settore 
industriale, organizzazioni senza scopo di 
lucro e PMI, come definito chiaramente 
al paragrafo 17 della risoluzione del 
Parlamento europeo, dell'11 novembre 
2010, sulla semplificazione dell'attuazione 
dei programmi quadro di ricerca1. Se si 
ricorre ai costi effettivi indiretti, occorre 
fare riferimento alle legislazioni nazionali 
e alle prassi contabili abituali dei 
partecipanti.
__________________
1 GU C 74 E, del 13.3.2012, pag. 34

Or. en

Emendamento 136
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le regole di partecipazione e 
diffusione devono inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze di finanziamento delle 
PMI e delle piccole mid cap, al fine di 
realizzare appieno il loro potenziale 
nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, prestando debita 
attenzione alle specificità dei diversi tipi di 
PMI e ai diversi settori. Le regole di 
partecipazione dovrebbero debitamente 
favorire la riduzione dell'iter temporale di 
concessione della sovvenzione a un 
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massimo di sei mesi.

Or. it

Motivazione

È opportuno uno snellimento delle procedure burocratiche per le PMI, a partire dalle regole 
di partecipazione, con uno sviluppo ad hoc che tenga conto delle diverse specificità.

Emendamento 137
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'accesso alle richieste di brevetti, 
alle norme, alle pubblicazioni e a ogni 
altro strumento di diffusione, anche in 
formato elettronico, riguardanti i risultati 
della ricerca finanziata da Orizzonte 
2020, deve essere fornito in formato 
accessibile a tutti, come la stampa a 
grandi caratteri e il braille nonché i 
moduli di facile lettura, audio, video ed 
elettronici.

Or. es

Motivazione

Le persone con disabilità devono avere pari accesso alle richieste di brevetti, alle norme, alle 
pubblicazioni e a ogni altro strumento di diffusione, anche in formato elettronico, riguardanti 
i risultati della ricerca finanziata da Orizzonte 2020, deve essere fornita in formato 
accessibile a tutti, a maggior ragione perché tale informazione ha beneficiato del 
finanziamento pubblico. 

Emendamento 138
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'accessibilità delle richieste di 
brevetti, delle norme, delle pubblicazioni o 
di ogni altra attività di diffusione, anche 
in forma elettronica, riguardanti risultati 
di progetti finanziati da Orizzonte 2020 
esige la disponibilità di formati accessibili 
per tutti. I formati accessibili 
comprendono (l'elenco non è esaustivo) la 
stampa a grandi caratteri e il braille 
nonché i moduli di facile lettura, audio, 
video ed elettronici.

Or. en

Emendamento 139
Petru Constantin Luhan

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Orizzonte 2020 predispone 
finanziamenti onde coprire tutti i costi 
addizionali connessi alla partecipazione di 
ricercatori e partecipanti con disabilità a 
progetti finanziati da Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 140
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) In genere il periodo tra il termine 
di presentazione delle richieste di progetti 
e la conclusione della convenzione di 
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sovvenzione (iter di concessione) non 
dovrebbe essere superiore a sei mesi. La 
Commissione fissa termini adeguati per la 
presentazione della documentazione da 
parte di consorzi.

Or. de

Motivazione

La riduzione dell'iter di concessione si profila come uno dei principali incentivi per molti 
partecipanti e specialmente per le imprese innovative ai fini della partecipazione a progetti di 
ricerca europei. La Commissione dovrebbe tuttavia evitare di scaricare sui partecipanti 
l'onere dei tempi ristretti fissando termini non realisti per la presentazione di documenti, che 
possono comportare l'abbandono della procedura.

Emendamento 141
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Occorre che la Commissione 
prosegua i suoi interventi per snellire le 
procedure consentiti dal miglioramenti 
dei sistemi informatici, per esempio con 
l'ulteriore potenziamento del portale dei 
partecipanti come unico punto di accesso, 
dai bandi di gara pubblicati riguardanti la 
presentazione di proposte di progetti fino 
all'esecuzione di tutti i programmi allo 
scopo di perfezionare lo sportello unico.

Or. de

Motivazione

Un sito internet di accesso agevole e chiaro per tutti i partecipanti e tutti i passi dell'intero 
iter può dare un contributo essenziale allo snellimento della partecipazione ai programmi e 
quindi incrementare indirettamente l'attrattività della promozione della ricerca europea.
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Emendamento 142
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Occorre concentrare di più le 
sinergie tra i fondi strutturali e Orizzonte 
2020 onde conseguire l'obiettivo della 
diffusione dell'eccellenza e l'estensione 
della partecipazione. In particolare 
occorre collegare i centri di eccellenza 
negli Stati e nelle regioni con minore 
potenziale e capacità di innovazione con 
gli istituti di ricerca all'avanguardia 
internazionale dei partner europei di 
ricerca.

Or. de

Motivazione

Le esperienze raccolte nella promozione di centri di eccellenza nei paesi in precedenza 
associati dell'Europa centrorientale nel contesto del quinto programma di ricerca vanno 
trasferite e valorizzate negli interventi per creare collegamenti.

Emendamento 143
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Occorre puntare alla progressiva 
introduzione di condizioni minime di 
partecipazione, tenendo in conto la 
circostanza che i soggetti giuridici 
richiedenti siano tenuti ad investire una 
percentuale minima del PIL in ricerca, 
sviluppo e innovazione; tale requisito 
stimolerà l'equilibrio tra gli Stati e 
favorirà l'impegno dei soggetti giuridici 
nella ricerca d'avanguardia e di 
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eccellenza.

Or. es

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di aggiungere un requisito a medio termine per cui gli Stati 
membri devono destinare un investimento minimo nella ricerca, sviluppo e innovazione per 
poter partecipare a progetti di Orizzonte 2020, promuovendo pertanto un equilibrio dei livelli 
di eccellenza di tutti gli Stati membri.

Emendamento 144
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un 
tasso di rimborso unico per ogni tipo di 
azione, senza differenziazioni in funzione 
della tipologia dei partecipanti.

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti 
occorre adottare un sistema di rimborso dei 
costi semplificato, caratterizzato da un 
maggiore ricorso a importi forfettari, tassi 
forfettari e tabelle di costi unitari, nonché 
l'opzione di dichiarare i costi
effettivamente sostenuti da parte di 
organismi senza scopo di lucro corredati 
da sistemi di contabilità analitica e 
addebito dettagliato dei costi.

Or. en

Emendamento 145
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12
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Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un 
tasso di rimborso unico per ogni tipo di 
azione, senza differenziazioni in funzione 
della tipologia dei partecipanti.

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. 

Or. en

Emendamento 146
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un tasso 
di rimborso unico per ogni tipo di azione, 
senza differenziazioni in funzione della 
tipologia dei partecipanti.

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un tasso 
di rimborso unico, a prescindere 
dall'attività. Occorre tuttavia prevedere 
una differenziazione tra università, 
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organizzazioni di ricerca, istituti di ricerca 
e PMI da un lato, e l'industria, dall'altro .

Or. en

Emendamento 147
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un tasso 
di rimborso unico per ogni tipo di azione, 
senza differenziazioni in funzione della 
tipologia dei partecipanti.

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell’Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell’ambito del programma “Orizzonte 
2020”. Al fine di ridurre la complessità 
delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell’attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un tasso 
di rimborso unico, compresa l'opzione del 
costo integrale, senza differenziazioni in 
funzione della tipologia dei partecipanti

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione  e gli emendamenti precedenti e seguenti, in una 
prospettiva di semplificazione, per intensificare la partecipazione delle industrie occorre 
introdurre e citare nei considerando un tasso di rimborso unico senza differenziazioni in 
funzione della tipologia dei partecipanti e l'opzione del costo integrale.

Emendamento 148
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Orizzonte 2020 predispone 
finanziamenti onde coprire tutti i costi 
addizionali connessi alla partecipazione di 
ricercatori e partecipanti con disabilità a 
progetti finanziati da Orizzonte 2020. 
Tutti i costi addizionali connessi a 
disabilità sono costi ammissibili. Detti 
costi comprendono, in modo non 
esaustivo, l'interpretazione nel linguaggio 
dei segni, l'alfabeto Braille,la trascrizione 
dal vivo, compresi sistemi di stenotipia, la 
fornitura di assistenza personale e l'uso i 
edifici accessibili per eventi. 

Or. en

Emendamento 149
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre che i modelli dei costi 
ottengano una semplificazione effettiva 
per i partecipanti e una maggiore 
partecipazione di tutti i beneficiari rispetto 
al settimo programma quadro di ricerca. 
A tal fine occorre utilizzare procedure 
semplificate di revisione contabile, una 
maggiore accettazione delle prassi
contabili abituali da parte di beneficiari, il 
ricorso all'opzione di tassi forfetari, 
l'osservanza delle norme in materia di 
aiuti pubblici e l'attivazione del 
cofinanziamento tramite i fondi strutturali 
nel contesto delle attività di potenziamento 
delle capacità.

Or. en
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Emendamento 150
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre che la Commissione 
tenga in conto il fatto che l'applicazione 
del principio di cofinanziamento può 
essere un ostacolo per gli Stati membri la 
cui spesa pubblica è soggetta a rigorose 
restrizioni. In tal caso i centri di ricerca, 
le università e le imprese vanno sostenute 
a livello dell'Unione.

Or. en

Emendamento 151
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Occorre che il finanziamento e il 
controllo delle ricerche in campo 
sociologico, giuridico e umanistico sia 
articolato in modo specifico e 
preferibilmente orientato alla diffusione 
dei risultati ottenuti al di là delle altre fasi 
del processo.

Or. es

Motivazione

Occorre considerare la specificità delle ricerche in detti settori anche in relazione alle 
questioni del finanziamento e del controllo, evidenziando l'importanza di divulgare i risultati, 
ossia spese di pubblicazione, di edizione, di traduzione e di organizzazione di seminari, 
riunioni e congressi.
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Emendamento 152
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell’innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative che 
comportano norme specifiche.

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell’innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative che 
comportano norme specifiche. Risulta 
opportuno utilizzare diverse forme di 
finanziamento e, ove necessario, 
combinare diverse tipologie di organismi 
di finanziamento. In particolare, gli 
strumenti finanziari devono essere 
utilizzati in modo complementare laddove 
aiutino a ottenere altri investimenti privati 
per la ricerca e l'innovazione, compresi 
gli investimenti in capitale di rischio per 
le società innovative e in particolare per le 
PMI, laddove i risultati perseguiti non 
possano essere raggiunti efficacemente 
mediante le sovvenzioni e laddove le 
azioni siano principalmente attività 
precommerciali. Le PMI che utilizzano 
strumenti come il capitale di rischio per i 
finanziamenti non dovrebbero essere 
oberate da termini indebiti o barriere 
supplementari.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti finanziari mirano a stimolare e a favorire gli investimenti privati 
nell'innovazione. Una combinazione con le attività precommerciali dovrebbe essere 
rafforzata e messa in evidenza nelle regole di partecipazione, anche mediante un articolo 
dedicato nelle "disposizioni specifiche" che definisca le condizioni generali per l'utilizzo degli 
strumenti finanziari.
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Emendamento 153
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell’innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative che 
comportano norme specifiche.

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell'innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative di cui al 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
finanziario] che comportano norme 
specifiche da definire in regolamenti 
distinti per settore.

Or. en

Emendamento 154
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Risulta opportuno utilizzare 
diverse forme di finanziamento e, ove 
necessario, combinare diverse tipologie di 
organismi di finanziamento. In 
particolare, gli strumenti finanziari 
devono essere utilizzati in modo 
complementare laddove aiutino a ottenere 
altri investimenti privati per la ricerca e 
l'innovazione, compresi i fondi nazionali 
e strutturali nonché gli investimenti in 
capitale di rischio per le società 
innovative e in particolare per le PMI, 
laddove i risultati perseguiti non possano 
essere raggiunti efficacemente mediante 
le sovvenzioni e laddove le azioni siano 
principalmente attività precommerciali.
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Or. en

Emendamento 155
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni eque a tutte le 
imprese attive nel mercato interno, il 
finanziamento fornito da “Orizzonte 2020” 
deve essere concepito nel rispetto della 
disciplina in materia di aiuti di Stato in 
modo da assicurare l’efficacia della spesa 
pubblica e impedire distorsioni del 
mercato, come l’esclusione dei 
finanziamenti privati, la creazione di 
strutture inefficaci o la tutela di imprese 
inefficienti.

(14) Per garantire condizioni eque a tutte le 
imprese attive nel mercato interno, il 
finanziamento fornito da “Orizzonte 2020” 
deve essere concepito nel rispetto della 
disciplina in materia di aiuti di Stato in 
modo da assicurare l’efficacia della spesa 
pubblica e impedire distorsioni del 
mercato, come l’esclusione dei 
finanziamenti privati, la creazione di 
strutture inefficaci o la tutela di imprese 
inefficienti. In particolare, occorre 
subordinare la creazione di partenariati 
pubblico-privato a condizioni intese ad 
assicurare la conservazione di un 
ambiente competitivo effettivo e garantire 
ai nuovi operatori l'opportunità di 
inserirsi in ogni momento.

Or. en

Emendamento 156
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell’Unione 
devono essere protetti tramite misure 
proporzionate per l’intero ciclo di spesa.

(15) L'accesso aperto a tutte le richieste di 
brevetti, alle norme, alle pubblicazioni 
scientifiche e a ogni altro strumento di 
diffusione riguardanti risultati dei 
progetti finanziati da Orizzonte 2020 esige 
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la creazione di repertori centrali digitali e 
l'utilizzazione di formati digitali aperti.
Gli interessi finanziari dell’Unione devono 
essere protetti tramite misure proporzionate 
per l’intero ciclo di spesa.

Or. en

Emendamento 157
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Ad Grace Carvel, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) In conformità del regolamento 
(UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], 
le regole di partecipazione e diffusione 
formano la base per una più vasta 
accettazione delle prassi contabili abituali 
dei beneficiari e per l'uso delle prassi 
contabili dei beneficiari ai fini della 
definizione dei costi ammissibili. A tal fine 
occorre adeguare di conseguenza i 
requisiti dei certificati di revisione 
contabile, tra cui quelli sulla metodologia. 
Occorre che la Commissione definisca su 
scala più ampia possibile uno schema 
unico di revisione contabile, che consenta 
sufficiente flessibilità per il 
riconoscimento delle prassi contabili 
comuni, tenendo in debito conto le prassi 
contabili accettate a livello nazionale.

Or. en

Motivazione

Cfr. il paragrafo 14 della relazione Carvel.

Emendamento 158
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, 
istituito nel quadro del regolamento 
n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che 
stabilisce le regole per la partecipazione di 
imprese, centri di ricerca e università alle 
azioni nell’ambito del Settimo programma 
quadro e per la diffusione dei risultati della 
ricerca (2007-2013), gestito dalla 
Commissione, si è rivelato un importante 
meccanismo di salvaguardia che riduce i 
rischi associati agli importi dovuti e non 
rimborsati da partecipanti inadempienti. 
Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo 
di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al 
fine di garantire una gestione più efficace e 
una migliore copertura del rischio dei 
partecipanti, il fondo deve finanziare le 
azioni nell’ambito del programma istituito 
dalla decisione n. 1982/2006/CE, del 
programma istituito dalla decisione del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea dell’energia 
atomica (Euratom) di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare (2007-
2011), del programma istituito dalla 
decisione del Consiglio […] dell’X 2011, 
che istituisce il programma quadro della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2012-2013), nonché le azioni condotte a 
norma del regolamento (UE) n. XX/XX 
[“Orizzonte 2020”] e del regolamento 
(Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo 
al programma di ricerca e formazione della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2014-2018) che integrano il programma 
quadro di ricerca e di innovazione 
“Orizzonte 2020” [Euratom “Orizzonte 
2020”]. È opportuno che i programmi 
gestiti da soggetti diversi dagli organismi 
dell’Unione non siano coperti dal fondo.

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, 
istituito nel quadro del regolamento 
n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che 
stabilisce le regole per la partecipazione di 
imprese, centri di ricerca, università e 
organizzazioni della società civile alle 
azioni nell’ambito del Settimo programma 
quadro e per la diffusione dei risultati della 
ricerca (2007-2013), gestito dalla 
Commissione, si è rivelato un importante 
meccanismo di salvaguardia che riduce i 
rischi associati agli importi dovuti e non 
rimborsati da partecipanti inadempienti. 
Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo 
di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al 
fine di garantire una gestione più efficace e 
una migliore copertura del rischio dei 
partecipanti, il fondo deve finanziare le 
azioni nell’ambito del programma istituito 
dalla decisione n. 1982/2006/CE, del 
programma istituito dalla decisione del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea dell’energia 
atomica (Euratom) di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare (2007-
2011), del programma istituito dalla 
decisione del Consiglio […] dell’X 2011, 
che istituisce il programma quadro della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2012-2013), nonché le azioni condotte a 
norma del regolamento (UE) n. XX/XX 
[“Orizzonte 2020”] e del regolamento 
(Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo 
al programma di ricerca e formazione della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2014-2018) che integrano il programma 
quadro di ricerca e di innovazione 
“Orizzonte 2020” [Euratom “Orizzonte 
2020”]. È opportuno che i programmi 
gestiti da soggetti diversi dagli organismi 
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dell’Unione non siano coperti dal fondo.

