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Emendamento 577
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e, se del caso, gli 
organismi di finanziamento possono 
nominare esperti indipendenti per valutare 
le proposte o fornire consulenza o 
assistenza per:

1. La Commissione e, se del caso, gli 
organismi di finanziamento stabiliscono, 
sulla base delle richieste degli Stati 
membri, una base dati sotto forma di 
elenco di esperti scientifici indipendenti
che rappresentano le discipline 
scientifiche incluse nella corrispondente 
classificazione. Nell'ambito di tale elenco 
sono scelti revisori per:

Or. pl

Motivazione

L'alinea richiede un chiarimento.

Emendamento 578
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e, se del caso, gli 
organismi di finanziamento possono 
nominare esperti indipendenti per valutare 
le proposte o fornire consulenza o 
assistenza per:

1. La Commissione e gli organismi di 
finanziamento nominano esperti 
indipendenti per valutare le proposte o 
fornire consulenza o assistenza per:

Or. en

Emendamento 579
Adam Gierek
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la valutazione delle proposte; (Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 580
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il controllo dell’attuazione delle azioni 
condotte a norma del regolamento (UE) 
n. XX/XX [“Orizzonte 2020”], nonché 
nell’ambito di programmi di ricerca e/o 
dell’innovazione precedenti;

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 581
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la valutazione dei programmi di ricerca 
e di innovazione;

(Non concerne la versione italiana)
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Or. pl

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 582
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la valutazione dei programmi di ricerca 
e di innovazione;

d) la valutazione dei programmi di ricerca 
e di innovazione, realizzando tra l'altro 
studi comparativi con i paesi che 
eccellono in materia di R&S;

Or. en

Emendamento 583
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) l’architettura della politica di ricerca e 
di innovazione dell’Unione, compresa la 
preparazione dei futuri programmi.

e) lo sviluppo della politica di ricerca e di 
innovazione dell’Unione, compresa la 
preparazione dei futuri programmi.

Or. pl

Motivazione

Il gruppo di esperti indipendenti dovrebbe essere stabilito d'intesa con gli Stati membri sotto 
forma di una base dati di nominativi collegati a particolari discipline scientifiche.

Emendamento 584
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze, 
anche in materia di lingue, in relazione ai 
compiti loro assegnati. Ciò contribuirà a 
garantire che possano essere valutate 
anche le proposte dei progetti presentati 
in lingue diverse dall'inglese. Le 
competenze, esperienze e conoscenze degli 
esperti in questione corrispondono alla 
priorità trattate dal progetto in questione. 
Nei casi in cui gli esperti indipendenti 
debbano gestire informazioni riservate, la 
loro nomina è subordinata all’ottenimento 
di un appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. de

Motivazione

Soprattutto le PMI dovrebbero avere più che la semplice possibilità teorica di presentare 
progetti in lingue diverse dall'inglese. Tali domande hanno finora avuto poche possibilità di 
successo solo per motivi linguistici. Gli esperti che valutano i progetti alla voce "Leadership 
industriale" dovrebbero anche avere esperienza in questo campo. Lo stesso vale per le altre 
due priorità.

Emendamento 585
Amalia Sartori, Lara Comi, Gabriele Albertini, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. All'atto 
della nomina di esperti indipendenti, la 
Commissione mira a conseguire una 
composizione equilibrata dei gruppi di 
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appropriato nulla osta di sicurezza. esperti in termini di competenze, 
esperienze e conoscenze, a seconda 
dell'ambito di azione, e una forte 
partecipazione di esperti provenienti dal 
settore dell'industria. Nei casi in cui gli 
esperti indipendenti debbano gestire 
informazioni riservate, la loro nomina è 
subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. en

Motivazione

La prima frase riguarda i criteri per la scelta dei singoli esperti, mentre la seconda sottolinea 
l'importanza di una composizione equilibrata dei gruppi di esperti. Per le attività di cui alla 
Leadership industriale e alle sfide della società, sarebbe auspicabile un maggiore 
coinvolgimento di valutatori provenienti dal settore industriale in quanto il processo di 
valutazione è attualmente molto "accademico".

Emendamento 586
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. All'atto 
della nomina di esperti indipendenti, la 
Commissione mira a conseguire una 
composizione equilibrata dei gruppi di 
esperti in termini di competenze, 
esperienze e conoscenze, a seconda 
dell'ambito di azione. Nei casi in cui gli 
esperti indipendenti debbano gestire 
informazioni riservate, la loro nomina è 
subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. en
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Emendamento 587
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. All'atto 
della nomina di esperti indipendenti, la 
Commissione mira a conseguire una 
composizione equilibrata dei gruppi di 
esperti in termini di competenze, 
esperienze, conoscenze e genere. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 588
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. All'atto 
della nomina di esperti indipendenti, la 
Commissione mira a conseguire una 
composizione equilibrata dei gruppi di 
esperti in termini di competenze, 
esperienze, conoscenze e genere, a 
seconda dell'ambito di azione. Nei casi in 
cui gli esperti indipendenti debbano gestire 
informazioni riservate, la loro nomina è 
subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.
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Or. en

Emendamento 589
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. La 
selezione degli esperti tiene conto della 
necessità di garantire un approccio 
multidisciplinare e riflette una vasta 
gamma di conoscenze e punti di vista. Nei 
casi in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. en

Emendamento 590
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nella 
scelta degli esperti, la Commissione 
garantisce un equilibrio tra i
rappresentanti dei diversi soggetti 
interessati. Nei casi in cui gli esperti 
indipendenti debbano gestire informazioni 
riservate, la loro nomina è subordinata 
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all’ottenimento di un appropriato nulla osta 
di sicurezza.

Or. en

Motivazione

Spesso è accaduto nel corso del 7° PQ che nel gruppo di esperti vi fosse una carenza di 
esperti con esperienza industriale. Occorre pertanto riconoscere la necessità di impiegare in 
qualità di valutatori più esperti che, nella valutazione delle proposte relative alle attività di 
ricerca, favoriscano anche la competitività industriale.

Emendamento 591
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza. Nella 
nomina di esperti indipendenti occorre 
tener conto dell'equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 592
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
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competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati, nonché 
in base all'equilibrio di genere e 
geografico. Nei casi in cui gli esperti 
indipendenti debbano gestire informazioni 
riservate, la loro nomina è subordinata 
all’ottenimento di un appropriato nulla osta 
di sicurezza.

Or. en

Emendamento 593
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all’adeguatezza delle loro 
competenze, esperienze e conoscenze in 
relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

2. Gli esperti indipendenti sono scelti 
dall'elenco di cui al paragrafo 1, in base 
all’adeguatezza delle loro competenze, 
esperienze e conoscenze in relazione ai 
compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli 
esperti indipendenti debbano gestire 
informazioni riservate, la loro nomina è 
subordinata all’ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. pl

Motivazione

Il gruppo di esperti indipendenti dovrebbe essere stabilito d'intesa con gli Stati membri sotto 
forma di una base dati di nominativi collegati a particolari discipline scientifiche.

Emendamento 594
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati sulla base delle discipline 
scientifiche figuranti negli inviti a 
candidarsi rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Or. pl

Motivazione

Il gruppo di esperti indipendenti dovrebbe essere stabilito d'intesa con gli Stati membri sotto 
forma di una base dati di nominativi collegati a particolari discipline scientifiche.

Emendamento 595
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali e regionali, istituti di ricerca e 
tecnologia, organismi di standardizzazione 
o imprese e organizzazioni di imprese, al 
fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

Or. en

Emendamento 596
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, università, 
organismi di standardizzazione, 
organizzazioni della società civile o 
imprese, al fine di stabilire elenchi di 
candidati idonei.

Or. en

Emendamento 597
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, organismi di 
standardizzazione o imprese, al fine di 
stabilire elenchi di candidati idonei.

Gli esperti indipendenti sono individuati e 
selezionati mediante inviti a candidarsi 
individuali e inviti rivolti a pertinenti 
organizzazioni, come agenzie di ricerca 
nazionali, istituti di ricerca, università, 
organismi di standardizzazione o imprese, 
al fine di stabilire elenchi di candidati 
idonei.

Or. es

Motivazione

Nessun elenco delle organizzazioni che dovrebbero essere coinvolte nella selezione degli 
esperti può essere completo senza le università.

Emendamento 598
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento può, se lo 
ritiene opportuno e in casi debitamente 
giustificati, selezionare qualsiasi 
individuo dotato delle competenze
adeguate anche se il suo nominativo non 
è ripreso nella base dati.

soppresso

Or. de

Motivazione

Per motivi di trasparenza, dovrebbe rimanere obbligatorio il requisito che gli esperti siano 
inseriti in una base dati comune.

Emendamento 599
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento può, se lo ritiene 
opportuno e in casi debitamente 
giustificati, selezionare qualsiasi individuo 
dotato delle competenze adeguate anche se 
il suo nominativo non è ripreso nella base 
dati.

