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Emendamento 1021
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

In linea con l'Agenda digitale europea, 
l'obiettivo specifico delle TIC per quanto 
riguarda la ricerca e l'innovazione (R&I) è 
consentire all'Europa di sviluppare e 
valorizzare le opportunità offerte dai 
progressi compiuti grazie alle TIC a 
vantaggio dei cittadini, delle imprese e 
delle comunità scientifiche.

In linea con l'Agenda digitale europea, 
l'obiettivo specifico delle TIC per quanto 
riguarda la ricerca e l'innovazione (R&I) è 
consentire all'Europa di sviluppare e 
valorizzare le opportunità offerte dai progressi 
compiuti grazie alle TIC a vantaggio dei 
cittadini, delle imprese e delle comunità 
scientifiche. Il concetto di "TIC" abbraccia 
tutti i settori delle tecnologie informatiche e 
di comunicazione, fra cui anche le reti fisse, 
wireless e a fibre ottiche nonché quelle 
satellitari, i media elettronici in rete, i sistemi 
computerizzati intelligenti e il software 
incorporato, compre pure i vasti ambiti della 
fotonica, dell'elettronica organica, della 
robotica e della nanoelettronica.

Or. en

Emendamento 1022
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Sensori, macchine e 
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pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici produrranno 
una grande quantità di informazioni e dati, 
rendendo l'azione a distanza un fatto comune, 
consentendo una diffusione globale dei 
processi aziendali e dei siti di produzione 
sostenibili e generando un'ampia gamma di 
servizi ed applicazioni. Molti servizi pubblici 
e commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le infrastrutture 
necessarie alla produzione e ai processi, alla 
comunicazione e alle attività aziendali. Le 
TIC saranno inoltre indispensabili per 
contribuire alle sfide sociali e ai processi 
sociali fondamentali, quali la formazione, il 
comportamento dei consumatori, e 
l'amministrazione pubblica, a titolo di 
esempio attraverso i media sociali.

prodotti informatici produrranno una grande 
quantità di informazioni e dati, rendendo 
l'azione a distanza un fatto comune, 
consentendo una diffusione globale dei 
processi aziendali e dei siti di produzione 
sostenibili e generando un'ampia gamma di 
servizi ed applicazioni. Molti servizi 
pubblici e commerciali cruciali e tutti i 
principali processi di produzione di 
conoscenza nelle scienze, nell'istruzione, 
nell'imprese e nel settore pubblico saranno 
forniti per mezzo delle TIC. Le TIC 
forniscono le infrastrutture necessarie alla 
produzione e ai processi, alla comunicazione 
e alle attività aziendali. Le TIC saranno 
inoltre indispensabili per contribuire alle 
sfide sociali e ai processi sociali 
fondamentali, quali la formazione, il 
comportamento dei consumatori, e 
l'amministrazione pubblica, a titolo di 
esempio attraverso i media sociali e le 
piattaforme e gli strumenti di 
sensibilizzazione collettiva.

Or. en

Emendamento 1023
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori,
macchine e prodotti informatici produrranno 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e conservazione 
di dati illimitata. Sensori, macchine e prodotti 
informatici produrranno una grande quantità 
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una grande quantità di informazioni e dati, 
rendendo l'azione a distanza un fatto comune, 
consentendo una diffusione globale dei 
processi aziendali e dei siti di produzione 
sostenibili e generando un'ampia gamma di 
servizi ed applicazioni. Molti servizi pubblici 
e commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le infrastrutture 
necessarie alla produzione e ai processi, alla 
comunicazione e alle attività aziendali. Le 
TIC saranno inoltre indispensabili per 
contribuire alle sfide sociali e ai processi 
sociali fondamentali, quali la formazione, il 
comportamento dei consumatori, e 
l'amministrazione pubblica, a titolo di 
esempio attraverso i media sociali.

di informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e dei 
siti di produzione sostenibili e generando 
un'ampia gamma di servizi ed applicazioni.
Molti servizi pubblici e commerciali cruciali e 
tutti i principali processi di produzione di 
conoscenza nelle scienze, nell'istruzione, 
nell'imprese e nel settore pubblico saranno 
forniti per mezzo delle TIC. Le TIC 
forniscono le infrastrutture necessarie alla 
produzione e ai processi, alla comunicazione e 
alle attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide sociali 
e ai processi sociali fondamentali, quali la 
formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, a 
titolo di esempio attraverso i media sociali, e 
la crescente penetrazione delle tecnologie 
mobili tramite gli smartphone.

Or. en

Emendamento 1024
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici produrranno 
una grande quantità di informazioni e dati, 
rendendo l'azione a distanza un fatto 
comune, consentendo una diffusione globale 
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diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le 
infrastrutture necessarie alla produzione e 
ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, 
a titolo di esempio attraverso i media 
sociali.

dei processi aziendali e dei siti di produzione 
sostenibili e generando un'ampia gamma di 
servizi ed applicazioni. Molti servizi 
pubblici e commerciali cruciali e tutti i 
principali processi di produzione di 
conoscenza nelle scienze, nell'istruzione, 
nell'imprese e nel settore pubblico saranno 
forniti per mezzo delle TIC. Le TIC 
forniscono le infrastrutture necessarie alla 
produzione e ai processi, alla comunicazione 
e alle attività aziendali. Le TIC saranno 
inoltre indispensabili per contribuire alle 
sfide sociali e ai processi sociali 
fondamentali, quali la formazione, il 
comportamento dei consumatori, e 
l'amministrazione pubblica, a titolo di 
esempio attraverso i media sociali. È 
indispensabile sostenere e integrare la 
ricerca da un'ottica incentrata sul 
consumatore per quanto riguarda le norme, 
le tecnologie e i sistemi, al fine di 
sviluppare soluzioni competitive.

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento della ricerca in ambito TIC costituisce un obiettivo fondamentale di 
Orizzonte 2020. Ad esempio, nel programma "Leadership industriale" si attribuisce una 
posizione di rilievo alla ricerca in ambito TIC. Sfortunatamente, non si fa assolutamente 
menzione della ricerca umanistica in materia, ossia la ricerca sul modo in cui le persone 
sperimentano le tecnologie TIC e il modo in cui queste ultime incidono su di loro. È un 
peccato dal momento che la ricerca umanistica in materia di TIC si rende necessaria per 
creare tecnologie migliori e più competitive. Inoltre, l'Europa dispone di un valido e 
dinamico ambiente per la ricerca umanistica in materia di TIC.

Emendamento 1025
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 
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consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le 
infrastrutture necessarie alla produzione e 
ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, 
a titolo di esempio attraverso i media 
sociali.

consentono progressi scientifici in tutte le 
discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC, garantendo in tal modo una 
migliore accessibilità. Le TIC forniscono 
le infrastrutture necessarie alla produzione 
e ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, 
a titolo di esempio attraverso i media 
sociali.

Or. fr

Emendamento 1026
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma 
di mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 

Le TIC sostengono l'innovazione e la 
competitività attraverso un'ampia gamma di 
mercati e di settori pubblici e privati, e 
consentono progressi scientifici in tutte le 
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discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici 
produrranno una grande quantità di 
informazioni e dati, rendendo l'azione a 
distanza un fatto comune, consentendo una 
diffusione globale dei processi aziendali e 
dei siti di produzione sostenibili e 
generando un'ampia gamma di servizi ed 
applicazioni. Molti servizi pubblici e 
commerciali cruciali e tutti i principali 
processi di produzione di conoscenza nelle 
scienze, nell'istruzione, nell'imprese e nel 
settore pubblico saranno forniti per mezzo 
delle TIC. Le TIC forniscono le 
infrastrutture necessarie alla produzione e 
ai processi, alla comunicazione e alle 
attività aziendali. Le TIC saranno inoltre 
indispensabili per contribuire alle sfide 
sociali e ai processi sociali fondamentali, 
quali la formazione, il comportamento dei 
consumatori, e l'amministrazione pubblica, 
a titolo di esempio attraverso i media 
sociali.

discipline. Nel prossimo decennio l'impatto 
rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei 
componenti delle TIC, delle infrastrutture e 
dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i 
settori della vita sociale. Ogni cittadino del 
pianeta potrà accedere a risorse di 
elaborazione, comunicazione e 
conservazione di dati illimitata. Sensori, 
macchine e prodotti informatici produrranno 
una grande quantità di informazioni e dati in 
tempo reale, rendendo l'azione a distanza un 
fatto comune, consentendo una diffusione 
globale dei processi aziendali e dei siti di 
produzione sostenibili e generando un'ampia 
gamma di servizi ed applicazioni. Molti 
servizi pubblici e commerciali cruciali e tutti 
i principali processi di produzione di 
conoscenza nelle scienze, nell'istruzione, in 
ambito sanitario, nell'imprese e nel settore 
pubblico saranno forniti per mezzo delle 
TIC. Le TIC forniscono le infrastrutture 
necessarie alla produzione e ai processi, alla 
comunicazione e alle attività aziendali. Le 
TIC saranno inoltre indispensabili per 
contribuire alle sfide sociali e ai processi 
sociali fondamentali, quali la formazione, il 
comportamento dei consumatori, la 
partecipazione politica e l'amministrazione 
pubblica, a titolo di esempio attraverso i 
media sociali.

Or. en

Emendamento 1027
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Valutazioni successive delle attività TIC nel 
programma quadro dell'UE per la ricerca e 
l'innovazione hanno dimostrato che gli 
investimenti mirati nella ricerca e 
nell'innovazione delle TIC realizzati a livello 
unionale hanno svolto un ruolo fondamentale 

Valutazioni successive delle attività TIC nel 
programma quadro dell'UE per la ricerca e 
l'innovazione hanno dimostrato che gli 
investimenti mirati nella ricerca e 
nell'innovazione delle TIC realizzati a livello 
unionale hanno svolto un ruolo fondamentale 
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nella costruzione di una leadership 
industriale in settori come le comunicazioni 
mobili, i sistemi TIC fondamentali per la 
sicurezza e nell'ambito delle sfide quali il 
cambiamento demografico o l'efficienza 
energetica. Gli investimenti dell'Unione in 
infrastrutture di ricerca nel campo delle TIC 
hanno fornito ai ricercatori europei le 
migliori strutture di rete e di elaborazione per 
la ricerca.

nella costruzione di una leadership industriale 
in settori come le comunicazioni mobili, i 
sistemi TIC fondamentali per la sicurezza e 
nell'ambito delle sfide quali il cambiamento 
demografico o l'efficienza energetica, nonché 
nella messa a punto di migliori sistemi 
sanitari. Gli investimenti dell'Unione in 
infrastrutture di ricerca nel campo delle TIC 
hanno fornito ai ricercatori europei le migliori 
strutture di rete e di elaborazione per la 
ricerca.

Or. en

Emendamento 1028
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una nuova generazione di componenti e 
sistemi: ingegneria di componenti e sistemi 
integrati avanzati e intelligenti;

a) una nuova generazione di componenti e 
sistemi: ingegneria di componenti e sistemi 
integrati avanzati, sicuri e intelligenti;

Or. en

Emendamento 1029
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborazione di prossima generazione:
sistemi e tecnologie informatiche avanzate;

b) elaborazione di prossima generazione:
sistemi e tecnologie informatiche avanzate, 
tra cui i supercalcolatori e i sistemi 
informatici Grid;

Or. en
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Emendamento 1030
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) elaborazione di prossima generazione:
sistemi e tecnologie informatiche avanzate;

b) elaborazione di prossima generazione:
sistemi e tecnologie informatiche avanzate e 
sicure;

Or. en

Emendamento 1031
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'internet del futuro: infrastrutture, 
tecnologie e servizi;

c) l'internet del futuro: software, hardware, 
infrastrutture, tecnologie e servizi, tra cui 
un'assistenza rafforzata per la ricerca e lo 
sviluppo di sistemi aperti e distribuiti;

Or. en

Emendamento 1032
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'internet del futuro: infrastrutture, 
tecnologie e servizi;

c) l'internet del futuro: infrastrutture, 
tecnologie e servizi in un ambiente sicuro;

Or. en



AM\907546IT.doc 11/159 PE492.765v01-00

IT

Emendamento 1033
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'internet del futuro: infrastrutture, 
tecnologie e servizi;

c) l'internet del futuro: infrastrutture, 
tecnologie e servizi, tra cui il cloud-
computing e l'«Internet degli oggetti»;

Or. en

Emendamento 1034
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) cloud computing: servizi scalabili e 
sicuri ai fini di una maggiore efficienza e 
flessibilità a costo ridotto;

Or. en

Emendamento 1035
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: TIC per i contenuti e la 
creatività digitali;

d) tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: TIC per i contenuti e le 
industrie culturali e creative, tra cui la 
conservazione e la promozione del 
patrimonio culturale, dell'espressione 
artistica e del turismo;

Or. en
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Emendamento 1036
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: TIC per i contenuti e la 
creatività digitali;

d) accesso alle tecnologie di contenuto e alla 
gestione dell'informazione: TIC per i 
contenuti digitali, le industrie culturali, tra cui 
il patrimonio culturale e il turismo, e la 
creatività digitale;

Or. en

Motivazione

L'accesso alle informazioni e ai contenuti costituisce una delle principali sfide per i cittadini 
e la democrazia in Europa, nonché un settore ad elevato potenziale per la creazione di posti 
di lavoro e la crescita.

Emendamento 1037
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) interfacce avanzate e robot: robotica e 
locali intelligenti;

e) interfacce avanzate e robot: robotica e 
locali intelligenti; nel concepire i robot e le 
interfacce del futuro, è indispensabile 
integrare la conoscenza delle aspettative, dei 
timori e dei sogni dell'essere umano in 
relazioni a queste nuove tecnologie;

Or. en

Motivazione

È altresì importante sottolineare il contributo delle scienze umanistiche in relazione alla 
ricerca sulle tecnologie per l'interfaccia umana. In particolare, nel concepire i robot e 
l'interfaccia umana è indispensabile conoscere le aspettative e i timori delle persone. Tale 
conoscenza aiuterà l'Europa a sviluppare tecnologie migliori e più competitive.
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Emendamento 1038
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) interfacce avanzate e robot: robotica e 
locali intelligenti;

e) interfacce avanzate e robot: robotica, 
ambiente intelligente;

Or. en

Emendamento 1039
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) robotica e tecnologia avanzate 
applicate alla salute e alle disabilità;

Or. en

Motivazione

La tecnologia avanzata, come la robotica, costituisce un fattore essenziale in ambito 
sanitario.

Emendamento 1040
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) microelettronica, nanoelettronica e 
fotonica: tecnologie abilitanti fondamentali 
relative alla microelettronica, alla 

f) microelettronica, nanoelettronica, fotonica e 
informatica quantistica: tecnologie abilitanti 
fondamentali relative alla microelettronica, 
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nanoelettronica e alla fotonica. alla nanoelettronica, alla fotonica e 
all'informatica quantistica.

Or. en

Emendamento 1041
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) sfide normative ed economiche per il 
futuro: nuove richieste ed esigenze riguardo 
al quadro normativo ed economico, derivanti 
dall'impatto sulla società di nuove tecnologie 
e applicazioni;

Or. en

Emendamento 1042
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Questi sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro integrazione 
in prodotti avanzati e sistemi intelligenti 
innovativi, compresi attrezzature, strumenti, 
servizi di sostegno, ambienti puliti, e accesso 
alle fonderie per la messa a punto di 
prototipi.

Questi sei linee di attività comprendono anche 
le infrastrutture di ricerca specifiche per le 
TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro integrazione 
in prodotti avanzati e sistemi intelligenti 
innovativi, compresi attrezzature, strumenti, 
servizi di sostegno, ambienti puliti, e accesso 
alle fonderie per la messa a punto di prototipi.
Al fine di sfruttare pienamente il potenziale 
delle TIC, la diversità degli ambiti di ricerca 
e di cicli propri alla ricerca in materia viene 
garantita tramite norme in materia di 
partecipazione, che consentono la 
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realizzazione di progetti di ricerca a lungo 
termine, dispendiosi e su larga scala, come 
pure attività in grado di sfruttare 
velocemente le opportunità individuate dal 
mercato.

Or. en

Emendamento 1043
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Questi sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi 
attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, 
ambienti puliti, e accesso alle fonderie per 
la messa a punto di prototipi.

Queste sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche per 
le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro integrazione 
in prodotti avanzati e sistemi intelligenti 
innovativi, compresi attrezzature, strumenti, 
servizi di sostegno, ambienti puliti, e accesso 
alle fonderie per la messa a punto di prototipi.
L'Unione europea deve puntare 
sull'eccellenza e incentrarsi sui settori del 
futuro e sulle tecnologie di importanza 
strategica, conformemente alle conclusioni 
della relazione finale del giugno 2011 del 
gruppo di esperti di alto livello sulle 
tecnologie abilitanti fondamentali.

Or. fr

Emendamento 1044
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che queste sei grandi linee di Si ritiene che queste sei grandi linee di attività 
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attività coprano la gamma completa delle 
esigenze. Fra esse si annoverano la 
leadership industriale sulle soluzioni, 
prodotti e servizi generici basati sulle TIC, 
necessari per affrontare le principali Sfide 
per la società e programmi di ricerca e 
l'innovazione nell'ambito delle TIC 
stimolato dalle applicazioni, sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida 
sociale.

coprano la gamma completa delle esigenze.
Fra esse si annoverano la leadership 
industriale sulle soluzioni, prodotti e servizi 
generici basati sulle TIC, necessari per 
affrontare le principali Sfide per la società e 
programmi di ricerca e l'innovazione 
nell'ambito delle TIC stimolato dalle 
applicazioni, sostenuti congiuntamente alla 
pertinente sfida sociale. Occorre prestare 
particolare attenzione alla necessità di 
garantire che siano scelte soluzioni TIC 
all'avanguardia per i progetti finanziati a 
titolo della priorità "Sfide per la società".

Or. en

Emendamento 1045
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Questi sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi 
attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, 
ambienti puliti, e accesso alle fonderie per 
la messa a punto di prototipi.

Queste sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro integrazione 
in prodotti avanzati e sistemi intelligenti 
innovativi, compresi attrezzature, strumenti, 
servizi di sostegno, ambienti puliti, e accesso 
alle fonderie per la messa a punto di 
prototipi. I finanziamenti dell'Unione 
avvantaggeranno i servizi e le 
infrastrutture condivisi aperti a più attori, 
tra cui in particolare le imprese di piccole e 
medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 1046
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Questi sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi 
attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, 
ambienti puliti, e accesso alle fonderie per 
la messa a punto di prototipi.

Queste sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche per 
le TIC, quali i laboratori viventi e le 
infrastrutture urbane poste in essere 
nell'ambito del contesto per la città 
intelligente, per la sperimentazione su vasta 
scala e le infrastrutture di base per le 
tecnologie abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi attrezzature, 
strumenti, servizi di sostegno, ambienti puliti, 
e accesso alle fonderie per la messa a punto di 
prototipi.

Or. en

Emendamento 1047
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che queste sei grandi linee di 
attività coprano la gamma completa delle 
esigenze. Fra esse si annoverano la 
leadership industriale sulle soluzioni, 
prodotti e servizi generici basati sulle TIC, 
necessari per affrontare le principali Sfide 
per la società e programmi di ricerca e 
l'innovazione nell'ambito delle TIC 
stimolato dalle applicazioni, sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida 
sociale.

Si ritiene che queste sette grandi linee di 
attività coprano la gamma completa delle 
esigenze. Fra esse si annoverano la 
leadership industriale sulle soluzioni, 
prodotti e servizi generici basati sulle TIC, 
necessari per affrontare le principali Sfide 
per la società e programmi di ricerca e 
l'innovazione nell'ambito delle TIC 
stimolato dalle applicazioni, sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida 
sociale.

Or. en
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Emendamento 1048
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.1.3 – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I diritti e libertà fondamentali delle persone 
fisiche e, in particolare, il loro diritto alla 
vita privata sono elementi fondamentali 
nell'Unione europea. Orizzonte 2020 
sosterrà la ricerca e lo sviluppo di sistemi in 
grado di garantire ai cittadini europei un 
pieno controllo sulla loro comunicazioni.

Or. en

Emendamento 1049
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un 
ruolo di leadership in questo mercato globale 
in crescita rapida, mediante la promozione di 
investimenti nel settore delle nanotecnologie 
e la loro diffusione in prodotti e servizi 
competitivi a elevato valore aggiunto, in tutta 
una serie di applicazioni e settori.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un ruolo 
di leadership in questo mercato globale in 
crescita rapida, mediante la promozione di 
investimenti nel settore di nanotecnologie 
sicure e responsabili e la loro diffusione in 
prodotti e servizi competitivi a elevato valore 
aggiunto, in tutta una serie di applicazioni e 
settori.

Or. en

Emendamento 1050
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è garantire all'Unione un
ruolo di leadership in questo mercato globale 
in crescita rapida, mediante la promozione di 
investimenti nel settore delle nanotecnologie 
e la loro diffusione in prodotti e servizi 
competitivi a elevato valore aggiunto, in tutta 
una serie di applicazioni e settori.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel campo delle 
nanotecnologie è preparare il ruolo di 
leadership dell'Unione in questo mercato 
globale in crescita rapida, mediante la 
promozione di investimenti e brevetti nel 
settore delle nanotecnologie e la loro 
diffusione in prodotti e servizi competitivi a 
elevato valore aggiunto, in tutta una serie di 
applicazioni e settori.

Or. en

Motivazione

La realtà è diversa: l'Europa è in ritardo rispetto ai suoi principali concorrenti – Stati Uniti, 
Giappone e Corea del Sud – che rappresentano oltre metà degli investimenti e i due terzi dei 
brevetti registrati a livello mondiale.

Emendamento 1051
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020, le nanotecnologie saranno 
integrate senza soluzione di continuità 
nella maggior parte delle tecnologie e delle 
applicazioni, con vantaggi per i 
consumatori, la qualità della vita, lo 
sviluppo sostenibile e un forte potenziale 
industriale per raggiungere soluzioni per la 
produttività e l'efficienza delle risorse non 
disponibili in precedenza.

Entro il 2015 la Commissione rivede tutta la 
legislazione in materia per garantire la 
sicurezza di tutte le applicazioni di 
nanomateriali nei prodotti aventi un 
potenziale impatto sulla salute, l'ambiente o 
la sicurezza nel corso del loro ciclo di vita.
Entro il 2020, le nanotecnologie saranno 
integrate senza soluzione di continuità nella 
maggior parte delle tecnologie e delle 
applicazioni, con vantaggi per i consumatori, 
la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile e 
un forte potenziale industriale per raggiungere 
soluzioni per la produttività e l'efficienza delle 
risorse non disponibili in precedenza.
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Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione approvata nell'aprile 2009 il Parlamento ha ritenuto particolarmente 
importante esaminare espressamente i nanomateriali nell'ambito della legislazione relativa, 
almeno, alle sostanze chimiche, ai prodotti alimentari, ai rifiuti e alla protezione dell'aria, 
delle acque e dei lavoratori.

Emendamento 1052
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020, le nanotecnologie saranno 
integrate senza soluzione di continuità 
nella maggior parte delle tecnologie e delle 
applicazioni, con vantaggi per i 
consumatori, la qualità della vita, lo 
sviluppo sostenibile e un forte potenziale 
industriale per raggiungere soluzioni per la 
produttività e l'efficienza delle risorse non 
disponibili in precedenza.

Entro il 2020, le nanotecnologie saranno 
integrate senza soluzione di continuità nella 
maggior parte delle tecnologie e delle 
applicazioni, con vantaggi per i consumatori, 
la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile e 
un forte potenziale industriale per raggiungere 
soluzioni per la produttività e l'efficienza delle 
risorse non disponibili in precedenza. Il 
termine nanotecnologia descrive un'era 
tecnologica emergente.