Or. en

Emendamento 159
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, 
istituito nel quadro del regolamento 
n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che 
stabilisce le regole per la partecipazione di 
imprese, centri di ricerca e università alle 
azioni nell’ambito del Settimo programma 
quadro e per la diffusione dei risultati della 
ricerca (2007-2013), gestito dalla 
Commissione, si è rivelato un importante 
meccanismo di salvaguardia che riduce i 
rischi associati agli importi dovuti e non 
rimborsati da partecipanti inadempienti. 
Pertanto, occorre istituire un nuovo fondo 
di garanzia per i partecipanti (il fondo). Al 
fine di garantire una gestione più efficace e 
una migliore copertura del rischio dei 
partecipanti, il fondo deve finanziare le 
azioni nell’ambito del programma istituito 
dalla decisione n. 1982/2006/CE, del 
programma istituito dalla decisione del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea dell’energia 
atomica (Euratom) di attività di ricerca e 
formazione nel settore nucleare (2007-
2011), del programma istituito dalla 
decisione del Consiglio […] dell’X 2011, 
che istituisce il programma quadro della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2012-2013), nonché le azioni condotte a 
norma del regolamento (UE) n. XX/XX 
[“Orizzonte 2020”] e del regolamento 
(Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo 

(16) Il fondo di garanzia per i partecipanti, 
istituito nel quadro del regolamento 
n. 1906/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che 
stabilisce le regole per la partecipazione di 
imprese, centri di ricerca, università e 
organizzazioni o istituzioni della società 
civile alle azioni nell’ambito del Settimo 
programma quadro e per la diffusione dei 
risultati della ricerca (2007-2013), gestito 
dalla Commissione, si è rivelato un 
importante meccanismo di salvaguardia 
che riduce i rischi associati agli importi 
dovuti e non rimborsati da partecipanti 
inadempienti. Pertanto, occorre istituire un 
nuovo fondo di garanzia per i partecipanti 
(il fondo). Al fine di garantire una gestione 
più efficace e una migliore copertura del 
rischio dei partecipanti, il fondo deve 
finanziare le azioni nell’ambito del 
programma istituito dalla decisione 
n. 1982/2006/CE, del programma istituito 
dalla decisione del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il Settimo 
programma quadro della Comunità europea 
dell’energia atomica (Euratom) di attività 
di ricerca e formazione nel settore nucleare 
(2007-2011), del programma istituito dalla 
decisione del Consiglio […] dell’X 2011, 
che istituisce il programma quadro della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2012-2013), nonché le azioni condotte a 
norma del regolamento (UE) n. XX/XX 
[“Orizzonte 2020”] e del regolamento 
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al programma di ricerca e formazione della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2014-2018) che integrano il programma 
quadro di ricerca e di innovazione 
“Orizzonte 2020” [Euratom “Orizzonte 
2020”]. È opportuno che i programmi 
gestiti da soggetti diversi dagli organismi 
dell’Unione non siano coperti dal fondo.

(Euratom) n. XX/XX del Consiglio relativo 
al programma di ricerca e formazione della 
Comunità europea dell’energia atomica 
(2014-2018) che integrano il programma 
quadro di ricerca e di innovazione 
“Orizzonte 2020” [Euratom “Orizzonte 
2020”]. È opportuno che i programmi 
gestiti da soggetti diversi dagli organismi 
dell’Unione non siano coperti dal fondo.

Or. en

Emendamento 160
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Occorre istituire una banca dati 
dell'UE, in cooperazione con i centri 
nazionali, per la gestione della ricerca 
scientifica, comprendente le discipline 
scientifiche e i nominativi degli esperti in 
materia nei vari settori.

Or. pl

Motivazione

Gli esperti, specialmente se in rappresentanza equilibrata di tutti gli Stati membri, sono 
garanzia di imparzialità nelle procedure decisionali.

Emendamento 161
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, 
occorre pubblicare i nominativi degli 

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, 
occorre pubblicare i nominativi degli 
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esperti che in applicazione del presente 
regolamento hanno assistito la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento pertinenti. Qualora la 
pubblicazione dei nomi metta a repentaglio 
la sicurezza o l’integrità dell’esperto o 
possa pregiudicare indebitamente la sua 
privacy, la Commissione o gli organismi di 
finanziamento devono avere la possibilità 
di astenersi dalla pubblicazione di tali 
nomi.

esperti che in applicazione del presente 
regolamento assistono la Commissione o 
gli organismi di finanziamento pertinenti 
nel contesto della valutazione dei progetti 
proposti sulla base di uno schema 
riconosciuto di valutazione. Le valutazioni 
devono essere rese trasmesse al 
coordinatore del gruppo di ricerca. 
Qualora la pubblicazione dei nomi metta a 
repentaglio la sicurezza o l’integrità 
dell’esperto o possa pregiudicare 
indebitamente la sua privacy, la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento devono avere la possibilità 
di astenersi dalla pubblicazione di tali 
nomi.

Or. pl

Motivazione

Occorre utilizzare uno schema uniforme di valutazione per analizzare i progetti, in quanto 
garantisce la trasparenza delle domande. Inoltre i dati sulle sovvenzioni di tipo scientifico e 
pertanto sulla valutazione complessiva vanno resi disponibili al coordinatore del gruppo di 
ricerca senza che sia necessario divulgare il nominativo del responsabile della valutazione. 

Emendamento 162
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, 
occorre pubblicare i nominativi degli 
esperti che in applicazione del presente 
regolamento hanno assistito la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento pertinenti. Qualora la 
pubblicazione dei nomi metta a repentaglio 
la sicurezza o l’integrità dell’esperto o 
possa pregiudicare indebitamente la sua 
privacy, la Commissione o gli organismi di 
finanziamento devono avere la possibilità 
di astenersi dalla pubblicazione di tali 

(17) Ai fini di una maggior trasparenza, 
occorre pubblicare i nominativi degli 
esperti che in applicazione del presente 
regolamento hanno assistito la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento pertinenti. Qualora la 
pubblicazione dei nomi metta a repentaglio 
la sicurezza o l’integrità dell’esperto o 
possa pregiudicare indebitamente la sua 
privacy, in casi eccezionali la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento possono astenersi dalla 
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nomi. pubblicazione di tali nomi.

Or. es

Motivazione

L'emendamento favorisce la trasparenza limitando a casi eccezionali la mancata 
pubblicazione del nome degli esperti.

Emendamento 163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni 
aggiuntive di valorizzazione, di accesso
aperto o di diffusione di altro tipo 
nell’interesse strategico europeo. Occorre 
porre maggiore enfasi sull'uso e sulla 
diffusione più ampi possibile delle 
conoscenze generate dalle attività 
sostenute, anche nei precedenti 
programmi quadro, fino allo sfruttamento 
commerciale delle stesse. 

Or. en

Motivazione

Le regole di partecipazione a Orizzonte 2020 dovrebbero prevedere che le conoscenze 
ricavate tramite la ricerca finanziata dall'UE (come i risultati, i metodi, gli strumenti, i dati 
scientifici della ricerca, ecc.) siano pubblicati e divulgati su vasta scala (fatti salvi i diritti di 
proprietà intellettuale degli autori), assicurando un bene pubblico più vasto tramite la 
valorizzazione delle conoscenze e delle innovazioni da parte dei cittadini, delle imprese e 
delle PMI dell'UE e favorendo la crescita sociale ed economica dell'UE.
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Emendamento 164
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo. Risulta necessario 
porre maggiore enfasi sull'uso e sulla 
diffusione più ampi possibile delle 
conoscenze generate dalle attività 
riconoscendo nel contempo l'importanza 
di tutelare i diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 165
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni 
aggiuntive di valorizzazione, diffusione o 
concessione di licenze nell'interesse 
strategico europeo oppure se sussiste un 
interesse pubblico prevalente, in piena 
osservanza dei diritti di proprietà 
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intellettuale.

Or. en

Emendamento 166
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, prevedendo in particolare 
regole in materia di accesso aperto ai 
risultati e ai dati o condizioni aggiuntive
di diffusione, valorizzazione o concessione 
di licenze nell'interesse strategico europeo 
o pubblico.

Or. en

Emendamento 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni 
aggiuntive di valorizzazione, diffusione o 
concessione di licenze nell’interesse 
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strategico europeo o in caso di interesse 
pubblico prevalente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento punta a potenziare al massimo i benefici sociali della ricerca finanziata 
dall'UE. Nelle principali sfide in campo sociale come la sanità sussiste un interesse pubblico 
prevalente a un'ampia diffusione dei risultati e all'accessibilità generalizzata ai prodotti 
derivanti dalla ricerca d'avanguardia.

Emendamento 168
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di
valorizzazione aggiuntive nell’interesse 
strategico europeo.

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni 
aggiuntive di valorizzazione, diffusione o 
concessione di licenze nell’interesse 
strategico europeo o in caso di interesse 
pubblico prevalente.

Or. en

Emendamento 169
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 

(19) Le regole che disciplinano la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati 
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devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione BI nell’interesse strategico 
europeo.

devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni 
aggiuntive di libero accesso, diffusione o 
valorizzazione nell’interesse strategico 
europeo.

Or. es

Motivazione

Le competenze sviluppate con la ricerca finanziata dall'UE devono essere più accessibili, 
affinché i risultatiti beneficino il benessere pubblico e non solo la sfera del privato.

Emendamento 170
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 171
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Per aumentare la trasparenza, 
occorre che la Commissione o i 
competenti organi di finanziamento 
intervengano per comunicare, su richiesta 
di cittadini dell'UE o dei loro 
rappresentanti eletti, i dettagli dei progetti 
avviati nell'ambito del presente 
programma. 

Or. en

Emendamento 172
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Occorre predisporre una 
valorizzazione e diffusione addizionale dei 
risultati connessi a tecnologie atte ad 
affrontare le principali sfide sociali, per 
esempio l'evoluzione nella nuova 
tecnologia medica (per esempio farmaci, 
diagnostica o vaccini) o nelle tecnologie 
per lottare contro il cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 173
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta di regolamento
Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 ter) Ogni ricerca e innovazione si 
fonda sulla possibilità, da parte di 
scienziati, istituti di ricerca, imprese e 
cittadini, di accedere liberamente, 
condividere e utilizzare l'informazione 
scientifica. Occorre tuttavia rispettare i 
diritti di proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 174
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 quater) Occorre che nella procedura 
di selezione delle proposte, il criterio 
dell'impatto comprende la portata 
potenziale della diffusione e della 
disponibilità pubblica dei risultati e dei 
dati della ricerca, attribuendo la priorità a 
progetti che potrebbero portare a una più 
ampia diffusione e valorizzazione degli 
stessi.

Or. en

Emendamento 175
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 quinquies) Occorre incoraggiare la 
costituzione di accordi di sfruttamento 
congiunto dei brevetti al fine di consentire 
la condivisione dei dati scientifici 
brevettati e aumentare gli sforzi di 
cooperazione e di ricerca e sviluppo su 
filiere tecnologiche specifiche. Tale 
meccanismo risulta particolarmente 
auspicabile per tecnologie complesse e 
costose onde evitare il blocco delle ricerca 
dovuto a situazioni di "patent thicket".

Or. en

Emendamento 176
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Occorre aprire i programmi 
destinati a potenziare la ricerca 
innovativa in atto e pianificata onde 
consentire la ricerca nucleare come 
elemento del repertorio di categorie 
applicabili di ricerca. Occorre che il 
programma Eureka Eurostars e le azioni 
Marie Curie estendano le regole di 
partecipazione al fine di consentire che vi 
prendano parte le PMI coinvolte nella 
ricerca nucleare.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono vitali nel tessuto economico dell'UE, ma spesso sono sottorappresentate nel 
settore della ricerca nucleare. Occorre che taluni programmi dell'UE per migliorare la 
situazione delle PMI non le escludano dalla partecipazione nel settore nucleare.
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Emendamento 177
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento stabilisce inoltre le 
regole che disciplinano la diffusione dei 
risultati.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le 
regole che disciplinano la valorizzazione e 
la diffusione dei risultati.

Or. en

Emendamento 178
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un organismo di finanziamento può 
stabilire regole che si discostano da quelle 
stabilite dal presente regolamento o dal 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario], se ciò è previsto 
nell’atto di base o, previo consenso della 
Commissione, se le sue esigenze operative 
specifiche lo richiedono.

3. L'IET può stabilire regole che si 
discostano da quelle stabilite dal presente 
regolamento o dal regolamento (UE) n. 
XX/2012 [regolamento finanziario], se ciò 
è previsto nell'atto di base o, previo 
consenso della Commissione, se le sue 
esigenze operative specifiche lo 
richiedono, in particolare per quanto 
riguarda la proprietà, i diritti di accesso, 
lo sfruttamento e la diffusione dei 
risultati.

Or. it

Motivazione

È fondamentale che l'IET possa beneficiare di una parziale autonomia nella gestione del suo 
ambito di competenza, e per quanto riguarda le questioni legate alla proprietà intellettuale e 
alla diffusione e impiego dei risultati.

Emendamento 179
Norbert Glante
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un organismo di finanziamento può 
stabilire regole che si discostano da quelle 
stabilite dal presente regolamento o dal 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario], se ciò è previsto 
nell’atto di base o, previo consenso della 
Commissione, se le sue esigenze operative 
specifiche lo richiedono.

3. L'IET può stabilire regole che si 
discostano da quelle stabilite dal presente 
regolamento o dal regolamento (UE) 
n. XX/2012 [regolamento finanziario], se 
ciò è previsto nell’atto di base o, previo 
consenso della Commissione, se le sue 
esigenze operative specifiche lo 
richiedono.

Or. de

Motivazione

Una delle principali richieste di semplificazione riguardava – anche al termine di procedure 
pertinenti di consultazione – la validità di regole uniformi di partecipazione in tutte le linee 
programmatiche, di cui andava garantito il (co)finanziamento con mezzi di Orizzonte 2020. 
Tali richiesta riguardano in particolare la trasparenza e l'apertura delle procedure, le 
regolamentazioni a tutela dei diritti e le condizioni di finanziamento. Con l'unica eccezione 
espressamente indicata, tali richieste trovano riscontro nell'emendamento.

Emendamento 180
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) "azione", un progetto;

Or. en

Emendamento 181
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai 
partecipanti ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione alla 
convenzione di sovvenzione, o ii) generati 
al di fuori dell'azione e apportati 
nell'azione dal partecipante detentore dei 
relativi diritti e iii) necessari nei casi i) e 
ii) per realizzare l'azione o per 
valorizzarne i risultati;; 

Or. de

Motivazione

Orizzonte 2020 non dovrebbe discostarsi dalla definizione di “conoscenze preesistenti” del 
settimo programma quadro. 

Emendamento 182
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione o prima della domanda 
inoltrata anteriormente alla loro adesione 
all'azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42 nonché iii) 
necessari ai fini della realizzazione 
dell'azione indiretta o dell'utilizzazione 
dei risultati dell'azione indiretta;

Or. en
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Motivazione

Cambiamenti proposti dai coordinatori DESCA.

Emendamento 183
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione o prima della domanda 
inoltrata anteriormente alla loro adesione 
all'azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42 nonché iii) 
necessari ai fini della realizzazione 
dell'azione indiretta o dell'utilizzazione 
dei risultati dell'azione indiretta;

Or. en

Emendamento 184
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) necessari ai fini della 
realizzazione dell'azione indiretta o 
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dell'utilizzazione dei risultati dell'azione 
indiretta e iii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

Or. de

Motivazione

Il criterio inserito è risultato necessario nel corso dell'attuale programma quadro.

Emendamento 185
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42 necessari ai fini 
della realizzazione dell'azione indiretta o 
dell'utilizzazione dei risultati dell'azione 
indiretta;

Or. en

Emendamento 186
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
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intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) necessari ai fini della 
realizzazione dell'azione indiretta o 
dell'utilizzazione dei risultati dell'azione 
indiretta e iii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

Or. en

Emendamento 187
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) “conoscenze preesistenti”, i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

(4) “conoscenze preesistenti”, la risorsa 
tangibile come i prototipi, nonché i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all’azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell’articolo 42;

Or. en

Emendamento 188
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) "accesso necessario",
a) nel contesto della realizzazione 
dell'azione
l'accesso è necessario se, fatta salva la 
concessione di diritti di accesso, 
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l'esecuzione dei compiti assegnati al 
destinatario risulterebbe impossibile, 
sarebbe ritardato in misura rilevante o 
esigerebbe notevoli risorse finanziarie o 
umane addizionali;
b) nel contesto della valorizzazione dei 
propri risultati
l'accesso è necessario se, fatta salva la 
concessione di diritti di accesso, la 
valorizzazione dei propri risultati sarebbe 
tecnicamente o giuridicamente 
impossibile;

Or. en

Motivazione

Cambiamenti proposti dai coordinatori DESCA.

Emendamento 189
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "sviluppo sperimentale", 
l'acquisizione, la combinazione, la 
strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, 
tecnologica, commerciale e altro, allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni 
per prodotti, processi o servizi nuovi, 
modificati o migliorati, tra cui attività 
concernenti prototipi, produzione 
sperimentale, collaudo, dimostrazione, 
progetti pilota e applicazioni commerciali;

Or. en

Motivazione

Dato che in questa sede occorre precisare la differenzazione dei finanziamenti, essa deve fare 
riferimento a una definizione coerente delle conoscenze distinguendo tra le attività di ricerca 
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da quelle prossime alla commercializzazione. La definizione di "sviluppo sperimentale" 
ripresa dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo (2006/C 
323/01) sembra la più adatta.

Emendamento 190
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "invito a presentare proposte", un 
bando con l'invito a presentare proposte 
di ricerca;

Or. en

Emendamento 191
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) "accesso necessario", nel contesto 
della realizzazione dell'azione l'accesso è 
necessario se, fatti salvi i diritti di accesso 
ai risultati o alle conoscenze preesistenti, 
l'esecuzione dei compiti assegnati al 
destinatario risulterebbe impossibile, 
sarebbe ritardato in misura rilevante o 
esigerebbe notevoli risorse finanziarie o 
umane addizionali; nel contesto della 
valorizzazione dei propri risultati 
l'accesso è necessario se, fatti salvi i diritti 
di accesso ai risultati o alle conoscenze 
preesistenti, la valorizzazione dei propri 
risultati sarebbe tecnicamente o 
giuridicamente impossibile;

Or. en
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Motivazione

"Necessario": il termine va precisato nel senso risulta necessario  ai fini dei risultati o delle 
conoscenze preesistenti alla base dei motivi delle richieste dei partecipanti di diritti di 
accesso. 

Emendamento 192
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 quater) "consorzio", un gruppo di 
partecipanti che concorda di cooperare 
per presentare una proposta e poter
intervenire in un'azione; un consorzio è 
costituito da un coordinatore e da partner 
operativi;

Or. en

Emendamento 193
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) “azione di coordinamento e sostegno”, 
un’azione che riguarda in primo luogo 
misure di accompagnamento concernenti 
diffusione, sensibilizzazione e 
comunicazione, collegamento in rete, 
servizi di coordinamento o sostegno, 
iniziative di dialogo politico e esercitazioni 
e studi di apprendimento reciproco, ivi 
compresi studi di progettazione per nuove 
infrastrutture;

(6) “azione di coordinamento e sostegno”, 
un’azione che riguarda in primo luogo 
misure di accompagnamento concernenti 
diffusione, sensibilizzazione e 
comunicazione, collegamento in rete, 
servizi di coordinamento o sostegno, 
partecipazione ad attività di 
standardizzazione, iniziative di dialogo 
politico e esercitazioni e studi di 
apprendimento reciproco, ivi compresi 
studi di progettazione per nuove 
infrastrutture;
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Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare i partecipanti a far confluire i risultati delle ricerche in attività di 
standardizzazione e viceversa. La standardizzazione svolge un ruolo rilevante nella diffusione 
dei risultati della ricerca.