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento può, se lo ritiene 
opportuno e in casi debitamente 
giustificati, selezionare qualsiasi individuo 
dotato delle competenze adeguate anche se 
il suo nominativo non è ripreso nella base 
dati. La Commissione informa 
debitamente il comitato del programma in 
merito a tali casi.

Or. en

Emendamento 600
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento può, se lo ritiene 
opportuno e in casi debitamente 
giustificati, selezionare qualsiasi individuo
dotato delle competenze adeguate anche se 
il suo nominativo non è ripreso nella base 
dati.

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento può, in casi debitamente 
giustificati e tenendo in debita 
considerazione la natura specifica della 
materia, selezionare qualsiasi esperto
dotato delle competenze adeguate anche se 
il suo nominativo non è ripreso nella base 
dati.

Or. es

Motivazione

Questo limiterà il numero di casi in cui la Commissione o l'organismo di finanziamento 
possono ricorrere ad esperti estranei alla base dati.

Emendamento 601
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno due quinti dei membri di ciascun 
gruppo di valutazione per un progetto 
Orizzonte 2020, ad eccezione dei progetti 
che rientrano nell'ambito di competenza 
del Consiglio europeo della ricerca - sono 
costituiti da rappresentanti del settore 
dotati di adeguata competenza. Almeno 
due quinti dei membri di ciascun gruppo 
di valutazione per un progetto Orizzonte 
2020, ad eccezione dei progetti destinati 
alle PMI - sono costituiti da 
rappresentanti delle PMI e un quinto 
proverrà dal resto del settore, in entrambi 
i casi con adeguata competenza.

Or. nl
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Emendamento 602
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio di interessi, di
genere e la diversità geografica nella 
costituzione dei gruppi di esperti 
indipendenti. In particolare, la 
Commissione deve assicurarsi che nessun 
interesse specifico rappresenti più di un 
terzo di esperti non governativi. Occorre 
adottare misure adeguate per evitare che 
gruppi di esperti siano attratti da interessi 
privati e/o commerciali.

Or. en

Emendamento 603
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio di interessi, di 
genere e la diversità geografica nella 
costituzione dei gruppi di esperti 
indipendenti. In particolare, occorre 
adottare misure adeguate per evitare che 
gruppi di esperti siano attratti da interessi 
privati e/o commerciali.

Or. en

Emendamento 604
Francisco Sosa Wagner
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio di genere e la 
diversità geografica nella costituzione dei 
gruppi di esperti indipendenti e per 
garantire che nessun gruppo di interesse 
specifico sia sovrarappresentato, il che 
potrebbe compromettere l'imparzialità del 
processo decisionale.

Or. es

Motivazione

Occorre sottolineare l'importanza di trovare un giusto equilibrio nella nomina di esperti 
indipendenti, garantendo in tal modo che non vi siano conflitti di interesse.

Emendamento 605
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire per quanto possibile un equilibrio 
di genere e geografico nella costituzione 
dei gruppi di esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 606
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire per quanto possibile un equilibrio 
di genere e geografico nella costituzione 
dei gruppi di esperti indipendenti.

Or. en

Motivazione

Alcune anomalie nella  partecipazione degli SM non si possono interamente spiegare con 
diversi livelli di eccellenza, il che significa che potrebbe esistere anche un problema di 
lobbying durante il processo di valutazione delle proposte. Indipendentemente dal fatto che 
tale problema sia reale o no, resta il fatto che i ricercatori lo percepiscono, per cui occorre 
garantire che nessuna ombra di dubbio incomba sul processo di valutazione. La soluzione più 
appropriata sarebbe quella di garantire una corretta distribuzione geografica dei valutatori.

Emendamento 607
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire per quanto possibile un equilibrio 
di genere e geografico nella costituzione 
dei gruppi di esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 608
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio tra uomini e donne
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genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

e la diversità geografica nella costituzione 
dei gruppi di esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 609
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

Non concerne la versione italiana.

Emendamento 610
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio di genere, un 
equilibrio tra Stati membri e la diversità 
geografica nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Or. ro

Emendamento 611
Marita Ulvskog
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Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un ragionevole equilibrio di 
genere nella costituzione dei gruppi di 
esperti indipendenti.

Sono adottate misure adeguate per 
garantire un equilibrio di genere e la 
diversità geografica nella costituzione dei 
gruppi di esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 612
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi, a partire 
dalla pubblicazione della dichiarazione 
completa delle attività professionali e 
degli interessi finanziari. I soggetti 
interessati o le persone con conflitti di 
interesse non sono autorizzati a sedere "a 
titolo personale".

Or. en

Emendamento 613
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi, anche con 
la pubblicazione della dichiarazione 
completa delle attività professionali e 
degli interessi finanziari, come brevetti e 
partecipazioni azionarie. I soggetti 
interessati o le persone con conflitti di 
interesse non sono autorizzati a sedere "a 
titolo personale".

Or. en

Emendamento 614
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi.

3. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento fanno il 
possibile per accertarsi che questi non si 
trovi in una situazione di conflitto di 
interesse in relazione alla tematica sulla 
quale è invitato a pronunciarsi; una delle 
possibilità per eliminare questo rischio 
sarebbe quella di pubblicare una 
dichiarazione completa delle attività 
professionali e degli interessi finanziari.

Or. es

Motivazione

In questo settore vi è la necessità di informazioni che giustifichino le decisioni prese dalla 
Commissione o dall'organismo di finanziamento in modo da eliminare ogni possibile conflitto 
di interessi.
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Emendamento 615
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La nomina degli esperti può assumere la 
forma di una designazione “quadro” valida 
per l’intera durata di “Orizzonte 2020” con 
assegnazioni specifiche di compiti.

4. La nomina degli esperti avviene al più 
tardi entro la fine del 2013 e può assumere 
la forma di una designazione “quadro” 
valida per l’intera durata di “Orizzonte 
2020” con assegnazioni specifiche di 
compiti che comprendono una 
valutazione preliminare del progetto, una 
valutazione della sua attuazione e una 
valutazione finale.

Or. pl

Motivazione

Dato che Orizzonte 2020 avrà inizio il 1° gennaio 2014, il gruppo di esperti indipendenti 
responsabili del processo decisionale deve già esistere in quella data.

Emendamento 616
Adam Gierek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I nomi degli esperti nominati a titolo 
personale, che hanno assistito la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento in applicazione del 
regolamento (UE) n. XX/XX “Orizzonte 
2020”, e della decisione (UE) n. XX/XX 
[programma specifico], sono pubblicati 
almeno una volta l’anno sul sito Internet 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento. I nominativi degli esperti 
sono raccolti, trattati e pubblicati in 

5. I nomi degli esperti indipendenti –
unitamente alle discipline scientifiche da 
essi rappresentate – che hanno assistito la 
Commissione o gli organismi di 
finanziamento in applicazione del 
regolamento (UE) n. XX/XX “Orizzonte 
2020”, e della decisione (UE) n. XX/XX 
[programma specifico], sono pubblicati 
dopo la loro nomina nel periodo 
precedente l'inizio di Orizzonte 2020, e gli 
elenchi sono successivamente aggiornati
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conformità del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

almeno una volta l’anno sul sito Internet 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento. I nominativi degli esperti 
sono raccolti, trattati e pubblicati in 
conformità del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

Or. pl

Motivazione

Vi è un chiaro legame tra la creazione di un elenco aggiornato di esperti in modo serio e 
deliberato e la trasparenza nel processo di concessione di fondi per Orizzonte 2020.

Emendamento 617
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se 
questi risultati ottenuti congiuntamente 
non possono essere divisi al fine di 
chiedere, ottenere o mantenere la 
corrispondente tutela del brevetto o altri 
diritti di proprietà intellettuale, i 
partecipanti possono decidere di 
assegnare i diritti di proprietà per quanto 
riguarda i risultati a uno dei partecipanti, 
oppure possono conservare la 
comproprietà di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. de

Motivazione

Le regole di partecipazione devono contemplare i casi in cui i risultati non possono essere 
divisi e i partecipanti sono comproprietari.
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Emendamento 618
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se 
non è possibile separare tale invenzione, 
concezione o lavoro congiunti al fine di 
chiedere, ottenere e/o mantenere la 
corrispondente tutela del brevetto o altri 
diritti di proprietà intellettuale, i 
partecipanti possono decidere di 
assegnare la proprietà di tali risultati a 
uno dei partecipanti, oppure possono 
essere comproprietari di questi risultati. In 
caso di comproprietà, i comproprietari 
definiscono un accordo per quanto 
concerne la ripartizione e le condizioni di 
esercizio di tale comproprietà secondo i 
loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Motivazione

Per maggiore chiarezza è opportuno precisare che i partecipanti hanno anche la possibilità 
di attribuire i risultati congiunti ad un partecipante.