Or. en

Emendamento 1053
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

È inoltre necessario che l'Europa diventi il 
parametro di riferimento mondiale in materia 
di sviluppo di nanotecnologie sicure e 
responsabili nonché per quanto attiene a una 
gestione in grado di garantire rendimenti 
elevati sociali e industriali.

(Non con concerne la versione italiana.)
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Or. en

Emendamento 1054
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le scienze della vita, l'assistenza 
sanitaria e i beni di consumo quando la 
ricerca è applicata ai prodotti e processi 
produttivi rivoluzionari.

Le nanotecnologie rappresentano uno spettro 
di tecnologie in evoluzione dotate di 
potenziale accertato, con un potenziale
impatto rivoluzionario, per esempio sui 
materiali, le TIC, le scienze della vita, 
l'assistenza sanitaria e i beni di consumo 
quando la ricerca è applicata ai prodotti e 
processi produttivi sostenibili e competitivi.

Or. en

Emendamento 1055
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le scienze della vita, l'assistenza 
sanitaria e i beni di consumo quando la 
ricerca è applicata ai prodotti e processi 
produttivi rivoluzionari.

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le attività industriali, le scienze della 
vita, l'assistenza sanitaria e i beni di 
consumo quando la ricerca è applicata ai 
prodotti e processi produttivi rivoluzionari.

Or. en

Emendamento 1056
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie hanno un ruolo essenziale 
da svolgere nell'affrontare le sfide 
individuate nella strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. La riuscita dell'introduzione di 
queste tecnologie abilitanti fondamentali 
contribuirà alla competitività dell'industria 
unionale, consentendo nuovi e migliori 
prodotti o processi più efficienti, rispondendo 
altresì alle sfide future.

Le nanotecnologie hanno un ruolo essenziale 
da svolgere nell'affrontare le sfide 
individuate nella strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. La riuscita dell'introduzione di 
queste tecnologie abilitanti fondamentali 
possono contribuire alla competitività 
dell'industria unionale, consentendo nuovi e 
migliori prodotti o processi più efficienti, 
rispondendo altresì alle sfide future.

Or. en

Emendamento 1057
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve ora garantire e consolidare la 
sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga scala 
all'interno e tra le varie catene del valore e i 
diversi settori industriali per realizzare il 
processo di sviluppo di queste tecnologie in 
prodotti commerciali sostenibili. Gli aspetti 
dell'analisi e della gestione del rischio, 
nonché una gestione responsabile emergono 
come fattori che determinano il futuro 
impatto delle nanotecnologie sulla società e 
l'economia.

L'Europa deve ora garantire e consolidare la 
sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga scala 
all'interno e tra le varie catene del valore e i 
diversi settori industriali per realizzare il 
processo di sviluppo di queste tecnologie in 
prodotti commerciali sicuri e sostenibili. Gli 
aspetti dell'analisi e della gestione del rischio, 
nonché una gestione responsabile sono fattori 
che determinano il futuro impatto delle 
nanotecnologie sulla società e l'economia e 
pertanto le attività in questi settori saranno 
finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 1058
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve ora garantire e consolidare 
la sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga 
scala all'interno e tra le varie catene del 
valore e i diversi settori industriali per 
realizzare il processo di sviluppo di queste 
tecnologie in prodotti commerciali 
sostenibili. Gli aspetti dell'analisi e della 
gestione del rischio, nonché una gestione 
responsabile emergono come fattori che 
determinano il futuro impatto delle 
nanotecnologie sulla società e l'economia.

L'Europa deve ora garantire e consolidare la 
sua posizione sul mercato mondiale, 
promuovendo la cooperazione su larga scala 
all'interno e tra le varie catene del valore e i 
diversi settori industriali per realizzare il 
processo di sviluppo di queste tecnologie in 
prodotti commerciali sostenibili. Gli aspetti 
dell'analisi e della gestione del rischio, nonché 
una gestione responsabile emergono come 
fattori che determinano il futuro impatto delle 
nanotecnologie sulla società e l'economia, tra 
cui gli aspetti della sicurezza.

Or. en

Emendamento 1059
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Pertanto, il centro focale dell'attività consiste 
in un'applicazione ampia e responsabile delle 
nanotecnologie nell'economia, per consentire 
vantaggi dal forte impatto sociale e 
industriale. Per garantire le potenziali 
opportunità, comprese la costituzione di 
nuove imprese e la creazione di nuovi posti 
di lavoro, è necessario che la ricerca fornisca 
gli strumenti necessari per consentire di 
attuare correttamente la normalizzazione e la 
normazione.

Pertanto, il centro focale dell'attività consiste 
in un'applicazione responsabile e sostenibile
delle nanotecnologie nell'economia, per 
consentire vantaggi dal forte impatto
ambientale, sociale e industriale. Per 
garantire le potenziali opportunità, comprese 
la costituzione di nuove imprese e la 
creazione di nuovi posti di lavoro, è 
necessario che la ricerca fornisca gli 
strumenti necessari per consentire di attuare 
correttamente la normalizzazione e la 
normazione.

Or. en
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Emendamento 1060
Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori.

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in un'ampia 
gamma di settori, in particolare l'elettronica, 
la medicina, le nuove energie e i materiali.

Or. fr

Motivazione

Rafforzare le proprietà e la resistenza dei prodotti facendo ricorso alla scala nanometrica è 
più giustificato in taluni settori industriali o in medicina (possibilità nel futuro di iniettare un 
farmaco in una cellula cancerogena) rispetto ad altri. Occorre interrogarsi sul ricorso a 
questa tecnologia rivoluzionaria ad esempio in campo agroalimentare dato che non è 
dimostrata l'innocuità delle nanoparticelle per la salute (possono penetrare nelle cellule e 
accumularsi) e per l'ambiente.

Emendamento 1061
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori.

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in un'ampia 
gamma di settori, tenendo conto del 
principio di precauzione.

Or. en

Emendamento 1062
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori.

Mirati a creare prodotti del tutto nuovi che 
consentano soluzioni sostenibili in un'ampia 
gamma di settori, quali ad esempio le TIC, le 
scienze della vita, la sanità e di beni di 
consumo.

Or. en

Emendamento 1063
Frédérique Ries, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie

b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione sicuri 
delle nanotecnologie, in particolare quando 
sono utilizzate nella fabbricazione di prodotti 
destinati a venire direttamente in contatto 
con il corpo umano.

Or. fr

Emendamento 1064
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en
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Emendamento 1065
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Migliorare le conoscenze scientifiche 
relative all'impatto potenziale delle 
nanotecnologie e dei nanosistemi sulla 
salute e sull'ambiente, nonché fornire gli 
strumenti per valutare e gestire i rischi 
lungo tutto il ciclo di vita.

Migliorare le conoscenze scientifiche relative 
all'impatto potenziale delle nanotecnologie e 
dei nanosistemi sulla salute e sull'ambiente, 
nonché fornire gli adeguati strumenti non 
animali per valutare e gestire i rischi lungo 
tutto il ciclo di vita.

Or. en

Motivazione

I nanomateriali vengono sviluppati e utilizzati in misura crescente in vari prodotti. Tuttavia 
molti metodi di esame tossicologico sono inadeguati per la valutazione dei nanomateriali, il 
che rende urgente la definizione di un nuovo approccio di sperimentazione pertinente per 
l'uomo e non basato sulla sperimentazione animale per i nanomateriali.

Emendamento 1066
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società;

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie a 
vantaggio della società, tenendo conto del 
principio di precauzione e valutando 
l'accettabilità sociale e la pertinenza delle 
specifiche applicazioni;

Or. en

Emendamento 1067
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie 
a vantaggio della società;

Enfasi sulla gestione delle nanotecnologie a 
vantaggio della società e sull'accettabilità 
sociale di determinate applicazioni nano 
tecnologiche;

Or. en

Emendamento 1068
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti, nonché ampliamento di scala 
per conseguire la produzione di massa di 
prodotti e impianti polivalenti, al fine di 
garantire un efficace trasferimento delle 
conoscenze verso l'innovazione industriale.

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti.

Or. en

Emendamento 1069
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti, nonché ampliamento di scala 
per conseguire la produzione di massa di 
prodotti e impianti polivalenti, al fine di 
garantire un efficace trasferimento delle 

Accento sulle nuove operazioni, l'integrazione 
intelligente di processi nuovi ed esistenti, 
produzione biotecnologica di nanomateriali 
biologici, nonché ampliamento di scala per 
conseguire la produzione di massa di prodotti 
e impianti polivalenti, al fine di garantire un 
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conoscenze verso l'innovazione industriale. efficace trasferimento delle conoscenze verso 
l'innovazione industriale.

Or. en

Emendamento 1070
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.2.3 – lettera e – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(e) Sviluppo di tecniche, metodi di 
misurazione e attrezzature abilitanti

e) Sviluppo di tecniche, metodi di 
caratterizzazione e di misurazione e 
attrezzature abilitanti

Or. en

Emendamento 1071
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità 
e migliori prestazioni d'uso, per prodotti 
più competitivi che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità o 
nuovi materiali per una determinata 
funzione e migliori prestazioni d'uso, per 
prodotti più competitivi che consentano di 
ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

Or. en

Emendamento 1072
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.1 – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità 
e migliori prestazioni d'uso, per prodotti 
più competitivi che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità o 
per una determinata funzione e migliori 
prestazioni d'uso, per prodotti più competitivi 
che risultino più accessibili per i 
consumatori e che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

Or. fr

Emendamento 1073
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità 
e migliori prestazioni d'uso, per prodotti 
più competitivi che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità –
o nuovi materiali per una determinata 
funzione – e migliori prestazioni d'uso, per 
prodotti più accessibili e competitivi che 
consentano di ridurre al minimo l'impatto 
sull'ambiente e lo sfruttamento delle risorse.

Or. fr

Emendamento 1074
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità 

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nei materiali avanzati è 
sviluppare materiali con nuove potenzialità e 
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e migliori prestazioni d'uso, per prodotti 
più competitivi che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse.

migliori prestazioni d'uso, per prodotti più 
competitivi che consentano di ridurre al 
minimo l'impatto sull'ambiente e lo 
sfruttamento delle risorse e di rafforzare la 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 1075
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

I materiali sono al centro dell'innovazione 
industriale e rappresentano strumenti 
chiave. I materiali avanzati a più elevata 
intensità di conoscenze, dotati di nuove 
funzionalità e migliori prestazioni, sono 
indispensabili per la competitività 
industriale e lo sviluppo sostenibile in 
diverse applicazioni e settori.

I materiali sono al centro dell'innovazione 
industriale e rappresentano strumenti chiave. I 
materiali avanzati a più elevata intensità di 
conoscenze, dotati di nuove funzionalità e 
migliori prestazioni, in particolare a livello di 
risorse e di efficienza energetica, sono 
indispensabili per la competitività industriale 
e lo sviluppo sostenibile in diverse 
applicazioni e settori.

Or. en

Emendamento 1076
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Per sviluppare prodotti e processi più 
efficienti e sostenibili sono necessari nuovi 
materiali avanzati. Tali materiali 
costituiscono parte della soluzione ai nostri 
problemi industriali e sociali, poiché 
offrono una maggiore efficienza d'uso, 
minori requisiti per l'uso di risorse ed 
energia, nonché la sostenibilità al termine 

Per sviluppare prodotti e processi più 
efficienti e sostenibili e per sostituire risorse 
scarse, quali ad esempio le "terre rare", sono 
necessari nuovi materiali avanzati. Tali 
materiali costituiscono parte della soluzione ai 
nostri problemi industriali e sociali, poiché 
offrono una maggiore efficienza d'uso, minori 
requisiti per l'uso di risorse ed energia, nonché 
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del ciclo di vita dei prodotti. la sostenibilità al termine del ciclo di vita dei 
prodotti.

Or. en

Emendamento 1077
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Per sviluppare prodotti e processi più 
efficienti e sostenibili sono necessari nuovi 
materiali avanzati. Tali materiali 
costituiscono parte della soluzione ai nostri 
problemi industriali e sociali, poiché 
offrono una maggiore efficienza d'uso, 
minori requisiti per l'uso di risorse ed 
energia, nonché la sostenibilità al termine 
del ciclo di vita dei prodotti.

Per sviluppare prodotti e processi più 
efficienti e sostenibili e sicuri, sono necessari 
nuovi materiali avanzati. Tali materiali 
costituiscono parte della soluzione ai nostri 
problemi industriali e sociali, poiché offrono 
una maggiore efficienza d'uso, minori 
requisiti per l'uso di risorse ed energia, la 
sostenibilità, nonché la sicurezza al termine 
del ciclo di vita dei prodotti.

Or. en

Emendamento 1078
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo sviluppo promosso dalle applicazioni 
spesso comporta la progettazione di 
materiali del tutto nuovi e in grado di 
fornire le prestazioni di servizio previste.
Tali materiali sono un elemento importante 
nella catena di approvvigionamento della 
fabbricazione di valore elevato. Essi 
costituiscono inoltre anche la base per 
realizzare progressi in settori tecnologici 
trasversali (per esempio le bioscienze, 
l'elettronica e la fotonica) e praticamente in 
tutti i settori di mercato. I materiali stessi 

Lo sviluppo promosso dalle applicazioni 
spesso comporta la progettazione di materiali 
del tutto nuovi e in grado di fornire le 
prestazioni di servizio previste. Tali materiali 
sono un elemento importante nella catena di 
approvvigionamento della fabbricazione di 
valore elevato. Essi costituiscono inoltre 
anche la base per realizzare progressi in 
settori tecnologici trasversali (per esempio le 
bioscienze, l'elettronica e la fotonica applicate 
alla salute, all'edilizia e ai trasporti tra gli 
altri settori industriali) e praticamente in tutti 
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rappresentano un passo fondamentale per 
aumentare il valore dei prodotti e le loro 
prestazioni. Il valore e l'impatto stimati dei 
materiali avanzati sono significativi, con 
un tasso di crescita annuo di circa il 6% e 
una dimensione di mercato prevedibile 
dell'ordine di 100 miliardi di euro entro il 
2015.

i settori di mercato. I materiali stessi 
rappresentano un passo fondamentale per 
aumentare il valore dei prodotti e le loro 
prestazioni. Il valore e l'impatto stimati dei 
materiali avanzati sono significativi, con un 
tasso di crescita annuo di circa il 6% e una 
dimensione di mercato prevedibile dell'ordine 
di 100 miliardi di euro entro il 2015.

Or. en

Emendamento 1079
Gunnar Hökmark

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Per accelerare i progressi è necessario 
incoraggiare una concezione 
pluridisciplinare con un approccio 
convergente che inglobi la chimica, la 
fisica, l'ingegneria, la modellizzazione 
teorica e computazionale, le scienze 
biologiche e un design industriale sempre 
più creativo.

Per accelerare i progressi è necessario 
incoraggiare una concezione pluridisciplinare 
con un approccio convergente che benefici 
della leadership mondiale delle 
infrastrutture europea di ricerca e che 
inglobi la chimica, la fisica, l'ingegneria, la 
modellizzazione teorica e computazionale, le 
scienze biologiche e un design industriale 
sempre più creativo.

Or. en

Emendamento 1080
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
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di carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

di carbonio.

Or. en

Emendamento 1081
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
di carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, ricorrere a 
materie prime rinnovabili ottenute dalla 
biomassa e riutilizzare i composti di rifiuti 
come base per le nuove produzioni di 
carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

Or. en

Emendamento 1082
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
di carbonio, per esempio il CO2  come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni di 
carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi e le "miniere 
urbane" per il riciclaggio e il riutilizzo delle 
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terre rare.

Or. en

Emendamento 1083
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
di carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni di 
carbonio, per esempio avvalendosi del CO2
come base carbonica per prodotti chimici fini 
e i combustibili alternativi in sostituzione 
delle fonti energetiche basate sui 
combustibili fossili.

Or. en

Emendamento 1084
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca sui materiali funzionali, 
multifunzionali e strutturali, per 
l'innovazione in tutti i settori industriali.

Sintesi (creazione) e ricerca sui materiali 
funzionali, multifunzionali e strutturali, per 
l'innovazione in tutti i settori industriali.

Or. en

Emendamento 1085
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Nuovi materiali e tecniche in materia 
di conservazione e restauro del patrimonio 
culturale

Or. en

Emendamento 1086
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per garantire un 
ampliamento di scala efficiente e 
sostenibile volto a consentire la produzione 
industriale dei futuri prodotti.

Ricerca e sviluppo per garantire un 
ampliamento di scala efficiente, sostenibile 
e sicura volto a consentire la produzione 
industriale dei futuri prodotti.

Or. en

Emendamento 1087
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per garantire un 
ampliamento di scala efficiente e 
sostenibile volto a consentire la produzione 
industriale dei futuri prodotti.

Ricerca e sviluppo per garantire un 
ampliamento di scala efficiente e 
sostenibile volto a consentire la produzione 
industriale dei futuri prodotti intelligenti.

Or. en
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Emendamento 1088
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(d) Materiali per un'industria sostenibile a 
basse emissioni di carbonio

d) Materiali per un'industria sostenibile a 
basse emissioni

Or. en

Emendamento 1089
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni 
di carbonio.

Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni 
ottenute dalla biomassa e dal CO2 utilizzato 
in qualità di fonte di carbonio, nonché
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni di 
carbonio, riducendo nel contempo l'impatto 
ambientale.

Or. en

Emendamento 1090
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e 
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni 

Sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni, 
modelli commerciali e comportamenti 
responsabili dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
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di carbonio. agevolare la produzione a basse emissioni di 
carbonio.

Or. en

Emendamento 1091
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e 
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni di 
carbonio.

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e 
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni.

Or. en

Emendamento 1092
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e 
comportamenti dei consumatori in grado di 
ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni 
di carbonio.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 1093
Christian Ehler, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Nuove materie prime per l'industria 
chimica
Sviluppo di una base alternativa di materie 
prime per l'industria chimica, anche 
mediante nuove tecnologie syngas (gas di 
sintesi) – spaziando dal carbone, dalla 
biomassa e dai materiali di rifiuto ai prodotti 
ecocompatibili sostitutivi del petrolio – come 
fonte di carbonio a medio e lungo termine.

Or. en

Emendamento 1094
Francesco De Angelis, Silvia Costa, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera e – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(e) Materiali per le industrie creative e) Preservare e sfruttare meglio il 
patrimonio europeo

Or. it

Motivazione

È opportuno che questo settore sia inquadrato in termini meno specifici.

Emendamento 1095
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera e – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
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conservazione dei materiali con valore 
storico o culturale.

conservazione dei materiali con valore storico 
o culturale nonché dei nuovi materiali.

Or. en

Emendamento 1096
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera e – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali con valore 
storico o culturale.

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali con valore storico 
o culturale, anche sulla base di nuovi 
materiali.

Or. en

Emendamento 1097
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera f – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(f) Metrologia, caratterizzazione, 
normalizzazione e controllo di qualità

f) Metrologia, caratterizzazione, 
normalizzazione, certificazione e controllo 
di qualità

Or. en

Emendamento 1098
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera f – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Promozione delle tecnologie quali la 
caratterizzazione, la valutazione non 
distruttiva e la modellizzazione di tipo 
predittivo per all'efficienza dei progressi 
nella scienza e nell'ingegneria dei materiali.

Promozione delle tecnologie quali la 
caratterizzazione, la valutazione non 
distruttiva, l'esame continuo e il 
monitoraggio e la modellizzazione di tipo 
predittivo delle prestazioni per consentire 
progressi nella scienza e nell'ingegneria dei 
materiali.

Or. en

Emendamento 1099
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali, contribuendo altresì a 
raccogliere la sfida costituita dalle materie 
prime, e strategie aziendali innovative.

Or. en

Emendamento 1100
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali, sostituzione delle 
materie prime essenziali o delle sostanze 
pericolose e sviluppo di strategie aziendali 
innovative.

Or. en
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Emendamento 1101
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative, nonché individuazione di risorse 
essenziali per soluzioni di industrializzazione 
su larga scala.

Or. en

Emendamento 1102
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per la ricerca di soluzioni 
alternative all'utilizzo, al riutilizzo, alla 
riparazione e al riciclaggio di alcuni materiali 
e lo studio di approcci innovativi in materia di 
modelli aziendali.

Or. en

Emendamento 1103
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per la ricerca di soluzioni 
alternative all'utilizzo di alcuni materiali –
previa individuazione delle risorse essenziali 
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– e lo studio di approcci innovativi in materia 
di modelli aziendali.

Or. fr

Emendamento 1104
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Individuazione delle risorse essenziali.
Ricerca e sviluppo per cercare alternative
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Or. fr

Emendamento 1105
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per la ricerca di surrogati e 
soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni 
materiali e lo studio di approcci innovativi in 
materia di modelli aziendali.

Or. en

Emendamento 1106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.3.3 – lettera g – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Ricerca e sviluppo per la ricerca di soluzioni 
alternative all'utilizzo di alcuni materiali, 
chiusura del ciclo dei materiali e lo studio di 
approcci innovativi in materia di modelli
aziendali.

Or. en

Emendamento 1107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, i 
prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come la salute, i 
prodotti chimici, l'agricoltura e i prodotti 
alimentari.

Or. en

Emendamento 1108
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, i 
prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è sviluppare 
prodotti e processi industriali competitivi, 
sostenibili e innovativi e contribuire come 
motore innovativo in un certo numero di 
settori, come l'agricoltura, i prodotti 
alimentari, i prodotti chimici e la salute, come 
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salute. pure le bionanotecnologie e i materiali 
avanzati.

Or. en

Emendamento 1109
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili, sicuri e innovativi 
e contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, l'energia, i prodotti 
chimici e la salute.

Or. en

Motivazione

Le biotecnologie sono in grado di incentivare lo sviluppo di nuove fonti di energia (ad 
esempio, il biometano). Il punto 1.4.3, che descrive le attività, indica chiaramente che dallo 
sviluppo di biotecnologie possono scaturire nuovi prodotti e processi industriali. È pertanto 
opportuno che tale aspetto figuri anche nell'introduzione dell'obiettivo specifico relativo alle 
biotecnologie.

Emendamento 1110
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
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certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici, 
l'energia e la salute.

Or. en

Emendamento 1111
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici, 
l'energia e la salute.

Or. en

Emendamento 1112
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
la silvicoltura, i prodotti alimentari, i 
prodotti chimici e la salute.

Or. sl
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Emendamento 1113
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici, 
l'energia e la salute.

Or. en

Emendamento 1114
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici e la 
salute.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione biotecnologiche è 
sviluppare prodotti e processi industriali 
competitivi, sostenibili e innovativi e 
contribuire come motore innovativo in un 
certo numero di settori, come l'agricoltura, 
i prodotti alimentari, i prodotti chimici, 
l'energia e la salute.

Or. fr

Motivazione

Le biotecnologie sono in grado di incentivare lo sviluppo di nuove fonti di energia (ad 
esempio, il biometano). Il punto 1.4.3, che descrive le attività, indica chiaramente che dallo 
sviluppo di biotecnologie possono scaturire nuovi prodotti e processi industriali. È pertanto 
opportuno che tale aspetto figuri anche nell'introduzione dell'obiettivo specifico relativo alle 
biotecnologie.
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Emendamento 1115
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo 
una posizione di leader in questa 
tecnologia abilitante fondamentale. Tale 
posizione è ulteriormente rafforzata 
dall'integrazione della valutazione di 
sicurezza e degli aspetti di gestione dei 
rischi complessivi derivanti dallo sviluppo 
della biotecnologia.

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene la comprensione delle implicazioni 
e dell'impatto di questa tecnologia. Tale 
posizione è rafforzata dall'integrazione della 
valutazione sanitaria e di sicurezza, 
dell'impatto economico e ambientale 
dell'impiego della tecnologia e degli aspetti 
di gestione dei rischi complessivi e specifici
derivanti dallo sviluppo della biotecnologia.