Emendamento 194
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) "coordinatore", dirige e 
rappresenta il consorzio e la 
proposta/progetto, operando come 
elemento di contatto con la Commissione;

Or. en

Emendamento 195
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione su 
qualsiasi mezzo;

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione su 
qualsiasi mezzo, articoli per presentare il 
risultato della ricerca quali le 
pubblicazioni scientifiche oggetto di 
valutazione inter pares;

Or. en
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Motivazione

La pubblicazione dei risultati della ricerca è un elemento essenziale del metodo scientifico. 
Le descrizioni degli esperimenti o dei calcoli devono fornire dettagli sufficienti cosicché un 
ricercatore indipendente possa ripetere l'esperimento o i calcoli per verificarne i risultati.

Emendamento 196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione su 
qualsiasi mezzo;

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione di 
un'opera su qualsiasi mezzo;

Or. en

Motivazione

I termini descrivere, analizzare e interpretare la ricerca sono restrittivi in termini di 
esposizione e contenuto della pubblicazione. La definizione di pubblicazione di un'opera è più 
ampia e comprende ogni forma di pubblicazione e non limita la portata.

Emendamento 197
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione su 
qualsiasi mezzo;

(7) “diffusione”, la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi comprese le pubblicazioni su 
qualsiasi mezzo;
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Or. en

Emendamento 198
Vicky Ford, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "sviluppo sperimentale", 
l'acquisizione, la combinazione, la 
strutturazione e l'utilizzo di conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, 
tecnologica, commerciale e altro, allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni 
per prodotti, processi o servizi nuovi, 
modificati o migliorati; può altresì 
comprendere per esempio altre attività 
volte alla definizione concettuale, alla 
pianificazione e alla documentazione di 
nuovi prodotti, processi e servizi; le 
attività possono comprendere progetti 
produttivi, progettazione, piani e altra 
documentazione, purché non destinati a 
sfruttamento commerciale; lo sviluppo di 
prototipi e di progetti pilota con valenza 
commerciale sono a loro volta compresi se 
il prototipo è necessariamente il prodotto 
commerciale finale e se risulta troppo 
costoso produrlo per utilizzarlo 
unicamente a fini di dimostrazione e 
convalida; in caso di successivo 
sfruttamento commerciale dei progetti di 
dimostrazione o pilota, ogni ricavo tratto 
da tale sfruttamento va detratto dai costi 
ammissibili; la produzione sperimentale e 
il collaudo dei prodotti, processi e servizi 
sono ammissibili purché non possano 
essere utilizzati trasformati per 
applicazioni industriali o commerciali; lo 
sviluppo commerciale non comprende le 
modifiche di routine o le modifiche 
periodiche apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione, 
servizi esistenti e altre operazioni in corso, 
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anche se tali modifiche possono 
rappresentare miglioramenti.

Or. en

Motivazione

Definizione ripresa dal quadro per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

Emendamento 199
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "valorizzazione dei risultati", 
utilizzazione diretta o indiretta dei risultati 
per ulteriori attività di ricerca o per 
sviluppare, fabbricare e commercializzare 
un prodotto o un processo o per 
sviluppare e perfezionare la prestazione di 
un servizio, indipendentemente dalla 
attività cui è indirettamente legata 
l'azione;

Or. de

Motivazione

La valorizzazione dei risultati va definite evidenziando che tale elemento è particolarmente 
rilevante per il nuovo approccio di innovazione introdotto da Orizzonte 2020.

Emendamento 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "condizioni eque e ragionevoli", 
condizioni finanziarie e altri termini 
considerate le circostanze specifiche della 
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richiesta di accesso, in particolare il 
valore effettivo o potenziale per le 
conoscenze acquisite o preesistenti di cui 
si chiede l'accesso e/o l'ambito, la durata 
e ogni altra caratteristica della 
valorizzazione prevista;

Or. en

Motivazione

I termini "eque e ragionevoli" (compensazione/condizioni) sono utilizzati nel regolamento, 
tuttavia non si riferiscono esclusivamente all'accesso. L'emendamento non va malinteso e va 
letto come proposto.

Emendamento 201
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "condizioni eque e ragionevoli", 
condizioni appropriate, compresi 
eventuali termini finanziari, considerate 
le circostanze specifiche della richiesta di 
accesso, da determinarsi tramite il valore 
effettivo o potenziale dei risultati delle 
conoscenze  preesistenti di cui si chiede 
l'accesso e/o l'ambito, la durata e ogni 
altra caratteristica della valorizzazione 
prevista;

Or. en

(Cfr. l'emendamento 20; PE489.632v01-00)

Emendamento 202
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "valorizzazione", l'utilizzazione 
diretta o indiretta dei risultati di ulteriori 
attività di ricerca diverse da quelle 
rientranti nell'azione indiretta in 
questione, o al fine di progettare, creare e 
commercializzare un prodotto o un 
processo o per creare e prestare un 
servizio;

Or. en

Emendamento 203
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "valorizzazione/sfruttamento" 
utilizzazione diretta o indiretta di risultati 
al fine di progettare, creare e 
commercializzare un prodotto o un 
processo o per creare e prestare un 
servizio;

Or. en

Emendamento 204
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) "condizioni eque e ragionevoli", 
termini, tra cui condizioni a titolo 
gratuito, che tengono in conto le
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circostanze specifiche della richiesta di 
accesso e/o l'ambito, la durata e ogni altra 
caratteristica della valorizzazione 
prevista;

Or. en

Emendamento 205
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

(10) “soggetti giuridici”, le persone fisiche, 
o le persone giuridiche costituite secondo il 
diritto nazionale, dell’Unione o 
internazionale, dotati di personalità 
giuridica e che possono, agendo in nome 
proprio, esercitare diritti ed essere soggetti 
a obblighi;

Or. en

Motivazione

Le definizione è semplificata e si eliminano le incertezze sul trattamento uguale tra persone 
fisiche e persone giuridiche in Orizzonte 2020. La definizione proposta è in linea con quella 
utilizzata nelle regole di partecipazione del settimo programma quadro.

Emendamento 206
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca, le università e le 
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comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

organizzazioni della società civile, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

Or. en

Emendamento 207
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi; sono comprese le organizzazioni 
senza scopo di lucro e le organizzazioni 
della società civile;

Or. en

Emendamento 208
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca, le università e le 



PE492.762v01-00 62/163 AM\907542IT.doc

IT

comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

organizzazioni della società civile, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

Or. es

Motivazione

Si sottolinea il ruolo svolto dalle organizzazioni della società civile nella ricerca, sviluppo e 
innovazione onde facilitare lo scambio tra mondo scientifico e società.

Emendamento 209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università o altri 
istituti di ricerca e innovazione, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

Or. en

Emendamento 210
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10
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Testo della Commissione Emendamento

(10) “soggetti giuridici”, le imprese, i 
centri di ricerca e le università, ivi 
comprese le persone fisiche, o le persone 
giuridiche costituite secondo il diritto 
nazionale, dell’Unione o internazionale, 
dotati di personalità giuridica e che 
possono, agendo in nome proprio, 
esercitare diritti ed essere soggetti a 
obblighi;

(10) “soggetti giuridici”, le imprese,  le 
organizzazioni della società civile, i centri 
di ricerca e le università, ivi comprese le 
persone fisiche, o le persone giuridiche 
costituite secondo il diritto nazionale, 
dell’Unione o internazionale, dotati di 
personalità giuridica e che possono, agendo 
in nome proprio, esercitare diritti ed essere 
soggetti a obblighi;

Or. en

Emendamento 211
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) "soggetti giuridici senza scopo di 
lucro", persone giuridiche che per legge 
non possono avere scopi di lucro e/o cui 
incombe l'obbligo giuridico o statutario di 
non distribuire profitti e/o sono 
riconosciute in quanto tali dalle autorità 
nazionali, unionali o internazionali;

Or. en

Emendamento 212
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione, artefatto e altro risultato 
tangibile, indipendentemente dalla loro 
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essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

forma o natura, che possano o no essere 
protetti, generati nell’ambito dell’azione, 
nonché qualsiasi diritto collegato, ivi 
compresi i diritti di proprietà intellettuale 
come i diritti d'autore, i diritti dei modelli, 
i diritti brevettuali, le privative per 
ritrovati vegetali o le forme di tutela 
analoghe, tuttavia con esclusione dei dati, 
delle conoscenze e delle informazioni 
generati da un partecipante nel contesto 
di un'azione specifica ma non rientranti 
negli obiettivi di detta azione specifica e 
non necessari ai fini dell'attuazione del 
progetto specifico o della valorizzazione 
dei risultati conseguiti; 

Or. en

Motivazione

La definizione di "risultato" deve comprendere anche ogni risultato tangibile.

Emendamento 213
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza,
informazione, oggetto e risultato tangibile
indipendentemente dalla loro forma o 
natura, che possano o no essere protetti, 
generati nell’ambito dell’azione, nonché 
qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i 
diritti di proprietà intellettuale; ai fini del 
presente regolamento le pubblicazioni 
non sono ritenute un risultato;

Or. en

Emendamento 214
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale come i diritti d'autore, i diritti 
dei modelli, i diritti brevettuali, le 
privative per ritrovati vegetali o le forme 
di tutela analoghe;

Or. en

Emendamento 215
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi oggetto e altro 
risultato tangibile, dato, conoscenza e 
informazione,indipendentemente dalla loro 
forma o natura, che possano o no essere 
protetti, generati nell’ambito dell’azione, 
nonché qualsiasi diritto loro collegato, ivi 
compresi i diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

Aggiunta dei risultati tangibili onde evitare incertezza giuridica. Riformulazione per chiarire 
il significato di "diritto collegato". Cambiamenti proposti dai coordinatori DESCA.

Emendamento 216
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza,
informazione, oggetto e risultato tangibile
indipendentemente dalla loro forma o 
natura, che possano o no essere protetti, 
generati nell’ambito dell’azione, nonché 
qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i 
diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Motivazione

Miglioramento della definizione di risultato. La definizione dovrebbe non escludere 
pubblicazioni scientifiche dalla definizione dei risultati oppure tentare di limitare l'ambito e 
le caratteristiche, né dovrebbe limitarsi ai risultati diretti di Orizzonte 2020. Una 
pubblicazione scientifica fa riferimento a precedenti pubblicazioni e deriva da altre 
esperienze e progetti e non è in grado di esporre soltanto conoscenze che siano risultato 
diretto di un finanziamento specifico di Orizzonte 2020.

Emendamento 217
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza,
informazione e pubblicazione
indipendentemente dalla loro forma o 
natura, che possano o no essere protetti, 
generati nell’ambito dell’azione, nonché 
qualsiasi diritto collegato, ivi compresi i 
diritti di proprietà intellettuale;

Or. en
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Emendamento 218
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi risultato 
intangibile o tangibile dell'azione, ad 
esempio ogni dato, conoscenza e 
informazione indipendentemente dalla loro 
forma o natura, che possano o no essere 
protetti, generati nell’ambito dell’azione, 
nonché qualsiasi diritto collegato, ivi 
compresi i diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 219
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, ivi compresi i diritti di 
proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 220
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) “risultati”, qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15a) “risultati”, qualsiasi dato, 
conoscenza, informazione, oggetto e 
risultato tangibile indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell’ambito 
dell’azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

Or. en

(Cfr. emendamento 23 PE489.632v01-00)

Motivazione

Le precisazioni in positivo e in negativo dei risultati rischiano di comportare sovrapposizioni 
tra le due definizioni. Occorre evitare incertezze giuridiche inutile.

Emendamento 221
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "pratiche contabili correnti", i 
principi e le convenzioni contabili correnti 
e di cui è comprovato l'uso da parte dei 
partecipanti ai fini della partecipazione a 
programmi pubblici nazionali o regionali 
di ricerca e innovazione analoghi a quelli 
di Orizzonte 2020;

Or. en

Emendamento 222
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "uso", l'utilizzazione diretta o 
indiretta dei risultati di ulteriori attività di 
ricerca diverse da quelle rientranti 
nell'azione indiretta in questione o nella 
valorizzazione, comprese tra le altre le 
attività per progettare, creare e 
commercializzare un prodotto o un 
processo o per creare e prestare un 
servizio;

Or. en

Motivazione

Cambiamenti proposti dai coordinatori DESCA.

Emendamento 223
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) "PMI", microimprese, piccole e 
medie imprese ai sensi della 
raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese1;
__________________
1 GU L 124, DEL 20.5.2003, Pag. 36. 

Or. en

Emendamento 224
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) "accesso aperto sostenibile", in 
cui i fondi provengono da sovvenzioni di 
Orizzonte 2020 o altri finanziamenti o 
modelli imprenditoriali al fine di coprire i 
costi totali della pubblicazione in internet 
di articoli scientifici da vagliare inter 
pares in cui sono descritti, interpretati o 
analizzati dati, conoscenze o informazioni 
generate dalla ricerca finanziata da 
Orizzonte 2020, riconoscendo pertanto 
che la reputazione delle pubblicazioni 
scientifiche stesse può talvolta essere 
considerata una conferma dell'eccellenza 
e che i partecipanti a progetti finanziati da 
Orizzonte 2020 non dovrebbe essere 
svantaggiati in quanto obbligati a 
pubblicare in formati eventualmente 
giudicati di minore qualità;

Or. en

Emendamento 225
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "eccellenza", una valutazione 
della qualità che fa riferimento a una 
struttura di ricerca gestita da personale 
competente nel campo della ricerca 
scientifica e in grado di assicurare che sia 
individuata la soluzione pratica migliore 
per l'obiettivo della ricerca e che con il 
minimo dei costi si ottenga il massimo 
delle informazioni;

Or. pl
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Motivazione

La definizione di eccellenza può essere intesa in modo soggettivo. Di conseguenza occorre 
delineare orientamenti precisi per la valutazione degli esperti.

Emendamento 226
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente regolamento un 
soggetto che non è dotato di personalità 
giuridica a norma della legislazione 
nazionale applicabile è assimilato a un 
soggetto giuridico, purché le condizioni di 
cui al regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario] siano rispettate.

3. Ai fini del presente regolamento un 
soggetto che non è dotato di personalità 
giuridica a norma della legislazione 
nazionale applicabile è assimilato a un 
soggetto giuridico, purché le condizioni di 
cui all'articolo 114, paragrafo 2, lettera a) 
del regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario] e l'articolo 174 
bis delle sue regole di applicazione siano 
rispettate.

Or. it

Motivazione

Con riferimento al concetto di personalità giuridica, visto il diverso contesto legale che 
caratterizza ogni Stato membro, al fine di delimitare con maggiore precisione l'ambito di 
applicazione del paragrafo 2.3 e per evitare qualsiasi problema di interpretazione, è 
opportuno inserire nel paragrafo un riferimento esplicito all'articolo 114 (2) (a) dell'attuale 
regolamento finanziario e all'articolo 174a delle regole di attuazione.

Emendamento 227
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ai fini del punto (10), in materia di 
personalità giuridica alle autorità 
pubbliche si applicano regole 
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semplificate.

Or. en

Emendamento 228
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nella classificazione della ricerca 
tecnologica, dello sviluppo del prodotto e 
delle attività di dimostrazione si fa 
riferimento alle definizioni OCSE -
Technological Readiness Level (TRL, 
livello di maturità tecnologica).

Or. en

Emendamento 229
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati nell’ambito di un’azione come 
elementi riservati, tenendo debitamente 
conto delle regole concernenti la tutela 
delle informazioni classificate.

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati da istituzioni e organismi e dai 
partecipanti nell’ambito di un’azione come 
elementi riservati, tenendo debitamente 
conto delle regole concernenti la tutela 
delle informazioni classificate.

Or. en
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Emendamento 230
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati nell’ambito di un’azione come 
elementi riservati, tenendo debitamente 
conto delle regole concernenti la tutela 
delle informazioni classificate.

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati da istituzioni e organismi 
dell'Unione e dai partecipanti nell’ambito 
di un’azione come elementi riservati, 
tenendo debitamente conto delle regole 
concernenti la tutela delle informazioni 
classificate.

Or. en

Emendamento 231
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell’Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato che ne 
faccia richiesta, tutte le informazioni utili 
in suo possesso sui risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione, a condizione 
che siano rispettate le condizioni seguenti:

Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell’Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato che ne 
faccia richiesta, tutte le informazioni utili 
in suo possesso sui risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione e prima della 
diffusione delle informazioni la 
Commissione raccoglie sistematicamente 
il parere del partecipante interessato, a 
condizione che siano rispettate le 
condizioni seguenti:

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire le condizioni per la diffusione delle informazioni utili dato che potrebbero 
sorgere problemi di riservatezza.

Emendamento 232
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell’Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato che ne 
faccia richiesta, tutte le informazioni utili 
in suo possesso sui risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione, a condizione 
che siano rispettate le condizioni seguenti:

Fatto salvo l’articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell’Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato nonché 
dei cittadini dell'Unione o dei loro 
rappresentanti eletti direttamente che ne 
facciano richiesta, tutte le informazioni 
utili in suo possesso sui risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione, a condizione 
che siano rispettate le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 233
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni sono di interesse
pubblico;

a) le informazioni sono rilevanti ai fini 
degli obiettivi e della promozione 
dell'interesse pubblico;

Or. en
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Emendamento 234
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i partecipanti non hanno fornito ragioni 
valide e sufficienti per cui le informazioni 
in questione non possano essere 
comunicate.

b) al momento della notifica della 
comunicazione prevista da parte della 
Commissione, i partecipanti non hanno 
fornito ragioni valide e sufficienti per cui le 
informazioni in questione non possano 
essere comunicate.