Emendamento 619
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
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essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

essere verificato o se non è possibile 
separare tale risultato congiunto al fine di 
ottenere e/o mantenere la corrispondente 
tutela del brevetto o altri diritti di 
proprietà intellettuale, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 620
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato o se non è possibile 
separare tale invenzione, disegno o lavoro 
congiunti al fine di chiedere, ottenere e/o 
mantenere la corrispondente tutela del 
brevetto o altri diritto di proprietà 
intellettuale, le parti sono comproprietarie 
di questi risultati. I comproprietari 
definiscono un accordo per quanto 
concerne la ripartizione e le condizioni di 
esercizio di tale comproprietà secondo i 
loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 621
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se 
non è possibile separare tale invenzione, 
concezione o lavoro congiunti al fine di 
chiedere, ottenere e/o mantenere la 
corrispondente tutela del brevetto o altri 
diritto di proprietà intellettuale, le parti 
sono comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 622
Marian-Jean Marinescu, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti possono decidere 
di attribuire la proprietà di tali risultati ad 
uno dei partecipanti o possono essere
comproprietarie di questi risultati. In caso 
di comproprietà, i comproprietari 
definiscono un accordo per quanto 
concerne la ripartizione e le condizioni di 
esercizio di tale comproprietà secondo i 
loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en
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Emendamento 623
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un'azione producono i 
risultati congiuntamente e se il loro ruolo 
rispettivo nei lavori non può essere 
verificato, le parti sono comproprietarie di 
questi risultati. I comproprietari 
definiscono un accordo per quanto 
concerne la ripartizione e/o le condizioni di 
esercizio di tale comproprietà secondo i 
loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. de

Emendamento 624
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un’azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un’azione producono 
i risultati congiuntamente e se il loro ruolo 
rispettivo nei lavori non può essere 
verificato, le parti sono comproprietarie di 
questi risultati. I comproprietari 
definiscono un accordo sulle modalità di 
ripartizione della proprietà e/o sulle
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell’ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Emendamento 625
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per 
valorizzare congiuntamente i risultati, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a utilizzare 
congiuntamente le conoscenze preesistenti  
a fini non commerciali come la ricerca 
interna e le attività di formazione a titolo 
gratuito e senza chiedere il consenso 
preventivo dell'altro o degli altri 
comproprietari.

Or. en

Emendamento 626
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per valorizzare 
congiuntamente i risultati, senza il diritto di 
cedere sublicenze, a condizione di:

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato, se lo ritiene 
opportuno, a utilizzare congiuntamente i 
risultati a fini non commerciali di ricerca 
interna, senza esclusiva e a titolo gratuito, 
e a sfruttare commercialmente nonché a 
concedere licenze non esclusive a terzi per 
valorizzare congiuntamente i risultati, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:

Or. en

Emendamento 627
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere
licenze non esclusive a terzi per 
valorizzare congiuntamente i risultati, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a valorizzare 
congiuntamente i risultati, anche
concedendo licenze non esclusive a terzi, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:

Or. en

Emendamento 628
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per valorizzare 
congiuntamente i risultati, senza il diritto di 
cedere sublicenze, a condizione di:

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per valorizzare 
congiuntamente i risultati, diritti compresi,
senza il diritto di cedere sublicenze.

Or. en

Motivazione

Il progetto delle norme in materia di comproprietà, in particolare il regime per difetto con 
preavviso e indennità per concessione di licenza non esclusiva a terzi creerebbe notevoli 
ostacoli per l'uso di PI di proprietà congiunta. La prospettiva di "comproprietà" 
scoraggerebbe quindi la ricerca collaborativa. E' opportuno lasciare alla discrezione dei 
partecipanti raggiungere un accordo più adatto, sulla base di un regime che stimoli l'utilizzo 
dei risultati della ricerca.

Emendamento 629
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall’accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per valorizzare 
congiuntamente i risultati, senza il diritto 
di cedere sublicenze, a condizione di:

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per valorizzare 
congiuntamente i risultati, a condizione di:

Or. en

Emendamento 630
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informare preventivamente gli altri 
comproprietari;

soppresso

Or. en

Emendamento 631
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) informare preventivamente gli altri 
comproprietari;

soppresso

Or. en
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Emendamento 632
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire un’equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

soppresso

Or. en

Emendamento 633
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire un’equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

soppresso

Or. en

Emendamento 634
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire un’equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

b) se richiesta ai comproprietari per la 
concessione di licenze non esclusive a 
terzi, per valorizzare congiuntamente i 
risultati, la compensazione deve essere
equa e ragionevole.

Or. en
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Emendamento 635
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire un’equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

b) a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Emendamento 636
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, i 
partecipanti possono concordare un 
regime diverso in materia di proprietà dei 
risultati.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento consente una certa flessibilità ai partner che possono concordare condizioni 
specifiche in materia di proprietà dei risultati. Ciò è particolarmente importante per le PMI. 
Quando un'azione richiede competenze o una tecnologia specifiche che costituiscono uno 
degli asset principali di una PMI, queste ultime devono essere in grado di salvaguardare i 
diritti di commercializzazione di questo asset, al fine di rimanere competitive.

Emendamento 637
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad 
applicazioni industriali o commerciali, il 
partecipante che detiene tali risultati 
esamina la possibilità di protezione e, se 
possibile, li protegge adeguatamente per un 
periodo di tempo adeguato e con 
un’adeguata copertura territoriale, tenendo 
in debito conto i suoi interessi legittimi e 
gli interessi legittimi, in particolare gli 
interessi commerciali, degli altri 
partecipanti all’azione.

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad 
applicazioni industriali o commerciali, il 
partecipante che detiene tali risultati può 
esaminare la possibilità di protezione e, se 
possibile, proteggerli adeguatamente per 
un periodo di tempo ragionevole e con 
un’adeguata copertura territoriale, tenendo 
in debito conto l'interesse pubblico, i suoi 
interessi legittimi e gli interessi legittimi, in 
particolare gli interessi commerciali, degli 
altri partecipanti all’azione.

Or. en

Emendamento 638
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad 
applicazioni industriali o commerciali, il 
partecipante che detiene tali risultati 
esamina la possibilità di protezione e, se 
possibile, li protegge adeguatamente per un 
periodo di tempo adeguato e con 
un’adeguata copertura territoriale, tenendo 
in debito conto i suoi interessi legittimi e 
gli interessi legittimi, in particolare gli 
interessi commerciali, degli altri 
partecipanti all’azione.

1. Qualora i risultati possano o possano 
presumibilmente dar luogo ad applicazioni 
industriali o commerciali, il partecipante 
che detiene tali risultati esamina la 
possibilità di protezione e, se possibile, li 
protegge adeguatamente per un periodo di 
tempo adeguato e con un’adeguata 
copertura territoriale, tenendo in debito 
conto i suoi interessi legittimi e gli interessi 
legittimi, in particolare gli interessi 
commerciali, degli altri partecipanti 
all’azione.

Or. en

Emendamento 639
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall’impossibilità ai sensi 
del diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo 
sfruttamento commerciale, e a meno che 
il partecipante non intenda trasferirli ad 
un altro soggetto giuridico stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato ai 
fini della loro protezione, ne informa la 
Commissione o organismo di 
finanziamento prima di qualsiasi diffusione 
relativa a tali risultati. La Commissione, a 
nome dell’Unione, o l’organismo di 
finanziamento possono assumersi la 
proprietà di tali risultati e adottare le 
misure necessarie per una loro adeguata 
protezione.

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti, ne 
informa la Commissione o organismo di 
finanziamento prima di qualsiasi diffusione 
relativa a tali risultati.  La Commissione, a 
nome dell’Unione, o l’organismo di 
finanziamento possono assumersi la 
proprietà di tali risultati e adottare le 
misure necessarie per una loro adeguata 
protezione, tenendo conto del pubblico 
interesse e al fine di massimizzare la 
diffusione dei risultati. 

Or. en

Emendamento 640
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall’impossibilità ai sensi 
del diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall’impossibilità ai sensi 
del diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 
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organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell’Unione, o 
l’organismo di finanziamento possono 
assumersi la proprietà di tali risultati e 
adottare le misure necessarie per una loro 
adeguata protezione.

organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell'Unione, o 
l'organismo di finanziamento possono, con 
il consenso del partecipante che detiene i 
risultati, assumersi la proprietà di tali 
risultati e adottare le misure necessarie per 
una loro adeguata protezione.

Or. en

Emendamento 641
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall’impossibilità ai sensi 
del diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 
organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell’Unione, o 
l’organismo di finanziamento possono 
assumersi la proprietà di tali risultati e 
adottare le misure necessarie per una loro 
adeguata protezione.