Or. en

Emendamento 1116
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo 
una posizione di leader in questa 
tecnologia abilitante fondamentale. Tale 
posizione è ulteriormente rafforzata 
dall'integrazione della valutazione di 
sicurezza e degli aspetti di gestione dei 
rischi complessivi derivanti dallo sviluppo 
della biotecnologia.

Una forte base scientifica, tecnologica e 
innovativa nel settore della biotecnologia 
sostiene le industrie europee garantendo una 
posizione di leader in questa tecnologia 
abilitante fondamentale. Tale posizione è 
ulteriormente rafforzata dall'integrazione della 
valutazione di sicurezza e degli aspetti di 
gestione dei rischi complessivi derivanti dallo 
sviluppo della biotecnologia, garantendo nel 
contempo il rispetto del principio di 
precauzione.

Or. es
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Motivazione

L'emendamento è inteso da aggiungere un richiamo al principio di precauzione nell'ambito 
della gestione dei rischi cui si fa riferimento in relazione alle biotecnologie.

Emendamento 1117
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biofarmaceutiche e biochimiche, la 
cui quota di mercato dovrebbe aumentare 
fino al 12-20% della produzione chimica 
entro il 2015. Inoltre, tenuto conto del 
rischio sempre più elevato dell'insorgere 
di batteri a resistenza multipla e di 
necessità non soddisfatte in ambito 
terapeutico, quali ad esempio il cancro e 
le malattie neurodegenerative, le 
biotecnologie offrono la possibilità di 
mettere a punto nuovi farmaci per terapie 
più efficaci. È opportuno prestare una 
maggiore attenzione ai prodotti 
biofarmaceutici e ai nuovi prodotti 
naturali, nonché ai loro surrogati ottenuti 
tramite una biologia sistemica innovativa, 
l'ingegneria biosintetica e strategie di 
semisintesi. Un certo numero delle 
cosiddette dodici norme di chimica verde è 
interessato dalla biotecnologia, considerata 
la selettività e l'efficienza dei biosistemi.
Gli eventuali oneri economici per le 
imprese dell'Unione possono essere ridotti 
sfruttando il potenziale dei processi 
biotecnologici e dei prodotti biologici al 
fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
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intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro 
il 2030. Nel settore biofarmaceutico
europeo ben il 20% dei farmaci esistenti 
deriva dalla biotecnologia, quota che sale 
al 50% per quanto concerne i nuovi 
farmaci. Le tecnologie di punta come la 
biologia sintetica risultano promettenti in 
vista di combustibili sostenibili e "a zero 
emissioni di CO2", prodotti della chimica 
fine, anche farmaceutici, metodi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, nuove 
applicazioni sanitarie e bionanomateriali.
La biotecnologia crea anche nuove 
possibilità per sfruttare l'enorme potenziale 
delle risorse marine finalizzate alla 
produzione di applicazioni innovative in 
ambito industriale, sanitario e ambientale.
Si prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Or. en

Emendamento 1118
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia può generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
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l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben 
il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove 
possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative 
in ambito industriale, sanitario e 
ambientale. Si prevede che il settore 
emergente di della biotecnologia ("blu") 
marina sia destinato a crescere del 10% 
annuo.

l'efficienza dei biosistemi. Le imprese 
dell'Unione possono beneficiare della 
riduzione delle emissioni di CO2 derivanti 
dal potenziale dei processi biotecnologici e 
dei prodotti biologici, la cui stima è 
compresa tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben 
il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia può creare nuove possibilità 
per utilizzare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia 
destinato a crescere del 10% annuo.

Or. en

Emendamento 1119
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali anche biochimiche, la 
cui quota di mercato dovrebbe aumentare 
fino al 12-20% della produzione chimica 
entro il 2015. Un certo numero delle 
cosiddette dodici norme di chimica verde è 
interessato dalla biotecnologia, considerata la 
selettività e l'efficienza dei biosistemi. Gli 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali e agricole anche nella 
produzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi e biochimiche, la cui quota di 
mercato dovrebbe aumentare fino al 12-20% 
della produzione chimica entro il 2015. Un 
certo numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
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eventuali oneri economici per le imprese 
dell'Unione possono essere ridotti sfruttando 
il potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo compreso 
tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente l'anno entro il 2030. Nel settore 
biofarmaceutico europeo ben il 20% dei 
farmaci esistenti deriva dalla biotecnologia, 
quota che sale al 50% per quanto concerne i 
nuovi farmaci. La biotecnologia crea anche 
nuove possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative in
ambito industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali oneri 
economici per le imprese dell'Unione possono 
essere ridotti sfruttando il potenziale dei 
processi biotecnologici e dei prodotti biologici 
al fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 
2030. Nel settore biofarmaceutico europeo 
ben il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La
biotecnologia crea anche nuove possibilità per 
sfruttare l'enorme potenziale delle risorse 
marine finalizzate alla produzione di 
applicazioni innovative in ambito industriale, 
sanitario e ambientale.

Or. en

Motivazione

Le biotecnologie sono importanti anche nelle applicazioni agricole.

Emendamento 1120
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali e agricole, anche nella 
produzione dei prodotti alimentari e dei 
mangimi, e biochimiche, la cui quota di 
mercato dovrebbe aumentare fino al 12-20% 
della produzione chimica entro il 2015. Un 
certo numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
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l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali oneri 
economici per le imprese dell'Unione possono 
essere ridotti sfruttando il potenziale dei 
processi biotecnologici e dei prodotti biologici 
al fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 
2030. Nel settore biofarmaceutico europeo 
ben il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità per 
sfruttare l'enorme potenziale delle risorse 
marine finalizzate alla produzione di 
applicazioni innovative in ambito industriale, 
sanitario e ambientale. Si prevede che il 
settore emergente di della biotecnologia 
("blu") marina sia destinato a crescere del 
10% annuo.

Or. en

Emendamento 1121
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali anche biochimiche, la 
cui quota di mercato dovrebbe aumentare fino 
al 12-20% della produzione chimica entro il 
2015. Un certo numero delle cosiddette dodici 
norme di chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali oneri 
economici per le imprese dell'Unione possono 
essere ridotti sfruttando il potenziale dei 
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possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

processi biotecnologici e dei prodotti biologici 
al fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 
2030. Nel settore biofarmaceutico europeo 
ben il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. Le 
biotecnologie conferiranno alla produzione 
agricola e alimentare una maggiore 
sostenibilità, grazie ad una maggiore 
efficienza e a un minore impatto ambientale.
La biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle risorse 
marine finalizzate alla produzione di 
applicazioni innovative in settori quali 
l'industria, la sanità, l'energia, l'efficienza 
energetica e l'ambiente. Si prevede che il 
settore emergente di della biotecnologia 
("blu") marina sia destinato a crescere del 
10% annuo.

Or. en

Emendamento 1122
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali anche 
biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
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oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

oneri economici per le imprese dell'Unione 
possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo compreso 
tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente l'anno entro il 2030. Nel settore 
biofarmaceutico europeo ben il 20% dei 
farmaci esistenti deriva dalla biotecnologia, 
quota che sale al 50% per quanto concerne i 
nuovi farmaci. La biotecnologia crea anche 
nuove possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative in 
ambito industriale, sanitario, chimico, 
energetico e ambientale. Si prevede che il 
settore emergente di della biotecnologia 
("blu") marina sia destinato a crescere del 
10% annuo.

Or. en

Emendamento 1123
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho, Pilar Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle 
conoscenze in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali 
anche biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la 
biotecnologia mira a generare un flusso di 
nuove applicazioni e a rafforzare la base 
industriale dell'Unione e la sua capacità di 
innovazione. Esempi della crescente 
importanza della biotecnologia sono 
reperibili nelle applicazioni industriali anche 
biochimiche, la cui quota di mercato 
dovrebbe aumentare fino al 12-20% della 
produzione chimica entro il 2015. Un certo 
numero delle cosiddette dodici norme di 
chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali 
oneri economici per le imprese dell'Unione 
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possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo 
compreso tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate 
di CO2 equivalente l'anno entro il 2030.
Nel settore biofarmaceutico europeo ben il 
20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità 
per sfruttare l'enorme potenziale delle 
risorse marine finalizzate alla produzione 
di applicazioni innovative in ambito 
industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

possono essere ridotti sfruttando il 
potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 
emissioni di CO2, di un intervallo compreso 
tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente l'anno entro il 2030. Nel settore 
biofarmaceutico europeo ben il 20% dei 
farmaci esistenti deriva dalla biotecnologia, 
quota che sale al 50% per quanto concerne i 
nuovi farmaci. La biotecnologia crea anche 
nuove possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative in 
ambito industriale, sanitario, energetico, 
chimico e ambientale. Si prevede che il 
settore emergente di della biotecnologia 
("blu") marina sia destinato a crescere del 
10% annuo.

Or. en

Emendamento 1124
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali anche biochimiche, la 
cui quota di mercato dovrebbe aumentare 
fino al 12-20% della produzione chimica 
entro il 2015. Un certo numero delle 
cosiddette dodici norme di chimica verde è 
interessato dalla biotecnologia, considerata la 
selettività e l'efficienza dei biosistemi. Gli 
eventuali oneri economici per le imprese 
dell'Unione possono essere ridotti sfruttando 
il potenziale dei processi biotecnologici e dei 
prodotti biologici al fine di ridurre le 

Alimentata dall'espansione delle conoscenze 
in materia di sistemi viventi, la biotecnologia 
mira a generare un flusso di nuove 
applicazioni e a rafforzare la base industriale 
dell'Unione e la sua capacità di innovazione.
Esempi della crescente importanza della 
biotecnologia sono reperibili nelle 
applicazioni industriali anche biochimiche, la 
cui quota di mercato dovrebbe aumentare fino 
al 12-20% della produzione chimica entro il 
2015. Un certo numero delle cosiddette dodici 
norme di chimica verde è interessato dalla 
biotecnologia, considerata la selettività e 
l'efficienza dei biosistemi. Gli eventuali oneri 
economici per le imprese dell'Unione possono 
essere ridotti sfruttando il potenziale dei 
processi biotecnologici e dei prodotti biologici 
al fine di ridurre le emissioni di CO2, di un 
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emissioni di CO2, di un intervallo compreso 
tra 1 e 2,5 miliardi di tonnellate di CO2
equivalente l'anno entro il 2030. Nel settore 
biofarmaceutico europeo ben il 20% dei 
farmaci esistenti deriva dalla biotecnologia, 
quota che sale al 50% per quanto concerne i 
nuovi farmaci. La biotecnologia crea anche 
nuove possibilità per sfruttare l'enorme 
potenziale delle risorse marine finalizzate 
alla produzione di applicazioni innovative in 
ambito industriale, sanitario e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

intervallo compreso tra 1 e 2,5 miliardi di 
tonnellate di CO2 equivalente l'anno entro il 
2030. Nel settore biofarmaceutico europeo 
ben il 20% dei farmaci esistenti deriva dalla 
biotecnologia, quota che sale al 50% per 
quanto concerne i nuovi farmaci. La 
biotecnologia crea anche nuove possibilità per 
sfruttare l'enorme potenziale delle risorse 
marine finalizzate alla produzione di 
applicazioni innovative in ambito industriale, 
sanitario, chimico, energetico e ambientale. Si 
prevede che il settore emergente di della 
biotecnologia ("blu") marina sia destinato a 
crescere del 10% annuo.

Or. fr

Motivazione

Le biotecnologie sono in grado di incentivare lo sviluppo di nuove fonti di energia (ad 
esempio, il biometano). Il punto 1.4.3, che descrive le attività, indica chiaramente che dallo 
sviluppo di biotecnologie possono scaturire nuovi prodotti e processi industriali. È pertanto 
opportuno che tale aspetto figuri anche nell'introduzione dell'obiettivo specifico relativo alle 
biotecnologie.

Emendamento 1125
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera a – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(a) Rafforzare le biotecnologie 
d'avanguardia in quanto motore delle future 
innovazioni

a) Rafforzare le biotecnologie d'avanguardia, 
senza rischi d'interferenza con l'ambiente 
naturale e tenendo conto del principio di 
precauzione, in quanto motore delle future 
innovazioni

Or. xm

Emendamento 1126
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la bioinformatica e 
la biologia dei sistemi, che risultano molto 
promettenti per nuove applicazioni.

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, le tecnologie 
biochip array e microarray, la 
bioinformatica, la nanobiotecnologia e la 
biologia dei sistemi, che risultano molto 
promettenti per nuove applicazioni.

Or. en

Emendamento 1127
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuove 
applicazioni.

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come i sistemi biologici, la bioinformatica 
e la biologia sintetica e la biologia dei 
sistemi, che risultano molto promettenti per 
nuove applicazioni.

Or. en

Motivazione

Le potenzialità della biotecnologia non devono limitarsi ai processi industriali ma 
dovrebbero contemplare tutti i prodotti e i processi pertinenti.

Emendamento 1128
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
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come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuove 
applicazioni.

come la biologia dei sistemi, la 
bioinformatica e la biologia sintetica, che 
risultano molto promettenti per nuove 
applicazioni.

Or. en

Emendamento 1129
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuove 
applicazioni.

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la bioinformatica e 
la biologia dei sistemi, i prodotti 
biofarmaceutici, che risultano molto 
promettenti per nuove applicazioni, ad 
esempio i peptidi naturali biologicamente 
attivi con comprovata azione farmacologica.

Or. en

Emendamento 1130
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Processi industriali basati sulla 
biotecnologia

b) Prodotti e processi basati sulla 
biotecnologia

Or. en

Emendamento 1131
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera b – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale per 
prodotti e processi industriali competitivi, 
quali per esempio chimica, salute, industria 
mineraria, energia, pasta e carta, tessile, 
amido, trasformazione alimentare nonché 
della sua dimensione ambientale.

Sviluppo della biotecnologia industriale e 
concezione di bioprocessi su scala 
industriale per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, salute, 
industria mineraria, energia, pasta e carta, 
prodotti a base di fibre e legno, tessile, 
amido, trasformazione alimentare nonché 
della sua dimensione ambientale.

Or. en

Emendamento 1132
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale per 
prodotti e processi industriali competitivi, 
quali per esempio chimica, salute, industria 
mineraria, energia, pasta e carta, tessile, 
amido, trasformazione alimentare nonché 
della sua dimensione ambientale.

Sviluppo della biotecnologia per prodotti e 
processi competitivi, quali per esempio 
chimica, salute, industria mineraria, energia, 
pasta e carta, tessile, amido, produzione di 
colture e trasformazione alimentare nonché 
della sua dimensione ambientale.

Or. en

Emendamento 1133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, 
salute, industria mineraria, energia, pasta e 
carta, tessile, amido, trasformazione 
alimentare nonché della sua dimensione 

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, 
salute, industria mineraria, energia e 
biocarburanti, pasta e carta, tessile, amido, 
trasformazione alimentare nonché della sua 
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ambientale. dimensione ambientale.

Or. en

Emendamento 1134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica,
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma (scienze 
omiche (quali, per esempio, la genomica, la
meta-genomica e la proteomica), rilevamento 
tramite strumenti molecolari, scoperta e 
analisi di biomarcatori, nonché scoperta e 
analisi di farmaci) per rafforzare la leadership 
e il vantaggio competitivo in un'ampia gamma 
di settori economici.

Or. en

Emendamento 1135
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio biologia dei sistemi, genomica, 
meta-genomica, proteomica, fenomica,
strumenti molecolari, per rafforzare la 
leadership e il vantaggio competitivo in 
un'ampia gamma di settori economici.

Or. en

Emendamento 1136
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Pilar 
Ayuso, Alejo Vidal-Quadras
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio biologia dei sistemi, genomica, 
meta-genomica, proteomica, fenomica,
strumenti molecolari, per rafforzare la 
leadership e il vantaggio competitivo in 
un'ampia gamma di settori economici.

Or. en

Motivazione

La biologia dei sistemi è il termine più generico ed è opportuno che figuri al primo posto. Gli 
altri termini riguardano settori più specifici.

Emendamento 1137
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, ingegneria e strumenti 
molecolari e cellulari, per rafforzare la 
leadership e il vantaggio competitivo in 
un'ampia gamma di settori economici.

Or. en

Emendamento 1138
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici.

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
economici. Sono sostenuti gli strumenti 
diagnostici se vi è una correlazione con la 
terapia.

Or. en

Emendamento 1139
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Preoccupazioni inerenti alla società e 
all'etica
Tener conto nella definizione dei processi 
politici delle preoccupazioni inerenti alla 
società e all'etica per quanto riguarda taluni 
tipi di tecnologie mediante la messa a punto 
di criteri e procedure di valutazione per 
un'ampia consultazione dei soggetti 
interessati.

Or. en

Emendamento 1140
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Preoccupazioni inerenti all'ambiente, 
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alla società e all'etica
L'obiettivo consiste nel tener conto delle 
preoccupazioni inerenti all'ambiente, alla 
società e all'etica per quanto riguarda taluni 
tipi di tecnologie mediante la messa a punto 
di processi di valutazione compresa l'ampia 
consultazione dei soggetti interessanti.

Or. en

Emendamento 1141
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Questioni emergenti in ambito 
sanitario
Lo sviluppo di prodotti e di tecnologie per 
nuovi agenti antimicrobici (nuovi antibiotici 
e surrogati), vaccini e farmaci (più sicuri) 
contro disturbi e malattie genetici legati ai 
mutamenti demografici.

Or. en

Emendamento 1142
Peter Liese, Herbert Reul, Angelika Niebler, Markus Pieper, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta 
Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4.3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Promuovere la dimensione sociale 
delle biotecnologie. Enfasi sulla gestione 
delle biotecnologie a vantaggio della società, 
nonché sui confini etici.

Or. en
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Motivazione

Nella proposta della Commissione si fa espressamente riferimento alla dimensione sociale 
delle nanotecnologie, dimensione che è, quanto meno, altrettanto pertinente per le 
biotecnologie.

Emendamento 1143
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.4 bis. Ecoinnovazione
1.4.1 bis. Obiettivo specifico 
dell'ecoinnovazione
L'obiettivo specifico per l'ecoinnovazione è 
quello di promuovere un'industria europea 
innovativa e una comunità dell'innovazione 
che crei in modo mirato nuovi prodotti, 
processi e servizi in grado di generare una 
crescita verde e vantaggi per l'ambiente e la 
cui leadership a livello mondiale sia 
riconosciuta. Lo scopo è quello di accrescere 
l'efficienza delle risorse, la riduzione degli 
impatti ambientali, la prevenzione 
dell'inquinamento (idrico) e/o conseguire un 
uso più efficiente, efficace e responsabile 
delle risorse naturali.
1.4.2 bis. Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
La leadership industriale 
nell'ecoinnovazione comporta un 
miglioramento dei risultati ambientali e della 
resistenza in tutta l'economia, il che è nel 
contempo economicamente vantaggioso e 
positivo per le imprese e la società nel suo 
complesso, dai cittadini delle aree rurali a 
quelli delle aree urbane. Il mercato globale 
(2020) per le ecoindustrie è in rapida 
espansione e, per quanto riguarda l'UE, il 
settore sta già crescendo velocemente, le 
ecoindustrie dell'Unione sono fin d'ora più 
sviluppate dell'industria automobilistica 
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europea e sono spesso leader mondiali.  
Orizzonte 2020 deve trarre profitto da questo 
aspetto. L'ecoinnovazione deve permeare 
tutti i settori dell'economia e della società 
offrendo all'Europa gli elementi 
fondamentali per conseguire un importante 
vantaggio competitivo e quindi affrontare la 
sfida della sostenibilità. L'ecoinnovazione è 
pertanto una tecnologia abilitante essenziale.
Il panorama delle ecoindustrie è 
caratterizzato dalla presenza di un elevato 
numero di piccole e medie imprese (PMI), 
alle quali è riconducibile circa metà 
dell'occupazione totale. Pertanto, le PMI in 
partenariato con soggetti industriali più 
grandi devono svolgere un ruolo sempre 
maggiore nell'innovazione di nuove 
tecnologie e soluzioni e nella loro 
applicazione.
Le principali fonti di innovazione si trovano 
a metà fra l'ecoinnovazione e le altre 
tecnologie abilitanti, a cominciare dalle TIC 
(monitoraggio e segnalazione di dati 
mediante sensori).
1.4.3 bis. Linee essenziali delle attività
L'ecoinnovazione è qualsiasi forma di 
innovazione che dà luogo o punta a 
progressi significativi e dimostrabili verso 
l'obiettivo dello sviluppo sostenibile 
riducendo gli impatti sull'ambiente, 
aumentando la resistenza alle pressioni 
dell'ambiente o raggiungendo un uso più 
efficiente e responsabile delle risorse 
naturali.
Le attività di ecoinnovazione si concentrano 
sulle innovazioni sostenibili nei campi 
seguenti e tra di essi:
a) approvvigionamento di energie pulite;
b) efficienza energetica;
c) efficienza dei materiali;
d) mobilità verde;
e) acqua;
f) rifiuti.
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Or. en

Emendamento 1144
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli
attuali modelli di produzione industriale in
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili e intersettoriali, il 
che si traduce in prodotti, processi e servizi 
più innovativi.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare le 
imprese, i sistemi e i processi attuali di 
produzione mediante lo sfruttamento di
tecnologie abilitanti fondamentali allo scopo 
di ottenere tecnologie produttive a più alta 
densità di conoscenze, più sostenibili e 
intersettoriali, il che si traduce in prodotti, 
processi e servizi più innovativi.

Or. en

Emendamento 1145
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili e intersettoriali, 
il che si traduce in prodotti, processi e 
servizi più innovativi.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili ed efficienti sotto 
il profilo delle risorse e dell'energia e
intersettoriali, il che si traduce in prodotti, 
processi e servizi più innovativi.

Or. en
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Emendamento 1146
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili e intersettoriali, 
il che si traduce in prodotti, processi e 
servizi più innovativi.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nella fabbricazione e 
trasformazione avanzate è trasformare gli 
attuali modelli di produzione industriale in 
tecnologie produttive a più alta densità di 
conoscenze, più sostenibili e intersettoriali, 
il che si traduce in prodotti, processi e 
servizi più innovativi e sicuri.

Or. en

Emendamento 1147
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Il settore manifatturiero riveste 
un'importanza cruciale per l'economia 
europea poiché contribuisce a circa il 17% 
del PIL e rappresentava circa 22 milioni di 
posti di lavoro nell'Unione europea nel 2007.
Con la riduzione delle barriere economiche 
agli scambi e l'effetto positivo della 
tecnologia delle comunicazioni, il settore 
manifatturiero è sottoposto a una forte 
concorrenza ed è rilocalizzato nei paesi a 
minor costo complessivo. A causa delle 
retribuzioni elevate, l'approccio europeo al 
settore manifatturiero deve pertanto 
trasformarsi radicalmente per restare 
competitivo a livello mondiale; a questo 
proposito Orizzonte 2020 può contribuire a 
riunire tutte le parti interessate per centrare 
tale obiettivo.

Il settore manifatturiero riveste 
un'importanza cruciale per l'economia 
europea poiché contribuisce a circa il 17% 
del PIL e rappresentava circa 22 milioni di 
posti di lavoro nell'Unione europea nel 2007.
Con la riduzione delle barriere economiche 
agli scambi e l'effetto positivo della 
tecnologia delle comunicazioni, il settore 
manifatturiero è sottoposto a una forte 
concorrenza ed è rilocalizzato nei paesi a 
minor costo complessivo. L'approccio 
europeo al settore manifatturiero deve 
pertanto trasformarsi radicalmente per 
restare competitivo a livello mondiale; a 
questo proposito Orizzonte 2020 può 
contribuire a riunire tutte le parti interessate 
per centrare tale obiettivo.
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Or. en

Emendamento 1148
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Il settore manifatturiero riveste 
un'importanza cruciale per l'economia 
europea poiché contribuisce a circa il 17% 
del PIL e rappresentava circa 22 milioni di 
posti di lavoro nell'Unione europea nel 2007.
Con la riduzione delle barriere economiche 
agli scambi e l'effetto positivo della 
tecnologia delle comunicazioni, il settore 
manifatturiero è sottoposto a una forte 
concorrenza ed è rilocalizzato nei paesi a 
minor costo complessivo. A causa delle 
retribuzioni elevate, l'approccio europeo al 
settore manifatturiero deve pertanto 
trasformarsi radicalmente per restare 
competitivo a livello mondiale; a questo 
proposito Orizzonte 2020 può contribuire a 
riunire tutte le parti interessate per centrare 
tale obiettivo.