Or. en

Motivazione

La diffusione delle informazioni da parte della Commissione concernenti i risultati dei 
partecipanti presenta questioni attinenti non solo alla riservatezza, ma anche alla proprietà 
intellettuale e all'osservanza dei termini contrattuali. I partecipanti dovrebbero pertanto 
avere la possibilità di opporsi alla diffusione di talune informazioni nei casi in cui ciò li 
pregiudicherebbe. Ovviamente possono opporsi soltanto che tale diffusione viene loro 
comunicata previamente.

Emendamento 235
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell’attività “Società sicure”
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Alle azioni dell’attività nell’ambito 
dell’obiettivo specifico “Proteggere la 
libertà e la sicurezza in Europa”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione. Le regole della 
Commissione in materia di sicurezza 
figurano nella convenzione di 
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sovvenzione corrispondente.

Or. en

Emendamento 236
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Alle azioni dell’attività nell’ambito della 
ricerca nel campo delle problematiche 
sociali, la Commissione può mettere a 
disposizione delle istituzioni o degli organi 
dell’Unione o delle autorità nazionali degli 
Stati membri tutte le informazioni utili in 
suo possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Or. en

Emendamento 237
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure” e 
"Salute, evoluzione demografica e 
benessere" della ricerca nel campo delle 
problematiche sociali, la Commissione 
può mettere a disposizione delle istituzioni 
o degli organi dell’Unione o delle autorità 
nazionali degli Stati membri tutte le 
informazioni utili in suo possesso relative 
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ai risultati di un partecipante che ha 
beneficiato di un finanziamento 
dell’Unione.

Or. en

Motivazione

La sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la salute sono eccezioni legittime che giustificano 
le deroghe alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 238
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure” e 
"Salute, evoluzione demografica e 
benessere" della ricerca nel campo delle 
problematiche sociali, la Commissione 
può mettere a disposizione delle istituzioni 
o degli organi dell’Unione o delle autorità 
nazionali degli Stati membri tutte le 
informazioni utili in suo possesso relative 
ai risultati di un partecipante che ha 
beneficiato di un finanziamento 
dell’Unione.

Or. es

Motivazione

Occorre agevolare la valorizzazione delle ricerche finanziate dall'UE in materia di "Salute, 
evoluzione demografica e benessere" nel campo delle problematiche sociali da parte degli 
organismi dell'UE e delle autorità nazionali degli Stati membri ai fini della definizione delle 
azioni o delle politiche.

Emendamento 239
Antonio Cancian
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Alle azioni dell’attività “Società sicure” 
nell’ambito dell’obiettivo specifico 
“Società inclusive, innovative e sicure”, la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell’Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili a sua 
disposizione relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell’Unione.

Or. en

Emendamento 240
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione comunica ai 
partecipanti potenziali una guida in cui 
sono esposti i dettagli della procedura di 
selezione. Oltre alla ponderazione dei 
criteri di selezione, sono indicati i motivi 
più frequenti per l'insuccesso delle 
domande, specialmente delle PMI, e i 
modi per evitare simili errori. Per quanto 
possibile tali informazioni vanno 
comunicate contestualmente alla 
pubblicazione del primo programma di 
lavoro e sono estese alla luce delle 
esperienze maturate dalla Commissione. 
Ove possibile per la Commissione nel 
quadro del bilancio corrispondente, tale 
guida dovrebbe essere pubblicata in tutte 
le lingue ufficiali. Gli Stati membri 
provvedono comunque a che alle PMI si 
possa mettere a disposizione un esemplare 
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gratuito della guida nella rispettiva  
lingua ufficiale.

Or. de

Emendamento 241
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La comunicazione di informazioni a 
norma del paragrafo 1 non trasferisce al 
destinatario cui le informazioni sono 
trasmesse diritti o obblighi della 
Commissione o dei partecipanti. Tuttavia i 
destinatari considerano tali informazioni 
riservate, a meno che queste diventino 
pubbliche o siano rese accessibili al 
pubblico da parte dei partecipanti o siano 
state comunicate alla Commissione senza 
restrizioni circa la loro riservatezza. Per 
quanto riguarda le informazioni 
classificate, si applicano le regole della 
Commissione in materia di sicurezza.

2. La Commissione provvede a che:

a) la comunicazione di informazioni a 
norma del paragrafo 1 non trasferisca al 
destinatario cui le informazioni sono 
trasmesse diritti o obblighi della 
Commissione o dei partecipanti.

b) i destinatari considerino tali 
informazioni riservate, a meno che queste 
diventino pubbliche o siano rese accessibili 
al pubblico da parte dei partecipanti o siano 
state comunicate alla Commissione senza 
restrizioni circa la loro riservatezza nonché
c) per quanto riguarda le informazioni 
classificate, si applicahino le regole della 
Commissione in materia di sicurezza.

Or. en
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Motivazione

Quando la Commissione fornisce le informazioni, deve essere suo compito assicurare che 
esse non trasferiscano diritti e che i destinatari le trattino in modo riservato.

Emendamento 242
Christian Ehler, Paul Rübig, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 4 bis
Guida e informazioni per i partecipanti 

potenziali
1. La Commissione provvede a che per 
tutti i potenziali partecipanti siano 
disponibili una guida e informazioni 
adeguate, contestualmente alla 
pubblicazione del primo programma 
annuale di lavoro di Orizzonte 2020.
2. In stretta cooperazione con tutti i 
soggetti interessati la Commissione 
elabora e adotta con atti di esecuzione 
conformi alla procedura di esame di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, i documenti 
seguenti:
a) regole riguardanti la presentazione, la 
valutazione, la selezione e l'attribuzione;
b) modello standard di convenzione di 
sovvenzione;
c) norme per la certificazione contabile.
3. Inoltre, in stretta cooperazione con tutti 
i soggetti interessati la Commissione 
elabora e diffonde adeguatamente la 
guida e i documenti informativi con:
a) le istruzioni sui progetti di proposta, 
comprese informazioni dettagliate sulla 
procedura di valutazione e selezione;
b) le istruzioni per i beneficiari;
c) le istruzioni sulle questioni finanziarie;
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d) le istruzioni sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI);
e) la lista di controllo per l'accordo 
consortile.
4. Le prescrizioni adottate dalla 
Commissione nei documenti di cui sopra 
riguardanti l'interpretazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 
XXX/XXX [regolamento finanziario] e al 
presente regolamento restano in vigore 
per l'intera durata del programma.

Or. en

Emendamento 243
Romana Jordan

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

Testo della Commissione Emendamento

Le attività legate al mercato sono 
finanziate prioritariamente tramite 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 244
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ai fini del calcolo delle dimensioni 
dell'impresa, il partecipante a un'azione è 
classificato unicamente nella sua qualità 
di persona fisica o giuridica che presenta 
la domanda, con esclusione di 
partecipazioni in società madre o 
controllate o partecipazioni estere.
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Or. de

Motivazione

Per snellire le domande di sovvenzione.

Emendamento 245
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a 
“Orizzonte 2020”, o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli 
interessi dell’Unione.

2. Il programma di lavoro interessato limita 
ed esclude la partecipazione a “Orizzonte 
2020”, o a parti di tale programma ai 
soggetti seguenti:

Or. en

Emendamento 246
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a 
“Orizzonte 2020”, o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli interessi 

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a 
“Orizzonte 2020”, o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli interessi 
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dell’Unione. dell’Unione. Nell'articolo 6 bis (nuovo) 
sono precisate ulteriori regole sull'accesso 
limitato a Orizzonte 2020 per taluni 
soggetti giuridici di paesi terzi o paesi 
associati.

Or. en

Emendamento 247
Philippe Lamberts, Keith Taylor
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) i soggetti giuridici (tra cui 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 la legittimità di una 
situazione creata da una grave violazione 
del diritto internazionale (compreso il 
diritto internazionale umanitario) o di 
fornire aiuti o assistenza al 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 internazionale di giustizia;

Or. en

Emendamento 248
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

b) le imprese stabilite in un paese terzo 
che si promuove quale centro finanziario 
off-shore o che è caratterizzato da una 
tassazione nulla o nominale, dall'assenza 
di uno scambio di informazioni efficace 
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 249
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) i soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi 
in cui la condizioni per la partecipazione 
di soggetti giuridici degli Stati membri ai 
programmi di ricerca e innovazione di 
detto paese sono ritenuti pregiudizievoli 
per gli interessi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 250
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma di lavoro o piano di lavoro 
in questione può escludere i soggetti che 

3. Il programma di lavoro o piano di lavoro 
in questione può escludere i soggetti che 
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non sono in grado di fornire garanzie di 
sicurezza adeguate, anche per quanto 
riguarda il nullaosta di sicurezza del 
personale, qualora ciò si giustifichi per 
motivi di sicurezza.

non sono in grado di fornire adeguate
garanzie di sicurezza o di protezione della 
proprietà intellettuale, anche per quanto 
riguarda il nullaosta di sicurezza del 
personale, qualora ciò si giustifichi per 
motivi di sicurezza.

Or. ro

Emendamento 251
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Un gruppo europeo di cooperazione 
territoriale (GECT) o un altro soggetto 
giuridico istituito a norma di uno dei 
paesi partecipanti può partecipare a 
un'azione purché sia costituito da 
pubbliche autorità o organismi di almeno 
due paesi partecipanti e siano rispettate le 
condizioni previste dal presente 
regolamento, nonché ogni altra eventuale 
condizione prevista nel pertinente 
programma o piano di lavoro.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1082/2006, un GECT può eseguire azioni 
specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri per conseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione. Secondo la 
proposta della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2006, un GECT 
può eseguire azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri per conseguire 
l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

Emendamento 252
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La partecipazione di soggetti 
giuridici stabiliti in un paese terzo a titolo 
del programma Orizzonte 2020 o a talune 
parti di detto programma quadro è 
subordinata al principio di reciprocità 
secondo cui i soggetti giuridici stabiliti 
nell'UE possono partecipare ai 
programmi di ricerca e innovazione in 
paesi terzi.

Or. fr

Emendamento 253
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Accesso limitato a Orizzonte 2020 per 

taluni soggetti giuridici in paesi terzi e in 
taluni paesi associati

Sono soggette a restrizioni la 
partecipazione e la cooperazione con 
soggetti giuridici in paesi terzi o in paesi 
associati coinvolti in conflitti militari o 
territoriali o in cui sussistono indizi 
ragionevoli di violazioni dei diritti umani 
o del diritto umanitario internazionale. La 
partecipazione di detti soggetti o paesi 
associati è consentita soltanto ove siano 
rispettate la condizioni seguenti:
a) il soggetto del paese terzo e del paese 
associato presenta una relazione, prima di 
ricevere il finanziamento e di iniziare le 
azioni indirette, in cui si precisa in modo 
dettagliato le modalità con cui i fondi e 
ogni altra misura di sostegno a titolo di 
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Orizzonte 2020 non contribuiscono e sono 
tenuti separati dalla attività di cui sopra; 
la Commissione fornisce orientamenti in 
merito al contenuto e alla metodologia di 
detta relazione;
b) il finanziamento non può essere 
assegnato e le azioni indirette non 
possono iniziare prima che la 
Commissione abbia approvato la 
relazione e le sue conclusioni; ove lo 
ritenga necessario, la Commissione può 
procedere a indagini proprie o chiedere 
un controllo a un terzo;
c) dopo la conclusione delle azioni 
indirette o ogni semestre con il paese 
associato la Commissione presenta una 
valutazione di controllo per accertare la 
corretta gestione dei finanziamenti e delle 
misure di sostegno;
d) le pubblicazioni previste a norma del 
presente articolo sono pubbliche.

Or. en

Emendamento 254
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ad un’azione devono partecipare 
almeno tre soggetti giuridici;

a) ad un’azione devono partecipare almeno 
due soggetti giuridici;

Or. en

Emendamento 255
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) ognuno di essi deve essere stabilito in 
uno Stato membro o un paese associato;

b) ognuno dei due deve essere stabilito in 
uno Stato membro o un paese associato;

Or. en

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

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in nessun caso due di questi soggetti 
giuridici possono essere stabiliti nello 
stesso Stato membro o paese associato;

c) in nessun caso questi soggetti giuridici 
possono essere stabiliti nello stesso Stato 
membro o paese associato;

Or. en

Emendamento 257
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tutti e tre i soggetti giuridici devono 
essere indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi 
dell’articolo 7.

d) tutti i soggetti giuridici devono essere 
indipendenti l’uno dall’altro, ai sensi 
dell’articolo 7.

Or. en

Emendamento 258
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, per esempio 
qualora elementi di tipo geografico o 
culturale di determinate ricerche 
nell'ambito delle scienze sociali e umane 
rivestano grande interesse per un 
determinato Stato membro o paese 
associato e non per gli altri, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

Or. es

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di prevedere l'informazione della Commissione o dell'organismo 
di finanziamento in merito all'elaborazione di determinati programmi o piani di lavoro 
calibrati su elementi geografici e culturali. Come condizione minima va prevista la 
partecipazione di un soggetto giuridico.

Emendamento 259
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola 
primaria, delle azioni di cofinanziamento 
del programma e in casi giustificati previsti 
dal programma di lavoro o dal piano di 
lavoro, la condizione minima è la 
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in un paese associato. partecipazione di un soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato membro o in un paese 
associato.

Or. en

Motivazione

Date le differenze tra le regioni per quanto riguarda i tipi di suolo, il clima e le infrastrutture 
agricole, potrebbe succedere che alcuni progetti agricoli siano opportuni soltanto se calibrati 
a livello regionale. Per esempio, se in una zona insorge un'epidemia, occorre combatterla in 
loco. Tuttavia se l'epidemia è debellata, l'azione assume rilevanza transfrontaliera visto che 
piccoli progetti di ricerca e innovazione possono impedire la propagazione nel continente. 
Pertanto occorre che il settore agricolo sia ammesso alla deroga.

Emendamento 260
Adina-Ioana Vălean

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola 
primaria, delle azioni di cofinanziamento 
del programma e in casi giustificati previsti 
dal programma di lavoro o dal piano di 
lavoro, la condizione minima è la 
partecipazione di un soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato membro o in un paese 
associato.

Or. en

Emendamento 261
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola primaria 
e dello sviluppo rurale, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

Or. en

Emendamento 262
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola 
primaria, delle azioni di cofinanziamento 
del programma e in casi giustificati previsti 
dal programma di lavoro o dal piano di 
lavoro, la condizione minima è la 
partecipazione di un soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato membro o in un paese 
associato.

Or. en

Emendamento 263
Rareş-Lucian Niculescu
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola 
primaria, delle azioni di cofinanziamento 
del programma e in casi giustificati previsti 
dal programma di lavoro o dal piano di 
lavoro, la condizione minima è la 
partecipazione di un soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato membro o in un paese 
associato.

Or. en

Emendamento 264
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni nel 
settore della produzione agricola 
primaria, delle azioni di cofinanziamento 
del programma e in casi giustificati previsti 
dal programma di lavoro o dal piano di 
lavoro, la condizione minima è la 
partecipazione di un soggetto giuridico 
stabilito in uno Stato membro o in un paese 
associato.

Or. en
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Emendamento 265
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga al paragrafo 1, un GECT 
ai sensi dell'articolo 6 può presentare la 
propria candidatura come beneficiario 
unico di un'operazione.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione relativa a un regolamento con disposizioni specifiche dal 
FESR sulla cooperazione territoriale prevede che un GECT o altri organismi giuridici 
stabiliti a norma di legge di uno dei paesi partecipanti possano presentare la propria 
candidatura come beneficiario unico di un'operazione purché il soggetto sia costituito da una 
pubblica autorità o organismo di almeno due paesi partecipanti, ai fini della cooperazione 
transfrontaliera e transnazionale e da almeno tre paesi partecipanti ai fini della cooperazione 
interregionale.

Emendamento 266
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 1, nel caso di 
un progetto coordinato da un GECT, la 
condizione minima è la partecipazione di 
due soggetti giuridici stabiliti in due 
diversi Stati membri o paesi associati.

Or. en

Motivazione

We defend that there is nowadays a gap between the cross-border level (essentially limited to 
NUTS 3 zones around the border), transnational areas (close to the so-called « macro 
regional strategies ») and the interregional level. In addition, most EU sectorial programmes 
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ask for wide European partnerships. Therefore there is no space for strategic cooperation 
between border regions. This is the case in the field of innovation and research where 
strategic partners might be located in neighbour regions. We agree with the Commission that 
research and innovation projects should demonstrate a real added European value. However 
we believe that the European value should not only be evaluated on the basis of a wide 
European partnership. The critical mass and the systemic impact of the project should also be 
taken into account for example in the case of the Eurocampus Pyrenees-Mediterranean that 
gathers a community of 45 000 researchers.

Emendamento 267
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi di lavoro o i piani di lavoro 
possono stabilire condizioni aggiuntive, in 
funzione di precise esigenze strategiche o 
della natura e degli obiettivi dell’azione, ivi 
comprese condizioni relative al numero di 
partecipanti, alla tipologia dei partecipanti 
e al luogo di stabilimento.

5. Ove necessario e debitamente 
giustificato, i programmi di lavoro o i piani 
di lavoro possono stabilire condizioni 
aggiuntive, in funzione di precise esigenze 
strategiche o della natura e degli obiettivi 
dell’azione, ivi comprese condizioni 
relative al numero di partecipanti, alla 
tipologia dei partecipanti e al luogo di 
stabilimento.

Or. en

Motivazione

Orizzonte 2020 dovrebbe applicare regole generali definite dalle disposizioni sulla 
partecipazione. Ogni ulteriore norma e condizione deve essere eccezionale e applicata in 
modo debitamente motivato unicamente se necessario.

Emendamento 268
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nelle condizioni di partecipazione è 
introdotta flessibilità al fine di:
– intensificare le attività di valorizzazione 
delle opportunità in settori con cicli brevi 
di ricerca e innovazione;
– sostenere la partecipazione delle PMI;
– semplificare le procedure per attività 
direttamente legate ai risultati della 
ricerca finanziata.