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell'Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del 
diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale o industriale, e a meno che il 
partecipante non intenda trasferirli ad un 
altro soggetto giuridico stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato ai 
fini della loro protezione, ne informa la 
Commissione o organismo di 
finanziamento prima di qualsiasi diffusione 
relativa a tali risultati. La Commissione, a 
nome dell’Unione, o l’organismo di 
finanziamento possono assumersi la 
proprietà di tali risultati e adottare le 
misure necessarie per una loro adeguata 
protezione.

Or. en

Emendamento 642
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell’Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall’impossibilità ai sensi 
del diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 
organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell’Unione, o 
l’organismo di finanziamento possono 
assumersi la proprietà di tali risultati e 
adottare le misure necessarie per una loro 
adeguata protezione.

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell'Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del 
diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale o industriale, e a meno che il 
partecipante non intenda trasferirli ad un 
altro soggetto giuridico stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato ai 
fini della loro protezione, ne informa la 
Commissione o organismo di 
finanziamento prima di qualsiasi diffusione 
relativa a tali risultati. La Commissione, a 
nome dell’Unione, o l’organismo di 
finanziamento possono assumersi la 
proprietà di tali risultati e adottare le 
misure necessarie per una loro adeguata 
protezione.

Or. en

Emendamento 643
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento abbiano preso una 
decisione, abbiano deciso di assumersi la 
proprietà o abbiano adottato le misure 
necessarie per garantire la protezione. La 

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento abbiano deciso di assumersi 
o meno la proprietà o abbiano adottato le 
misure opportune per garantire la 
protezione. La convenzione di sovvenzione 
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convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo a tale proposito.

stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Or. en

Emendamento 644
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento abbiano preso una 
decisione, abbiano deciso di assumersi la 
proprietà o abbiano adottato le misure 
necessarie per garantire la protezione. La 
convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo a tale proposito.

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento abbiano preso una 
decisione, abbiano deciso di assumersi la 
proprietà o abbiano adottato le misure 
necessarie per garantire la protezione. La 
convenzione di sovvenzione standard 
stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Or. en

Emendamento 645
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell’Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l’estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, ne informa la Commissione e 
l’organismo di finanziamento che possono 

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell'Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l'estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento commerciale 
entro cinque anni dal termine dell'azione, 
ne informa la Commissione e l'organismo 



PE492.788v01-00 38/128 AM\907844IT.doc

IT

continuare o estendere la protezione 
assumendone la proprietà. Il partecipante 
può opporvisi soltanto se dimostra che i 
suoi interessi legittimi risulterebbero 
significativamente lesi. La convenzione di 
sovvenzione stabilisce limiti di tempo a 
tale proposito.

di finanziamento che possono, con il 
consenso del partecipante che detiene i 
risultati, continuare o estendere la 
protezione assumendone la proprietà. La 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento adottano tale decisione 
entro 45 giorni. Il partecipante può 
opporvisi soltanto se dimostra che i suoi 
interessi legittimi risulterebbero 
significativamente lesi. La convenzione di 
sovvenzione stabilisce limiti di tempo a 
tale proposito.

Or. en

Motivazione

Modifica suggerita dai coordinatori DESCA.

Emendamento 646
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell’Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l’estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, ne informa la Commissione 
e l’organismo di finanziamento che 
possono continuare o estendere la 
protezione assumendone la proprietà. Il 
partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. La 
convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo a tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell'Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l'estensione di tale protezione, 
ne informa la Commissione e l'organismo 
di finanziamento che possono continuare o 
estendere la protezione assumendone la 
proprietà. Il partecipante può opporvisi 
soltanto se dimostra che i suoi interessi 
legittimi risulterebbero significativamente 
lesi. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce limiti di tempo a tale proposito.

Or. en
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Motivazione

I motivi per cui un partecipante intende rinunciare alla protezione o non chiedere l'estensione 
della protezione non sono rilevanti affinché la Commissione o l'organismo di finanziamento 
decidano o meno se continuare o estendere la protezione.

Emendamento 647
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell’Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l’estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento
commerciale, ne informa la Commissione e 
l’organismo di finanziamento che possono 
continuare o estendere la protezione 
assumendone la proprietà. Il partecipante 
può opporvisi soltanto se dimostra che i 
suoi interessi legittimi risulterebbero 
significativamente lesi. La convenzione di 
sovvenzione stabilisce limiti di tempo a 
tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell’Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l’estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, ne informa la Commissione e 
l’organismo di finanziamento che possono 
continuare o estendere la protezione 
assumendone la proprietà. Il partecipante 
può opporvisi soltanto se dimostra che i 
suoi interessi legittimi risulterebbero 
significativamente lesi. La convenzione di 
sovvenzione standard stabilisce limiti di 
tempo a tale proposito.

Or. en

Emendamento 648
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato 
di finanziamenti dell’Unione si adoperano 
per valorizzare i risultati di cui sono 
proprietari nell’ambito di ulteriori ricerche 

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

o a livello commerciale, o per farli 
valorizzare da un altro soggetto giuridico 
per questi fini, in particolare tramite 
trasferimento o concessione di licenze sui 
risultati conformemente all’articolo 41. Ciò 
può essere ottenuto ad esempio attraverso 
attività come la normalizzazione.

Or. en

Motivazione

La normalizzazione svolge un ruolo importante nella diffusione dei risultati della ricerca e 
dovrebbe quindi essere esplicitamente menzionata.

Emendamento 649
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Tutti i partecipanti che hanno beneficiato 
di finanziamenti dell’Unione si adoperano 
per valorizzare i risultati di cui sono 
proprietari o per farli valorizzare da un 
altro soggetto giuridico per questi fini, in 
particolare tramite trasferimento o 
concessione di licenze sui risultati 
conformemente all’articolo 41.

Or. en

Motivazione

Cfr. l'inserimento di una definizione più completa del concetto di 'sfruttamento' di cui 
all'articolo 2 per tutte le norme in materia di partecipazione.

Emendamento 650
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 651
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi di valorizzazione 
possono essere stabiliti nella convenzione 
di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi 
sono indicati nel programma di lavoro o 
nel piano di lavoro.

Ulteriori obblighi di valorizzazione 
possono essere stabiliti nella convenzione 
di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi 
sono indicati nel programma di lavoro o 
nel piano di lavoro. Se il programma di 
lavoro è diretto alla lotta contro le grandi 
sfide della società (salute, clima, 
biodiversità), lo sfruttamento, il 
trasferimento e le licenze attinenti ai 
risultati avvengono secondo i principi 
della concessione di licenze di accesso 
globale, al fine di garantire la massima 
diffusione di soluzioni innovative nel 
preminente interesse pubblico e favorire 
l'accessibilità degli interessati ai risultati 
della ricerca.

Or. en
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Emendamento 652
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Fatte salve eventuali restrizioni per 
motivi di protezione della proprietà 
intellettuale, delle norme di sicurezza o 
interessi commerciali legittimi, ciascun 
partecipante può, attraverso mezzi idonei, 
diffondere i risultati che possiede il più 
rapidamente possibile. La convenzione di 
sovvenzione può stabilire limiti di tempo a 
tale proposito.

2. Fatte salve eventuali restrizioni per 
motivi di protezione della proprietà 
intellettuale, delle norme di sicurezza o 
interessi commerciali legittimi, ciascun 
partecipante può, attraverso mezzi idonei, 
diffondere i risultati che possiede il più 
rapidamente possibile. La convenzione di 
sovvenzione può stabilire limiti di tempo a 
tale proposito. Nell'ambito delle grandi 
sfide della società (salute, clima, 
biodiversità), la concessione a terzi di 
licenze attinenti ai risultati avviene 
automaticamente a condizioni non 
esclusive, in modo da consentire una 
concorrenza immediata e quindi favorire 
l'accessibilità globale.

Or. en

Emendamento 653
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi di diffusione possono 
essere stabiliti nella convenzione di 
sovvenzione.

Ulteriori obblighi di diffusione possono 
essere stabiliti nella convenzione di 
sovvenzione. Tali obblighi ulteriori sono 
indicati nel programma di lavoro o nel 
piano di lavoro.

Or. en
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Emendamento 654
Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi 
risultati, in particolare nella ricerca di 
frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, si promuove 
l’accesso aperto. 

Or. en

Motivazione

In linea generale, è garantito l'accesso aperto per le pubblicazioni di ricerca finanziando i 
costi dell'accesso aperto gratuito a tali pubblicazioni. L'accesso aperto, tuttavia, deve essere 
limitato alle pubblicazioni di ricerca. Per quanto riguarda l'accesso e l'accesso aperto ai 
risultati, si veda l'emendamento 85 del relatore.