Il settore manifatturiero, le cui imprese sono 
per lo più di piccole e medie dimensioni, 
riveste un'importanza cruciale per l'economia 
europea poiché contribuisce a circa il 17% del 
PIL e rappresentava circa 22 milioni di posti 
di lavoro nell'Unione europea nel 2007. Con 
la riduzione delle barriere economiche agli 
scambi e l'effetto positivo della tecnologia 
delle comunicazioni, il settore manifatturiero 
è sottoposto a una forte concorrenza ed è 
rilocalizzato nei paesi a minor costo 
complessivo. A causa delle retribuzioni 
elevate, l'approccio europeo al settore 
manifatturiero deve pertanto trasformarsi 
radicalmente per restare competitivo a livello 
mondiale; a questo proposito Orizzonte 2020 
può contribuire a riunire tutte le parti 
interessate per centrare tale obiettivo.

Or. en

Emendamento 1149
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve continuare a investire a livello 
unionale per mantenere le proprie leadership 
e competenza in materia di tecnologie 
produttive e compiere la transizione verso 
prodotti di elevato valore e ad alta intensità 

L'Europa deve continuare a investire a livello 
unionale per mantenere le proprie leadership e 
competenza in materia di tecnologie 
produttive e compiere la transizione verso 
prodotti di elevato valore, efficienti sotto il 
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di conoscenza, creando le condizioni e i 
mezzi per produrre e fornire un'assistenza 
globale al prodotto. Un processo produttivo 
ad alta intensità di risorse e il settore 
manifatturiero hanno la necessità di 
mobilitare ulteriormente risorse e conoscenze 
a livello unionale e di continuare a investire 
in ricerca, sviluppo e innovazione per 
consentire ulteriori progressi verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di 
carbonio al fine di rispettare i limiti 
concordati con l'Unione relativi alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2050 per i settori industriali.

profilo delle risorse e dell'energia e ad alta 
intensità di conoscenza, creando le condizioni 
e i mezzi per produrre e fornire un'assistenza 
globale al prodotto. Un processo produttivo ad 
alta intensità di risorse e il settore 
manifatturiero hanno la necessità di mobilitare 
ulteriormente risorse e conoscenze a livello 
unionale e di continuare a investire in ricerca, 
sviluppo e innovazione per consentire ulteriori 
progressi verso un'economia competitiva a 
basse emissioni di carbonio ed efficiente sotto 
il profilo delle risorse al fine di rispettare i 
limiti concordati con l'Unione relativi alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
entro il 2050 per i settori industriali.

Or. en

Emendamento 1150
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve continuare a investire a livello 
unionale per mantenere le proprie leadership 
e competenza in materia di tecnologie 
produttive e compiere la transizione verso 
prodotti di elevato valore e ad alta intensità 
di conoscenza, creando le condizioni e i 
mezzi per produrre e fornire un'assistenza 
globale al prodotto. Un processo produttivo 
ad alta intensità di risorse e il settore 
manifatturiero hanno la necessità di 
mobilitare ulteriormente risorse e conoscenze 
a livello unionale e di continuare a investire 
in ricerca, sviluppo e innovazione per 
consentire ulteriori progressi verso 
un'economia competitiva a basse emissioni di 
carbonio al fine di rispettare i limiti 
concordati con l'Unione relativi alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2050 per i settori industriali.

L'Europa deve continuare a investire a 
livello unionale per mantenere le proprie 
leadership e competenza in materia di 
tecnologie produttive e compiere la 
transizione verso prodotti di elevato valore e 
ad alta intensità di conoscenza, creando le 
condizioni e i mezzi per produrre e fornire 
un'assistenza globale al prodotto. Un 
processo produttivo ad alta intensità di 
risorse e il settore manifatturiero hanno la 
necessità di mobilitare ulteriormente risorse 
e conoscenze a livello unionale e di 
continuare a investire in ricerca, sviluppo e 
innovazione per consentire ulteriori 
progressi verso un'economia competitiva a 
basse emissioni al fine di rispettare i limiti 
concordati con l'Unione relativi alla 
riduzione delle emissioni di gas a effetto 
serra entro il 2050 per i settori industriali.
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Or. en

Emendamento 1151
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la crescita industriale sostenibile 
in Europa attraverso uno spostamento 
strategico dalla produzione orientata ai costi 
a un approccio basato sulla creazione di 
elevato valore aggiunto.

Promuovere la crescita industriale sostenibile 
in Europa attraverso uno spostamento 
strategico dalla produzione orientata ai costi a 
un approccio basato sulla creazione di elevato 
valore aggiunto, avvalendosi delle tecnologie
sviluppate in altri settori.

Or. en

Emendamento 1152
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la crescita industriale sostenibile 
in Europa attraverso uno spostamento 
strategico dalla produzione orientata ai costi 
a un approccio basato sulla creazione di 
elevato valore aggiunto.

Promuovere la crescita industriale sostenibile 
in Europa attraverso uno spostamento 
strategico dalla produzione orientata ai costi a 
un approccio basato sulla creazione di elevato 
valore aggiunto, sull'efficienza dei materiali e 
su sistemi a circuito chiuso.

Or. en

Emendamento 1153
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera a – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la crescita industriale 
sostenibile in Europa attraverso uno 
spostamento strategico dalla produzione 
orientata ai costi a un approccio basato 
sulla creazione di elevato valore aggiunto.

Promuovere la crescita industriale sostenibile 
in Europa attraverso uno spostamento 
strategico dalla produzione orientata ai costi a 
un approccio basato sulla creazione di elevato 
valore aggiunto grazie a sviluppi innovativi.

Or. en

Emendamento 1154
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(b) Tecnologie per edifici efficienti sul 
piano energetico

b) Tecnologie per edifici efficienti sul piano 
energetico e tecnologie che consentono la 
costruzione di edifici a impatto ambientale 
ridotto

Or. en

Emendamento 1155
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Ridurre il consumo di energia e le emissioni 
di CO2 grazie alla ricerca, allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile in grado di far fronte all'intera 
catena di valore e di promuovere 
l'innovazione transettoriale e 
multidisciplinare, permettendo nel contempo 
la creazione di nuovi modelli commerciali e 
nuove proposte di valore per i cittadini.

Or. en
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Motivazione

Occorre sottolineare il ruolo importante della ricerca e dell'innovazione nel settore edile, 
come pure l'importanza delle sinergie transettoriali e multidisciplinari potenzialmente 
correlate.

Emendamento 1156
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Ridurre il consumo di energia e le emissioni 
di CO2 grazie alla ricerca, allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile in grado di far fronte all'intera 
catena di valore e di promuovere 
l'innovazione transettoriale e 
multidisciplinare, permettendo nel contempo 
la creazione di nuovi modelli commerciali e 
nuove proposte di valore per i cittadini.

Or. en

Emendamento 1157
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Migliorare l'efficienza energetica e ridurre 
le emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e 
alla diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Or. it

Emendamento 1158
Teresa Riera Madurell
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Ridurre il consumo di energia e le emissioni 
di CO2 grazie allo sviluppo e alla diffusione di 
tecnologie e sistemi di costruzione sostenibile, 
riducendo altresì l'incidenza globale degli 
edifici sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 1159
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 grazie allo sviluppo e alla 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibile.

Ridurre il consumo di energia e le emissioni 
di CO2 grazie allo sviluppo e alla diffusione di 
tecnologie e sistemi di costruzione, di
automazione e di controllo sostenibili.

Or. en

Emendamento 1160
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni di carbonio in processi industriali 
a elevata intensità energetica

c) Tecnologie sostenibili a impatto 
ambientale ridotto e a basse emissioni di 
carbonio nelle industrie di trasformazione a 
elevata intensità energetica

Or. fr
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Emendamento 1161
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni di carbonio in processi industriali 
a elevata intensità energetica

c) Tecnologie sostenibili a impatto 
ambientale ridotto e a basse emissioni di 
carbonio nelle industrie di trasformazione a 
elevata intensità energetica

Or. fr

Emendamento 1162
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni di carbonio in processi 
industriali a elevata intensità energetica

c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni in processi industriali a elevata 
intensità energetica

Or. en

Emendamento 1163
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni di carbonio in processi industriali 
a elevata intensità energetica

c) Tecnologie sostenibili e a basse 
emissioni di carbonio in processi industriali 
a elevata intensità di energia e di risorse

Or. en
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Emendamento 1164
Kent Johansson, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, tra cui l'integrazione 
di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di 
controllo intelligenti e avanzati.

Or. en

Motivazione

Occorre incoraggiare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nei processi 
industriali ai fini della transizione verso processi industriali termici a bassa emissione di 
carbonio.

Emendamento 1165
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, tra cui l'integrazione 
di fonti energetiche rinnovabili e di sistemi di 
controllo intelligenti e avanzati.

Or. fr
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Motivazione

Occorre incoraggiare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili nei processi 
industriali termici ai fini della loro decarbonizzazione.

Emendamento 1166
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie 
sostenibili a basse emissioni di carbonio e 
l'accettazione di nuovi processi industriali 
più sostenibili.

Or. en

Emendamento 1167
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a basse 
emissioni di carbonio, ad esempio mediante 
lo sviluppo di nuovi catalizzatori ai fini di 
processi maggiormente ecocompatibile ed 
efficienti.
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Or. en

Emendamento 1168
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie, 
processi e materiali efficienti sotto il profilo 
dell'energia e delle risorse.

Or. en

Emendamento 1169
Andrzej Grzyb, Marian-Jean Marinescu, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie di 
trasformazione, migliorando drasticamente 
l'efficienza delle risorse e dell'energia, 
riducendo l'impatto ambientale di tali attività 
industriali sull'intera catena del valore e 
promuovendo l'adozione di tecnologie a 
basse emissioni di carbonio.

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, migliorando 
drasticamente l'efficienza delle risorse e 
dell'energia, riducendo l'impatto 
ambientale di tali attività industriali 
sull'intera catena del valore e promuovendo 
l'adozione di tecnologie a basse emissioni.

Or. en

Emendamento 1170
Philippe Lamberts
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.5.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppare concetti e metodologie relativi a 
modelli economici di adattamento e basati 
sulle conoscenze con approcci 
personalizzati.

Sviluppare concetti e metodologie relativi a 
modelli economici di adattamento e basati 
sulle conoscenze con approcci personalizzati.
Sostenere lo sviluppo di nuovi modelli 
commerciali per l'eco-innovazione e 
approcci alternativi in materia di produttività 
delle risorse.

Or. en

Emendamento 1171
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative e 
sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali 
per soddisfare le future esigenze della 
politica dell'Unione e della società.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale consiste, 
da un lato, nel disporre di una capacità 
europea di concepire, sviluppare, avviare, far 
funzionare e sfruttare sistemi spaziali e, 
dall'altro, nel promuovere un'industria e una 
comunità di ricerca spaziale concorrenziali e 
innovative e sviluppare e sfruttare le 
infrastrutture spaziali per soddisfare le future 
esigenze della politica dell'Unione e della 
società, nonché sostenere la crescita 
economica, consentendo nel contempo 
l'attuazione di diverse politiche importanti a 
livello europeo.

Or. en

Motivazione

Considerando che la metà del giro d'affari dell'industria spaziale europea dipende dal 
mercato commerciale (situazione unica al mondo), la competitività, l'innovazione e la 
capacità di garantire un approvvigionamento continuo dei prodotti strategici richiesti 
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necessitano di un aiuto finanziario, in assenza del quale è a rischio l'indipendenza europea 
nel settore in oggetto.

Emendamento 1172
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative 
e sviluppare e sfruttare le infrastrutture 
spaziali per soddisfare le future esigenze 
della politica dell'Unione e della società.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative e 
sviluppare e sfruttare le infrastrutture, le 
applicazioni e i servizi spaziali per soddisfare 
le future esigenze della politica dell'Unione e 
della società.

Or. en

Emendamento 1173
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative 
e sviluppare e sfruttare le infrastrutture 
spaziali per soddisfare le future esigenze 
della politica dell'Unione e della società.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative e
sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali, 
nonché le applicazioni e i servizi del settore,
per soddisfare le future esigenze della politica 
dell'Unione e della società.

Or. fr

Emendamento 1174
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative 
e sviluppare e sfruttare le infrastrutture 
spaziali per soddisfare le future esigenze 
della politica dell'Unione e della società.

L'obiettivo specifico della ricerca e 
dell'innovazione nel settore spaziale è 
promuovere un'industria e una comunità di 
ricerca spaziale concorrenziali e innovative 
e sfruttare le infrastrutture spaziali per 
soddisfare le future esigenze della politica 
dell'Unione e della società.

Or. en

Emendamento 1175
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità 
dell'Europa di accesso e attività nello 
spazio a sostegno delle politiche unionali, 
degli interessi strategici internazionali e 
della competitività tra nazioni consolidate 
ed emergenti in ambito spaziale.

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità dell'Europa 
di accesso e attività nello spazio a sostegno 
delle politiche unionali, degli interessi 
strategici internazionali e della competitività 
tra nazioni consolidate ed emergenti in ambito 
spaziale. Le attività saranno sviluppate e 
implementate in modo complementare da 
UE, ESA e Stati membri.

Or. en

Emendamento 1176
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 2
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Testo della Commissione Emendamento

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità 
dell'Europa di accesso e attività nello 
spazio a sostegno delle politiche unionali, 
degli interessi strategici internazionali e 
della competitività tra nazioni consolidate 
ed emergenti in ambito spaziale.

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali nei settori delle 
comunicazioni elettroniche, 
dell'osservazione della Terra, della 
navigazione, della scienza e dell'esplorazione 
è essenziale per mantenere e garantire la 
capacità dell'Europa di accesso e attività nello 
spazio a sostegno delle politiche unionali, 
degli interessi strategici internazionali e della 
competitività tra nazioni consolidate ed 
emergenti in ambito spaziale.

Or. en

Emendamento 1177
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità 
dell'Europa di accesso e attività nello 
spazio a sostegno delle politiche unionali, 
degli interessi strategici internazionali e 
della competitività tra nazioni consolidate 
ed emergenti in ambito spaziale.

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali nei settori 
dell'osservazione della Terra, della 
navigazione, delle telecomunicazioni, della 
scienza e dell'esplorazione è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità dell'Europa 
di accesso e attività nello spazio a sostegno 
delle politiche unionali, degli interessi 
strategici internazionali e della competitività 
tra nazioni consolidate ed emergenti in ambito 
spaziale.

Or. fr

Emendamento 1178
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Rafforzare il settore spaziale europeo per 
mezzo della promozione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali è essenziale per 
mantenere e garantire la capacità 
dell'Europa di accesso e attività nello 
spazio a sostegno delle politiche unionali, 
degli interessi strategici internazionali e 
della competitività tra nazioni consolidate 
ed emergenti in ambito spaziale.

Rafforzare il settore spaziale europeo, a 
livello pubblico e privato, per mezzo della 
promozione della ricerca e dell'innovazione 
spaziali è essenziale per mantenere e garantire 
la capacità dell'Europa di accesso e attività 
nello spazio a sostegno delle politiche 
unionali, degli interessi strategici 
internazionali e della competitività tra nazioni 
e imprese consolidate ed emergenti in ambito 
spaziale.

Or. en

Emendamento 1179
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni 
meteorologiche e le informazioni 
geografiche. La formulazione e l'attuazione 
delle politiche a livello europeo, nazionale 
e regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio.
L'intero settore spaziale è in rapida crescita 
ed espansione in nuove regioni, come per 
esempio la Cina e il Sud America.
L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di 
prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore.
L'Europa ha quindi interesse a garantire 
che l'industria continui a prosperare in 

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione e la 
comunicazione, nonché le previsioni 
meteorologiche e le informazioni geografiche 
ottenute dall'osservazione satellitare della 
Terra. La formulazione e l'attuazione delle 
politiche a livello europeo, nazionale e 
regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio. L'intero 
settore spaziale è in rapida crescita ed 
espansione in nuove regioni, come per 
esempio la Cina e il Sud America. L'industria 
spaziale europea, nonostante la crisi 
economica, conserva un livello tecnologico 
di rango mondiale. Grazie a tali capacità, 
l'Europa si trova all'avanguardia nel settore 
delle scienze dello spazio e della terra e 
conferiscono alle imprese europee la 
capacità di agire sui mercati commerciali. In 
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questo mercato estremamente competitivo.
I dati dei satelliti scientifici europei 
costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 
identificate da Europa 2020.

tale contesto, il sostegno alla competitività 
garantito all'intera catena di 
approvvigionamento dell'industria spaziale 
europea rappresenta un'importante sfida che 
è opportuno raccogliere mediante una 
politica adeguata in materia di ricerca e di 
sviluppo e deve essere organizzato a livello 
europeo onde garantire che l'industria 
europea permanga al livello dei propri 
concorrenti internazionali, in virtù del solido 
appoggio di mercati interni dinamici.
L'industria europea è attualmente un grande 
esportatore di satelliti di prim'ordine per usi 
scientifici e commerciali. La crescente 
concorrenza mondiale rende difficile 
mantenere la posizione dell'Europa in questo 
settore. L'Europa ha quindi interesse a 
garantire che l'industria continui a prosperare 
in questo mercato estremamente competitivo.
I dati dei satelliti e delle sonde scientifici 
europei costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra, della 
fisica fondamentale e dell'astronomia. Grazie 
a questa capacità unica, il settore spaziale 
europeo svolge un ruolo essenziale 
nell'affrontare le sfide identificate da Europa 
2020.

Or. en

Emendamento 1180
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni meteorologiche 
e le informazioni geografiche. La 
formulazione e l'attuazione delle politiche a 
livello europeo, nazionale e regionale 

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni meteorologiche 
e le informazioni geografiche. La 
formulazione e l'attuazione delle politiche a 
livello europeo, nazionale e regionale 
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dipendono sempre più da informazioni 
derivanti dallo spazio. L'intero settore 
spaziale è in rapida crescita ed espansione in 
nuove regioni, come per esempio la Cina e il 
Sud America. L'industria europea è 
attualmente un grande esportatore di satelliti 
di prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore.
L'Europa ha quindi interesse a garantire che 
l'industria continui a prosperare in questo 
mercato estremamente competitivo. I dati dei 
satelliti scientifici europei costituiscono 
inoltre uno dei maggiori risultati scientifici 
degli ultimi decenni nell'ambito delle scienze 
della Terra e dell'astronomia. Grazie a questa 
capacità unica, il settore spaziale europeo 
svolge un ruolo essenziale nell'affrontare le 
sfide identificate da Europa 2020.

dipendono sempre più da informazioni 
derivanti dallo spazio. L'intero settore spaziale 
è in rapida crescita ed espansione in nuove 
regioni, come per esempio la Cina e il Sud 
America. L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di prim'ordine 
per usi  commerciali (per lo più nel settore 
delle comunicazioni elettroniche) e 
scientifici. La crescente concorrenza mondiale 
rende difficile mantenere la posizione 
dell'Europa in questo settore. L'Europa ha 
quindi interesse a garantire che l'industria 
continui a prosperare in questo mercato 
estremamente competitivo. I dati dei satelliti 
scientifici europei costituiscono inoltre uno 
dei maggiori risultati scientifici degli ultimi 
decenni nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 
identificate da Europa 2020.

Or. en

Emendamento 1181
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni 
meteorologiche e le informazioni 
geografiche. La formulazione e l'attuazione 
delle politiche a livello europeo, nazionale 
e regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio.
L'intero settore spaziale è in rapida crescita 
ed espansione in nuove regioni, come per 
esempio la Cina e il Sud America.
L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di 

Lo spazio è un importante ma spesso 
invisibile motore di attività, i cui diversi 
servizi e prodotti sono fondamentali per la 
società moderna, come la navigazione, la 
comunicazione, le previsioni 
meteorologiche e le informazioni 
geografiche. La formulazione e l'attuazione 
delle politiche a livello europeo, nazionale 
e regionale dipendono sempre più da 
informazioni derivanti dallo spazio.
L'intero settore spaziale è in rapida crescita 
ed espansione in nuove regioni, come per 
esempio la Cina, il Sud America e l'Africa.
L'industria europea è attualmente un 
grande esportatore di satelliti di 
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prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore.
L'Europa ha quindi interesse a garantire 
che l'industria continui a prosperare in 
questo mercato estremamente competitivo.
I dati dei satelliti scientifici europei 
costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 
identificate da Europa 2020.

prim'ordine per usi scientifici e 
commerciali. La crescente concorrenza 
mondiale rende difficile mantenere la 
posizione dell'Europa in questo settore.
L'Europa ha quindi interesse a garantire 
che l'industria continui a prosperare in 
questo mercato estremamente competitivo.
I dati dei satelliti scientifici europei 
costituiscono inoltre uno dei maggiori 
risultati scientifici degli ultimi decenni 
nell'ambito delle scienze della Terra e 
dell'astronomia. Grazie a questa capacità 
unica, il settore spaziale europeo svolge un 
ruolo essenziale nell'affrontare le sfide 
identificate da Europa 2020.