Or. en

Emendamento 269
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la partecipazione è considerata 
necessaria ai fini dell’attuazione 
dell’azione da parte della Commissione o 
dell’organismo di finanziamento 
pertinente;

a) la partecipazione è considerata 
necessaria ai fini dell’attuazione 
dell’azione da parte della Commissione o 
dell’organismo di finanziamento 
pertinente, previa consultazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio;

Or. fr

Emendamento 270
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tale finanziamento è previsto in un 
accordo scientifico e tecnologico bilaterale, 

b) tale finanziamento è previsto in un 
accordo scientifico e tecnologico bilaterale, 
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o in un accordo diverso, tra l’Unione e 
l’organizzazione internazionale o, per i 
soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in 
cui è stabilito il soggetto giuridico.

o in un accordo diverso, tra l’Unione e 
l’organizzazione internazionale o, per i 
soggetti stabiliti nei paesi terzi, il paese in 
cui è stabilito il soggetto giuridico.
L'accordo assicura pari trattamento a tutti 
gli Stati membri a prescindere dalla loro 
adesione all'organizzazione 
internazionale.

Or. en

Emendamento 271
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'osservanza delle condizioni di cui 
al paragrafo 1 è subordinata al rigoroso 
controllo della Commissione.

Or. en

Emendamento 272
Kent Johansson, Fiona Hall, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli altri casi di cui al 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario] e al regolamento 
(UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], 
per le azioni di coordinamento e di 
sostegno e le azioni di cofinanziamento del 
programma che devono essere svolte da 
soggetti giuridici identificati nei 
programmi di lavoro, non sono pubblicati 
inviti a presentare proposte, purché 

Fatti salvi gli altri casi di cui al 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario] e al regolamento 
(UE) n. XX/2012 [regolamento delegato], 
per le azioni di coordinamento e di 
sostegno e le azioni di cofinanziamento del 
programma che devono essere svolte da 
soggetti giuridici identificati nei 
programmi di lavoro, non sono pubblicati 
inviti a presentare proposte, purché 
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l’azione non rientri nell’ambito di un invito 
a presentare proposte.

l’azione non rientri nell’ambito di un invito 
a presentare proposte. Gli inviti a 
presentare proposte possono assumere 
moduli diversi, tra cui bandi di gara 
aperti, necessari per assicurare il livello di 
flessibilità imposto dalla diversità dei 
settori e delle attività della ricerca e 
innovazione, progetti a lungo termine e 
attività a breve termine di valorizzazione 
delle opportunità.

Or. en

Emendamento 273
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli inviti a presentare proposte nel 
settore della ricerca legata alla sicurezza 
sono subordinati a previa valutazione 
dell'impatto etico e sociale. 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 274
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il numero delle azioni finanziate a titolo 
di un invito a presentare proposte è 



PE492.762v01-00 98/163 AM\907542IT.doc

IT

stabilito con il criterio dell'eccellenza. 

Or. en

Emendamento 275
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Se previsto nel programma di lavoro, si 
può applicare una procedura semplificata  
di valutazione articolata in due fasi, 
purché non comporti un prolungamento 
del periodo di valutazione globale.

Or. en

Emendamento 276
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un 
finanziamento dell’Unione concludono una 
convenzione di sovvenzione con l’Unione 
o con l’organismo di finanziamento 
pertinente. La convenzione di sovvenzione 
contiene la descrizione del lavoro che 
questi partecipanti e i soggetti giuridici dei 
paesi terzi coinvolti devono svolgere.

2. I soggetti giuridici che beneficiano di un 
finanziamento dell’Unione concludono una 
convenzione di sovvenzione con l’Unione 
o con l’organismo di finanziamento 
pertinente. La convenzione di sovvenzione 
contiene la descrizione del lavoro che 
questi partecipanti e i soggetti giuridici dei 
paesi terzi coinvolti devono svolgere 
nonché le condizioni quadro, 
segnatamente per quanto riguarda i diritti 
di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione.

Or. en



AM\907542IT.doc 99/163 PE492.762v01-00

IT

Motivazione

La disposizione va inserita per poter precisare le condizioni quadro dell'azione attuata sulla 
base di un invito congiunto con paesi terzi, specialmente in materia di diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento 277
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Calendario delle offerte

Risulta prioritario accorciare i tempi per 
la selezione delle offerte. Tuttavia, a 
seconda della specificità dei singoli bandi, 
occorre riservare adeguata considerazione 
ai fattori seguenti:
a) meccanismi chiari e trasparenti per 
elaborare i bandi su tematiche specifiche 
consente condizioni eque, il 
coinvolgimento e la crescita della 
partecipazione; ove possibile si assicura la 
coerenza tra programmi e tematiche;
b) la comunicazione con congruo anticipo 
dei bandi imminenti può consentire ai 
partecipanti potenziali di costituire 
consorzi di candidati prima della 
pubblicazione dei bandi e quindi portare a 
candidature di maggiore qualità;
c) prevedere un lasso di tempo 
ragionevole tra la pubblicazione del 
bando e il termine per la presentazione 
delle candidature può comportare una 
migliore qualità delle offerte e condizioni 
più eque tra i partecipanti con differenti 
gradi di capacità amministrativa, 
esperienza di partecipazione a programmi 
finanziati dell'Unione, diverse lingue e 
livelli variabili di competenze linguistiche 
in inglese nonché
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– i termini dei bandi vanno programmati 
tenendo in conto il calendario accademico 
e operativo dei partecipanti potenziali.

Or. en

Emendamento 278
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Sinergie con i fondi di coesione

Per conseguire  sinergie ed efficacia 
nell'uso dei fondi della politica di 
coesione destinati a scopi di ricerca sono 
definite norme di partecipazione. Con 
l'impiego tra l'altro dello stesso codice di 
identificazione del partecipante e tramite 
un portale per tutti i bandi e progetti 
dell'Unione sono definite singole serie di 
norme e un punto di accesso unico per 
tutte le ricerche finanziate dall'Unione.

Or. en

Emendamento 279
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Le proposte valutano se sono pertinenti 
e sono state considerare le dimensioni 
della ricerca e innovazione responsabili 
quali enunciate all'articolo 14 bis del 
regolamento 2011/809 che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
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innovazione (2014-2020) - Orizzonte 
2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento all'emendamento 12 di Cristina Gutiérrez-Cortines sul 
progetto di relazione di María Teresa Riera Madurell sul programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020 dove si propone la ricerca responsabile.

Emendamento 280
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione dei risultati, ove essa sia 
prevista o richiesta in quanto elemento del 
bando, nonché un piano di diffusione dei
risultati, compreso un piano di gestione e 
condivisione dei risultati.

Or. en

Emendamento 281
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Le proposte comprendono un progetto 
del piano di valorizzazione e diffusione dei 
risultati. Se del caso, il programma di 
lavoro o il piano di lavoro precisano 
espressamente che non è necessario un 
progetto di piano.
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Or. en

Motivazione

I piani di valorizzazione e diffusione vanno sempre presentati, tranne in casi eccezionali.

Emendamento 282
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione e diffusione dei risultati.

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 
valorizzazione e diffusione dei risultati, 
compreso un piano di gestione e 
condivisione dei risultati.

Or. en

Emendamento 283
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Se del caso, ossia ove si preveda una 
mole elevata di domande, la Commissione 
può decidere di utilizzare una procedura 
di valutazione articolata in due fasi, 
purché la valutazione sia effettuata in 
modo approfondito nella prima fase 
(obiettivi, impostazione scientifica, 
competenze dei partecipanti, valore 
aggiunto della collaborazione scientifica e 
bilancio generale) e non avvenga 
comportando periodi più lunghi per i 
contratti o la sovvenzione.

Or. en
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Emendamento 284
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni proposta di ricerca con un 
potenziale di ulteriore sviluppo in nuove 
tecnologie mediche (ossia medicinali, 
vaccini, diagnostica medica) comprende 
un progetto di piano in cui si specifica 
una strategia per garantire l'accesso 
immediato e più ampio possibile a tale 
tecnologia, se il contrario potrebbe porre 
a rischio la protezione della salute 
pubblica.

Or. en

Motivazione

L'accesso a medicinali, vaccini e altre tecnologie mediche è un elemento centrale del corretto 
funzionamento dei sistemi sanitari e della garanzia di accesso ai servizi sanitari. Come 
confermato da diverse relazioni dell'OMS, predisporre strategie di accesso anticipato nel 
corso del processo R&S può favorire poi forniture sanitarie efficienti. Fonti: OMS: relazione 
alla Commissione su IPR, innovazione e salute pubblica. (2006); R&S per rispondere alle 
esigenze sanitarie nei paesi in via di sviluppo: rafforzare il finanziamento e il coordinamento 
globale (2012).

Emendamento 285
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le proposte valutano se sono 
pertinenti e sono state considerare le 
dimensioni della ricerca e innovazione 
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responsabili quali enunciate all'articolo 
14 bis del regolamento (UE) n. XX/XX 
[Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 286
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono, 
ove appropriato, i particolari delle misure 
da adottare in materia di licenze e di 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri, nonché i particolari 
concernenti le autorizzazioni etiche che 
saranno concesse. Per quanto concerne la 
derivazione di cellule staminali embrionali 
umane, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime 
rigoroso in materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono, 
ove appropriato, i particolari delle misure 
da adottare in materia di controllo da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, nonché i particolari concernenti le 
autorizzazioni etiche che saranno concesse. 
Per quanto concerne la derivazione di 
cellule staminali embrionali umane, le 
istituzioni, gli organismi e i ricercatori 
sono soggetti a un regime rigoroso in 
materia di controllo, conformemente al 
quadro giuridico degli Stati membri 
interessati.

Or. en

Emendamento 287
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono, 
ove appropriato, i particolari delle misure 
da adottare in materia di licenze e di 

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono i 
particolari delle misure da adottare in 
materia di licenze e di controllo da parte 
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controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri, nonché i particolari 
concernenti le autorizzazioni etiche che 
saranno concesse. Per quanto concerne la 
derivazione di cellule staminali embrionali 
umane, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime 
rigoroso in materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

delle autorità competenti degli Stati 
membri, nonché i particolari concernenti le 
autorizzazioni etiche che saranno concesse, 
ove appropriato. Per quanto concerne la 
derivazione di cellule staminali embrionali 
umane, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime 
rigoroso in materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 288
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono, 
ove appropriato, i particolari delle misure 
da adottare in materia di licenze e di 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri, nonché i particolari 
concernenti le autorizzazioni etiche che 
saranno concesse. Per quanto concerne la 
derivazione di cellule staminali embrionali 
umane, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime 
rigoroso in materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono i 
particolari delle misure da adottare in 
materia di licenze e di controllo da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, nonché i particolari concernenti le 
autorizzazioni etiche che saranno concesse. 
Per quanto concerne la derivazione di 
cellule staminali embrionali umane, le 
istituzioni, gli organismi e i ricercatori 
sono soggetti a un regime rigoroso in 
materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

Or. ro

Emendamento 289
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Le proposte che vanno contro i principi 
etici fondamentali o la legislazione vigente 
in materia o che non sono conformi alle 
condizioni stabilite nella decisione 
n. XX/XX/UE [programma specifico], nel 
programma di lavoro, nel piano di lavoro o 
nell’invito a presentare proposte possono 
essere escluse in ogni momento dalle 
procedure di valutazione, selezione e 
aggiudicazione.

3. Le proposte che vanno contro i principi 
etici fondamentali, i diritti fondamentali o 
la legislazione vigente in materia o che non 
sono conformi alle condizioni stabilite 
nella decisione n. XX/XX/UE [programma 
specifico], nel programma di lavoro, nel 
piano di lavoro o nell’invito a presentare 
proposte possono essere escluse in ogni 
momento dalle procedure di valutazione, 
selezione e aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 290
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni proposta di ricerca con un 
potenziale di ulteriore sviluppo in nuove 
tecnologie mediche (ossia medicinali, 
vaccini, diagnostica medica) comprende 
un progetto di piano in cui si specifica 
una strategia per garantire l'accesso 
immediato e più ampio possibile a tale 
tecnologia, se il contrario potrebbe porre 
a rischio la protezione della salute 
pubblica.

Or. en

Motivazione

L'accesso a medicinali, vaccini e altre tecnologie mediche è un elemento centrale del corretto 
funzionamento dei sistemi sanitari e della garanzia di accesso dei cittadini ai servizi sanitari, 
come confermano diverse relazioni dell'OMS. Predisporre strategie di accesso anticipato nel 
corso del processo R&S può favorire poi forniture sanitarie efficienti. Esistono diversi 
strumenti per coprire tale esigenza (disposizioni per gestire la proprietà intellettuale, 
programmi di accesso).
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Emendamento 291
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni proposta di ricerca con un 
potenziale di ulteriore sviluppo in nuove 
tecnologie mediche (ossia medicinali, 
vaccini, diagnostica medica) comprende 
un progetto di piano in cui si specifica 
una strategia per garantire l'accesso 
immediato e più ampio possibile a tale 
tecnologia, se il contrario potrebbe porre 
a rischio la protezione della salute 
pubblica.

Or. en

Emendamento 292
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ogni proposta di ricerca con un 
potenziale di ulteriore sviluppo in nuove 
tecnologie mediche (ossia medicinali, 
vaccini, diagnostica medica) comprende 
un progetto di piano in cui si specifica 
una strategia per garantire l'accesso 
immediato e più ampio possibile a tale 
tecnologia, se il contrario potrebbe porre 
a rischio la protezione della salute 
pubblica.

Or. en
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Motivazione

L'accesso a medicinali, vaccini e altre tecnologie mediche è un elemento centrale del corretto 
funzionamento dei sistemi sanitari e della garanzia di accesso dei cittadini ai servizi sanitari.

Emendamento 293
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove pertinente, le proposte 
precisano le modalità e la portata della 
rilevanza dell'analisi per sesso e genere 
nel progetto in questione e applicano 
metodi appropriati sviluppati in materia 
dalla ricerca d'avanguardia.

Or. en

Motivazione

In taluni campi le proposte devono indicare la rilevanza delle questioni di genere.

Emendamento 294
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Esame etico Esame etico e per genere

Or. en

Motivazione

In taluni casi le proposte sono riesaminate con il criterio del genere. 
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Emendamento 295
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua
sistematicamente esami etici delle 
proposte che sollevano questioni etiche. 
Questo riesame verifica il rispetto dei 
principi etici e della normativa e, nel caso 
di ricerche svolte al di fuori dell’Unione,
si accerta che la ricerca in questione 
sarebbe autorizzata in uno Stato membro.

Nel caso di ricerche svolte al di fuori 
dell'Unione, la Commissione verifica il 
rispetto dei principi etici, ove indicato, e si 
accerta che la ricerca in questione sarebbe 
autorizzata in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 296
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua sistematicamente 
esami etici delle proposte che sollevano 
questioni etiche. Questo riesame verifica il 
rispetto dei principi etici e della normativa 
e, nel caso di ricerche svolte al di fuori 
dell’Unione, si accerta che la ricerca in 
questione sarebbe autorizzata in uno Stato 
membro.

La Commissione effettua sistematicamente 
esami etici delle proposte che sollevano 
questioni etiche. Questo riesame verifica il 
rispetto dei principi etici e della normativa 
e, nel caso di ricerche svolte al di fuori 
dell’Unione, si accerta che la ricerca in 
questione sarebbe autorizzata in uno Stato 
membro. Ove pertinente, la Commissione 
procede a un riesame globale per genere 
delle proposte, applicando un modulo con 
una lista di controlli, specialmente in caso 
di proposte attinenti a esseri umani come 
soggetti o utilizzatori.

Or. en

Motivazione

In taluni casi le proposte sono riesaminate con il criterio del genere. 
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Emendamento 297
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione effettua sistematicamente 
esami etici delle proposte che sollevano 
questioni etiche. Questo riesame verifica il 
rispetto dei principi etici e della normativa 
e, nel caso di ricerche svolte al di fuori 
dell’Unione, si accerta che la ricerca in 
questione sarebbe autorizzata in uno Stato 
membro.

La Commissione effettua sistematicamente 
esami etici delle proposte che sollevano 
questioni etiche. Questo riesame verifica il 
rispetto dei principi etici e della normativa 
e, nel caso di ricerche svolte al di fuori 
dell’Unione, accerta se la ricerca in 
questione sarebbe autorizzata in uno Stato 
membro.

Or. es

Motivazione

Per assicurare che il riesame etico è effettuato in conformità della legislazione e dei principi 
dell'UE.

Emendamento 298
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli inviti a presentare proposte nel 
settore della ricerca legata alla sicurezza 
sono subordinati a previa valutazione 
dell'impatto etico. La valutazione va oltre 
i rigorosi confini della vita privata e della 
protezione dei dati e prende in 
considerazione l'impatto sociale più vasto 
della soggiacente agenda di ricerca e 
sviluppo per la sicurezza. Gli inviti che 
destano preoccupazioni sostanziali per 
quanto riguarda l'impatto etico e/o sociale 
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sono soggetti a uno scrutinio e un 
controllo maggiori. In particolare, ogni 
progetto rientrante in detto invito è 
sottoposto a riesame etico.

Or. en

Emendamento 299
Vicky Ford, Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione provvede a che la 
procedura del riesame etico sia il più 
possibile trasparente per i responsabili e i 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 300
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione si adopera per 
assicurare che i riesami etici non 
comportino, ove possibile, ritardi indebiti 
nell'avvio, nel proseguimento o nella 
conclusione dei progetti.

Or. en

Emendamento 301
Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Riesame per genere

La Commissione procede 
sistematicamente a riesami per genere 
delle proposte, con l'uso di un modulo con 
lista di controlli.

Or. en

Emendamento 302
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Konrad Szymański

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'impatto è ponderato alla luce dei 
costi finanziari totali del progetto, che 
determina il tasso tra costi e impatto come 
criterio di aggiudicazione.

Or. en

Motivazione

Dato che Orizzonte 2020 è un programma per l'erogazione di fondi pubblici, il tasso tra costi 
e benefici di una proposta va considerato al momento della classificazione e della selezione 
delle proposte di finanziamento.

Emendamento 303
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le proposte pervenute saranno valutate 
sulla base dei seguenti criteri di 
aggiudicazione:

1. Le proposte pervenute saranno valutate 
sulla base dei seguenti criteri di 
aggiudicazione, segnatamente:

Or. pl

Motivazione

Gli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8 specificano i criteri da applicare per definire una griglia 
uniforme di valutazione per le proposte sottoposte a riesame.