Amendment 655
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Questa disposizione è automatica, al fine 
di garantire l'accesso gratuito on-line del 
pubblico alle pubblicazioni di ricerca 
finanziate dall'UE non appena possibile e, 
in ogni caso, entro sei mesi dalla loro 
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in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

comparsa su una rivista scientifica. 
Eventuali costi sostenuti per la fornitura 
di tale accesso sono coperti dai fondi 
dell'UE. Per quanto riguarda la diffusione 
di altri risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l'accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti, ad esempio nei 
casi in cui vi siano motivi imperativi di 
interesse pubblico, i risultati della ricerca 
nel campo della salute pubblica sono resi 
disponibili gratuitamente.

Or. es

Motivazione

L'accesso pubblico gratuito online è automaticamente consentito alle pubblicazioni di ricerca 
UE nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro sei mesi dalla loro comparsa su una 
rivista scientifica.

Emendamento 656
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica automaticamente, eccetto nei casi 
in cui altrimenti sufficientemente 
giustificato e precisato secondo i termini e 
le condizioni previsti nella convenzione di 
sovvenzione.  L'accesso pubblico gratuito 
on-line a pubblicazioni di ricerca 
finanziate dall'Unione per i cittadini e le 
imprese dell'Unione sarà il modello 
predefinito, entro sei mesi dalla 
pubblicazione in una rivista scientifica 
soggetta a revisione tra pari. Eventuali 
oneri per l'accesso aperto possono, se del 
caso, essere coperti dal pertinente 
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finanziamento dell'Unione. Occorre 
rafforzare il ruolo e il funzionamento 
delle infrastrutture e dei depositi digitali 
ai fini della visibilità e della diffusione dei 
risultati della ricerca Orizzonte 2020. Per 
quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Or. en

Emendamento 657
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica automaticamente ai fini di un 
accesso pubblico gratuito on-line a 
pubblicazioni di ricerca finanziate 
dall'Unione non appena possibile e, in 
ogni caso, entro sei mesi dalla 
pubblicazione in una rivista scientifica 
soggetta a revisione tra pari e secondo i 
termini e le condizioni previsti nella 
convenzione di sovvenzione.  Per quanto 
riguarda la diffusione di altri risultati, 
compresi dati di ricerca, la convenzione di 
sovvenzione stabilisce i termini e le 
condizioni ai quali sarà garantito l'accesso 
aperto a questi risultati, in particolare nella 
ricerca di frontiera CER o in altri settori di 
interesse pubblico, come la salute 
pubblica, l'ambiente o altro rilevante 
interesse della società.

Or. en
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Emendamento 658
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi 
risultati, in particolare nella ricerca di 
frontiera CER o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto 
si applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione standard.

Or. en

Emendamento 659
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica automaticamente ai fini di un 
accesso pubblico gratuito on-line a 
pubblicazioni di ricerca finanziate 
dall'Unione non oltre sei mesi dalla 
pubblicazione in una rivista scientifica 
soggetta a revisione tra pari, secondo i 
termini e le condizioni previsti nella 
convenzione di sovvenzione.  Per quanto 
riguarda la diffusione di altri risultati, 
compresi dati di ricerca, la convenzione di 
sovvenzione può stabilire i termini e le 
condizioni ai quali sarà garantito l'accesso 
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aperto digitale a questi risultati, in 
particolare nella ricerca di frontiera CER o 
in altri settori pertinenti.

Or. en

Emendamento 660
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione. 
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca che descrivono, 
interpretano o analizzano i dati, la 
conoscenza o le informazioni generate 
come risultato diretto del finanziamento di 
Orizzonte 2020, l’accesso aperto 
sostenibile può applicarsi secondo i 
termini e le condizioni previsti nella 
convenzione di sovvenzione. Per quanto 
riguarda la diffusione di altri risultati, 
compresi dati di ricerca, la convenzione di 
sovvenzione può stabilire i termini e le 
condizioni ai quali sarà garantito l'accesso 
aperto sostenibile a questi risultati, in 
particolare nella ricerca di frontiera CER o 
in altri settori pertinenti.

Or. en

Emendamento 661
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l’accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
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previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera 
CER o in altri settori pertinenti.

previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l’accesso aperto a questi risultati. 
L'accesso aperto ai risultati della ricerca è 
limitato per garantire il rispetto dei diritti 
di proprietà intellettuale, in particolare per 
quanto riguarda i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 662
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le proposte contengono un piano di 
gestione e condivisione dei dati al fine di 
garantire che i dati provenienti dalla 
ricerca siano gestiti e messi a disposizione 
nel modo più ampio e libero possibile per 
massimizzare il beneficio pubblico, 
riconoscendo ad un tempo che la 
condivisione deve sempre tener conto 
della valorizzazione a lungo termine dei 
dati, per cui potrebbe essere necessario un 
periodo limitato di uso esclusivo dei 
risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 663
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Le proposte contengono un piano di 
gestione e condivisione dei dati e di altri 
risultati al fine di garantire che essi siano 
messi a disposizione nel modo più ampio e 
libero possibile, riconoscendo ad un 
tempo l'eventuale esigenza di un periodo 
limitato di uso esclusivo dei risultati della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 664
Christian Ehler, Paul Rübig

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'accesso aperto alle pubblicazioni di 
ricerca che vengono pubblicate dopo la 
durata di un progetto è sostenuto da un 
importo forfettario da corrispondere alla 
fine di un progetto.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del fatto che le attività di pubblicazione spesso non si sviluppano se non dopo la 
fine del vero e proprio progetto (per cui le attività di divulgazione verrebbero coperte dal 
finanziamento del progetto), occorre predisporre mezzi a copertura dei costi di diffusione e 
dei costi per l'accesso aperto dopo il termine del progetto. Al fine di evitare un complicato 
sistema di rimborso, un importo forfettario da corrispondere alla fine del progetto è 
considerata l'opzione più fattibile per raggiungere questo obiettivo. 

Emendamento 665
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Per gestire correttamente e rendere 
accessibili i dati di ricerca ad accesso 
aperto, la Commissione stabilisce e 
gestisce una Biblioteca europea della 
ricerca on line ad accesso aperto.  

Or. en

Emendamento 666
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di avviare un’attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l’attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di tempo 
a tale proposito.

Prima di avviare un'attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati, se non diversamente previsto 
dall'accordo consortile. A seguito della 
notifica, ogni partecipante può opporvisi se 
dimostra che i suoi interessi legittimi in 
relazione a tali risultati o conoscenze 
preesistenti subirebbero notevoli danni 
dalla loro eventuale diffusione. In tal caso, 
l’attività di diffusione può aver luogo solo 
se si adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di tempo 
a tale proposito.

Or. en

Emendamento 667
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 4
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Testo della Commissione Emendamento

Prima di avviare un’attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l’attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di 
tempo a tale proposito.

Prima di avviare un’attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l’attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione stabilisce limiti di tempo 
ragionevoli a tale proposito.

Or. en

Emendamento 668
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di avviare un’attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l’attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di 
tempo a tale proposito.

Prima di avviare un’attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l’attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione standard stabilisce limiti di 
tempo a tale proposito.

Or. en
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Emendamento 669
Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Per quanto riguarda la diffusione 
dei risultati, l'accordo consortile stabilisce 
i termini e le condizioni in base ai quali è 
garantito l'accesso aperto ai risultati, in 
particolare nella ricerca di frontiera CER 
o in altri settori pertinenti.

Or. en

Motivazione

La negoziazione di accordi per quanto riguarda la diffusione dei risultati nell'accordo 
consortile, anziché nella convenzione di sovvenzione, consente ai partner del consorzio di 
adattare gli accordi per quanto riguarda la diffusione dei loro risultati alle proprie 
circostanze specifiche.

Emendamento 670
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione.

3. Per la durata dell'azione e per un anno 
dopo il suo termine, ciascun partecipante, 
su richiesta della Commissione, notifica 
alla Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione.  Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione.

Or. en
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Motivazione

Modifica suggerita dai coordinatori DESCA.

Emendamento 671
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione.

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione. Al fine di garantire la 
trasparenza, le relazioni sono messe a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 672
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all’organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell’organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
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condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione.

condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione. Al fine di garantire la 
trasparenza, le relazioni sono messe a 
disposizione del pubblico.

Or. en

Emendamento 673
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. L'accesso alle richieste di brevetto, 
alle norme, alle pubblicazioni o a 
qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche 
in forma elettronica, concernente i 
risultati della ricerca è garantito alle 
persone con disabilità, alle stesse 
condizioni di qualsiasi altro cittadino.

Or. es

Motivazione

L'accesso ai risultati di qualsiasi ricerca condotta a titolo di Orizzonte 2020 deve essere 
garantito alle persone con disabilità alle stesse condizioni di chiunque altro.

Emendamento 674
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di ottenere una diffusione 
più efficace e produttiva dei risultati 
consentendo loro di raggiungere il 
proprio pieno potenziale per la società, 
occorre promuovere l'impegno tra la 
comunità scientifica e i cittadini, la 
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società civile, le città, le autorità locali, 
regionali e nazionali, l'industria e altri 
soggetti economici interessati.