Or. en

Emendamento 1182
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
sostengono le capacità nel settore spaziale di 
vitale importanza per la società europea.
Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25% 
del loro bilancio per R&S in ambito spaziale, 
l'Unione europea ne spende meno del 10%.
La ricerca spaziale nell'Unione è inoltre 
frammentata fra i diversi programmi 
nazionali di alcuni Stati membri. Per 
mantenere il vantaggio tecnologico e 
concorrenziale occorre intervenire a livello 
unionale per coordinare la ricerca spaziale, 
promuovere la partecipazione dei ricercatori 
provenienti da tutti gli Stati membri, ed 
eliminare le barriere transfrontaliere ai 
progetti collaborativi di ricerca spaziale. A 
tal fine è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
sostengono le capacità nel settore spaziale di 
vitale importanza per la società europea.
Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25% 
del loro bilancio per R&S in ambito spaziale, 
l'Unione europea ne spende meno del 10%. La 
ricerca spaziale nell'Unione è inoltre 
frammentata fra i diversi programmi nazionali 
di alcuni Stati membri e dell'ESA. Per 
mantenere il vantaggio tecnologico e 
concorrenziale dell'Europa e trarre beneficio 
dagli investimenti in periodi di crisi 
finanziaria e di austerità di bilancio, occorre 
intervenire a livello unionale in collegamento 
con le attività di ricerca spaziale degli Stati 
membri, dell'ESA e delle imprese del settore.
L'elaborazione di un programma strategico 
di ricerca che coinvolga le imprese del 
settore, la Commissione e le agenzie spaziali 
dovrebbe pertanto rappresentare una 
soluzione adeguata a promuovere una 
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industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un potenziale 
crescente di ulteriore sviluppo di servizi 
satellitari innovativi discendenti. Si tratta di 
un tipico settore di attività per le PMI ed è 
opportuno che sia sostenuto da misure di 
ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti i 
benefici di questa possibilità, in particolare 
considerati i notevoli investimenti effettuati
sulle due iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

visione meglio definita dei futuri percorsi 
tecnologici che dovrà percorrere il settore 
spaziale europeo. L'intervento a livello 
unionale si impone altresì per promuovere la 
partecipazione dei ricercatori provenienti da 
tutti gli Stati membri, ed eliminare le barriere 
transfrontaliere ai progetti collaborativi di 
ricerca spaziale. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un potenziale 
crescente di ulteriore sviluppo di servizi 
satellitari innovativi discendenti. Si tratta di 
un tipico settore di attività per le PMI ed è 
opportuno che sia sostenuto da misure di 
ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti i 
benefici di questa possibilità, in particolare 
considerati i notevoli investimenti effettuati 
sulle due iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

Or. en

Emendamento 1183
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione sostengono le capacità nel 
settore spaziale di vitale importanza per la 
società europea. Mentre gli Stati Uniti 
spendono circa il 25% del loro bilancio per 
R&S in ambito spaziale, l'Unione europea 
ne spende meno del 10%. La ricerca 
spaziale nell'Unione è inoltre frammentata 
fra i diversi programmi nazionali di alcuni 
Stati membri. Per mantenere il vantaggio 
tecnologico e concorrenziale occorre 
intervenire a livello unionale per 
coordinare la ricerca spaziale, promuovere 
la partecipazione dei ricercatori provenienti 
da tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine 
è opportuno il coordinamento con 

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
sostengono le capacità nel settore spaziale di 
vitale importanza per la società europea.
Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25% 
del loro bilancio per R&S in ambito spaziale, 
l'Unione europea ne spende meno del 10%. La 
ricerca spaziale nell'Unione è inoltre 
frammentata fra i diversi programmi nazionali 
di alcuni Stati membri. Per mantenere il 
vantaggio tecnologico e concorrenziale 
occorre intervenire a livello unionale per 
coordinare la ricerca spaziale, promuovere la 
partecipazione dei ricercatori provenienti da 
tutti gli Stati membri, ed eliminare le barriere 
transfrontaliere ai progetti collaborativi di 
ricerca spaziale. A tal fine è opportuno il 
coordinamento con l'Agenzia spaziale 
europea, che dal 1975 gestisce con successo 
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l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un 
potenziale crescente di ulteriore sviluppo di 
servizi satellitari innovativi discendenti. Si 
tratta di un tipico settore di attività per le 
PMI ed è opportuno che sia sostenuto da 
misure di ricerca e innovazione al fine di 
cogliere tutti i benefici di questa 
possibilità, in particolare considerati i 
notevoli investimenti effettuati sulle due 
iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

su base intergovernativa, insieme a un 
sottogruppo di Stati membri, lo sviluppo dei 
satelliti industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai satelliti 
europei offrono inoltre un potenziale 
crescente di ulteriore sviluppo di servizi 
satellitari innovativi discendenti. Si tratta di 
un tipico settore di attività per le PMI ed è 
opportuno che sia sostenuto da misure di 
ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti i 
benefici di questa possibilità, in particolare 
considerati i notevoli investimenti effettuati 
sulle due iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES ma anche 
nel settore delle comunicazioni elettroniche, 
che contribuiranno a conseguire gli obiettivi 
dell'agenda digitale dell'Unione, anche ad 
esempio colmando il divario digitale, il che 
permetterebbe di far emergere il commercio 
elettronico sull'intero territorio europeo e, di 
conseguenza, di contribuire allo sviluppo del 
mercato interno digitale.

Or. en

Emendamento 1184
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
sostengono le capacità nel settore spaziale di 
vitale importanza per la società europea.
Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25% 
del loro bilancio per R&S in ambito spaziale, 
l'Unione europea ne spende meno del 10%.
La ricerca spaziale nell'Unione è inoltre
frammentata fra i diversi programmi 
nazionali di alcuni Stati membri. Per 
mantenere il vantaggio tecnologico e 
concorrenziale occorre intervenire a livello 
unionale per coordinare la ricerca spaziale, 
promuovere la partecipazione dei ricercatori 
provenienti da tutti gli Stati membri, ed 

Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 
sostengono le capacità nel settore spaziale di 
vitale importanza per la società europea.
Mentre gli Stati Uniti spendono circa il 25% 
del loro bilancio per R&S in ambito 
spaziale, l'Unione europea ne spende meno 
del 10%. La ricerca spaziale nell'Unione è 
inoltre contemplata in primo luogo nei
programmi nazionali o dell'ESA portati 
avanti da un gruppo ristretto di Stati 
membri. Per mantenere il vantaggio 
tecnologico e concorrenziale occorre 
intervenire a livello unionale per coordinare 
la ricerca spaziale, promuovere la 
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eliminare le barriere transfrontaliere ai 
progetti collaborativi di ricerca spaziale. A 
tal fine è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo di 
Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai satelliti 
europei offrono inoltre un potenziale 
crescente di ulteriore sviluppo di servizi 
satellitari innovativi discendenti. Si tratta di 
un tipico settore di attività per le PMI ed è 
opportuno che sia sostenuto da misure di 
ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti i 
benefici di questa possibilità, in particolare 
considerati i notevoli investimenti effettuati 
sulle due iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

partecipazione dei ricercatori provenienti da 
tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine è 
opportuno il coordinamento con l'Agenzia 
spaziale europea, che dal 1975 gestisce con 
successo su base intergovernativa, insieme a 
un sottogruppo di Stati membri, lo sviluppo 
dei satelliti industriali e le missioni nello 
spazio profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un potenziale 
crescente di ulteriore sviluppo di servizi 
satellitari innovativi discendenti. Si tratta di 
un tipico settore di attività per le PMI ed è 
opportuno che sia sostenuto da misure di 
ricerca e innovazione al fine di cogliere tutti 
i benefici di questa possibilità, in particolare 
considerati i notevoli investimenti effettuati 
sulle due iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a riflettere meglio la situazione attuale nell'Unione.

Emendamento 1185
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione sostengono le capacità nel 
settore spaziale di vitale importanza per la 
società europea. Mentre gli Stati Uniti 
spendono circa il 25% del loro bilancio per 
R&S in ambito spaziale, l'Unione europea 
ne spende meno del 10%. La ricerca 
spaziale nell'Unione è inoltre frammentata 
fra i diversi programmi nazionali di alcuni
Stati membri. Per mantenere il vantaggio 
tecnologico e concorrenziale occorre 
intervenire a livello unionale per 

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione sostengono le capacità nel 
settore spaziale di vitale importanza per la 
società europea. Mentre gli Stati Uniti 
spendono circa il 25% del loro bilancio per 
R&S in ambito spaziale, l'Unione europea 
ne spende meno del 10%. La ricerca 
spaziale nell'Unione è inoltre contemplata 
nei programmi nazionali degli Stati 
membri e dell'ESA. Per mantenere il 
vantaggio tecnologico e concorrenziale 
occorre intervenire a livello unionale per 
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coordinare la ricerca spaziale, promuovere 
la partecipazione dei ricercatori provenienti 
da tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine 
è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un 
potenziale crescente di ulteriore sviluppo di 
servizi satellitari innovativi discendenti. Si 
tratta di un tipico settore di attività per le 
PMI ed è opportuno che sia sostenuto da 
misure di ricerca e innovazione al fine di 
cogliere tutti i benefici di questa 
possibilità, in particolare considerati i 
notevoli investimenti effettuati sulle due 
iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

coordinare la ricerca spaziale, promuovere 
la partecipazione dei ricercatori provenienti 
da tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine 
è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un
potenziale crescente di ulteriore sviluppo di 
servizi satellitari innovativi discendenti. Si 
tratta di un tipico settore di attività per le 
PMI ed è opportuno che sia sostenuto da 
misure di ricerca e innovazione al fine di 
cogliere tutti i benefici di questa 
possibilità, in particolare considerati i 
notevoli investimenti effettuati sulle due 
iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe attenersi ai programmi spaziali esistenti dell'Agenzia spaziale 
europea (ESA), delle agenzie spaziali nazionali e degli operatori industriali negli Stati 
membri.

Emendamento 1186
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di 
applicazioni legate al settore spaziale sarà 
rivolto in particolare alle risposte alle sfide 
della società, quali il cambiamento climatico, 
l'ambiente, la sostenibilità dei sistemi di 
trasporto, l'agricoltura. Gli obiettivi della 
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condivisione della conoscenza e dello 
sviluppo interoperabile saranno alla base del 
sostegno fornito in tali aree.

Or. en

Emendamento 1187
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione spaziali 
nell'ambito di Orizzonte 2020 sono 
allineate alle priorità della politica spaziale 
unionale, poiché continuano a essere 
definite dai Consigli "Spazio" dell'Unione 
e dalla Commissione europea.

La ricerca e l'innovazione spaziali nell'ambito 
di Orizzonte 2020 sono allineate alle priorità 
della politica spaziale unionale e alle 
necessità dei programmi operativi europei, 
poiché continuano a essere definite dai 
Consigli "Spazio" dell'Unione e dalla 
Commissione europea.

Or. en

Emendamento 1188
Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo comporta il mantenimento e lo
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una 
comunità di ricerca spaziale per mantenere 
la leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per 
promuovere l'innovazione nel settore 
spaziale e per consentire l'innovazione di 
terra con base spaziale, per esempio con 
l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei 
dati di navigazione.

Questo comporta il mantenimento e
l'ulteriore sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una comunità 
di ricerca spaziale per mantenere e rafforzare
la leadership europea, garantendo la 
disponibilità delle tecnologie necessarie – a 
un adeguato stadio di maturità, al livello di 
autonomia richiesto e a condizioni 
concorrenziali – per preservare e rafforzare
l'indipendenza nei sottosettori strategici, 
quali l'accesso allo spazio o le tecnologie
essenziali, per promuovere l'innovazione nel 



AM\907546IT.doc 91/159 PE492.765v01-00

IT

settore spaziale e per consentire l'innovazione 
di terra con base spaziale, per esempio con 
l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei dati 
di navigazione.

Or. en

Motivazione

Se la domanda di tecnologie strategiche necessarie all'attuazione dei programmi operativi 
non può essere soddisfatta in Europa, lo sarà altrove. Ciò si ripercuoterà sulla nostra 
capacità di sviluppare siffatte tecnologie in maniera autonoma nonché sulla creazione di 
posti di lavoro e sulla crescita.

Emendamento 1189
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una 
comunità di ricerca spaziale per mantenere la 
leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per
promuovere l'innovazione nel settore spaziale 
e per consentire l'innovazione di terra con 
base spaziale, per esempio con l'uso dei 
sistemi di telerilevamento e dei dati di 
navigazione.

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di una comunità di ricerca 
spaziale per mantenere la leadership 
europea e l'indipendenza nel campo delle 
tecnologie spaziali, sostenere un'industria 
spaziale competitiva, pulita e 
imprenditoriale, promuovere l'innovazione 
nel settore spaziale e per consentire 
l'innovazione di terra con base spaziale, per 
esempio con l'uso dei sistemi di 
telerilevamento e dei dati di navigazione.

Or. en

Emendamento 1190
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera a – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una 
comunità di ricerca spaziale per mantenere 
la leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per 
promuovere l'innovazione nel settore 
spaziale e per consentire l'innovazione di 
terra con base spaziale, per esempio con 
l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei 
dati di navigazione.

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una comunità 
di ricerca spaziale per mantenere la leadership 
europea e l'indipendenza nel campo delle 
tecnologie spaziali, tra cui soluzioni pulite, 
per promuovere l'innovazione nel settore 
spaziale e per consentire l'innovazione di terra 
con base spaziale, per esempio con l'uso dei 
sistemi di telerilevamento e dei dati di 
navigazione.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare la necessità di soluzioni pulite nello sviluppo di un'industria 
spaziale veramente competitiva e imprenditoriale.

Emendamento 1191
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una comunità 
di ricerca spaziale per mantenere la 
leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per 
promuovere l'innovazione nel settore spaziale 
e per consentire l'innovazione di terra con 
base spaziale, per esempio con l'uso dei 
sistemi di telerilevamento e dei dati di 
navigazione.

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale, sostenibile e imprenditoriale 
di livello mondiale, in combinazione con 
una comunità di ricerca spaziale per 
mantenere la leadership europea e 
l'indipendenza nel campo delle tecnologie 
spaziali, per promuovere l'innovazione nel 
settore spaziale e per consentire 
l'innovazione di terra con base spaziale, per 
esempio con l'uso dei sistemi di 
telerilevamento e dei dati di navigazione.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a richiamare l'attenzione sui miglioramenti ambientali necessari nel 
settore spaziale.

Emendamento 1192
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Quest'iniziativa mira a sviluppare 
tecnologie spaziali avanzate e concetti 
operativi dall'idea alla dimostrazione nello 
spazio, compresi la navigazione e il 
telerilevamento, nonché la protezione dei 
dispositivi spaziali da minacce quali detriti 
spaziali ed eruzioni solari. Lo sviluppo e 
l'applicazione di tecnologie spaziali 
avanzate richiede un'istruzione e una 
formazione continue di ingegneri e 
ricercatori altamente qualificati.

Quest'iniziativa mira a sviluppare tecnologie 
spaziali avanzate e abilitanti e concetti 
operativi dall'idea alla dimostrazione nello 
spazio. Ciò include tecnologie per la 
protezione dei dispositivi spaziali da minacce 
quali detriti spaziali ed eruzioni solari, 
nonché per le telecomunicazioni satellitari, 
per la navigazione e per le missioni di 
telerilevamento. Lo sviluppo e l'applicazione 
di tecnologie spaziali avanzate richiede 
un'istruzione e una formazione continue di 
ingegneri e ricercatori altamente qualificati, 
come pure rapporti stretti tra questi ultimi e 
gli utenti delle applicazioni spaziali.

Or. en

Emendamento 1193
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Quest'iniziativa mira a sviluppare 
tecnologie spaziali avanzate e concetti 
operativi dall'idea alla dimostrazione nello 
spazio, compresi la navigazione e il 
telerilevamento, nonché la protezione dei 
dispositivi spaziali da minacce quali detriti 
spaziali ed eruzioni solari. Lo sviluppo e 

Quest'iniziativa mira a sviluppare tecnologie 
spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea 
alla dimostrazione nello spazio, compresi la 
navigazione, le comunicazioni elettroniche e 
il telerilevamento, nonché la protezione dei 
dispositivi spaziali da minacce quali detriti 
spaziali ed eruzioni solari. Lo sviluppo e 



PE492.765v01-00 94/159 AM\907546IT.doc

IT

l'applicazione di tecnologie spaziali 
avanzate richiede un'istruzione e una 
formazione continue di ingegneri e 
ricercatori altamente qualificati.

l'applicazione di tecnologie spaziali avanzate 
richiede un'istruzione e una formazione 
continue di ingegneri e ricercatori altamente 
qualificati.

Or. en

Emendamento 1194
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera b – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Quest'iniziativa mira a sviluppare 
tecnologie spaziali avanzate e concetti 
operativi dall'idea alla dimostrazione nello 
spazio, compresi la navigazione e il 
telerilevamento, nonché la protezione dei 
dispositivi spaziali da minacce quali detriti 
spaziali ed eruzioni solari. Lo sviluppo e 
l'applicazione di tecnologie spaziali 
avanzate richiede un'istruzione e una 
formazione continue di ingegneri e 
ricercatori altamente qualificati.

Quest'iniziativa mira a sviluppare tecnologie 
spaziali avanzate e concetti operativi dall'idea 
alla dimostrazione nello spazio, compresi la 
navigazione, le telecomunicazioni e il 
telerilevamento, nonché la protezione dei 
dispositivi spaziali da minacce quali detriti 
spaziali ed eruzioni solari. Lo sviluppo e 
l'applicazione di tecnologie spaziali avanzate 
richiede un'istruzione e una formazione 
continue di ingegneri e ricercatori altamente 
qualificati.

Or. fr

Emendamento 1195
Judith A. Merkies, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno sforzo 
concertato per coordinare e organizzare il 
trattamento, l'archiviazione, la convalida, la 
standardizzazione e la disponibilità 
sostenibile dei dati spaziali, come pure per 
sostenere lo sviluppo di nuovi servizi prodotti 
d'informazione derivanti da tali dati. Le 
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per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

innovazioni nella gestione e nella diffusione 
dei dati possono altresì garantire un ritorno 
degli investimenti più elevato per le 
infrastrutture spaziali e contribuire ad 
affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth Observation 
System of Systems (GEOSS), segnatamente 
sfruttando pienamente il programma GMES 
quale suo principale contributo europeo, il 
programma europeo di navigazione satellitare 
denominato Galileo o IPCC per i problemi 
legati ai cambiamenti climatici. Sarà dato 
sostegno a una rapida introduzione di tali 
innovazioni nell'applicazione pertinente, il 
che comprende altresì l'utilizzo dei dati per 
ulteriori indagini scientifiche.

Or. en

Emendamento 1196
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno sforzo 
concertato per coordinare e organizzare il 
trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione, nella diffusione e 
nell'interoperabilità dei dati, in particolare la 
promozione del libero accesso a dati e 
metadati delle scienze della Terra e lo 
scambio di questi ultimi, possono altresì 
garantire un ritorno degli investimenti più 
elevato per le infrastrutture spaziali e 
contribuire ad affrontare le sfide sociali, in 
particolare coordinate in uno sforzo globale, 
come per esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il programma 
europeo di navigazione satellitare denominato 
Galileo o IPCC per i problemi legati ai 
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cambiamenti climatici.

Or. en

Emendamento 1197
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno sforzo 
concertato per coordinare e organizzare il 
trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella diffusione 
dei dati possono altresì garantire un ritorno 
degli investimenti più elevato per le 
infrastrutture spaziali e contribuire ad 
affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso il Global Earth 
Observation System of Systems e il contributo 
europeo, il programma europeo di 
navigazione satellitare denominato Galileo o 
IPCC per i problemi legati ai cambiamenti 
climatici.

Or. en

Motivazione

Chiarire meglio il legame tra Orizzonte 2020 e i programmi faro dell'UE relativi allo spazio, 
in particolare GMES, nonché il legame tra GMES e il Global Earth Observation System of 
Systems.

Emendamento 1198
Francesco De Angelis

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno sforzo 
concertato per coordinare e organizzare il 
trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella diffusione 
dei dati possono altresì garantire un ritorno 
degli investimenti più elevato per le 
infrastrutture spaziali e contribuire ad 
affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth Observation 
System of Systems, il programma GMES, 
programma europeo di navigazione satellitare 
denominato Galileo o IPCC per i problemi 
legati ai cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Il programma europeo GMES è lo strumento di riferimento europeo della rete mondiale di 
sistemi di osservazione della Terra, ragion per cui occorre farvi opportunamente riferimento.

Emendamento 1199
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno sforzo 
concertato per coordinare e organizzare il 
trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella diffusione 
dei dati possono altresì garantire un ritorno 
degli investimenti più elevato per le 
infrastrutture spaziali e contribuire ad 
affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth Observation 
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Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

System of Systems, il programma europeo di 
navigazione satellitare denominato Galileo o 
IPCC per i problemi legati ai cambiamenti 
climatici e al monitoraggio degli oceani.

Or. en

Emendamento 1200
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera c – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sarà fornito un sostegno allo sviluppo di un 
sistema completo e permanente di 
osservazione e di informazione ambientale 
globale, anche promuovendo la cooperazione 
tra le comunità scientifiche che si occupano 
rispettivamente della modellazione del clima 
e dell'osservazione e della gestione dei dati.
L'inclusione degli Stati membri in tale 
cooperazione è essenziale in quanto i titolari 
degli archivi di dati sono spesso le autorità 
nazionali.

Or. en

Emendamento 1201
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Assicurare un ritorno del capitale 
investito in Galileo ed EGNOS e sostenere 
una leadership europea nel campo delle 
applicazioni
Galileo ed EGNOS sono sistemi di 
navigazione satellitare di strategica 
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importanza per l'Europa. Per raggiungere 
l'obiettivo di diffonderne i benefici socio-
economici é indispensabile sviluppare il 
potenziale di applicazioni innovative. I 
settori più importanti sono rappresentati 
dall'agricoltura, la geodesia, la misurazione 
del tempo: in questi campi è necessario 
assicurarsi che si consolidi una leadership 
industriale europea, in modo tale da essere 
in grado di coinvolgere le PMI e gli attori nel 
campo della ricerca e dell'innovazione già 
dalle prime fasi operative di Galileo.

Or. it

Emendamento 1202
Teresa Riera Madurell, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Assicurare un ritorno del capitale 
investito in Galileo ed EGNOS e sostenere 
una leadership europea nel campo delle 
applicazioni
I sistemi europei di navigazione satellitare, 
EGNOS e Galileo, rappresentano per 
l'Europa investimenti strategici e lo sviluppo 
di applicazioni innovative a farle si rende 
necessario per sfruttarne i vantaggi 
socioeconomici. Le applicazioni 
professionali, quali l'agricoltura di 
precisione, la geodesia, la tempistica e la 
sincronizzazione devono potersi avvalere di 
EGNOS e Galileo, in congiunzione con i 
servizi di osservazione della Terra, onde 
garantire la leadership dell'industria 
europea.

Or. en
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Emendamento 1203
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 1.6.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6.3 bis. Consentire una redditività 
massimale degli investimenti nelle 
infrastrutture spaziali europee
Lo sfruttamento delle infrastrutture spaziali 
europee esistenti dovrebbe essere incentivato 
promuovendo lo sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi basati sul telerilevamento, la 
geolocalizzazione e le telecomunicazioni 
spaziali. Questa esigenza di promuovere 
prodotti e servizi innovativi e pertanto di 
fornire sostegno finanziario a iniziative di 
R&S&I risulta evidente anche per i 
programmi EGNOS e Galileo dal momento 
che tali investimenti permetteranno di 
assicurare che i prodotti e i servizi che ne 
derivano garantiscano sostanziali vantaggi 
socioeconomici. Il 51-20% del pacchetto 
finanziario proposto per le attività spaziali 
nell'ambito del programma Orizzonte 2020 
viene considerato un obiettivo perfettamente 
corrispondente agli investimenti necessari 
per sfruttare il potenziale che sarebbe 
generato investendo nelle attività di RSI 
relativamente a tali sistemi. i sistemi GNSS, 
che schiudono la possibilità di nuove 
applicazioni nel settore dei trasporti e in 
molti altri ambiti di attività, grazie 
soprattutto alla precisione dei dati offerta 
dall'orologio atomico, di cui sarà dotata la 
costellazione satellitare Galileo: energia, 
agricoltura, meteorologia, transazioni 
finanziarie, assicurazioni, ecc..

Or. en

Emendamento 1204
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Una Debt facility («dispositivo per la 
concessione di crediti») e un'Equity facility 
»dispositivo per l'acquisizione di equity«) 
sono in grado di aiutare a superare tali 
problemi poiché migliorano il 
finanziamento e i profili di rischio delle 
attività di R&I in questione. A sua volta 
questo faciliterà l'accesso ai prestiti, alle 
garanzie e ad altre forme di capitale di 
rischio da parte delle imprese e di altri 
beneficiari, promuove gli investimenti in 
fase iniziale e lo sviluppo di nuovi fondi di 
capitale di rischio, migliora il trasferimento 
di conoscenze e il mercato della proprietà 
intellettuale, attrae fondi per il mercato dei 
capitali di rischio e, complessivamente, 
catalizza il passaggio dalla concezione, 
dallo sviluppo e dalla dimostrazione di 
nuovi prodotti e servizi fino alla loro 
commercializzazione.

Una Debt facility («dispositivo per la 
concessione di crediti») e un'Equity facility 
»dispositivo per l'acquisizione di capitale«) 
sono in grado di aiutare a superare tali 
problemi poiché migliorano il 
finanziamento e i profili di rischio delle 
attività di R&I in questione. A sua volta 
questo faciliterà l'accesso ai prestiti, alle 
garanzie e ad altre forme di capitale di 
rischio da parte delle imprese e di altri 
beneficiari, promuove gli investimenti in 
fase iniziale e lo sviluppo di nuovi fondi di 
capitale di rischio, migliora il trasferimento 
di conoscenze e il mercato della proprietà 
intellettuale, attrae fondi per il mercato dei 
capitali di rischio e, complessivamente, 
catalizza il passaggio dalla concezione, 
dallo sviluppo e dalla dimostrazione di 
nuovi prodotti e servizi fino alla loro 
commercializzazione.