Emendamento 304
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) eccellenza; a) eccellenza, sulla base di una 
valutazione dei centri di ricerca a norma 
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (17 bis) 
(nuovo);

Or. pl

Motivazione

Gli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8 specificano i criteri da applicare per definire una griglia 
uniforme di valutazione per le proposte sottoposte a riesame.

Emendamento 305
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) impatto; b) i risultati della ricerca del gruppo di 
partecipanti;
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Or. pl

Motivazione

Gli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8 specificano i criteri da applicare per definire una griglia 
uniforme di valutazione per le proposte sottoposte a riesame.

Emendamento 306
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) qualità e efficienza dell’attuazione. c) costo dell’attuazione.

Or. pl

Motivazione

Gli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8 specificano i criteri da applicare per definire una griglia 
uniforme di valutazione per le proposte sottoposte a riesame.

Emendamento 307
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) probabilità di esito positivo.

Or. pl

Motivazione

Gli emendamenti 4, 5, 6, 7 e 8 specificano i criteri da applicare per definire una griglia 
uniforme di valutazione per le proposte sottoposte a riesame.

Emendamento 308
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) sinergie con altri finanziamenti a 
livello nazionale, regionale e locale.

Or. en

Motivazione

Per facilitare una sinergia effettiva tra programmi di finanziamento degli Stati membri e delle 
regioni, nel contesto di una specializzazione e concentrazione intelligente delle risorse, 
appare opportuno prevedere la possibilità di valutare i progetti anche alla luce del potenziale 
sinergetico.

Emendamento 309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ogni criterio di cui al paragrafo 1 è 
conteggiato fino a 5. Possono essere 
assegnati mezzi punti. Ai fini del rispetto 
dei criteri di valutazione, i punti fanno 
riferimento agli elementi seguenti:
a) 0 - la proposta non è conforme al 
criterio di valutazione e non può essere 
esaminata perche mancano o sono 
incomplete le informazioni;
b) 1 - negativo, il criterio è osservato in 
modo inadeguato o esistono carenze gravi 
irrecuperabili;
c) 2 - mediocre, la proposta è ampiamente 
conforme al criterio, ma presenta carenze 
rilevanti;
d) 3 - buono, la proposta è conforme ai 
criterio, anche se occorrono 
miglioramenti;
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e) 4 - molto buono, la proposta è 
conforme ai criterio, anche se sono 
possibili alcuni ulteriori miglioramenti;
f) 5 - eccellente, la proposta recepisce 
correttamente tutti gli aspetti pertinenti 
del criterio in questione; le carenze sono 
di minore rilevanza.

Or. en

Emendamento 310
Jean-Pierre Audy

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I criteri di selezione e la loro 
ponderazione sono definiti nel 
programma di lavoro o nel piano di lavoro 
e sono adattati alle priorità di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 311
Romana Jordan

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'impatto è ponderato alla luce dei 
costi finanziari totali del progetto, che 
determina il tasso tra costi e impatto come 
criterio di aggiudicazione.

Or. en
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Emendamento 312
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le proposte di azioni di ricerca di 
frontiera nell’ambito del CER si applica 
esclusivamente il criterio dell’eccellenza.

soppresso

Or. ro

Emendamento 313
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per le proposte di azioni di ricerca di 
frontiera nell’ambito del CER si applica 
esclusivamente il criterio dell’eccellenza.

2. Per le proposte di azioni di ricerca di 
frontiera nell’ambito del CER, ai fini della 
selezione dei gruppi di ricerca, si applica 
esclusivamente il criterio dell’eccellenza, 
ossia si fa riferimento alla valutazione 
dell'accesso dei ricercatori a moderni 
impianti di ricerca, in conformità 
dell'articolo 2, paragrafo 1, punto (17 bis) 
(nuovo).

Or. pl

Motivazione

Occorre chiarire il criterio dell'eccellenza.

Emendamento 314
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I criteri di selezione e 
aggiudicazione sono applicati senza 
disparità di genere. È istituito un sistema 
di incentivi a sostegno di progetti 
incentrati sul genere e la parità di genere. 
La Commissione predispone procedure 
per verificare l'applicazione della presente 
disposizione e per diffonderne al pubblico 
i risultati.

Or. en

Emendamento 315
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il criterio dell'impatto comprende la
portata potenziale della diffusione e della 
disponibilità pubblica dei risultati e dei 
dati della ricerca, riservando la priorità a 
progetti potenzialmente idonei a una 
maggiore diffusione e valorizzazione dei 
risultati.

Or. en

Emendamento 316
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al criterio dell'impatto è destinata la 
massima ponderazione per le proposte 
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nella sezione "Leadership industriale".

Or. en

Emendamento 317
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma di lavoro o il piano di 
lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa 
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 
di cui al paragrafo 1, e specificano i 
coefficienti di ponderazione e i punteggi 
minimi.

3. Il programma di lavoro o il piano di 
lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa 
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 
di cui al paragrafo 1, e specificano i 
coefficienti di ponderazione e i punteggi 
minimi. L'equilibrio di genere è inoltre 
fissato come uno dei criteri dei 
programmi di lavoro.

Or. en

Emendamento 318
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma di lavoro o il piano di 
lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa 
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 
di cui al paragrafo 1, e specificano i 
coefficienti di ponderazione e i punteggi 
minimi.

3. Il programma di lavoro o il piano di 
lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa 
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione 
di cui al paragrafo 1, e specificano i 
sottocriteri, i coefficienti di ponderazione e 
i punteggi minimi. La valutazione assicura 
la parità di genere e la non 
discriminazione.

Or. en



PE492.762v01-00 120/163 AM\907542IT.doc

IT

Emendamento 319
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione elabora e pubblica 
le regole relative alla procedura per 
presentare proposte e la successiva 
procedura di valutazione, selezione e 
aggiudicazione e pubblica istruzioni per 
gli offerenti, tra cui orientamenti per i 
valutatori. In particolare stabilisce regole 
dettagliate per la procedura articolata in 
due fasi per la presentazione, anche per 
quanto riguarda l'ambito e la tipologia 
della proposta per la prima fase e la 
proposta completa per la seconda fase, 
nonché regole per la procedura di 
valutazione in due fasi.

Or. de

Motivazione

La documentazione richiesta va definita in modo più possibile completo nelle norme relative 
alla partecipazione.

Emendamento 320
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione elabora una guida 
al processo di selezione, in cui è esposta 
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione 
e sono definite le modalità delle 
ponderazioni specifiche e delle soglie per 
la procedura di selezione. La guida è 
pubblicata contestualmente al primo 
programma di lavoro. Il contenuto della 
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guida è vincolante per i servizi della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 321
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione elabora una guida 
al processo di selezione, in cui è esposta 
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione 
e sono definite le modalità delle 
ponderazioni specifiche e delle soglie per 
la procedura di selezione. La guida è 
pubblicata contestualmente al primo 
programma di lavoro.

Or. en

Emendamento 322
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Se del caso, nella procedura di 
valutazione si considera il potenziale di 
una proposta ai fini della promozione 
della cooperazione internazionale in 
campi centrali come la standardizzazione.

Or. en

Emendamento 323
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presentazione in una lingua 
diversa dall'inglese non deve comportare 
svantaggi in sede di procedura di 
valutazione.

Or. de

Emendamento 324
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le proposte sono classificate sulla base 
dei risultati della valutazione. Le proposte 
sono classificate sulla base dei risultati 
della valutazione.

4. Le proposte sono classificate sulla base 
dei risultati della valutazione secondo lo 
schema proposto di punteggio numerico. 
La stessa tematica (problema da risolvere) 
o una tematica analoga può essere 
assegnata indipendentemente a due 
diversi gruppi di ricerca per migliorare la 
competitività.

Or. pl

Motivazione

La competitività è un fattore nella procedura di assegnazione delle sovvenzioni e in quella di 
esecuzione delle stesse.

Emendamento 325
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le proposte sono classificate sulla base 
dei risultati della valutazione. La selezione 
è effettuata sulla base di tale 
classificazione.

4. Le proposte sono classificate sulla base 
dei risultati della valutazione. La selezione 
è effettuata sulla base di tale 
classificazione. Qualora due o più 
proposte sono ritenute di pari pregio 
secondo i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2, 
la Commissione fa riferimento al criterio 
addizionale del rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 326
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli inviti a presentare proposte sono 
svolti in via prioritaria con la procedura 
articolata in due fasi, in conformità del 
regolamento (UE) n. XX/20125 
[regolamento finanziario] e delle norme di 
esecuzione.

Or. en

Emendamento 327
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori se il finanziamento 
richiesto per l’azione è pari o superiore a 

5. Avvalendosi di strumenti compatibili 
con la legislazione nazionale, la
Commissione o il pertinente organismo di 
finanziamento verificano anticipatamente 
la capacità finanziaria solo per i 
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500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

coordinatori se il finanziamento richiesto 
per l’azione è pari o superiore a 
100 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti. La Commissione predispone 
uno strumento elettronico semplice, di 
agevole uso, con cui gli offerenti 
effettuano il rispettivo controllo di validità 
finanziaria.

Or. en

Motivazione

Occorre riconoscere il primato della legislazione nazionale e introdurre un importante 
progresso nella semplificazione delle procedure per i partecipanti.

Emendamento 328
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori se il finanziamento 
richiesto per l’azione è pari o superiore a
500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori o altri partecipanti se il 
finanziamento richiesto per l’azione è pari 
o superiore a 650 000 EUR, come nel 
settimo programma quadro, salvo qualora, 
sulla base delle informazioni disponibili, vi 
sia motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

Or. en

Emendamento 329
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori se il finanziamento
richiesto per l’azione è pari o superiore a 
500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per il partecipante se il finanziamento 
richiesto per l’azione è pari o superiore a 
500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

Or. en

Motivazione

La verifica della capacità finanziaria del coordinatore non fornisce indicazioni sulla capacità 
finanziaria dei partecipanti che chiedono un volume rilevante di sovvenzione. La verifica 
riguarda i partecipanti e non l'operato dei coordinatori.

Emendamento 330
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se il coordinatore potenziale PMI non 
adempie tutti i criteri finanziari, il relativo 
rischio può essere coperto dal fondo di 
garanzia per i partecipanti di cui 
all'articolo 32 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 331
Marian-Jean Marinescu, Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La capacità finanziaria dei soggetti 
giuridici la cui sostenibilità è garantita da 
uno Stato membro o da un paese associato 
e degli istituti di istruzione secondaria e 
superiore non viene verificata.

6. La capacità finanziaria dei soggetti 
giuridici la cui sostenibilità è garantita da 
uno Stato membro o da un paese associato 
e degli istituti di istruzione secondaria e 
superiore non viene verificata. In modo 
analogo, non viene verificata la capacità 
finanziaria e di coordinamento delle 
società controllate a capitalizzazione 
ridotta o delle imprese neocostituite in 
fase di avvio qualora la loro sostenibilità 
sia garantita dagli azionisti e sia 
ripristinata su base annua.

Or. en

Emendamento 332
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La capacità finanziaria dei soggetti 
giuridici la cui sostenibilità è garantita da 
uno Stato membro o da un paese associato 
e degli istituti di istruzione secondaria e 
superiore non viene verificata.

6. La capacità finanziaria dei soggetti 
giuridici la cui sostenibilità è garantita da 
uno Stato membro o da un paese associato 
e degli istituti di istruzione secondaria e 
superiore non viene verificata. In modo 
analogo, non viene verificata la capacità 
finanziaria e di coordinamento delle 
società controllate sottocapitalizzate o 
delle imprese neocostituite in fase di avvio 
qualora la loro sostenibilità sia garantita 
dagli azionisti e sia ripristinata su base 
annua.

Or. en
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Emendamento 333
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Nella fase di convalida finanziaria 
della procedura PMI operanti in settori 
incentrati sulla ricerca più che sul profitto 
non devono produrre comprove del 
fatturato operativo negli anni precedenti
per essere idonee ai fini del 
finanziamento.

Or. en

Motivazione

Diverse PMI, segnatamente quelle nel settore delle biotecnologie, sono concentrate sulla 
R&S più che sulla generazione di utili.

Emendamento 334
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Gli inviti a presentare proposte sono 
espletati in linea di principio con la 
procedura articolata in due fasi, in 
conformità del regolamento (UE) n. 
XX/20125 [regolamento finanziario] e 
delle norme di esecuzione.

Or. en

Emendamento 335
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. La capacità finanziaria può essere 
garantita da ogni altro soggetto giuridico 
la cui capacità finanziaria è accertata in 
conformità dell'articolo 14, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 336
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento istituiscono 
una procedura di riesame della valutazione 
per i richiedenti che ritengono che la 
valutazione della loro proposta non sia 
stata effettuata nel rispetto delle procedure 
stabilite dalle presenti regole, dal relativo 
programma di lavoro o piano di lavoro o 
dall’invito a presentare proposte.

1. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento istituiscono 
una procedura completamente trasparente 
di riesame della valutazione per i 
richiedenti che ritengono che la valutazione 
della loro proposta non sia stata effettuata 
nel rispetto delle procedure stabilite dalle 
presenti regole, dal relativo programma di 
lavoro o piano di lavoro o dall’invito a 
presentare proposte.

Or. en

Emendamento 337
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento sono 
responsabili dell’esame di tale richiesta.

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento sono 
responsabili dell’esame di tale richiesta.
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L’esame riguarda unicamente gli aspetti 
procedurali della valutazione, e non il 
merito della proposta.

Or. en

Emendamento 338
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento sono 
responsabili dell’esame di tale richiesta. 
L’esame riguarda unicamente gli aspetti 
procedurali della valutazione, e non il 
merito della proposta.

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento sono 
responsabili dell’esame di tale richiesta. 
L’esame riguarda unicamente gli aspetti 
procedurali della valutazione, se del caso e 
in conformità del paragrafo precedente, e 
non il merito della proposta.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso a facilitare l'esame del pregio delle proposte presentate.

Emendamento 339
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di ripresentazione di 
progetti finanziati da Orizzonte 2020, la 
Commissione, prima di procedere alla 
valutazione, mette a disposizione del 
nuovo gruppo di valutazione le domande 
relativa al progetto presentate in 
precedenza e la corrispondente relazione 
consuntiva di valutazione (RCV). Alla 



PE492.762v01-00 130/163 AM\907542IT.doc

IT

luce degli sviluppi tecnici e scientifici, la 
Commissione assicura che non vi siano 
incongruenze tra le conclusioni della 
prima e della seconda relazione 
consuntiva di valutazione del progetto.

Or. nl

Emendamento 340
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un comitato di riesame delle 
valutazioni, composto da personale della 
Commissione o dell’organismo di 
finanziamento pertinente, fornisce un 
parere sugli aspetti procedurali del 
processo di valutazione. Esso è presieduto 
da un funzionario della Commissione o del 
pertinente organismo di finanziamento, 
proveniente da un servizio diverso da 
quello responsabile dell’invito a presentare 
proposte. Il comitato può raccomandare 
una delle azioni seguenti:

4. Un comitato di riesame delle 
valutazioni, composto da personale della 
Commissione o dell’organismo di 
finanziamento pertinente, fornisce un 
parere sugli aspetti procedurali del 
processo di valutazione. Esso è presieduto 
da un funzionario della Commissione o del 
pertinente organismo di finanziamento, 
proveniente da un servizio diverso da 
quello responsabile dell’invito a presentare 
proposte; il comitato designa un esperto 
indipendente che figura nella banca dati 
di cui all'articolo 37 del presente 
regolamento; l'esperto esprime un parere 
sull'opportunità di esaminare nel merito 
la proposta, tuttavia la decisione definitiva 
spetta al presidente del comitato. Il 
comitato può raccomandare una delle 
azioni seguenti:

Or. es

Motivazione

Si introduce un meccanismo per cui spetta a un esperto indipendente valutare nel merito la 
proposta, anche se la decisione definitiva è di competenza del presidente del comitato.
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Emendamento 341
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un comitato di riesame delle 
valutazioni, composto da personale della 
Commissione o dell’organismo di 
finanziamento pertinente, fornisce un 
parere sugli aspetti procedurali del
processo di valutazione. Esso è presieduto 
da un funzionario della Commissione o del 
pertinente organismo di finanziamento, 
proveniente da un servizio diverso da 
quello responsabile dell’invito a presentare 
proposte. Il comitato può raccomandare 
una delle azioni seguenti:

4. Un comitato di riesame delle 
valutazioni, composto da personale della 
Commissione o dell’organismo di 
finanziamento pertinente, fornisce un 
parere trasparente e obiettivo sul processo 
di valutazione. Esso è presieduto da un 
funzionario della Commissione o del 
pertinente organismo di finanziamento, 
proveniente da un servizio diverso da 
quello responsabile dell’invito a presentare 
proposte. Il comitato può raccomandare 
una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 342
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nuova valutazione della proposta; a) nuova valutazione della proposta da 
parte di valutatori non coinvolti nella 
precedente valutazione;

Or. en

Emendamento 343
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Sulla base di tale raccomandazione la 
Commissione o il pertinente organismo di 
finanziamento adottano una decisione che 
viene notificata al coordinatore della 
proposta.

5. Sulla base di tale raccomandazione la 
Commissione o il pertinente organismo di 
finanziamento adottano una decisione che 
viene notificata al coordinatore della 
proposta entro 30 giorni dalla data in cui 
alla Commissione o all'organismo 
competente di finanziamento perviene la 
richiesta di riesame.

Or. en

Emendamento 344
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Sulla base di tale raccomandazione la 
Commissione o il pertinente organismo di 
finanziamento adottano una decisione che 
viene notificata al coordinatore della 
proposta.

5. Sulla base di tale raccomandazione la 
Commissione o il pertinente organismo di 
finanziamento adottano una decisione che 
viene notificata al coordinatore della 
proposta entro 30 giorni dall'inoltro della 
richiesta di riesame.