Or. en

Emendamento 675
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutte le richieste di brevetto, le 
norme, le pubblicazioni o qualsiasi altro 
strumento di diffusione, anche in forma 
elettronica, concernente i risultati sono 
messi a disposizione e resi accessibili delle 
persone con disabilità, alle stesse 
condizioni di qualsiasi altro cittadino.

Or. en

Motivazione

Le persone con disabilità dovrebbero avere pari accesso alle richieste di brevetto, alle norme, 
pubblicazioni o a qualsiasi altro strumento di diffusione, anche in forma elettronica, 
concernente i risultati dei progetti finanziati a titolo di Orizzonte 2020, tanto più perché si 
tratta di finanziamenti pubblici.

Emendamento 676
Claudio Morganti, Oreste Rossi, Fiorello Provera

Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Tutte le richieste di brevetto, le 
norme, le pubblicazioni o qualsiasi altro 
strumento di diffusione, anche in formato 
elettronico, attinenti ai risultati sono 
messi a disposizione e resi accessibili delle 
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persone con disabilità, alle stesse 
condizioni di qualsiasi altro cittadino.

Or. en

Emendamento 677
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire, il partecipante che intende 
trasferire i risultati ne dà preavviso agli 
altri partecipanti, fornendo informazioni 
sufficienti riguardanti il nuovo proprietario 
dei risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l’effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all’eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari o gli impegni contrattuali in 
caso di fusioni e acquisizioni, se altri 
partecipanti godono ancora di diritti di 
accesso ai risultati da trasferire, il 
partecipante che intende trasferire i risultati 
ne dà preavviso agli altri partecipanti, 
fornendo informazioni sufficienti 
riguardanti il nuovo proprietario dei 
risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l'effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all'eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

Or. en

Emendamento 678
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
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ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire, il partecipante che intende 
trasferire i risultati ne dà preavviso agli 
altri partecipanti, fornendo informazioni 
sufficienti riguardanti il nuovo proprietario 
dei risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l’effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all’eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire, se non diversamente previsto 
nell'accordo consortile, il partecipante che 
intende trasferire i risultati ne dà preavviso 
agli altri partecipanti, fornendo 
informazioni sufficienti riguardanti il 
nuovo proprietario dei risultati per 
consentire agli altri partecipanti di 
analizzare l'effetto del trasferimento 
previsto in merito all'eventuale esercizio 
dei loro diritti di accesso.

Or. en

Emendamento 679
Teresa Riera Madurell

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire, il partecipante che intende 
trasferire i risultati ne dà preavviso agli 
altri partecipanti, fornendo informazioni 
sufficienti riguardanti il nuovo proprietario 
dei risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l’effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all’eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire o possono ancora richiedere la 
concessione di diritti di accesso, il 
partecipante che intende trasferire i risultati 
ne dà preavviso agli altri partecipanti, 
fornendo informazioni sufficienti 
riguardanti il nuovo proprietario dei 
risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l'effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all'eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

Or. en

Emendamento 680
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A seguito della notifica, un partecipante 
può opporsi al trasferimento di proprietà 
se dimostra che il trasferimento 
pregiudica l’esercizio dei suoi diritti di 
accesso. In tal caso, il trasferimento non 
può aver luogo fino a quando non è stato 
raggiunto un accordo tra i partecipanti 
interessati. La convenzione di sovvenzione 
può stabilire limiti di tempo.

soppresso

Or. en

Motivazione

In caso di trasferimento dei propri risultati, l'obbligo di salvaguardare potenziali diritti di 
accesso di terzi è sufficiente e il diritto di opposizione non è pertanto necessario. La 
possibilità di obiezione potrebbe portare a situazioni di stallo e dovrebbe quindi essere 
soppressa.

Emendamento 681
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A seguito della notifica, un partecipante 
può opporsi al trasferimento di proprietà se 
dimostra che il trasferimento pregiudica 
l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal 
caso, il trasferimento non può aver luogo 
fino a quando non è stato raggiunto un 
accordo tra i partecipanti interessati. La 
convenzione di sovvenzione può stabilire
limiti di tempo.

A seguito della notifica, un partecipante 
può opporsi al trasferimento di proprietà se 
dimostra che il trasferimento pregiudica 
l’esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal 
caso, il trasferimento non può aver luogo 
fino a quando non è stato raggiunto un 
accordo tra i partecipanti interessati. La 
convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo ragionevoli.

Or. en
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Emendamento 682
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un partecipante può - senza dover 
chiedere l'autorizzazione degli altri 
partecipanti, ma a condizione che gli altri 
partecipanti siano informati per iscritto e 
che il cessionario acconsenta per iscritto 
di essere vincolato dagli obblighi derivanti 
dalla convenzione di sovvenzione e 
dell'accordo consortile - assegnare le sue 
nuove conoscenze:
a) ai propri soggetti collegati;
b) a chiunque acquisisca in toto o in parte 
i suoi beni; o 
c) a chiunque gli succeda in seguito a 
fusione o consolidamento di detta parte 
con tali soggetti o al loro interno;

Or. fr

Motivazione

L'emendamento permetterà di evitare un'inutile burocrazia in caso di fusione o acquisizione. 
Nei casi in cui l'acquirente si impegna ad accollarsi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal 
contratto originario, non ha senso richiedere l'esplicito consenso scritto di tutti i partner (che 
causerebbe ritardi molto consistenti, in particolare per i progetti con molti partecipanti).

Emendamento 683
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
i risultati siano trasferiti ad un soggetto 
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materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

giuridico stabilito in uno Stato membro o 
paese associato, il partecipante che detiene 
risultati può concedere licenze o concedere 
in altro modo a qualsiasi soggetto giuridico 
il diritto di valorizzarli, anche su base 
esclusiva. Qualora un partecipante 
intenda trasferire un risultato ad un 
soggetto giuridico stabilito in un paese 
non associato ad Orizzonte 2020, questi 
deve ottenere l'approvazione di tutti gli 
altri partecipanti all'azione. Qualora i 
partecipanti intendano valorizzare i 
risultati attraverso un regime di 
esclusività lo indicano nella proposta da 
essi presentata.

Or. en

Emendamento 684
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva. Qualora i risultati 
appartenenti ad un partecipante possano 
essere utilizzati per affrontare le grandi 
sfide della società (salute, clima, 
biodiversità), e il partecipante trasferisca 
diritti a terzi, il trasferimento avviene 
secondo i principi della concessione di 
"licenze di accesso globale", cioè in modo 
da garantire la massima diffusione dei 
risultati e ridurre gli ostacoli alla futura 
innovazione.

Or. en
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Emendamento 685
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli.
La possibilità di concedere licenze su base 
esclusiva deve essere eccezionale e non 
deve entrare in conflitto con l'obiettivo di 
massima diffusione e valorizzazione dei 
risultati. I termini e le condizioni afferenti 
sono stabiliti nella convenzione di 
sovvenzione.

Or. en

Emendamento 686
Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione da parte del
partecipante che detiene risultati, tale 
partecipante può concedere licenze o 
concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzare i 
risultati, anche su base esclusiva. È 
possibile concedere licenze esclusive 
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attinenti ai risultati, a condizione che tutti 
i partecipanti dichiarino per iscritto di 
rinunciare ai loro diritti di accesso.

Or. de

Motivazione

Occorre prevedere esplicitamente che i diritti esclusivi possano essere concessi solo a 
condizione che tutti gli altri partecipanti interessati firmino una liberatoria.

Emendamento 687
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione da parte del
partecipante che detiene risultati, tale 
partecipante può concedere licenze o 
concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzare i 
risultati, anche su base esclusiva. È 
possibile concedere licenze esclusive 
attienti ai risultati, a condizione che tutti i 
partecipanti dichiarino per iscritto di 
rinunciare ai loro diritti di accesso.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo dovrebbe essere più specifico al fine di evitare equivoci. Esso potrebbe 
altrimenti essere interpretato come se la concessione di licenze fosse possibile solo qualora 
tutti rispettassero i propri obblighi di valorizzazione. La salvaguardia dei diritti di accesso di 
altri partner e la concessione di licenze esclusive non sembrano andare d'accordo; è 
opportuno quindi chiarire che ciò richiede necessariamente una liberatoria.
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Emendamento 688
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 
anche su base esclusiva.

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione da parte del 
partecipante che detiene risultati, tale 
partecipante può concedere licenze o 
concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzare i 
risultati, anche su base esclusiva. È 
possibile concedere licenze esclusive 
attinenti ai risultati, a condizione che tutti 
i partecipanti dichiarino per iscritto di 
rinunciare ai loro diritti di accesso.