Or. it

(Emendamento linguistico concernente la versione IT)

Motivazione

È possibile e opportuno tradurre in italiano anche il termine "equity".

Emendamento 1205
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Di norma le banche sono prive della 
capacità di valutare i cespiti basati sulla 
conoscenza, quale la proprietà intellettuale, 
e sono spesso quindi riluttanti a investire in 
imprese basate sulla conoscenza. Ne 

Di norma le banche sono prive della capacità 
di valutare i cespiti basati sulla conoscenza, 
quale la proprietà intellettuale, e sono spesso 
quindi riluttanti a investire in imprese basate 
sulla conoscenza. Ne consegue che molte 



PE492.765v01-00 102/159 AM\907546IT.doc

IT

consegue che molte imprese innovative 
consolidate grandi e piccole non riescono a 
ottenere prestiti ad alto rischio per attività 
di R&I.

imprese innovative consolidate grandi e 
piccole non riescono a ottenere prestiti ad alto 
rischio per attività di R&I. La Banca europea 
per gli investimenti, che gestisce La Debt 
Facility a nome della Commissione, potrà 
esercitare in forma limitata la prerogativa di 
concedere prestiti per progetti a rischio 
tecnologico elevato e non solo di offrire 
prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato 
per progetti a basso rischio tecnologico. Tale 
mandato sarà tuttavia soggetto a rigorosi 
criteri di portafoglio e di rischio progettuale 
nonché a criteri di rischio-rendimento e di 
vigilanza. Nel settore energetico, il 
dispositivo per la concessione di crediti si 
occuperà di progetti che presentano 
mediamente un rischio tecnologico più 
elevato rispetto a quelli finanziati dal 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione del rischio del Settimo 
programma quadro, subordinatamente a 
rigorosi criteri di portafoglio e di rischio 
progettuale.

Or. en

Emendamento 1206
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

La Debt Facility e l'Equity facility, 
sostenute da una serie di misure di 
accompagnamento, sosterranno la 
realizzazione degli obiettivi politici di 
Orizzonte 2020. A tal fine saranno intese a 
consolidare e ad aumentare il livello di 
eccellenza della base scientifica europea, 
promuovendo la ricerca e l'innovazione con 
un programma d'impresa e affrontando le 
sfide sociali, concentrandosi su attività 
quali la sperimentazione, la dimostrazione, 
i banchi di prova e lo sfruttamento 

La Debt Facility e l'Equity facility, sostenute 
da una serie di misure di accompagnamento 
gestite dalla Banca europea per gli 
investimenti e dal Fondo europeo per gli 
investimenti, sosterranno la realizzazione 
degli obiettivi politici di Orizzonte 2020. A tal 
fine saranno intese a consolidare e ad 
aumentare il livello di eccellenza della base 
scientifica europea, promuovendo la ricerca e 
l'innovazione con un programma d'impresa e 
affrontando le sfide sociali, concentrandosi su 
attività quali la sperimentazione, la 
dimostrazione, i banchi di prova e lo 
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commerciale. sfruttamento commerciale. Al fine di creare 
massa critica e assicurare un approccio che 
ricomprenda l'intera catena 
dell'innovazione, i due strumenti 
privilegeranno le attività condotte nel quadro 
di altre azioni finanziate a titolo di Orizzonte 
2020, fra cui il nuovo strumento riservato 
alle PMI.

Or. en

Emendamento 1207
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

La Debt Facility e l'Equity facility, sostenute 
da una serie di misure di accompagnamento, 
sosterranno la realizzazione degli obiettivi 
politici di Orizzonte 2020. A tal fine saranno 
intese a consolidare e ad aumentare il livello 
di eccellenza della base scientifica europea, 
promuovendo la ricerca e l'innovazione con 
un programma d'impresa e affrontando le 
sfide sociali, concentrandosi su attività quali 
la sperimentazione, la dimostrazione, i 
banchi di prova e lo sfruttamento 
commerciale.

La Debt Facility e l'Equity facility, sostenute 
da una serie di misure di accompagnamento, 
sosterranno la realizzazione degli obiettivi 
politici di Orizzonte 2020. A tal fine saranno 
intese a consolidare e ad aumentare il livello 
di eccellenza della base scientifica europea, 
promuovendo la ricerca e l'innovazione con 
un programma d'impresa e affrontando le 
sfide sociali, concentrandosi su attività quali 
la sperimentazione, la dimostrazione, i banchi 
di prova e lo sfruttamento commerciale.. È 
opportuno prevedere azioni specifiche di 
sostegno, quali attività di informazione e di 
patrocinio per le PMI. Le autorità regionali, 
le organizzazioni delle PMI, le camere di 
commercio e gli intermediari finanziari 
dovrebbero essere coinvolti alla 
programmazione e all'attuazione pratica di 
tali attività.

Or. en

Emendamento 1208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

Esse contribuiranno inoltre ad affrontare 
gli obiettivi di R&I di altri programmi e 
settori di intervento, come la politica 
agricola comune, l'azione per il clima 
(transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici) e la politica 
comune della pesca. Le complementarità 
con gli strumenti finanziari nazionali e 
regionali saranno elaborate nel contesto del 
quadro strategico comune per la politica di 
coesione, in cui si prevede un ruolo 
accresciuto degli strumenti finanziari.

Esse contribuiranno inoltre ad affrontare 
gli obiettivi di R&I di altri programmi e 
settori di intervento, come la politica 
agricola comune, l'azione per il clima 
(transizione verso un'economia a basse 
emissioni e l'adattamento ai cambiamenti 
climatici) e la politica comune della pesca.
Le complementarità con gli strumenti 
finanziari nazionali e regionali saranno 
elaborate nel contesto del quadro strategico 
comune per la politica di coesione, in cui si 
prevede un ruolo accresciuto degli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 1209
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

Esse contribuiranno inoltre ad affrontare 
gli obiettivi di R&I di altri programmi e 
settori di intervento, come la politica 
agricola comune, l'azione per il clima 
(transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici) e la politica 
comune della pesca. Le complementarità 
con gli strumenti finanziari nazionali e 
regionali saranno elaborate nel contesto del 
quadro strategico comune per la politica di 
coesione, in cui si prevede un ruolo 
accresciuto degli strumenti finanziari.

Esse contribuiranno inoltre ad affrontare gli 
obiettivi di R&I di altri programmi e settori di 
intervento, come la politica agricola comune, 
l'azione per il clima (transizione verso 
un'economia a basse emissioni di carbonio e 
l'adattamento ai cambiamenti climatici), la 
politica comune della pesca, la politica di 
coesione e il programma per la competitività 
delle PMI (COSME). Le complementarità 
con gli strumenti finanziari nazionali e 
regionali saranno elaborate nel contesto del 
quadro strategico comune per la politica di 
coesione, in cui si prevede un ruolo 
accresciuto degli strumenti finanziari.

Or. en
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Emendamento 1210
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II –- punto 2.2 – capoverso 12

Testo della Commissione Emendamento

L'Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility sono attuati in quanto parte 
dei due strumenti finanziari dell'UE mirati 
a fornire capitale e credito a sostegno della 
crescita e delle attività di R&I delle PMI, 
in abbinamento con i fondi di capitale e di 
debito del Programma per la competitività 
delle imprese e le PMI.

L'Equity facility e la sezione PMI della Debt 
facility sono attuati in quanto parte dei due 
strumenti finanziari dell'UE mirati a fornire 
capitale e credito a sostegno della crescita e 
delle attività di R&I delle PMI, in 
abbinamento con i fondi di capitale e di debito 
del Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI. Almeno un terzo del 
budget degli strumenti finanziari UE di 
Orizzonte 2020 sarà riservato alle PMI, 
tramite la Equity Facility e la sezione PMI 
della Debt Facility.

Or. en

Emendamento 1211
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo 
è sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza.

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo 
è sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza.

Al fine di creare massa critica e assicurare 
un approccio che ricomprenda l'intera 
catena dell'innovazione, i due strumenti 
privilegeranno le attività condotte nel quadro 
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di altre azioni finanziate a titolo di Orizzonte 
2020, fra cui il sostegno alla fase 3 del nuovo 
strumento riservato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo 
è sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza.

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo è 
sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza. Al fine di creare 
massa critica e assicurare un approccio che 
ricomprenda l'intera catena 
dell'innovazione, i due strumenti 
privilegeranno le attività condotte nel quadro 
di altre azioni finanziate a titolo di Orizzonte 
2020, fra cui il sostegno alla fase 3 del nuovo 
strumento riservato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1213
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
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debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo 
è sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza.

debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo è 
sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza. Si porrà 
maggiormente l'accento sui rischi legati al 
progetto piuttosto che sui rischi legati 
all'impresa, in particolare per quanto 
riguarda le PMI.

Or. en

Emendamento 1214
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati 
pubblico-privato che esercitano attività di 
ricerca e innovazione che richiedono 
investimenti rischiosi per il loro 
svolgimento. L'obiettivo è sostenere la 
ricerca e l'innovazione con un forte 
potenziale d'eccellenza.

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati pubblico-
privato che esercitano attività di ricerca e 
innovazione che richiedono investimenti 
rischiosi per il loro svolgimento. L'obiettivo è 
sostenere la ricerca e l'innovazione con un 
forte potenziale d'eccellenza, senza escludere 
quelle a rischio elevato.

Or. en

Motivazione

È importante sostenere in particolare l'innovazione ad alto rischio e ad alta redditività, che 
spesso porta a innovazioni più radicali e rivoluzionarie, ma che gli intermediari finanziari 
tradizionali sono restii a finanziare.

Emendamento 1215
Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 3 – punto1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Un elemento basato sulla domanda, 
fornisce prestiti e garanzie su un principio 
"primo arrivato, primo servito" con un 
sostegno specifico per beneficiari quali le 
PMI e le mid-caps. Questa componente 
risponde alla progressiva e continua di 
crescita del volume dei prestiti RSFF, che 
dipende dalla domanda. Nell'ambito della 
sezione PMI, sono sostenute le attività che 
mirano a migliorare l'accesso alla finanza 
per le PMI e le altre entità promosse da 
attività innovative o di R&S.

1) Un elemento basato sulla domanda, 
fornisce prestiti e garanzie su un principio 
"primo arrivato, primo servito" con un 
sostegno specifico per beneficiari quali le PMI 
e le mid-caps. Questa componente risponde 
alla progressiva e continua di crescita del 
volume dei prestiti RSFF, che dipende dalla 
domanda. Nell'ambito della sezione PMI, 
sono sostenute le attività che mirano a 
migliorare l'accesso alla finanza per le PMI e 
le altre entità promosse da attività innovative 
o di R&S, quali ad esempio i finanziamenti 
garantiti da proprietà intellettuale o il 
ricorso ad attività immateriali a guisa di 
garanzia.

Or. en

Motivazione

Le imprese start-up e spin-off incontrano spesso difficoltà nel fornire alle banche garanzie e 
riscontri del loro precedente comportamento. Di conseguenza, le soluzioni finanziarie 
innovative apportano vantaggi soprattutto a questa categoria di imprese, il cui accesso ai 
finanziamenti risulta particolarmente problematico.

Emendamento 1216
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera a – capoverso 3 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un elemento mirato, concentrato sulle 
politiche e i settori chiave indispensabili 
per affrontare le problematiche della nostra 
società, migliorare la competitività, 
promuovere la crescita inclusiva a basse 
emissioni e fornire beni pubblici ambientali 
e di altro genere. Questo componente aiuta 
l'Unione ad affrontare gli aspetti di ricerca 

(Non concerne la versione italiana.)
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e innovazione degli obiettivi strategici 
settoriali.

Or. en

Emendamento 1217
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2.3 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le Tecnologie e scienze emergenti e future 
saranno presenti in ciascuna delle tre 
priorità di Orizzonte 2020. Il bilancio delle 
Tecnologie e scienze emergenti e future sarà 
assegnato alle tre priorità in proporzione alla 
dotazione prevista dal bilancio complessivo 
di Orizzonte 2020 ripartita tra le tre priorità.
Un comitato direttivo per le Tecnologie e 
scienze emergenti e future, composto da 
scienziati e ingegneri della massima fama e 
della competenza adeguata, assicurando la 
varietà dei settori di ricerca e agendo a titolo 
personale, fornisce contributi e consulenza 
alla Commissione in merito alla strategia 
scientifica complessiva per le attività delle 
Tecnologie e scienze emergenti e future, per 
l'istituzione del programma di lavoro e dei 
criteri per gli inviti a presentare proposte, 
nonché per la definizione di specifici 
argomenti per le Tecnologie e scienze 
emergenti e future proattive e per le 
Tecnologie e scienze emergenti e future faro.
La valutazione di tutti i progetti delle 
Tecnologie e scienze emergenti e future sarà 
esclusivamente impostata su criteri rigorosi 
di eccellenza scientifica e tecnologica e, nei 
pilastri due e tre, di potenzialità per 
l'innovazione (impatto).

Or. en
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Emendamento 1218
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Equity facility è incentrata su capitali di 
rischio di prima fase mirati a fornire 
capitali azionari e quasi azionari, compreso 
il capitale "mezzanino", a singole imprese 
portafoglio. Il dispositivo ha inoltre la 
possibilità di effettuare investimenti 
espansivi e di crescita congiuntamente al 
dispositivo per l'acquisizione di equity del 
Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI, al fine di garantire un 
sostegno continuo durante le fasi di 
avviamento e di sviluppo delle imprese.

L'Equity facility è incentrata su capitali di 
rischio mirati a fornire capitali azionari e 
quasi azionari, compreso il capitale 
"mezzanino", a singole imprese portafoglio in 
fase di avviamento. Il dispositivo ha inoltre la 
possibilità di effettuare investimenti espansivi 
e di crescita congiuntamente al dispositivo per 
l'acquisizione di equity del Programma per la 
competitività delle imprese e le PMI, al fine di 
garantire un sostegno continuo durante le fasi 
di avviamento e di sviluppo delle imprese.

Or. en

Motivazione

I capitali di rischio di maggiori dimensioni investono in misura notevole nelle imprese in fase 
iniziale. Il focus deve essere rappresentato dalle imprese non dai fondi. Così facendo si 
integra COSME, i cui capitali di rischio vengono investiti in imprese in fase di espansione e 
sviluppo. Gli investimenti nelle imprese in fase iniziale, di espansione e di crescita possono 
provenire da un unico fondo.

Emendamento 1219
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'Equity facility è incentrata su capitali di 
rischio di prima fase mirati a fornire 
capitali azionari e quasi azionari, compreso 
il capitale »mezzanino«, a singole imprese 
portafoglio. Il dispositivo ha inoltre la 
possibilità di effettuare investimenti 
espansivi e di crescita congiuntamente al 
dispositivo per l'acquisizione di equity del 

L'Equity facility è incentrata su capitali di 
rischio di prima fase mirati a fornire 
capitali azionari e quasi azionari, compreso 
il capitale »mezzanino«, a singole imprese 
portafoglio. Il dispositivo ha inoltre la 
possibilità di effettuare investimenti 
espansivi e di crescita congiuntamente al 
dispositivo per l'acquisizione di capitale



AM\907546IT.doc 111/159 PE492.765v01-00

IT

Programma per la competitività delle
imprese e le PMI, al fine di garantire un 
sostegno continuo durante le fasi di 
avviamento e di sviluppo delle imprese.

del Programma per la competitività delle 
imprese e le PMI, al fine di garantire un 
sostegno continuo durante le fasi di 
avviamento e di sviluppo delle imprese.

Or. it

Motivazione

È possibile e opportuno tradurre in italiano anche il termine "equity".

Emendamento 1220
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

È possibile destinare una parte dei fondi 
per contribuire a raggiungere obiettivi 
politici specifici, basandosi sull'esperienza 
positiva nell'ambito del Programma quadro 
per la competitività e l'innovazione con 
destinazione specifica per 
l'ecoinnovazione.

Una parte dei fondi è destinata a contribuire 
al raggiungimento di obiettivi politici 
specifici, basandosi sull'esperienza positiva 
nell'ambito del Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione con destinazione 
specifica per l'ecoinnovazione, segnatamente 
per il conseguimento di obiettivi legati a sfide 
sociali identificate. In particolare, almeno un 
terzo della dotazione è riservato a progetti in 
materia di energia rinnovabile e di efficienza 
energetica dell'utenza finale.

Or. en

Emendamento 1221
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

La sezione di avviamento, a sostegno della 
costituzione e delle fasi iniziali, consente 
tra l'altro investimenti azionari in 

La sezione di avviamento, a sostegno della 
costituzione e delle fasi iniziali, consente tra 
l'altro investimenti azionari in organizzazioni 
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organizzazioni di trasferimento delle 
conoscenze, strumenti di capitale di 
avviamento, fondi di capitale di 
avviamento transfrontalieri, strumenti di 
coinvestimento "business angels", attivi da 
proprietà intellettuale, piattaforme per lo 
scambio dei diritti di proprietà intellettuale 
e fondi di capitale di rischio iniziale.

di trasferimento delle conoscenze, strumenti 
di capitale di avviamento, fondi di capitale di 
avviamento transfrontalieri, strumenti di 
coinvestimento "business angels", attivi da 
proprietà intellettuale, piattaforme per lo 
scambio dei diritti di proprietà intellettuale, 
fondi di capitale di rischio iniziale e fondi-di-
fondi di avviamento all'attività 
transfrontaliere, eventualmente in 
congiunzione con lo Strumento di capitale 
proprio per la crescita (EFG) del programma 
per la competitività delle imprese e le PMI.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento è inteso a precisare e a integrare le tipologie di investimenti ammessi dallo 
Strumento di capitale proprio al fine di migliorare il finanziamento transfrontaliero e 
multinazionale: lo Strumento di capitale proprio dovrebbe prevedere la possibilità di 
sostenere non solo fondi di avviamento transfrontaliere ma anche fondi di partenza attivi al di 
là delle loro frontiere, che incontrano oggi le stesse difficoltà a internazionalizzarsi.

Emendamento 1222
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

La sezione di crescita è mirata a effettuare 
investimenti espansivi e di crescita 
congiuntamente al dispositivo per 
l'acquisizione di equity del Programma per 
la competitività delle imprese e le PMI, 
compresi i fondi-di-fondi che operano a 
livello transfrontaliero e su investimenti in 
fondi di capitali di rischio, la maggior parte 
dei quali ha un oggetto tematico a sostegno 
degli obiettivi di Europa 2020

La sezione di crescita è mirata a effettuare 
investimenti espansivi e di crescita 
congiuntamente al dispositivo per 
l'acquisizione di capitale del Programma per 
la competitività delle imprese e le PMI, 
compresi i fondi-di-fondi del settore privato e 
pubblico che operano a livello transfrontaliero 
e su investimenti in fondi di capitali di rischio, 
la maggior parte dei quali ha un oggetto 
tematico a sostegno degli obiettivi di Europa 
2020

Or. en
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Motivazione

Come per COSME, è importante chiarire che la Equity Facility di Orizzonte 2020 sosterrà 
anche fondi di fondi del settore privato, indirizzando maggiormente quest'ultimo verso il 
capitale di rischio.

Emendamento 1223
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

La sezione di crescita è mirata a effettuare 
investimenti espansivi e di crescita 
congiuntamente al dispositivo per 
l'acquisizione di equity del Programma per 
la competitività delle imprese e le PMI, 
compresi i fondi-di-fondi che operano a 
livello transfrontaliero e su investimenti in 
fondi di capitali di rischio, la maggior parte 
dei quali ha un oggetto tematico a sostegno 
degli obiettivi di Europa 2020

La sezione di crescita è mirata a effettuare 
investimenti espansivi e di crescita 
congiuntamente al dispositivo per 
l'acquisizione di capitale del Programma 
per la competitività delle imprese e le PMI, 
compresi i fondi-di-fondi che operano a 
livello transfrontaliero e su investimenti in 
fondi di capitali di rischio, la maggior parte 
dei quali ha un oggetto tematico a sostegno 
degli obiettivi di Europa 2020

Or. it

Motivazione

È possibile e opportuno tradurre in italiano anche il termine "equity".

Emendamento 1224
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vista la situazione di estrema difficoltà in cui 
versa il mercato europeo dei capitali di 
rischio e tenuto conto della situazione di 
emergenza, dovrebbe essere possibile mettere 
a punto, entro l'inizio della prossima 
programmazione finanziaria 2014-2020, un 
progetto pilota di fondi-di-fondi di capitali di 
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rischio.

Or. fr

Motivazione

Il capitale di rischio è una fonte indispensabile di finanziamento per le migliaia di start-up 
innovative e di PMI europee a forte crescita, che incontrano gravi difficoltà a ottenere 
finanziamenti in quanto il loro modello commerciale, benché promettente, non è stato ancora 
sperimentato. La messa a punto di un progetto pilota di fondi-di-fondi di capitali di rischio, 
che permetterebbe di massimizzare l'effetto leva del bilancio dell'Unione europea, 
contribuirebbe a contrastare la crisi.

Emendamento 1225
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 2.3 – lettera b – capoverso 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il meccanismo dei fondi propri è attuato, 
come lo Strumento EFG del programma 
COSME, in qualità di strumento unico e 
integrato dell'Unione per il finanziamento, 
attraverso capitale di rischio, 
dell'innovazione e della crescita delle 
imprese, dalla fase di avviamento ("seed") 
alla fase di crescita.

Or. fr

Motivazione

È opportuno sottolineare che i due meccanismi di sostegno al capitale di rischio nell'ambito 
dei programmi Orizzonte 2020 e COSME debbono costituire, in pratica, un unico e medesimo 
strumento di finanziamento integrato, onde garantirne l'efficienza e la capacità di rispondere 
alle esigenze del mercato.

Emendamento 1226
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.1 – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è stimolare la crescita
aumentando il livello di innovazione nelle 
PMI per quanto riguarda le diverse 
necessità in materia di innovazione durante 
l'intero ciclo di innovazione per tutti i tipi 
di innovazione, creando PMI a crescita 
più rapida, attive a livello internazionale.

L'obiettivo specifico è stimolare uno 
sviluppo economico sostenibile
aumentando il livello di innovazione nelle 
PMI per quanto riguarda le diverse 
necessità in materia di innovazione durante 
l'intero ciclo di innovazione e per tutti i tipi 
di PMI.

Or. en

Emendamento 1227
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante la loro importanza economico, 
la quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno problemi di 
dimensione per divenire più innovative e 
più competitive. Anche se l'Europa 
produce un numero simile di imprese start-
up analogo a quello degli Stati Uniti 
d'America, rispetto alle loro controparti 
statunitensi le PMI europee hanno molte 
più difficoltà per diventare grandi imprese.
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore 
sempre più interconnesse, esercita ulteriori 
pressioni su di esse. Le PMI devono 
rafforzare la loro capacità di innovazione.
Devono generare, accettare e 
commercializzare nuove conoscenze e idee 
imprenditoriali più rapidamente e in misura 
maggiore per competere con successo su 
mercati mondiali in rapida evoluzione. La 
sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, 
potenziandone la competitività e la 
crescita.