Or. en

Motivazione

Al fine di conseguire un'applicazione fluida del programma e ridurre le incertezze per i 
partecipanti effettivi e potenziali, occorre articolare la procedura di valutazione in modo più 
efficiente ed efficace nonché evitare ritardi inutili. Il lasso di tempo proposto consente tempi 
adeguati per completare la procedura di valutazione

Emendamento 345
Vicky Ford

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

Articolo 15 bis
Ricorsi

La Commissione istituisce una procedura 
di denuncia formale per i partecipanti, 
che può comprendere la designazione di 
un mediatore con competenze specifiche 
per i progetti di ricerca e innovazione a 
titolo di Orizzonte 2020. La Commissione 
provvede a che i partecipanti siano a 
conoscenza di tutte le procedure a loro 
disposizione in materia di denunce/ricorsi 
comunicando informazioni dettagliate in 
merito in ogni corrispondenza con i 
partecipanti o i richiedenti. La procedura 
è trasparente e l'esito e il processo di 
deliberazione sono messi a disposizione 
dei partecipanti.
Ai partecipanti è consentito inoltrare 
denunce riguardanti ogni ambito della 
loro partecipazione a Orizzonte 2020. La 
procedure di denuncia non è limitata agli 
aspetti procedurali della valutazione delle 
proposte.
La Commissione, con una decisione 
preliminare, fornisce risposta a una 
denuncia entro 30 giorni dal ricevimento.
In conformità della direttiva 2008/52/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 21 maggio 2008, relativa a determinati 
aspetti della mediazione in materia civile e 
commerciale e della risoluzione del 
Parlamento europeo del 13 settembre 
2011 sull'attuazione della direttiva sulla 
mediazione negli Stati membri, impatto 
della stessa sulla mediazione e sua 
adozione da parte dei tribunali1, se a una 
denuncia non può essere data una 
soluzione soddisfacente tramite l'apposita 
procedura interna formale della 
Commissione (mediatore o organo 
analogo), la Commissione e i partecipanti 
possono convenire di tentare di risolvere il 
contenzioso con una procedura di 
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mediazione conforme alle norme della 
procedura del centro di mediazione. Il 
centro di mediazione deve essere 
previamente designato dalla Commissione 
e dai partecipanti o tramite un elenco di 
centri di mediazione accettati dalla 
Commissione.
La Commissione predispone 
l'accantonamento dello 0,5% del bilancio 
di Orizzonte 2020 per progetti 
inizialmente respinti e successivamente 
valutati positivamente dopo la procedura 
di ricorso.
__________________
1 Testo approvati, P7_TA(2011)0361.

Or. en

Emendamento 346
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La Commissione o l'organismo di 
finanziamento pertinente elaborano, in 
stretta cooperazione con gli Stati membri, 
modelli di convenzione di sovvenzione tra 
la Commissione o l'organismo di 
finanziamento pertinente e i partecipanti 
a norma del presente regolamento, 
tenendo in debito conto le caratteristiche 
dello schema di finanziamento previsto.

Or. en

Motivazione

A differenza delle regole di partecipazione al settimo programma quadro (articolo 19.8), la 
Commissione non ha espressamente previsto nella sua proposta l'elaborazione di modelli di 
convenzione di sovvenzione. Tali modelli favoriscono la certezza giuridica dei partecipanti 
dato che fissano le condizioni e gli obblighi applicabili nel contesto del progetto
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Emendamento 347
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Al più tardi alla pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte, la 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento pertinente rendono 
disponibile la convenzione di sovvenzione 
dell'azione in questione.

Or. en

Motivazione

Ai partecipanti serve certezza in merito alle regole applicate in un'azione. I modelli di 
convenzione vanno usati il più possibile. I termini della convenzione di sovvenzione devono 
essere disponibili al momento dell'invito a presentare offerte.

Emendamento 348
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente concludono una 
convenzione di sovvenzione con i 
partecipanti.

1. La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente concludono una 
convenzione di sovvenzione con i 
partecipanti. La Commissione elabora in 
stretta consultazione con gli Stati membri 
un modello di convenzione conforme al 
presente regolamento.

Or. de

Emendamento 349
Norbert Glante
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione o l'organismo di 
finanziamento pertinente provvedono a 
che il periodo tra il termine per la 
presentazione delle proposte e la firma 
della convenzione di sovvenzione o di 
adozione della decisione di sovvenzione 
sia limitato al massimo a sei mesi. Il 
periodo può essere prorogato in casi 
eccezionali motivati. Con la conferma del 
ricevimento delle proposte di progetto la 
Commissione comunica un calendario 
indicativo delle fasi della procedura fino 
alla firma della convenzione.

Or. de

Motivazione

Dalla necessaria riduzione dei termini per la sovvenzione onde rendere il programma più 
interessante deriva anche una pressione data dai margini di tempo ridotti per tutti. Grazie a 
un calendario i partecipanti possono prepararsi per tempo alle diverse fasi. Inoltre un 
calendario aumenta la trasparenza della procedura.

Emendamento 350
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione.

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione. Essa è conforme alle 
disposizioni del presente regolamento 
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nonché del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario] e del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
delegato]. 

Or. en

Emendamento 351
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione.

2. Ai sensi e nel rispetto delle disposizioni 
del presente regolamento, la convenzione 
di sovvenzione stabilisce i diritti e gli 
obblighi dei partecipanti, della 
Commissione o degli organismi di 
finanziamento interessati. Essa stabilisce 
inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti 
giuridici che diventano partecipanti nel 
corso dell’attuazione dell’azione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento assicura che la convenzione di sovvenzione tenga in piena considerazione il 
presente regolamento e che in essa non vengano introdotte nuove interpretazioni.

Emendamento 352
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi sia dei 
partecipanti, sia della Commissione o degli 
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organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione.

organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione, nonché il ruolo e i compiti del 
coordinatore di consorzio.

Or. en

Motivazione

Per assicurare che la convenzione di sovvenzione tenga in piena considerazione il presente 
regolamento e che in essa non vengano introdotte nuove interpretazioni.

Emendamento 353
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione.

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi sia dei 
partecipanti, sia della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell’attuazione 
dell’azione.

Or. en

Emendamento 354
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La convenzione di sovvenzione può 
stabilire i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti per quanto concerne i diritti di 

3. Sulla base dei requisiti di un 
programma di lavoro, la convenzione di 
sovvenzione può stabilire i diritti e gli 
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accesso, la valorizzazione e la diffusione, 
oltre a quelli stabiliti nel presente 
regolamento.

obblighi dei partecipanti per quanto 
concerne i diritti di accesso, la 
valorizzazione e la diffusione, oltre a quelli 
stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 355
Marisa Matias

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Ove la ricerca riguardi settori 
rilevanti per la preservazione della salute 
pubblica, la convenzione di sovvenzione 
contiene disposizioni intese a promuovere 
l'accessibilità dei risultati per i residenti 
nell'Unione e al di fuori dell'Unione 
tramite strategie di concessione di licenze 
socialmente responsabili.

Or. en

Emendamento 356
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, rispecchia i principi generali stabiliti 
nella raccomandazione della 
Commissione riguardante la Carta 
europea dei ricercatori e il Codice di 
condotta per l’assunzione di ricercatori.

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, contiene disposizioni per assicurare 
il rispetto dei principi etici e dei principi 
dell'integrità di ricerca, compresa la 
costituzione di un comitato etico 
indipendente e il diritto della 
Commissione di procedere a una verifica 
di tipo etico nonché la costituzione di un 
comitato indipendente dell'integrità di 
ricerca e il diritto della Commissione di 
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procedere a una verifica dell'integrità di 
ricerca.

Or. en

Emendamento 357
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, rispecchia i principi generali stabiliti 
nella raccomandazione della Commissione 
riguardante la Carta europea dei ricercatori 
e il Codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori.

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, rispecchia i principi generali stabiliti 
nella raccomandazione della Commissione 
riguardante la Carta europea dei ricercatori 
e il Codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori. Essa comprende in particolare 
attività per promuovere una 
rappresentanza equilibrata tra uomini e 
donne nei gruppi di ricerca e per 
assicurare un'adeguata considerazione 
della prospettiva di genere nel contenuto 
della ricerca.

Or. en

Emendamento 358
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, rispecchia i principi generali stabiliti 
nella raccomandazione della Commissione 
riguardante la Carta europea dei ricercatori 
e il Codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori.

4. La convenzione di sovvenzione, se del 
caso, rispecchia i principi generali stabiliti 
nella raccomandazione della Commissione 
riguardante la Carta europea dei ricercatori 
e il Codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori, nonché del principio della 
parità di genere di cui all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 
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2020].

Or. en

Emendamento 359
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Edit Herczog, 
Patrizia Toia, Othmar Karas

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente provvedono a 
che nel caso delle convenzioni di 
sovvenzione legate a bandi a titolo dello 
strumento riservato alle PMI il tempo tra
il termine per la presentazione di proposte 
fissato dai singoli bandi e la firma della 
convenzione di sovvenzione, o se 
applicabile, la decisione di sovvenzione, 
sia limitato al massimo a cinque mesi.

Or. en

Emendamento 360
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ove la ricerca riguardi settori 
rilevanti per la preservazione della salute 
pubblica, la convenzione di sovvenzione 
contiene disposizioni intese a promuovere 
l'accessibilità dei risultati tramite strategie 
di concessione di licenze socialmente 
responsabili.

Or. en
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Emendamento 361
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La convenzione di sovvenzione 
contiene, se del caso, disposizioni che 
assicurano il rispetto dei principi etici, ivi 
compresa l’istituzione di un comitato etico 
indipendente e il diritto della Commissione 
di effettuare un audit etico.

5. La convenzione di sovvenzione 
contiene, se del caso, e comunque per tutti 
i progetti nel settore della ricerca attinente 
alla sicurezza, disposizioni che assicurano 
il rispetto dei principi etici, ivi compresa 
l’istituzione di un comitato etico 
indipendente e il diritto della Commissione 
di effettuare un audit etico.

Or. en

Emendamento 362
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La convenzione di sovvenzione 
contiene, se del caso, disposizioni che 
assicurano il rispetto dei principi etici, ivi 
compresa l’istituzione di un comitato etico 
indipendente e il diritto della Commissione 
di effettuare un audit etico.

5. La convenzione di sovvenzione 
contiene, se del caso, disposizioni che 
assicurano il rispetto dei principi etici e dei 
diritti fondamentali, ivi compresa 
l’istituzione di un comitato etico 
indipendente e il diritto della Commissione 
di far effettuare un audit etico 
indipendente.

Or. en

Emendamento 363
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Sovvenzioni specifiche per le azioni 
possono rientrare in un partenariato quadro 
conformemente alle disposizioni del 
regolamento (UE) n. XX/2012
[regolamento finanziario] e del 
regolamento (UE) n. [regolamento 
delegato].

6. In casi eccezionali debitamente 
giustificati, sovvenzioni specifiche per le 
azioni possono rientrare in un partenariato 
quadro conformemente alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. XX/XX
[regolamento finanziario] e del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
delegato].

Or. en

Emendamento 364
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Termini della sovvenzione

La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente provvedono a 
che tra il termine per la presentazione di 
proposte fissato dai singoli bandi e la 
firma della convenzione di sovvenzione, o 
se applicabile, la decisione di sovvenzione, 
sia come regola generale limitato a 
quattro mesi, con la possibilità di 
prorogare il termine per la firma della 
convenzione di sovvenzione a un periodo 
massimo di sei mesi.

Or. en

Emendamento 365
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 16 bis
Ove la ricerca riguardi settori rilevanti 
per la preservazione della salute pubblica, 
la convenzione di sovvenzione contiene 
disposizioni intese a promuovere 
l'accessibilità dei risultati per i cittadini 
dell'Unione e non dell'Unione tramite 
strategie di trasferimento tecnologico 
socialmente responsabili

Or. de

Motivazione

I risultati della ricerca finanziata con mezzi pubblici devono essere accessibili a tutti. 
Pertanto nella ricerca europea occorre considerare non solo l'eccellenza scientifica, ma 
anche l'utilità sociale. Uno degli aspetti riguarda l'accesso a livello mondiale  di medicinali 
salvavita.

Emendamento 366
Kent Johansson, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi, Jens Rohde

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

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente provvedono a 
che il termine per la presentazione di 
proposte fissato dai singoli bandi e la 
firma della convenzione di sovvenzione, o 
se applicabile, la decisione di sovvenzione, 
sia limitato al massimo a sei mesi. Vista la 
complessità di taluni consorzi, ai 
partecipanti occorre concedere almeno 
quattro mesi di detto periodo per 
l'accettazione della sovvenzione. Il 
periodo può essere prorogato di un mese 
in casi eccezionali motivati.
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Or. en

Emendamento 367
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Termini della sovvenzione

1. Il lasso di tempo medio per la 
sovvenzione è pari a sei mesi dalla data 
dell'offerta negoziale. Il periodo di tempo 
totale a disposizione della Commissione 
per espletare le proprie procedure interne, 
tra cui la preparazione di tutte le 
informazioni e documentazioni pertinenti, 
la valutazione e la firma della 
convenzione di sovvenzione non è 
superione a 60 giorni lavorativi. Ai 
partecipanti sono concessi 
complessivamente non meno di 60 giorni 
lavorativi per preparare tutte le 
informazioni e documentazioni richieste.
2. Ove opportuno alla luce delle 
caratteristiche di ogni bando specifico, si 
riserva debita attenzione alla procedura di 
valutazione articolata in due fasi onde 
ridurre i costi connessi alla preparazione 
di proposte respinte. Nel caso delle 
procedure a due fasi il tempo medio per la 
sovvenzione è pari a nove mesi. Nel 
contesto della procedura articolata in due 
fasi si assicura la coerenza nel formato di 
presentazione delle proposte e ai 
partecipanti va concesso tempo sufficiente 
per preparare la seconda fase dell'offerta.
3. La Commissione si adopera onde 
espletare con la massima prontezza 
praticabile le decisioni e le richieste di 
informazioni. La Commissione si astiene 
dall'imporre ai partecipanti l'obbligo di 
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rielaborare o rinegoziare elementi di 
un'offerta già selezionata, a meno che 
non sussistano motivi ragionevoli e 
giustificati in tal senso.
4. Ai partecipanti è concesso un lasso di 
tempo ragionevole per preparare le 
informazioni e le documentazioni 
richieste per i progetti.
5. Nella definizione della documentazione 
di domanda e nella fissazione dei termini 
la Commissione deve considerare la 
circostanza che le PMI e gli ambiti 
accademici in genere possiedono capacità 
limitate, ove esistenti, per gestire la 
preparazione della documentazione 
amministrativa. Occorre evitare elementi 
ripetitivi nella domanda, nella 
convenzione di sovvenzione o nella 
documentazione di sostegno. La 
Commissione si astiene dal chiedere ai 
partecipanti informazioni già disponibili 
in ambito amministrativo, a meno che non 
sussista l'esigenza di aggiornamento. In 
materia, la Commissione applica il 
principio "solo una volta" per cui 
un'informazione fornita una volta 
all'amministrazione non deve essere 
sollecitata di nuova da un altro servizio 
amministrativo, ossia le imprese non 
devono essere tenute a fornire sempre di 
nuovo le informazioni già pervenute per 
altri tramiti alle autorità.
6. La Commissione si adopera, ove 
possibile, onde evitare di pubblicare bandi 
con cui si esige dai partecipanti potenziali 
la presentazione della documentazione nel 
corso dei periodi abituali di vacanza 
accademica o di sospensione delle attività.
7. La Commissione si impegna onde 
limitare a 15 giorni lavorativi il periodo 
da dedicare alla preparazione della 
documentazione necessaria dopo la 
definizione della convenzione di 
sovvenzione.
8. In determinate circostanze, per esempio 
per le PMI, può risultare indicato che la 
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Commissione sia autorizzata a revocare 
l'obbligo per i partecipanti di presentare 
una parte o l'intera documentazione 
giustificativa richiesta ove tale comprova 
sia le già stata fornita recentemente per 
un'altra procedura e purché la 
documentazione pertinente sia stata 
prodotta in un lasso di tempo ragionevole 
prestabilito e sia tuttora valida. In tali casi 
il partecipante interessato può essere 
invitato a dichiarare sul proprio onore 
che la documentazione giustificativa è già 
stata fornita in una precedente procedura 
- da specificare - e a confermare che non 
si sono verificate alterazioni nella 
situazione.
9. La Commissione non è abilitata a 
richiedere dai partecipanti di produrre atti 
o dati che la Commissione può verificare 
facilmente e senza costi in una banca dati 
elettronica accessibile autenticata (per 
esempio dati sull'impresa).
10. La Commissione non fissa soglie 
riguardanti il livello di adesione ai bandi.

Or. en

Emendamento 368
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Termini della sovvenzione

La Commissione o l’organismo di 
finanziamento pertinente provvedono a 
che il termine per la presentazione di 
proposte fissato dai singoli bandi e la 
firma della convenzione di sovvenzione, o 
se applicabile, la decisione di sovvenzione, 
sia limitato al massimo a sei mesi. In casi 
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eccezionali può essere richiesta una 
proroga di un mese addizionale. Occorre 
prevedere le conseguenze sia per la 
Commissione che per i partecipanti. Per 
esempio, dopo un periodo di sei mesi la 
Commissione è tenuta a concludere la 
convenzione di sovvenzione e il 
partecipante in buona fede è abilitato a 
iniziare la realizzazione della ricerca.