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore chiarezza, è opportuno precisare che una licenza esclusiva può essere 
concessa solo se tutti i partecipanti rinunciano ai loro diritti di accesso al materiale/risultato 
cui si riferisce la licenza.

Emendamento 689
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell’Unione, la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento possono opporsi ai 
trasferimenti di proprietà o alla 
concessione di licenze esclusive a terzi 
stabiliti in un paese terzo non associato a 

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell’Unione, la 
Commissione o l’organismo di 
finanziamento possono opporsi ai 
trasferimenti di proprietà o alla 
concessione di licenze esclusive a terzi 
stabiliti in un paese terzo non associato a 
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“Orizzonte 2020”, qualora ritengano che la 
concessione o il trasferimento non 
corrisponda all’interesse di sviluppare la 
competitività dell’economia dell’Unione o 
non sia coerente con i principi etici o le 
considerazioni di sicurezza.

“Orizzonte 2020”, qualora ritengano che la 
concessione o il trasferimento non 
corrisponda all’interesse di sviluppare la 
competitività dell’economia dell’Unione o 
non sia coerente con i principi etici o le 
considerazioni di sicurezza o possa 
ostacolare l'accesso ai prodotti ottenuti 
pregiudicando l'interesse pubblico 
(specialmente nel caso di nuovi farmaci 
salvavita e nuove tecnologie mediche).

Or. en

Emendamento 690
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell'Unione, la Commissione 
o l'organismo di finanziamento possono
opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla 
concessione di licenze esclusive a terzi 
stabiliti in un paese terzo non associato a 
“Orizzonte 2020”, qualora ritengano che la 
concessione o il trasferimento non 
corrisponda all'interesse di sviluppare la 
competitività dell'economia dell'Unione o 
non sia coerente con i principi etici o le 
considerazioni di sicurezza.

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell'Unione, la convenzione 
di sovvenzione può prevedere che la
Commissione o l'organismo di 
finanziamento o qualunque partecipante 
all'azione possano opporsi ai trasferimenti 
di proprietà o alla concessione di licenze 
esclusive a terzi stabiliti in un paese terzo 
non associato a “Orizzonte 2020”, qualora 
ritengano che la concessione o il 
trasferimento non corrisponda all'interesse 
di sviluppare la competitività 
dell'economia dell'Unione o non sia 
coerente con i principi etici o le
considerazioni di sicurezza.

Or. en

Motivazione

È opportuno che, per trasferire i risultati a soggetti giuridici stabiliti al di fuori dei paesi 
partecipanti o associati a Orizzonte 2020, sia necessario ottenere un'autorizzazione 
preventiva da parte dei partecipanti all'azione onde evitare che le conoscenze preesistenti o le 
conoscenze acquisite dei partecipanti siano trasferite a imprese extra-UE. Tale misura 
contribuisce a preservare e a salvaguardare la competitività dell'UE.
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Emendamento 691
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell'Unione, la Commissione 
o l'organismo di finanziamento possono 
opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla 
concessione di licenze esclusive a terzi 
stabiliti in un paese terzo non associato a 
“Orizzonte 2020”, qualora ritengano che la 
concessione o il trasferimento non 
corrisponda all'interesse di sviluppare la 
competitività dell'economia dell'Unione o 
non sia coerente con i principi etici o le 
considerazioni di sicurezza.

3. Con riguardo ai risultati generati dai 
partecipanti che hanno beneficiato di 
finanziamenti dell'Unione, la Commissione 
o l'organismo di finanziamento possono 
opporsi ai trasferimenti di proprietà o alla 
concessione di licenze esclusive a terzi 
stabiliti nell'Unione o in un paese terzo 
non associato a “Orizzonte 2020”, qualora 
ritengano che la concessione o il 
trasferimento non corrisponda all'interesse 
di sviluppare la competitività 
dell'economia dell'Unione o non sia 
coerente con i principi etici o le 
considerazioni di sicurezza.

Or. en

Emendamento 692
Antonio Cancian, Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la 
cessione di licenze esclusive non avviene, a 
meno che la Commissione o l'organismo di 
finanziamento ritengano che siano state 
adottate misure di salvaguardia adeguate.

In tal caso, il trasferimento di proprietà o la 
cessione di licenze esclusive non avviene, a 
meno che la Commissione o l'organismo di 
finanziamento o il partecipante all'azione
ritengano che siano state adottate misure di 
salvaguardia adeguate.

Or. en
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Emendamento 693
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, la convenzione di sovvenzione 
stabilisce che la Commissione o 
l'organismo di finanziamento devono 
essere notificati in anticipo in merito a 
questo tipo di trasferimento di proprietà o 
di concessione di una licenza esclusiva. La 
convenzione di sovvenzione può stabilire
limiti di tempo.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione 
stabilisce che la Commissione o 
l'organismo di finanziamento o qualunque 
partecipante all'azione devono essere 
notificati in anticipo in merito a questo tipo 
di trasferimento di proprietà o di 
concessione di una licenza esclusiva. La 
convenzione di sovvenzione tipo stabilisce
limiti di tempo.

Or. en

Motivazione

È opportuno che, per trasferire i risultati a soggetti giuridici stabiliti al di fuori dei paesi 
partecipanti o associati a Orizzonte 2020, sia necessario ottenere un'autorizzazione 
preventiva da parte dei partecipanti all'azione onde evitare che le conoscenze preesistenti o le 
conoscenze acquisite dei partecipanti siano trasferite a imprese extra-UE. Tale misura 
contribuisce a preservare e a salvaguardare la competitività dell'UE.

Emendamento 694
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, la convenzione di sovvenzione 
stabilisce che la Commissione o 
l'organismo di finanziamento devono 
essere notificati in anticipo in merito a 
questo tipo di trasferimento di proprietà o 
di concessione di una licenza esclusiva. La 
convenzione di sovvenzione può stabilire 
limiti di tempo.

Se del caso, la convenzione di sovvenzione 
stabilisce che la Commissione o 
l'organismo di finanziamento o qualunque 
partecipante all'azione devono essere 
notificati in anticipo in merito a questo tipo 
di trasferimento di proprietà o di 
concessione di una licenza esclusiva. La 
convenzione di sovvenzione può stabilire 
limiti di tempo.
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Or. en

Emendamento 695
Bernd Lange

Proposta di regolamento
Articolo 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 bis
Qualora la ricerca sia condotta in un 
ambito che riveste importanza per la 
salute pubblica, la concessione di licenze 
sui risultati della ricerca pubblica è 
subordinata all'accessibilità globale dei 
farmaci, della diagnostica e delle 
procedure che ne derivano.

Or. de

Motivazione

È opportuno che i risultati della ricerca pubblica siano accessibili a tutti. Nel contesto della 
ricerca europea occorre pertanto tenere presenti i vantaggi sociali, unitamente all'eccellenza 
scientifica. Ciò comprende l'accesso globale ai farmaci vitali.

Emendamento 696
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze 
preesistenti per la loro azione in un accordo 
scritto.

I partecipanti individuano le conoscenze 
preesistenti necessarie per la loro azione in 
un accordo scritto.

Or. fr
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Emendamento 697
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. I principi afferenti ai diritti di accesso 
quali definiti al presente articolo 
costituiscono un prerequisito minimo, che 
può essere ampliato a discrezione e con 
l'accordo di tutti i partecipanti a 
un'azione specifica.

Or. fr

Emendamento 698
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto.

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto e sono ottenute 
direttamente dai partecipanti che 
detengono i risultati o le conoscenze 
preesistenti, salvo disposizione contraria 
definita di comune accordo tra i 
partecipanti.

La rinuncia ai diritti di accesso può essere 
effettuata solo caso per caso, dopo che 
sono stati generati gli specifici risultati o 
le specifiche conoscenze preesistenti, 
salvo disposizione contraria definita di 
comune accordo tra i partecipanti.

Or. xm

Emendamento 699
Vicky Ford, Christian Ehler
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Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto.

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto. La rinuncia ai 
diritti di accesso può essere effettuata solo 
caso per caso, dopo che sono stati 
generati gli specifici risultati o le 
specifiche conoscenze preesistenti.

Or. en

Motivazione

Si intende in tal modo garantire che non vengano esercitate pressioni sui partner affinché 
sottoscrivano rinunce di carattere generale nell'accordo consortile.

Emendamento 700
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto.

1. Ogni richiesta di esercitare diritti di 
accesso o ogni rinuncia ai diritti di accesso 
sono effettuate per iscritto, salvo 
disposizione contraria definita di comune 
accordo tra i partecipanti.

Or. en

Emendamento 701
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Se non altrimenti stabilito dal 
proprietario dei risultati o delle 
conoscenze preesistenti per i quali è 
richiesto l'accesso, i diritti di accesso non 
comprendono il diritto di cedere 
sublicenze.

soppresso

Or. en

Emendamento 702
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I partecipanti alla stessa azione si 
informano a vicenda, prima della loro 
adesione alla convenzione di sovvenzione, 
di qualsiasi restrizione giuridica o 
limitazione nell'accesso alle loro 
conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo 
concluso successivamente da un 
partecipante per quanto riguarda le 
conoscenze preesistenti garantisce 
l'esercizio di tutti i diritti di accesso.