Nonostante la loro importanza economico, la 
quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno diversi tipi di 
problemi per divenire più innovative e più 
competitive, tra cui carenza di risorse 
finanziarie e di accesso al credito, mancanza 
di competenze nella gestione 
dell'innovazione, carenze in materia di 
networking e di cooperazione con parti 
esterne, nonché un ricorso insufficiente agli 
appalti pubblici per stimolare l'innovazione 
nelle PMI. Anche se l'Europa produce un 
numero simile di imprese start-up analogo a 
quello degli Stati Uniti d'America, rispetto 
alle loro controparti statunitensi le PMI 
europee hanno molte più difficoltà per 
diventare grandi imprese.
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore sempre 
più interconnesse, esercita ulteriori pressioni 
su di esse. Le PMI devono rafforzare la loro 
capacità di innovazione. Devono generare, 
accettare e commercializzare nuove 
conoscenze e idee imprenditoriali più 
rapidamente e in misura maggiore per 
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competere con successo su mercati mondiali 
in rapida evoluzione. La sfida è stimolare 
l'innovazione nelle PMI, potenziandone la 
competitività e la sostenibilità.

Or. en

Emendamento 1228
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Nonostante la loro importanza economico,
la quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno problemi di 
dimensione per divenire più innovative e 
più competitive. Anche se l'Europa 
produce un numero simile di imprese start-
up analogo a quello degli Stati Uniti 
d'America, rispetto alle loro controparti 
statunitensi le PMI europee hanno molte 
più difficoltà per diventare grandi imprese.
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore 
sempre più interconnesse, esercita ulteriori 
pressioni su di esse. Le PMI devono 
rafforzare la loro capacità di innovazione.
Devono generare, accettare e 
commercializzare nuove conoscenze e idee 
imprenditoriali più rapidamente e in misura 
maggiore per competere con successo su 
mercati mondiali in rapida evoluzione. La 
sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, 
potenziandone la competitività e la 
crescita.

Nonostante la loro importanza economico, 
la quota di occupati e il notevole potenziale 
d'innovazione, le PMI hanno problemi di 
dimensione per divenire più innovative e 
più competitive. Anche se l'Europa 
produce un numero simile di imprese start-
up analogo a quello degli Stati Uniti 
d'America, rispetto alle loro controparti 
statunitensi le PMI europee hanno molte 
più difficoltà per diventare grandi imprese.
L'internazionalizzazione del contesto 
imprenditoriale, con catene di valore 
sempre più interconnesse, esercita ulteriori 
pressioni su di esse. Le PMI devono 
rafforzare la loro capacità di ricerca e di 
innovazione. Devono generare, accettare e 
commercializzare nuove conoscenze e idee 
imprenditoriali più rapidamente e in misura 
maggiore per competere con successo su 
mercati mondiali in rapida evoluzione. La 
sfida è stimolare l'innovazione nelle PMI, 
potenziandone la competitività e la 
crescita.

Or. en

Emendamento 1229
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3.1 – capoverso 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La compatibilità delle sovvenzioni intese 
come strumento di finanziamento per i 
ricercatori mobili deve essere garantita 
nell'interesse della mobilità in Europa. Le 
questioni di natura fiscale devono essere 
risolte e va garantita una tutela sociale ai 
giovani scienziati.

Or. de

Motivazione

Le sovvenzioni sono una componente indispensabile nel promuovere la collaborazione 
scientifica internazionale. I problemi di compatibilità, le questioni in materia fiscale e la 
mancanza di una tutela sociale per i ricercatori non devono ostacolare la mobilità in Europa.

Emendamento 1230
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, Jan Březina

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Le PMI sono motori fondamentali 
dell'innovazione grazie alla loro capacità di 
trasformare rapidamente e più efficacemente 
le idee nuove in imprese di successo. Esse 
fungono oggi da importanti veicoli per 
traslare i risultati della ricerca verso il 
mercato. Gli ultimi vent'anni hanno 
dimostrato che interi settori sono stati 
rinnovati e nuove industrie create grazie a 
PMI innovative. Le imprese in rapida crescita 
sono essenziali per lo sviluppo di industrie 
emergenti e per l'accelerazione dei 
mutamenti strutturali in un'Europa che deve 
diventare un'economia basata sulla 
conoscenza e a basse emissioni di carbonio, 
con una crescita sostenuta e posti di lavoro di 
alta qualità.

Le PMI sono motori fondamentali 
dell'innovazione grazie alla loro capacità di 
trasformare rapidamente e più 
efficacemente le idee nuove in imprese di 
successo. Esse fungono oggi da importanti 
veicoli per traslare i risultati della ricerca 
verso il mercato. Gli ultimi vent'anni hanno 
dimostrato che interi settori sono stati 
rinnovati e nuove industrie create grazie a 
PMI innovative. Le imprese in rapida 
crescita sono essenziali per lo sviluppo di 
industrie emergenti e per l'accelerazione 
dei mutamenti strutturali in un'Europa che 
deve diventare un'economia basata sulla 
conoscenza e a basse emissioni, con una 
crescita sostenuta e posti di lavoro di alta 
qualità.
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Or. en

Emendamento 1231
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le PMI possono essere presenti in tutti i 
settori dell'economia. Esse costituiscono 
una parte più importante dell'economia 
europea rispetto a quella di altre regioni, 
quali gli Stati Uniti d'America. Tutte le 
categorie di PMI possono innovare. È 
opportuno incoraggiarle e sostenerle negli 
investimenti in ricerca e innovazione. A tal 
fine, esse devono poter contare sul pieno 
potenziale innovativo del mercato interno e 
sullo Spazio europeo della ricerca, in modo 
da creare nuove opportunità commerciali in 
Europa e nel mondo e da contribuire a 
risolvere le sfide fondamentali per la 
società.

Le PMI possono essere presenti in tutti i 
settori dell'economia. Esse costituiscono una 
parte più importante dell'economia europea 
rispetto a quella di altre regioni, quali gli Stati 
Uniti d'America. Tutte le categorie di PMI 
possono innovare. È opportuno incoraggiarle 
e sostenerle negli investimenti in ricerca e 
innovazione, nonché a potenziarne la 
capacità di gestire i processi di innovazione
A tal fine, esse devono poter contare sul pieno 
potenziale innovativo del mercato interno e 
sullo Spazio europeo della ricerca, in modo da 
creare nuove opportunità commerciali in 
Europa e nel mondo e da contribuire a 
risolvere le sfide fondamentali per la società.

Or. en

Motivazione

Numerose PMI soffrono a tutt'oggi di una mancanza di pensiero strategico sui processi di 
innovazione e di capacità di gestire i progetti di innovazione. Il programma dovrebbe 
sostenere altresì il rafforzamento della capacità delle PMI di gestire le innovazioni.

Emendamento 1232
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione alla ricerca e 
all'innovazione dell'Unione rafforza la 
R&S e la capacità tecnologica delle PMI, 

La partecipazione alla ricerca e 
all'innovazione dell'Unione rafforza la R&S e 
la capacità tecnologica delle PMI, ne aumenta 
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ne aumenta la capacità di generare, 
assorbire e utilizzare nuove conoscenze, 
rafforza lo sfruttamento economico delle 
nuove soluzioni, favorisce l'innovazione in 
materia di prodotti, servizi e modelli 
commerciali, promuove attività 
imprenditoriali su mercati più grandi e 
internazionalizza le reti di conoscenze delle 
PMI. Le PMI capaci di una buona gestione 
dell'innovazione, che spesso dipendono da 
esperti esterni e competenze, superano le 
altre.

la capacità di generare, assorbire e utilizzare 
nuove conoscenze, rafforza lo sfruttamento 
economico delle nuove soluzioni, favorisce 
l'innovazione in materia di prodotti, servizi e 
modelli commerciali, promuove attività 
imprenditoriali su mercati più grandi e 
internazionalizza le reti di conoscenze delle 
PMI. Le PMI capaci di una buona gestione 
dell'innovazione, che spesso dipendono da 
esperti esterni e competenze, superano le altre.
Le PMI svolgono inoltre un ruolo chiave 
come destinatarie dei processi di 
trasferimento della tecnologia e della 
conoscenza, contribuendo al trasferimento 
sul mercato delle innovazioni derivate dalla 
ricerca svolta nelle università, negli istituti 
pubblici di ricerca e presso le PMI 
impegnate nella ricerca.

Or. en

Motivazione

Altre PMI costituiscono una fonte importante – e privilegiata – di tecnologia e sapere per le 
piccole e medie imprese. Per tale ragione, le PMI che sono attive nella ricerca, come ad 
esempio quelle finanziate a titolo dei programmi EUREKA/Eurostars, dovrebbero essere 
considerate una fonte di innovazione equivalente agli organismi pubblici di ricerca e alle
università.

Emendamento 1233
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Le collaborazioni transfrontaliere 
rappresentano un elemento importante 
nella strategia dell'innovazione delle PMI 
per superare alcuni problemi connessi alla 
dimensione, quali l'accesso alle 
competenze scientifiche e tecnologiche e ai 
nuovi mercati. Esse contribuiscono a loro 
volta a trasformare le idee in profitti e in 
crescita dell'impresa e a loro volta 
incrementano gli investimenti privati nella 

Le collaborazioni transfrontaliere 
rappresentano un elemento importante nella 
strategia dell'innovazione delle PMI per 
superare alcuni problemi connessi alla 
dimensione, quali l'accesso alle competenze 
scientifiche e tecnologiche e ai nuovi mercati.
Esse contribuiscono a loro volta a trasformare 
le idee in profitti e in crescita dell'impresa e a 
loro volta incrementano gli investimenti 
privati nella ricerca e nell'innovazione. La 
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ricerca e nell'innovazione. formazione e il trasferimento tecnologico a 
favore delle PMI possono costituire elementi 
chiave nel rafforzare la competitività e la 
capacità innovativa di questa categoria di 
imprese.

Or. en

Emendamento 1234
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Jens Rohde, Fiona Hall, Cristian 
Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Le collaborazioni transfrontaliere 
rappresentano un elemento importante 
nella strategia dell'innovazione delle PMI 
per superare alcuni problemi connessi alla 
dimensione, quali l'accesso alle 
competenze scientifiche e tecnologiche e ai 
nuovi mercati. Esse contribuiscono a loro 
volta a trasformare le idee in profitti e in 
crescita dell'impresa e a loro volta 
incrementano gli investimenti privati nella 
ricerca e nell'innovazione.

Le collaborazioni transfrontaliere 
rappresentano un elemento importante nella 
strategia dell'innovazione delle PMI per 
superare alcuni problemi connessi alla 
dimensione, quali l'accesso alle competenze 
scientifiche e tecnologiche e ai nuovi mercati.
Esse contribuiscono a loro volta a trasformare 
le idee in profitti e in crescita dell'impresa e a 
loro volta incrementano gli investimenti 
privati nella ricerca e nell'innovazione. La 
formazione e il trasferimento tecnologico a 
favore delle PMI costituiscono elementi 
chiave nel rafforzare la competitività e la 
capacità innovativa di questa categoria di 
imprese.

Or. en

Emendamento 1235
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

(a) Integrazione del sostegno alle PMI a) Sostegno alle PMI mediante uno 
strumento per le piccole e medie imprese

Or. en

Emendamento 1236
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte
volontà di svilupparsi, crescere e
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

È istituito un apposito strumento per le PMI 
per fornire un sostegno a fasi e servizi 
accessori, cui sarà destinato almeno il 10% 
della dotazione di Orizzonte 2020; lo 
strumento è gestito da un'unica struttura 
direttiva, caratterizzata da un regime 
amministrativo snello e con un unico punto 
di contatto. Lo strumento per le PMI è rivolto 
a tutti i tipi di PMI innovative che presentano 
un potenziale e una volontà di svilupparsi, 
crescere e/o internazionalizzarsi. È opportuno 
ricorrervi per tutti i tipi d'innovazione, 
compresa l'innovazione sociale, di servizio e 
non tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della ricerca 
da parte del settore privato. Saranno 
predisposti servizi di sostegno 
all'innovazione a favore delle PMI che 
aderiscono allo strumento ad esse destinato, 
basandosi sulle strutture esistenti quali la 
rete Enterprise Europe e altri fornitori di 
servizi innovativi e programmi di 
tutorato/patrocinio.

Or. en
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Emendamento 1237
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno 
ricorrervi per tutti i tipi d'innovazione, 
compresa l'innovazione sociale, di servizio 
e non tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a fasi 
e senza soluzione di continuità per coprire 
l'intero ciclo dell'innovazione. Lo strumento 
per le PMI è rivolto a tutti i tipi di PMI 
innovative che presentano una forte volontà di 
svilupparsi e innovare, incentrandosi in 
maniera particolare sulle start-up, sulle spin-
off e sulle PMI a crescita rapida. Le PMI 
saranno i principali candidati ma saranno 
incoraggiate a collaborare con istituti di 
ricerca e altre imprese. È opportuno 
ricorrervi per tutti i tipi d'innovazione, 
compresa l'innovazione sociale, di servizio e 
non tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione radicali, al fine di 
promuovere le innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della ricerca 
da parte del settore privato. Lo strumento è 
gestito da un'unica struttura direttiva, 
caratterizzata da un regime amministrativo 
snello e con un unico punto di contatto. Sarà 
messa a punto un'apposita struttura di 
sostegno all'innovazione, basandosi sulle 
strutture esistenti quali la rete Enterprise 
Europe e altri fornitori di servizi innovativi e 
programmi di tutorato/patrocinio, allo scopo 
di aiutare le PMI aderenti allo strumento in 
questione ad avvalersi pienamente dei 
risultati della ricerca.

Or. en
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Motivazione

Il proposto strumento a favore delle PMI è alquanto vago e necessita di maggiori 
delucidazioni nel testo. Deve essere chiaramente incentrato sulla ricerca e sull'innovazione e 
non già sulla crescita e l'internazionalizzazione in sé. Sebbene la precedenza debba essere 
data alle PMI, i migliori risultati si ottengono tuttavia collaborando con gli istituti di ricerca 
e con imprese di maggiori dimensioni, il che determina oltretutto un trasferimento di 
conoscenze.

Emendamento 1238
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine saranno create 
migliori condizioni per la partecipazione 
delle PMI a Orizzonte 2020. Inoltre, un 
apposito strumento per le PMI fornisce 
sostegno a fasi e senza soluzione di continuità 
per coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi di 
PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica, posto che ciascuna attività abbia 
un chiaro valore aggiunto europeo. Lo scopo 
è sviluppare e sfruttare il potenziale 
innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto 
rischio della ricerca e dell'innovazione, al fine 
di promuovere le innovazioni e incrementare 
la commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Or. en

Emendamento 1239
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Edit Herczog, Paul Rübig, 
Othmar Karas, Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a fasi 
e senza soluzione di continuità per coprire 
l'intero ciclo dell'innovazione. Lo strumento 
per le PMI include moduli di finanziamento 
visibili finalizzati a un accesso semplice e 
rapido ed è rivolto a tutti i tipi di PMI 
innovative che presentano una forte volontà di 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. È 
opportuno ricorrervi per tutti i tipi 
d'innovazione, compresa l'innovazione 
sociale, di servizio e non tecnologica. Lo 
scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale 
innovativo delle PMI colmando le lacune nel 
finanziamento della fase iniziale ad alto 
rischio della ricerca e dell'innovazione, al fine 
di promuovere le innovazioni e incrementare 
la commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato. Lo 
strumento per le PMI sarà attuato in base a 
una logica non dirigistica, con inviti aperti a 
presentare proposte (senza argomenti 
predefiniti).

Or. en

Emendamento 1240
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a fasi 
e senza soluzione di continuità per coprire 
l'intero ciclo dell'innovazione. Lo strumento 
per le PMI è rivolto a tutti i tipi di PMI 
innovative che presentano una forte volontà di 



AM\907546IT.doc 125/159 PE492.765v01-00

IT

volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. È 
opportuno ricorrervi per tutti i tipi 
d'innovazione, compresa l'innovazione 
sociale, di servizio e non tecnologica, purché 
i progetti abbiano una dimensione europea.
Lo scopo è sviluppare e sfruttare il potenziale 
innovativo delle PMI colmando le lacune nel
finanziamento della fase iniziale ad alto 
rischio della ricerca e dell'innovazione, al fine 
di promuovere le innovazioni e incrementare 
la commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato. Lo 
strumento fornirà un marchio di qualità per 
le PMI di successo in considerazione della 
loro partecipazione a una gara d'appalto 
pubblica.

Or. en

Motivazione

Il valore aggiunto europeo può essere ottenuto in diversi modi e non soltanto tramite
partenariati transnazionali. Lo strumento per le PMI dovrà basarsi sull'esperienza dei 
progetti di replica di mercato nel campo dell'ecoinnovazione (CIP) nell'ambito dei quali sono 
stati finanziati i progetti di un unico beneficiario aventi una chiara dimensione europea.

Emendamento 1241
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI, istituito sotto la 
responsabilità di un unico organo 
direttivo, fornisce sostegno a fasi e senza 
soluzione di continuità per coprire l'intero 
ciclo dell'innovazione. Lo strumento per le 
PMI è rivolto a tutti i tipi di PMI 
innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
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colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Or. en

Emendamento 1242
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di innovazione nelle PMI che presentano 
una forte volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Or. en

Motivazione

Potrebbe risultare arduo definire le "PME innovative"
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Emendamento 1243
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
programma per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della 
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

Or. en

Motivazione

L'aumento della partecipazione delle PMI costituisce un fattore fondamentale per sfruttare le 
capacità innovative di imprese, start-up e spin-off snelle e innovative dalle organizzazioni di 
ricerca e le università per garantire soluzioni innovative e il successo generale di Orizzonte 
2020. Per trattare la questione delle PMI con efficacia, garantire un'attuazione adeguata ed 
efficiente delle misure specifiche per le PMI e per massimizzare l'impatto di Orizzonte 2020, è 
necessario inquadrare le misure in questione in un programma con un bilancio proprio e in 
una struttura identificabile incaricata dell'attuazione che sia in grado di tenere conto dei 
limiti pratici esistenti nelle PMI e nella loro cooperazione con i partner.

Emendamento 1244
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2
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Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento per 
le PMI, assegnandovi un importo. Le attività e 
l'assistenza collettive costituiscono uno dei 
principali obiettivi dei finanziamenti in 
questo campo. I membri della rete Enterprise 
Europe forniranno altresì una consulenza 
alle PMI in materia di finanziamento della 
ricerca e dell'innovazione, grazie ai loro 
servizi di consulenza regionali e locali in 
prossimità delle imprese.

Or. de

Emendamento 1245
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento per 
le PMI, assegnandovi un importo. Tale 
strumento garantisce la necessaria 
flessibilità per consentire l'integrazione delle 
PMI nei progetti di ricerca già in corso e per 
periodi di tempo inferiori alla durata totale 
dei progetti. Permette inoltre di creare una 
nuova categoria di progetti di portata 
inferiore (microprogetti) per le PMI che 
fuoriescono da progetti di ricerca di 
maggiore portata (spin-out).

Or. en
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Emendamento 1246
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

Lo strumento riservato alle PMI sarà 
tematicamente correlato all'obiettivo 
specifico "Leadership nel settore delle 
tecnologie abilitanti e industriali" e di ciascun 
obiettivo specifico della priorità "Sfide per la 
società".

Or. en

Emendamento 1247
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali si avvalgano dell'apposito 
strumento per le PMI, assegnandovi un 
importo e riservino importi sufficienti per 
aiutare almeno 10.000 PMI a svolgere le loro 
attività di innovazione che abbiano una 
dimensione europea.

Or. en

Motivazione

Occorre evitare di rimuovere il nesso tra alle sfide per la società e lo strumento riservato alle 
PMI. Al fine di conseguire economie di scala nella gestione dello strumento riservato alle 
PMI, è opportuno indicare diversi progetti sviluppati da questa categoria di imprese onde 
garantire un impiego efficace dello strumento in questione, soprattutto per quanto riguarda i 
servizi di tutorato E patrocinio.
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Emendamento 1248
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

L'apposito strumento per le PMI pubblicherà 
inviti aperti a presentare proposte per tutti gli 
obiettivi specifici relativi alle Sfide per la 
società e alla Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali.

Or. en

Emendamento 1249
Kent Johansson, Jens Rohde, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento 
per le PMI, assegnandovi un importo.

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito strumento per 
le PMI, assegnandovi il 10% della dotazione 
destinata al suo finanziamento.

Or. en

Emendamento 1250
Paul Rübig

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
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industriali applichino l'apposito strumento
per le PMI, assegnandovi un importo.

industriali applichino l'apposito programma
per le PMI, assegnandovi un importo.

Or. en

Motivazione

L'aumento della partecipazione delle PMI costituisce un fattore fondamentale per sfruttare le 
capacità innovative di imprese, start-up e spin-off snelle e innovative dalle organizzazioni di 
ricerca e le università per garantire soluzioni innovative e il successo generale di Orizzonte 
2020. Per trattare la questione delle PMI con efficacia, garantire un'attuazione adeguata ed 
efficiente delle misure specifiche per le PMI e per massimizzare l'impatto di Orizzonte 2020, è 
necessario inquadrare le misure in questione in un programma con un bilancio proprio e in 
una struttura identificabile incaricata dell'attuazione che sia in grado di tenere conto dei 
limiti pratici esistenti nelle PMI e nella loro cooperazione con i partner.

Emendamento 1251
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries, Cristian Silviu Buşoi

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'apposito strumento per le PMI deve essere 
gestito centralmente onde assicurare 
l'applicazione coerente delle regole, la 
visibilità dello strumento e un punto di 
contatto unico e facilitare in tal modo la 
partecipazione di tali imprese. Lo strumento 
deve contribuire agli obiettivi specifici 
relativi alla Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali e alle Sfide per la 
società.

Or. en

Emendamento 1252
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI potrà anche 
fungere da strumento per gli appalti pubblici 
pre-commerciali o per gli appalti pubblici per 
soluzioni innovative tendenti a soddisfare 
un'esigenza comune identificata "top-down" 
da committenti pubblici dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 1253
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI deve essere 
gestito centralmente onde assicurare 
l'applicazione coerente delle regole, la 
visibilità dello strumento e un punto di 
contatto unico e facilitare in tal modo la 
partecipazione di tali imprese.

Or. en

Emendamento 1254
Kent Johansson, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale strumento garantisce la necessaria 
flessibilità per consentire l'integrazione delle 
PMI nei progetti di ricerca già in corso e per 
periodi di tempo inferiori alla durata totale 
dei progetti. Permette inoltre di creare una 
nuova categoria di progetti di portata 
inferiore (microprogetti) per le PMI che 
possono essere creati autonomamente o che 
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fuoriescono da progetti di ricerca di 
maggiore portata (spin-off).

Or. en

Emendamento 1255
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall, Frédérique Ries

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera a – capoverso 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI è sottoposto 
a un approfondito riesame intermedio. Ove 
gli obiettivi di assorbimento di tale strumento 
non siano conseguiti, gli stanziamenti 
restanti sono riassegnati ai pilastri della 
Leadership industriale e delle Sfide per la 
società.

Or. en

Emendamento 1256
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera c – titolo

Testo della Commissione Emendamento

(c) Rafforzare la capacità di innovazione 
delle PMI

c) Integrare la questione del sostegno alle
PMI e rafforzare la loro capacità di 
innovazione

Or. en

Emendamento 1257
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI.

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. È opportuno sostenere le 
attività per la fornitura di assistenza 
all'attuazione e l'integrazione delle misure 
specifiche destinate alle PMI in Orizzonte 
2020, in particolare per migliorare la capacità 
di innovazione delle PMI. Si tratta altresì di 
promuovere una maggiore partecipazione 
delle PMI alla governance dei programmi, in 
particolare la partecipazione alla definizione 
dei programmi di ricerca e all'attuazione dei 
partenariati pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 1258
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI.

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche destinate 
alle PMI in Orizzonte 2020, in particolare per 
migliorare la capacità di innovazione delle 
PMI, anche finanziando le Istituzioni europee 
di Ricerca Applicata affinché lavorino, 
sostenendo i costi e i rischi della ricerca 
applicata, su progetti concordati con singole 
PMI a fronte di un impegno vincolante a 
industrializzare i risultati ottenuti.