Or. en

Emendamento 369
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 ter
Termini del pagamento

1. I partecipanti che hanno fornito il 
lavoro per il quale erano stati contrattati 
devono essere pagati in tempi ragionevoli.
2. La Commissione provvede a che ai 
partecipanti siano versati gli importi loro 
spettanti entro 30 giorni dalla 
presentazione della documentazione 
giustificativa necessaria alla 
Commissione. La Commissione notifica al 
coordinatore del progetto e ai partecipanti 
eventuali irregolarità o la 
documentazione addizionale richiesta 
entro due settimane dalla presentazione 
delle informazioni alla Commissione. Se 
tale notifica non è pervenuta, la 
Commissione è tenuta a versare gli 
importi spettanti.
3. La Commissione istituisce misure per 
assicurare che i coordinatori di progetti 
suddividano gli importi del progetto in 
modo equo e tempestivo, in conformità 
della convenzione di sovvenzione e che gli 



AM\907542IT.doc 149/163 PE492.762v01-00

IT

importi siano suddivisi tra i partner in 
proporzione alla quota spettante a 
ognuno. Fatti salvi accordi diversi tra tutti 
i partecipanti, i coordinatori dei progetti 
non trattengono né scaglionano i 
pagamenti anticipati senza previa 
approvazione del responsabile del 
progetto, in particolare nel caso delle 
PMI. Detti accordi sono precisati negli 
accordi di consorzio e sono approvati dal 
responsabile del progetto.
4. Dopo aver effettuato un pagamento al 
coordinatore del progetto, la Commissione 
comunica ai partecipanti l'importo 
versato e la data in cui il pagamento è 
stato effettuato.
5. Qualora uno o più partner non abbiano 
completato il lavoro per il quale erano 
stati contrattati o non abbiano prodotto la 
documentazione richiesta al coordinatore 
del progetto o alla Commissione, tale 
circostanza non impedisce al coordinatore 
del progetto di presentare alla 
Commissione la documentazione a nome 
degli altri partner o alla Commissione di 
procedere al pagamento degli altri 
partner.
6. Qualora al progetto aderiscano nuovi 
partner dopo la negoziazione della 
convenzione di sovvenzione, la 
circostanza non modifica l'importo del 
finanziamento assegnato ai partner 
originari, salvo ciò sia convenuto dagli 
stessi o qualora l'importo del lavoro 
richiesto dagli stessi sia notevolmente 
differente.
7. La Commissione introduce un processo 
di controllo contabile gerarchico tale da 
assicurare che i revisori dei conti dei
beneficiari siano di livello adeguato e 
conformi ai requisiti in materia di 
revisione contabile di Orizzonte 2020. In 
tal modo si evita la necessità di revisioni 
contabili ripetute e il processo 
amministrativo diventa più chiaro e 
agevole per i partecipanti. La 
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Commissione si astiene dal sollecitare 
ulteriori informazioni dopo la 
presentazione della revisione contabile.
8. L'UE è tenuta a un resoconto 
dell'esecuzione di pagamenti elaborando 
statistiche semestrali in cui sono esposti i 
tempi effettivi di pagamento per le fasi di 
lavoro completate. I termini di pagamento 
sono definiti al momento 
dell'approvazione finale del progetto 
completato da parte del coordinatore del 
progetto e del responsabile del progetto (il 
termine in sé non può essere superiore a
un mese dalla data di completamento del 
progetto) fino alla disponibilità dei fondi 
nel conto corrente dei partecipanti.
9. Su richiesta del partecipante, le 
convenzioni di sovvenzione si attengono al 
calendario accademico od operativo. Per 
esempio tale criterio si applica in 
particolare ai progetti che esigono 
l'assunzione di dottorandi che 
probabilmente non saranno disponibili a 
metà del calendario accademico. 

Or. en

Emendamento 370
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 quater
Comunicazioni

1. Il processo di approvazione etica è 
trasparente per i partecipanti e i 
richiedenti, specialmente ove esso generi 
ritardi nell'avvio dei progetti. Le 
informazioni già presentate nell'offerta 
non devono essere rielaborate ai fini 
dell'approvazione etica. Ove possibile, la 
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Commissione utilizza tutte le informazioni 
presentate dei richiedenti nell'offerta ai 
fini dell'approvazione e si limita a 
chiedere informazioni addizionali solo se 
può comprovare che esse sono 
assolutamente necessarie.
2. I partecipanti possono comunicare 
direttamente con i responsabili del 
progetto se hanno dubbi in merito alla 
gestione di un progetto o all'operato del 
coordinatore del progetto. Se il 
responsabile del progetto è assente, 
provvede a che i partecipanti siano a 
conoscenza delle modalità di contatto con 
il proprio sostituto, che deve essere 
abilitato a prendere decisioni in assenza 
del responsabile del progetto. Le modalità 
di contatto con il funzionario responsabile 
della Commissione sono disponibili e 
comunicati ai partecipanti.
3. Su richiesta dei partecipanti e per 
consentire loro di preparare le future 
offerte, la Commissione riferisce ai 
richiedenti in merito alle offerte respinte, 
compresi dati sugli elementi di pregio e le 
carenze valutate dagli esperti indipendenti 
di cui all'articolo 37 del regolamento.

Or. en

Emendamento 371
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde, Hannu Takkula

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento La Commissione o il 
pertinente organismo di finanziamento 
possono istituire un sistema elettronico 
sicuro per gli scambi con i partecipanti. un 
sistema elettronico sicuro per gli scambi 
con i partecipanti. Un documento 

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento istituiscono un sistema 
elettronico sicuro di richiesta per gli 
scambi con i partecipanti, tale da 
informare i richiedenti sui dettagli e i 
tempi della loro richiesta, in formato 
facilmente accessibile. Il sistema trasmette 
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trasmesso mediante questo sistema, ivi 
comprese le convenzioni di sovvenzione, è 
considerato l’originale di tale documento 
per il quale sono stati utilizzati 
l’identificazione dell’utente e la password 
del rappresentante del partecipante. Tali 
dati di identificazione costituiscono la 
firma del documento in questione.

ai richiedenti dati attuali cosicché essi 
possano essere a conoscenza dei tempi in 
cui gli sarà comunicata una decisione 
della Commissione o del pertinente 
organismo di finanziamento. Un 
documento trasmesso mediante questo 
sistema, ivi comprese le convenzioni di 
sovvenzione, è considerato l’originale di 
tale documento per il quale sono stati 
utilizzati l’identificazione dell’utente e la 
password del rappresentante del 
partecipante. Tali dati di identificazione 
costituiscono la firma del documento in 
questione.

Or. en

Emendamento 372
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento possono istituire un 
sistema elettronico sicuro per gli scambi 
con i partecipanti. Un documento 
trasmesso mediante questo sistema, ivi 
comprese le convenzioni di sovvenzione, è 
considerato l’originale di tale documento 
per il quale sono stati utilizzati 
l’identificazione dell’utente e la password 
del rappresentante del partecipante. Tali 
dati di identificazione costituiscono la 
firma del documento in questione.

La Commissione istituisce un sistema 
elettronico sicuro con punto di ingresso 
unico per gli scambi con i partecipanti. Un 
documento trasmesso mediante questo 
sistema, ivi comprese le convenzioni di 
sovvenzione, è considerato l’originale di 
tale documento per il quale sono stati 
utilizzati l’identificazione dell’utente e la 
password del rappresentante del 
partecipante. Tali dati di identificazione 
costituiscono la firma del documento in 
questione.

Or. de

Motivazione

Un sistema sicuro di banca dati unitario, gestito dalla Commissione per tutti i partecipanti al 
progetto ai fini della gestione dei progetti, dalla fase di presentazione fino al completamento 
finale può favorire notevolmente la trasparenza e la semplificazione.
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Emendamento 373
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento possono istituire un 
sistema elettronico sicuro per gli scambi 
con i partecipanti. Un documento 
trasmesso mediante questo sistema, ivi 
comprese le convenzioni di sovvenzione, è 
considerato l’originale di tale documento 
per il quale sono stati utilizzati 
l’identificazione dell’utente e la password 
del rappresentante del partecipante. Tali 
dati di identificazione costituiscono la 
firma del documento in questione.

La Commissione istituisce un sistema 
elettronico sicuro per gli scambi con i 
partecipanti. Un documento trasmesso 
mediante questo sistema, ivi comprese le 
convenzioni di sovvenzione, è considerato 
l’originale di tale documento per il quale 
sono stati utilizzati l’identificazione 
dell’utente e la password del 
rappresentante del partecipante. Tali dati di 
identificazione costituiscono la firma del 
documento in questione.

Or. en

Emendamento 374
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 18 – comma unico

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento possono istituire un 
sistema elettronico sicuro per gli scambi 
con i partecipanti. Un documento 
trasmesso mediante questo sistema, ivi 
comprese le convenzioni di sovvenzione, è 
considerato l’originale di tale documento 
per il quale sono stati utilizzati 
l’identificazione dell’utente e la password 
del rappresentante del partecipante. Tali 
dati di identificazione costituiscono la 
firma del documento in questione.

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento istituiscono un sistema 
elettronico sicuro per gli scambi con i 
partecipanti. Un documento trasmesso 
mediante questo sistema, ivi comprese le 
convenzioni di sovvenzione, è considerato 
l’originale di tale documento per il quale 
sono stati utilizzati l’identificazione 
dell’utente e la password del 
rappresentante del partecipante. Tali dati di 
identificazione costituiscono la firma del 
documento in questione.
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Or. en

Emendamento 375
Jean-Pierre Audy, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I partecipanti possono presentare 
alla Commissione chiarimenti e 
interpretazioni in merito all'applicazione 
della regole di partecipazione al 
programma quadro Orizzonte 2020. Se 
entro un termine di due mesi la 
Commissione non trasmetta una risposta, 
la posizione dei partecipanti è ritenuta 
valida.

Or. fr

Motivazione

Molti partecipanti criticano il fatto che la Commissione risponde in ritardo, talvolta resta 
perfino inerte, alle richieste di interpretazione delle regole di partecipazione. La disposizione 
permette di equilibrare le relazioni tra la Commissione e i beneficiari.

Emendamento 376
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con il presente regolamento 
e la convenzione di sovvenzione. Qualora 
un partecipante non adempia i suoi 
obblighi relativamente all’attuazione 
tecnica dell’azione, gli altri partecipanti 
adempiono gli obblighi senza ulteriori 
finanziamenti dell’Unione a meno che la 
Commissione o l’organismo di 
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espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte 
salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull’attuazione 
dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria connessa 
all'evoluzione tecnologica delle attività 
dell'azione di ciascun partecipante si limita 
ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni 
relative al fondo. La responsabilità 
finanziaria dei singoli partecipanti 
connessa all'inosservanza di intese 
riservate definite nella convenzione di 
sovvenzione e/o nell'accordo consortile 
non è limitata ai debiti propri dei 
partecipanti. I partecipanti si accertano che 
la Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull’attuazione 
dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

Or. en

Motivazione

La responsabilità di ogni singolo partecipante in un'azione non può essere limitata ai propri 
debiti in caso di inosservanza dell'intesa riservata concernente conoscenze preesistenti o 
acquisite.

Emendamento 377
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte 

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai finanziamenti 
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salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull’attuazione 
dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

ricevuti direttamente, fatte salve le 
disposizioni relative al fondo. I partecipanti 
si accertano che la Commissione o 
l’organismo di finanziamento siano 
informati di tutti gli eventi che possono 
incidere sull’attuazione dell’azione o sugli 
interessi dell’Unione.

Or. en

Motivazione

Occorrono precisazioni sui termini "suoi debiti". Dato che i partecipanti a un progetto hanno 
diverse responsabilità per l'attuazione tecnica del progetto, "suoi debiti" può comprendere i 
debiti contratti per la mancata esecuzione degli obblighi di un altro partecipante nel contesto 
delle responsabilità tecniche congiunte/diversificate. Un partecipante è finanziariamente 
responsabile solo per i finanziamenti che ha ricevuto direttamente.

Emendamento 378
Kathleen Van Brempt, Ivo Belet, Philippe De Backer

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte
salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull’attuazione 
dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai finanziamenti 
ricevuti direttamente, fatte salve le 
disposizioni relative al fondo. I partecipanti 
si accertano che la Commissione o 
l’organismo di finanziamento siano 
informati di tutti gli eventi che possono 
incidere sull’attuazione dell’azione o sugli 
interessi dell’Unione.
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Or. en

Motivazione

Occorre chiarire il principio "suoi debiti". Nei progetti i partecipanti hanno responsabilità 
congiunte. Occorre evitare che I "suoi debiti" si estendano a un partecipante qualora un altro 
non esegue la sua quota di lavoro. Un partecipante non è mai finanziariamente responsabile 
per i finanziamenti che non ha ricevuto direttamente.

Emendamento 379
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte 
salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull’attuazione 
dell’azione o sugli interessi dell’Unione.

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all’attuazione tecnica dell’azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell’Unione a meno 
che la Commissione o l’organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte 
salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi gravi che possono incidere 
sull’attuazione dell’azione o sugli interessi 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 380
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I partecipanti attuano l’azione e adottano 
tutte le misure necessarie e ragionevoli a 
tal fine. Dispongono delle risorse adeguate 
necessarie per la realizzazione dell’azione. 
Qualora sia necessario per l’attuazione 
dell’azione, possono invitare terzi, inclusi 
subappaltatori, per realizzare alcuni 
elementi dell’azione o utilizzare risorse 
rese disponibili da terzi sotto forma di 
contributi in natura, conformemente alle 
condizioni stabilite nella convenzione di 
sovvenzione. Per il lavoro svolto il 
partecipante rimane unico responsabile nei 
confronti della Commissione o del 
pertinente organismo di finanziamento e 
verso gli altri partecipanti.

Non concerne la versione italiana

Or. en

Emendamento 381
Jean-Pierre Audy, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione.

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione, tranne ove non si possa 
chiaramente prevederlo al momento 
dell'entrata in vigore. Si richiede una 
previa approvazione della Commissione; 
detta approvazione non può essere negata 
senza ragione.

Or. en

Motivazione

Occorre un certo livello di flessibilità dato che la rigorosa applicazione della regola può 
pregiudicare l'esito dell'azione. Nel corso dell'azione e dello sviluppo delle attività di ricerca 
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può capitare che serve un certo grado di flessibilità con la subcontrattazione di talune attività 
e che esso non sia prevedibile al momento dell'entrata in vigore.

Emendamento 382
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione.

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione, tranne ove non si possa 
chiaramente prevederlo al momento 
dell'entrata in vigore. Si richiede una 
previa approvazione della Commissione; 
detta approvazione non può essere negata 
senza ragione.

Or. en

Emendamento 383
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dalla convenzione 
di sovvenzione.

4. L’aggiudicazione di subappalti per 
l’esecuzione di alcuni elementi dell’azione 
si limita ai casi previsti dal modello di
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 384
Adam Gierek
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I terzi, diversi dai subappaltatori, possono 
eseguire parte di un lavoro di un 
partecipante nell’ambito dell’azione, 
purché il terzo in questione e il lavoro da 
svolgere siano precisati nella convenzione 
di sovvenzione.

Per iscrivere a bilancio un numero (non 
comunicato) di potenziali terzi, non 
comprendenti i subappaltatori, che 
possono eseguire parte di un lavoro di
ricerca occorre che la loro partecipazione 
sia precisata nella convenzione di 
sovvenzione.

Or. pl

Motivazione

Il coordinatore del progetto non è in grado di prevedere tutti i requisiti di attuazione, 
specialmente per quanto riguarda i servizi privi di rilevanza scientifica.

Emendamento 385
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I partecipanti rispettano la legislazione, 
la regolamentazione e le regole etiche dei 
paesi in cui l’azione sarà attuata. Se del 
caso, i partecipanti chiedono 
l’approvazione dei pertinenti comitati etici 
nazionali o locali prima dell’avvio 
dell’azione.

9. I partecipanti rispettano la legislazione, 
la regolamentazione e le regole etiche 
dell'Unione e dei paesi associati in cui 
l’azione sarà attuata. Se del caso, i 
partecipanti chiedono l’approvazione dei 
pertinenti comitati etici nazionali o locali 
prima dell’avvio dell’azione. Le azioni 
eseguite da paesi terzi con finanziamento 
della Commissione si attengono alla 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Emendamento 386
Britta Thomsen
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Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. I partecipanti rispettano la legislazione, 
la regolamentazione e le regole etiche dei 
paesi in cui l’azione sarà attuata. Se del 
caso, i partecipanti chiedono 
l’approvazione dei pertinenti comitati etici 
nazionali o locali prima dell’avvio 
dell’azione.

9. I partecipanti rispettano la legislazione, 
la regolamentazione e le regole etiche e i 
principi dell'integrità della ricerca dei 
paesi in cui l’azione sarà attuata. Se del 
caso, i partecipanti chiedono 
l’approvazione dei pertinenti comitati etici 
nazionali o locali prima dell’avvio 
dell’azione.

Or. en

Emendamento 387
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un’azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione.

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un’azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione.

Il coordinatore è il contatto obbligatorio 
tra i membri del consorzio, rappresenta il 
consorzio nelle relazioni con la 
Commissione o con il pertinente 
organismo di finanziamento e verifica 
l'osservanza da parte dei membri del 
consorzio dei loro obblighi a norma della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 388
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un’azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione.

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un’azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione.

Il coordinatore è il contatto obbligatorio 
tra i membri del consorzio, rappresenta il 
consorzio nelle relazioni con la 
Commissione o con il pertinente 
organismo di finanziamento e verifica 
l'osservanza da parte dei membri del 
consorzio dei loro obblighi a norma della 
convenzione di sovvenzione.

Or. ro

Emendamento 389
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri di un consorzio che 
partecipano a un’azione concludono un 
accordo interno (accordo consortile), salvo 
in casi eccezionali debitamente giustificati 
previsti nel programma di lavoro, nel 
piano di lavoro o nell’invito a presentare 
proposte.

2. I membri di un consorzio che 
partecipano a un’azione concludono un 
accordo interno che stabilisce i diritti e i 
doveri dei membri del consorzio (accordo 
consortile). Tale circostanza non osta a 
che singoli membri del consorzio possano 
entrare in dialogo diretto con la 
Commissione o con il pertinente 
organismo di finanziamento, 
segnatamente qualora nutrano dubbi 
sull'operato del coordinatore.

Or. en
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Emendamento 390
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica, assieme 
all'invito a presentare proposte di 
progetto, orientamenti riguardanti le 
questioni principali che i partecipanti 
possono disciplinare nei loro accordi 
consortili. 

Or. de

Motivazione

Nel corso dell'attuale periodo spesso sono stati diffusi orientamenti e modelli di accordo 
consortile e il metodo si è rivelato proficuo, pertanto va inserito nelle regole abituali sulla 
partecipazione a Orizzonte 2020.

Emendamento 391
Luigi Berlinguer

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consorzio può proporre di aggiungere 
o togliere un partecipante, in conformità 
con le pertinenti disposizioni della 
convenzione di sovvenzione, a condizione 
che questa modifica sia conforme alle 
condizioni di partecipazione, non incida 
negativamente sull’attuazione dell’azione e 
non sia contraria al principio della parità di 
trattamento.

3. Il consorzio può proporre di aggiungere 
o togliere un partecipante o sostituire un 
coordinatore, in conformità con le 
pertinenti disposizioni della convenzione di 
sovvenzione e dell'accordo consortile, a 
condizione che questa modifica sia 
conforme alle regole di partecipazione, non 
incida negativamente sull’attuazione 
dell’azione e non sia contraria al principio 
della parità di trattamento.

Or. en