Or. it

Emendamento 1259
Francesco De Angelis
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI.

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI, mediante dei voucher 
per l'innovazione che consentano ai 
partecipanti di avvalersi dei servizi di un 
centro di ricerca di un altro Stato membro o 
di un paese associato.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di voucher per i servizi commerciali potrebbe costituire un utile strumento per 
rafforzare la crescita delle PMI.

Emendamento 1260
András Gyürk, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera c – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI.

È opportuno sostenere le attività per la 
fornitura di assistenza all'attuazione e 
l'integrazione delle misure specifiche 
destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI. È prevista una stretta 
collaborazione con la rete Enterprise 
Europe, finanziata dal programma COSME.

Or. en

Emendamento 1261
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera d – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative.

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici che 
impediscono, in particolare, la crescita delle 
PMI innovative. Talune metodologie 
utilizzate a fini normativi nella valutazione 
dell'ecotossicità delle sostanze rappresentano 
un freno all'immissione sul mercato di 
preparati costituiti da sostanze complesse 
naturali. È dunque necessario sviluppare 
nuove metodologie ai fini di una migliore 
valutazione dell'impatto ambientale delle 
sostanze complesse naturali.

Or. fr

Motivazione

Talune metodologie utilizzate per la valutazione dell'ecotossicità delle sostanze non sono 
adatte alle proprietà delle sostanze complesse naturali, soprattutto per quanto riguarda i test 
di biodegradabilità previsti da REACH. Le metodologie e esistenti non consentono una 
valutazione corretta dell'impatto di tali sostanze sull'ambiente, compromettendone in tal 
modo l'immissione sul mercato. Ciò ha pertanto un effetto nefasto sulla competitività e la 
crescita delle PMI, in particolare nel settore degli oli essenziali.

Emendamento 1262
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative.

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici che 
impediscono, in particolare, la crescita delle 
PMI innovative e inserimento di una 
clausola di innovazione, che permetta i 
scegliere una PMI in grado di offrire 
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prodotti innovativi.

Or. fr

Emendamento 1263
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – sezione 3 – 3.3 – lettera d – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
delle PMI innovative.

Sostenere le innovazioni promosse dal 
mercato al fine di migliorare le condizioni 
generali per l'innovazione e affrontare il 
problema costituito dagli ostacoli specifici 
che impediscono, in particolare, la crescita 
dell'innovazione nelle PMI.

Or. en

Motivazione

Potrebbe risultare alquanto arduo definire le "PME innovative".

Emendamento 1264
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera d – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Promozione di appalti pubblici innovativi 
che permettano alle imprese attive nel 
trasferimento tecnologico di accedere a tali 
procedure.

Or. fr

Emendamento 1265
Amalia Sartori
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte II – punto 3.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Sostenere il trasferimento della 
conoscenza e della tecnologia dalla ricerca 
pubblica al mercato. Sostenere i processi di 
trasferimento tra l'ambito della ricerca 
pubblica e le PMI innovatrici, come 
strumento efficace per trasferire sul mercato 
i risultati della ricerca e le invenzioni 
realizzate dalle università, dai centri di 
ricerca e dalle PMI impegnate nella ricerca.
Siffatti progetti "spin-in" avranno come 
obiettivo il finanziamento di circa 2000 PMI 
all'anno.

Or. en

Motivazione

Dei progetti "spin-in" non è stato tenuto conto nell'ambito della linea di bilancio 
"Innovazione nelle PMI". Allo scopo di individuare un intermediario a livello locale (anche 
negli Stati membri di minori dimensioni), sarebbe opportuno portare almeno a 2000 il 
numero di PMI finanziate.

Emendamento 1266
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico consiste nel 
migliorare la salute e il benessere lungo 
tutto l'arco della vita di tutti.

L'obiettivo specifico consiste nel migliorare la 
salute e il benessere lungo tutto l'arco della 
vita di tutti e nel debellare le disuguaglianze 
in materia di salute e benessere riconducibili 
allo status socioeconomico e al genere.

Or. en
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Emendamento 1267
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho, Pilar del 
Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili, soluzioni atte ad 
affrontare l'autonomia di una popolazione 
senescente, nonché opportunità di nuovi posti 
di lavoro e di crescita costituiscono gli 
obiettivi di sostegno alla ricerca e 
all'innovazione per rispondere a questa sfida e 
recherà un contributo importante a Europa 
2020.

Or. en

Motivazione

L'incidenza degli aspetti sociali aumenterà nel prossimo futuro.

Emendamento 1268
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed 
economicamente sostenibili e sicuri, 
nonché opportunità di nuovi posti di lavoro 
e di crescita costituiscono gli obiettivi di 
sostegno alla ricerca e all'innovazione per 
rispondere a questa sfida e recherà un 
contributo importante a Europa 2020.

Or. en
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Emendamento 1269
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

La salute e il benessere per tutta la durata 
della vita per tutti, sistemi sanitari e 
assistenziali di alta qualità ed
economicamente sostenibili nonché 
opportunità di nuovi posti di lavoro e di 
crescita costituiscono gli obiettivi di sostegno 
alla ricerca e all'innovazione per rispondere a 
questa sfida e recherà un contributo 
importante a Europa 2020.

L'uguaglianza nell'ambito della salute e del
benessere per tutta la durata della vita per 
tutti, sistemi sanitari e assistenziali di alta 
qualità, economicamente sostenibili e 
innovativi, nonché disposizioni in materia di 
previdenza sociale e opportunità di nuovi 
posti di lavoro e di crescita costituiscono gli 
obiettivi di sostegno alla ricerca e 
all'innovazione per rispondere a questa sfida e 
recherà un contributo importante a Europa 
2020.

Or. en

Emendamento 1270
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca deve permettere di migliorare le 
terapie avanzate e le terapie cellulari e dovrà 
concentrarsi sul trattamento delle malattie 
croniche e degenerative.

Or. en

Emendamento 1271
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

È necessario rafforzare la ricerca sulle 
malattie connesse con l'aumento delle 
temperature e il cambiamento climatico che 
interessano in particolare, ma non 
esclusivamente, i paesi mediterranei.

Or. en

Emendamento 1272
Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria Da Graça Carvalho, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca deve permettere di migliorare le 
terapie avanzate e le terapie cellulari e dovrà 
concentrarsi sul trattamento delle malattie 
croniche e degenerative.

Or. en

Emendamento 1273
Catherine Trautmann, Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le misure 
di cura e prevenzione per tutte le fasce di età 
sono sempre più care, il numero di europei 
ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi 
raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 
milioni entro il 2060, mentre gli 
ultraottantenni passeranno da 22 a 61 milioni 
nello stesso periodo. Ridurre o contenere tali 
costi affinché non diventino insostenibili 
dipende in parte dal garantire la salute e il 
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garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

benessere lungo tutto l'arco della vita di tutti, 
e quindi da una prevenzione, una gestione e 
un trattamento efficaci delle malattie e della 
disabilità. Tale gestione implica altresì tener 
conto dei costi supplementari ingenerati da 
un ambiente che non sia accessibile ai 
disabili.

Or. fr

Emendamento 1274
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Il costo sociale e finanziario dei sistemi 
sanitari e di assistenza sociale nell'Unione 
aumenta poiché le misure di cura e 
prevenzione per tutte le fasce di età sono 
sempre più care, il numero di europei 
ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi 
raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 
milioni entro il 2060, mentre gli 
ultraottantenni passeranno da 22 a 61 milioni 
nello stesso periodo. Tale costo deriva altresì 
dalle discriminazioni fondate sulla disabilità, 
come pure dalla creazione di ambienti fisici e 
sociali accessibili ai disabili. Ridurre o 
contenere tali costi affinché non diventino 
insostenibili dipende in parte dal garantire la 
salute e il benessere lungo tutto l'arco della 
vita di tutti, e quindi da una prevenzione, una 
gestione e un trattamento efficaci delle 
malattie e della disabilità.

Or. en

Emendamento 1275
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal
garantire la salute e il benessere lungo 
tutto l'arco della vita di tutti, e quindi da 
una prevenzione, una gestione e un 
trattamento efficaci delle malattie e della 
disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le misure 
di cura e prevenzione per tutte le fasce di età 
sono sempre più care, il numero di europei 
ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi 
raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 
milioni entro il 2060, mentre gli 
ultraottantenni passeranno da 22 a 61 milioni 
nello stesso periodo. Ridurre o contenere tali 
costi affinché non diventino insostenibili 
dipende in parte dall'informare e 
responsabilizzare meglio i cittadini circa i 
fattori determinanti della salute al fine di 
ottimizzare la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Or. fr

Motivazione

Garantire il futuro dei sistemi sanitari e previdenziali nell'Unione europea, attualmente messi 
a dura prova, implica altresì scelte e orientamenti da parte delle autorità pubbliche, tra cui 
una maggiore responsabilizzazione dei cittadini rispetto a comportamenti a rischio che 
comportano malattie prevenibili.

Emendamento 1276
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le misure 
di cura e prevenzione per tutte le fasce di età 
sono sempre più care, il numero di europei 
ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi 
raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 
milioni entro il 2060, mentre gli 
ultraottantenni passeranno da 22 a 61 milioni 
nello stesso periodo. La maggiore longevità 
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Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

rappresenta uno sviluppo che presenta 
benefiche ricadute e opportunità 
socioeconomiche per la società. Ridurre o 
contenere tali costi affinché non diventino 
insostenibili dipende in parte dal garantire la 
salute e il benessere lungo tutto l'arco della 
vita di tutti, e quindi da una prevenzione, una 
gestione e un trattamento efficaci delle 
malattie e della disabilità.

Or. en

Emendamento 1277
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo.
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Crescono le disuguaglianze in termini di 
salute e benessere mentre il costo dei sistemi 
sanitari e di assistenza sociale nell'Unione 
aumenta poiché le misure di cura e 
prevenzione per tutte le fasce di età sono 
sempre più care. Il numero di europei 
ultrasessantacinquenni dovrebbe quasi 
raddoppiare, dagli 85 milioni del 2008 a 151 
milioni entro il 2060, mentre gli 
ultraottantenni passeranno da 22 a 61 milioni 
nello stesso periodo. Garantire parità di 
accesso alla salute e al benessere e ridurre la 
rilevanza dei fattori socioeconomici o di 
quelli legati al genere, riducendo o 
contenendo nel contempo tali costi affinché 
non diventino insostenibili dipende in parte 
dal garantire la salute e il benessere lungo 
tutto l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Or. en

Emendamento 1278
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, i 
disturbi neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, sono 
fra le principali cause di disabilità, cattivo 
stato di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali. Tuttavia, 
per le altre condizioni - in particolare le 
malattie neurodegenerative - strategie di 
prevenzione efficaci richiedono in primo 
luogo un notevole impulso nella ricerca sulle 
loro cause e lo sviluppo di una migliore 
diagnosi precoce e opzioni di trattamento.

Or. it

Emendamento 1279
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, le
patologie reumatiche e osteomuscolari, le 
malattie autoimmuni, i disturbi neurologici e 
mentali, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le principali 
cause di disabilità, cattivo stato di salute e 
morte precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Or. en

Emendamento 1280
Herbert Reul
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, le 
patologie reumatiche e osteomuscolari, i 
disturbi neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, sono 
fra le principali cause di disabilità, cattivo 
stato di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali.

Or. en

Emendamento 1281
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, le 
patologie reumatiche e osteomuscolari, i 
disturbi neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, sono 
fra le principali cause di disabilità, cattivo 
stato di salute e morte precoce, e presentano 
notevoli costi economici e sociali.

Or. en

Emendamento 1282
Henri Weber

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie Condizioni croniche, quali le malattie 
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cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

cardiovascolari (CVD), i disturbi respiratori,
il cancro, il diabete, i disturbi neurologici e 
mentali, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le principali 
cause di disabilità, cattivo stato di salute e 
morte precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Or. fr

Emendamento 1283
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, le 
malattie neurodegenerative, i disturbi 
neurologici e mentali, il sovrappeso e l'obesità 
nonché diversi limiti funzionali, sono fra le 
principali cause di disabilità, cattivo stato di 
salute e morte precoce, e presentano notevoli 
costi economici e sociali.

Or. en

Emendamento 1284
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il diabete, i 
disturbi neurologici e mentali, sindromi da 
dipendenza, il sovrappeso e l'obesità nonché 
diversi limiti funzionali, sono fra le principali 
cause di disabilità, cattivo stato di salute e 
morte precoce, e presentano notevoli costi 
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economici e sociali. economici e sociali.

Or. de

Emendamento 1285
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Questo dato continuerà ad 
aumentare drasticamente, soprattutto a 
causa dell'invecchiamento della popolazione 
e il relativo aumento delle malattie 
neurodegenerative. Gli stili di vita, i fattori 
ambientali e socioeconomici hanno 
importanza in diverse di queste problematiche 
e si ritiene che fino a un terzo degli oneri 
sanitari complessivi siano collegati a questi 
elementi. Tuttavia, per altre patologie, quali 
ad esempio le malattie neurodegenerative, 
strategie di prevenzione efficaci richiedono 
in primo luogo un notevole potenziamento 
della ricerca sulle loro cause e lo sviluppo di 
migliori possibilità di diagnosi precoce e 
trattamento, tra cui terapie avanzate 
personalizzate.

Or. en

Emendamento 1286
Oreste Rossi
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Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro. Il cancro è 
causa di un quarto di tutti i decessi ed è la 
prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64, mentre oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Questo dato continuerà ad 
aumentare drasticamente, in larga parte 
come risultato della crescita di malattie
neurodegenerative, quali Parkinson e 
Alzheimer, legata all'allungamento dell'età 
media della popolazione europea. Gli stili di 
vita, i fattori ambientali e socioeconomici 
hanno importanza in diverse di queste 
problematiche e si ritiene che fino a un terzo
degli oneri sanitari complessivi siano collegati 
a questi elementi. Tuttavia, per altre 
condizioni – in particolare le malattie 
neurodegenerative – strategie di prevenzione 
efficaci richiederanno innanzitutto un 
considerevole stimolo alla ricerca 
sull'eziologia e lo sviluppo di migliori 
diagnosi precoci e opzioni di cura.

Or. it

Emendamento 1287
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
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di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in diverse 
di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi. Questo dato 
continuerà ad aumentare drasticamente,
soprattutto a causa dell'invecchiamento della 
popolazione e il relativo aumento di malattie 
neurodegenerative quali il morbo di 
Parkinson e la malattia di Alzheimer.
Tuttavia, per altre patologie, in particolare le 
malattie neurodegenerative, strategie di
prevenzione efficaci richiedono in primo 
luogo un notevole potenziamento della 
ricerca sulle loro cause e lo sviluppo di 
migliori possibilità di diagnosi precoce e 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Esistono gravi fattori socio-economici connessi ai disturbi cerebrali, da cui l'urgenza di 
destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di individuarne le cause, migliorare la 
diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di trattamento. Ciò vale in particolare per i 
disturbi neurodegenerativi che a causa dell'invecchiamento demografico diventeranno 
sempre più prevalenti e costosi per i sistemi sanitari.

Emendamento 1288
Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetête, Pilar del Castillo Vera, Maria Da 
Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
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di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in diverse 
di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi. Tuttavia, per altre 
patologie, in particolare le malattie 
neurodegenerative, strategie di prevenzione 
efficaci richiedono in primo luogo un 
notevole potenziamento della ricerca sulle 
loro cause e lo sviluppo di migliori possibilità 
di diagnosi precoce e trattamento.

Or. en

Motivazione

Esistono notevoli costi sociali ed economici connessi con i disturbi cerebrali da cui l'urgenza 
di destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di individuarne le cause, migliorare 
la diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di trattamento. Ciò vale in particolare 
per i disturbi neurodegenerativi che a causa dell'invecchiamento demografico diventeranno 
sempre più prevalenti e costosi per i sistemi sanitari.

Emendamento 1289
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
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euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

socioeconomici hanno importanza in diverse 
di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi. Tuttavia, per altre 
patologie, in particolare le malattie 
neurodegenerative, strategie di prevenzione 
efficaci richiedono in primo luogo un 
notevole potenziamento della ricerca sulle 
loro cause e lo sviluppo di migliori possibilità 
di diagnosi precoce e trattamento.

Or. en

Motivazione

Esistono notevoli costi sociali ed economici connessi con i disturbi cerebrali da cui l'urgenza 
di destinare importanti finanziamenti alla ricerca al fine di individuarne le cause, migliorare 
la diagnosi precoce e sviluppare migliori possibilità di trattamento. Ciò vale in particolare 
per i disturbi neurodegenerativi che a causa dell'invecchiamento demografico diventeranno 
sempre più prevalenti e costosi per i sistemi sanitari.

Emendamento 1290
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Questo dato continuerà ad 
aumentare drasticamente, soprattutto a 
causa dell'invecchiamento della popolazione 
europea e della crescente incidenza delle 
malattie neurodegenerative, quali il morbo di 
Parkinson e la malattia di Alzheimer. Gli 
stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in diverse 
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di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi.

Or. it

Emendamento 1291
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e il 
costo totale dei disturbi cerebrali (compresi, 
ma non limitati a quelli che riguardano la 
salute mentale) è stato stimato a 800 miliardi 
di euro. Oltre 120 milioni di cittadini 
nell'Unione sono affetti da malattie 
reumatiche e osteomuscolari, il cui costo 
totale è stimato a 240 miliardi di euro. Gli 
stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in diverse 
di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi.

Or. en

Emendamento 1292
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5
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Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno rappresentano 
oltre 2 milioni di decessi e costi economici 
pari a oltre 192 miliardi di euro, mentre il 
cancro è causa di un quarto di tutti i decessi ed 
è la prima causa di morte nelle persone nella 
fascia di età 45-64. Oltre 27 milioni di 
persone nell'Unione soffrono di diabete e oltre 
120 milioni sono affette da malattie 
reumatiche e osteomuscolari e il costo totale 
dei disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in diverse 
di queste problematiche e si ritiene che fino a 
un terzo degli oneri sanitari complessivi siano 
collegati a questi elementi.

Or. en

Emendamento 1293
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1,1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie rare continuano a rappresentare 
una sfida rilevante per l'UE e gli Stati 
membri. In tutta Europa il numero di 
malattie rare, che colpiscono circa 30 milioni 
di persone, è compreso tra 6 000 e 8 000. Si 
potrà sviluppare un trattamento efficace solo 
grazie alla cooperazione tra gli Stati membri 
in quanto i casi riscontrati in un dato Stato 
membro non sono sufficienti a stimolare una 
ricerca efficace.

Or. en
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Emendamento 1294
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie infantili, tra cui quelle legate alla 
nascita prematura nonché le nascite 
premature in sé, rappresentano 
un'importante sfida per la società. La salute 
dei bambini è una delle priorità 
fondamentali dell'Unione europea.
Analogamente alle malattie rare, soltanto 
una strategia comune a livello europeo potrà 
garantire una ricerca e una terapia efficaci.

Or. de

Motivazione

Un neonato su dieci in Europa è prematuro. Le conseguenze di una nascita prematura sono 
ormai considerate la causa principale della mortalità infantile, sebbene nella maggior parte 
dei paesi europei sia garantito ai neonati un livello soddisfacente di cure. Nella sola 
Germania, il costo delle cure neonatali si avvicina ai 500 mln di euro annui. Vi è pertanto 
l'urgente necessità di svolgere ricerche approfondite a livello europeo in tale settore.

Emendamento 1295
Peter Liese, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho, Elisabetta Gardini

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Malattie infantili, compresi i neonati 
prematuri
La salute dei bambini è una delle priorità 
essenziali dell'Unione europea. Come nel 
caso delle malattie rare, potranno essere 
sviluppati una ricerca e un trattamento 
efficaci solo grazie a uno sforzo comune 
europeo.

Or. en
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Emendamento 1296
Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% 
dell'1,5 miliardi di anni di vita con 
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa. Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% dell'1,5 
miliardi di anni di vita con disabilità a livello 
mondiale, l'8% dei quali in Europa. Le nuove 
epidemie e la minaccia di un aumento della 
resistenza antimicrobica sono inoltre un 
fattore cui si deve far fronte. Ciò comporta 
inevitabilmente un sostegno alle attività di 
ricerca alternative o complementari alle 
terapie antibiotiche, quali la fagoterapia o i 
farmaci composti da batteriofagi.

Or. fr

Emendamento 1297
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% 
dell'1,5 miliardi di anni di vita con disabilità 
a livello mondiale, l'8% dei quali in Europa.
Le nuove epidemie e la minaccia di un 
aumento della resistenza antimicrobica sono 
inoltre un fattore cui si deve far fronte.

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria e le 
malattie trascurate, rappresentano un 
problema di livello mondiale, poiché 
costituiscono il 41% dell'1,5 miliardi di anni 
di vita con disabilità a livello mondiale, l'8% 
dei quali in Europa. Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Or. en
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Emendamento 1298
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% 
dell'1,5 miliardi di anni di vita con 
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa. Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% dell'1,5 
miliardi di anni di vita con disabilità a livello 
mondiale, l'8% dei quali in Europa. Le nuove 
epidemie e la minaccia di un aumento della 
resistenza antimicrobica sono inoltre un 
fattore cui si deve far fronte. Le malattie 
legate all'acqua costituiscono una crescente 
fonte di preoccupazione.

Or. en

Emendamento 1299
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie contagiose, come per esempio
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% 
dell'1,5 miliardi di anni di vita con 
disabilità a livello mondiale, l'8% dei quali 
in Europa. Le nuove epidemie e la 
minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Le malattie contagiose, come per esempio 
l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria, 
rappresentano un problema di livello 
mondiale, poiché costituiscono il 41% dell'1,5 
miliardi di anni di vita con disabilità a livello 
mondiale, l'8% dei quali in Europa. Le nuove 
epidemie, le malattie infettive riemergenti e 
la minaccia di un aumento della resistenza 
antimicrobica sono inoltre un fattore cui si 
deve far fronte.

Or. en
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Emendamento 1300
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi sanitari 
efficaci e competenti per tutti gli europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci, dal momento che spesso non 
ne viene sperimentato l'effetto sulle fasce 
d'età che ne fanno maggiore uso, vale a dire 
gli anziani. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi sanitari e 
assistenziali efficaci e competenti e a opzioni 
terapeutiche sicure per tutti gli europei a 
prescindere dall'età e dal contesto sociale.

Or. en

Motivazione

Gli anziani utilizzano oltre il 30% dei farmaci venduti su ricetta medica e oltre il 40% di 
quelli da banco. Poiché dunque gli anziani costituiscono il principale gruppo di utilizzatori di 
prodotti farmaceutici, è necessario sforzarsi per garantire che i medicinali che assumono 
siano sperimentati per quanto concerne gli effetti su questa particolare fascia di età.

Emendamento 1301
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte I – sezione 1 – punto 1.1 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci, mentre viene sempre più 
contestata la validità della sottostante 
sperimentazione animale per l'uomo, la cui 
scienza regolamentare deve essere 
migliorata. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi sanitari 
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efficaci e competenti per tutti gli europei.

Or. en

Motivazione

La ricerca nell'UE deve sostenere un cambiamento paradigmatico nella ricerca biomedica 
che comporti un abbandono della sperimentazione animale a favore dei test moderni del XXI 
secolo. I progressi registrati nella biologia molecolare, nelle biotecnologie e in altri campi 
stanno spianando la strada a importanti miglioramenti del modo in cui gli scienziati possono 
valutare farmaci e vaccini. Tali progressi possono rendere i test più veloci, meno costosi e più 
direttamente pertinenti all'uomo.

Emendamento 1302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 1.1 – capoverso 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Anche altri fattori quali l'integrazione, 
l'impegno, il capitale sociale e il lavoro 
incidono sulla salute e sul benessere, ragion 
per cui è necessario adottare un approccio 
olistico.

Or. en