3. I partecipanti alla stessa azione si 
informano a vicenda, prima della loro 
adesione alla convenzione di sovvenzione, 
di qualsiasi restrizione giuridica o 
limitazione nell'accesso alle loro 
conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo 
concluso successivamente da un 
partecipante per quanto riguarda le 
conoscenze preesistenti garantisce 
l'esercizio di tutti i diritti di accesso. La 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento sono informati della o delle 
restrizioni prima dell'esecuzione della 
convenzione di sovvenzione e tengono 
presente l'impatto che la o le restrizioni 
hanno o avranno sul conseguimento degli 
obiettivi del progetto specifico.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento mira a impedire che l'elenco delle esclusioni dai diritti di accesso comprenda 
elementi che sarebbero necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'azione.  D'altra 
parte, le esclusioni sono necessarie nei casi in cui le conoscenze preesistenti sono coperte da 
contratti (ad esempio contratti di riservatezza o contratti di trasferimento di materiali) o da 
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licenze con terzi.

Emendamento 703
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei diritti di accesso, le 
condizioni eque e ragionevoli possono 
essere a titolo gratuito.

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere questo paragrafo poiché può portare a malintesi, giacché il fatto di 
essere "a titolo gratuito" è solo uno dei possibili aspetti del concetto di "condizioni eque e 
ragionevoli".

Emendamento 704
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei diritti di accesso, le 
condizioni eque e ragionevoli possono 
essere a titolo gratuito.

soppresso

Or. en

Motivazione

Si veda l'inserimento di una definizione del concetto di "condizioni eque e ragionevoli" 
all'articolo 2.

Emendamento 705
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è 
necessario al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione.

Or. en

Emendamento 706
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è 
necessario al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tali risultati sono
necessari al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.

Or. en

Emendamento 707
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è 
necessario al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tali risultati sono
necessari al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.
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Or. en

Motivazione

Il diritto di "accesso" è sostituito dai concetti di "risultati" o di "conoscenze preesistenti", 
poiché sono i risultati o le conoscenze preesistenti che devono essere necessari al fine di 
giustificare il diritto di accesso.

Emendamento 708
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tale 
accesso è necessario al primo per svolgere 
il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte 
salve le restrizioni di cui all'articolo 43, 
paragrafo 3.

2. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tali 
conoscenze preesistenti sono necessarie al 
primo per svolgere il proprio lavoro 
nell'ambito dell'azione, fatte salve le 
restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 
3.

Or. en

Motivazione

Il diritto di "accesso" è sostituito dai concetti di "risultati" o di "conoscenze preesistenti", 
poiché sono i risultati o le conoscenze preesistenti che devono essere necessari al fine di 
giustificare il diritto di accesso.

Emendamento 709
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tale 
accesso è necessario al primo per svolgere 

2. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tali 
conoscenze preesistenti sono necessarie al 
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il suo lavoro nell'ambito dell'azione, fatte 
salve le restrizioni di cui all'articolo 43, 
paragrafo 3.

primo per svolgere il suo lavoro 
nell'ambito dell'azione, fatte salve le 
restrizioni di cui all'articolo 43, paragrafo 
3.

Or. en

Emendamento 710
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è 
necessario al primo per valorizzare i suoi
risultati.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tali risultati sono 
necessari al primo per valorizzare i propri
risultati.

Or. en

Motivazione

Si tratta di modifiche volte a chiarire il testo. 

Emendamento 711
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è 
necessario al primo per valorizzare i suoi
risultati.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tali risultati sono 
necessari al primo per valorizzare i propri
risultati.

Or. en
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Motivazione

Si suggerisce di modificare in tal modo la formulazione per orientarla maggiormente alla
ricerca e all'innovazione e avvicinarla al linguaggio dei ricercatori: la discussione nel 
quadro di un progetto di collaborazione verte su ciò che i partecipanti desiderano 
raggiungere insieme, ovvero quali brevetti / dati / ecc. saranno loro necessari per questo 
scopo e come intendono utilizzare i risultati. La discussione non verte, in quanto tale, sulla 
concessione o non concessione dei diritti di accesso.

Emendamento 712
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previo accordo, questo accesso è concesso 
a condizioni eque e ragionevoli.

Salvo diverso accordo, questo accesso è 
concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Emendamento 713
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previo accordo, questo accesso è concesso 
a condizioni eque e ragionevoli.

Salvo diverso accordo, questo accesso è 
concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di modificare in tal modo la formulazione per orientarla maggiormente alla 
ricerca e all'innovazione e avvicinarla al linguaggio dei ricercatori: la discussione nel 
quadro di un progetto di collaborazione verte su ciò che i partecipanti desiderano 
raggiungere insieme, ovvero quali brevetti / dati / ecc. saranno loro necessari per questo 
scopo e come intendono utilizzare i risultati. La discussione non verte, in quanto tale, sulla 
concessione o non concessione dei diritti di accesso.
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Emendamento 714
Seán Kelly

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previo accordo, questo accesso è concesso 
a condizioni eque e ragionevoli.

Previo accordo, tali diritti di accesso sono 
concessi a condizioni eque e ragionevoli o 
a titolo gratuito.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i partecipanti godano di completa discrezionalità nel decidere in merito alle 
condizioni per l'accesso ai risultati della ricerca. I diritti di accesso possono essere concessi 
a condizioni eque e ragionevoli oppure a titolo gratuito.

Emendamento 715
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Un partecipante beneficia dei diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tale 
accesso è necessario al primo per 
valorizzare i propri risultati, fatti salvi 
eventuali limiti o restrizioni di cui 
all'articolo 43, paragrafo 3.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tali 
conoscenze preesistenti sono necessarie al 
primo per valorizzare i propri risultati, fatti 
salvi eventuali limiti o restrizioni di cui 
all'articolo 43, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 716
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

2. Un partecipante beneficia dei diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tale 
accesso è necessario al primo per 
valorizzare i propri risultati, fatti salvi 
eventuali limiti o restrizioni di cui 
all'articolo 43, paragrafo 3.

2. Un partecipante beneficia dei diritti di 
accesso alle conoscenze preesistenti di un 
altro partecipante alla stessa azione, se tali 
conoscenze preesistenti sono necessarie al 
primo per valorizzare i propri risultati, fatti 
salvi eventuali limiti o restrizioni di cui 
all'articolo 43, paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di modificare in tal modo la formulazione per orientarla maggiormente alla 
ricerca e all'innovazione e avvicinarla al linguaggio dei ricercatori: la discussione nel 
quadro di un progetto di collaborazione verte su ciò che i partecipanti desiderano 
raggiungere insieme, ovvero quali brevetti / dati / ecc. saranno loro necessari per questo 
scopo e come intendono utilizzare i risultati. La discussione non verte, in quanto tale, sulla 
concessione o non concessione dei diritti di accesso.

Emendamento 717
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previo accordo, questo accesso è concesso 
a condizioni eque e ragionevoli.

Salvo diverso accordo, questo accesso è 
concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Emendamento 718
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Previo accordo, questo accesso è concesso Salvo diverso accordo, questo accesso è 
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a condizioni eque e ragionevoli. concesso a condizioni eque e ragionevoli.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di modificare in tal modo la formulazione per orientarla maggiormente alla 
ricerca e all'innovazione e avvicinarla al linguaggio dei ricercatori:  la discussione nel 
quadro di un progetto di collaborazione verte su ciò che i partecipanti desiderano 
raggiungere insieme, ovvero quali brevetti / dati / ecc. saranno loro necessari per questo 
scopo e come intendono utilizzare i risultati. La discussione non verte, in quanto tale, sulla 
concessione o non concessione dei diritti di accesso.

Emendamento 719
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un soggetto collegato stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato, 
salvo disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati o alla conoscenze preesistenti alle 
stesse condizioni qualora tale accesso sia 
necessario per valorizzare i risultati 
ottenuti dal partecipante cui è collegato.

3. Un soggetto collegato, salvo 
disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati o alle conoscenze preesistenti a
condizioni eque e ragionevoli qualora tali 
risultati o conoscenze preesistenti siano 
necessari per valorizzare i risultati ottenuti 
dal partecipante cui è collegato. Tale 
accesso è chiesto e ottenuto direttamente 
dal partecipante che detiene i risultati o le 
conoscenze preesistenti.

Or. en

Motivazione

La restrizione a "stabilito in uno Stato membro o in un paese associato" potrebbe ostacolare 
la valorizzazione dei risultati e non riflette la natura globalizzata delle attività di ricerca. Le 
altre modifiche sono indispensabili per ragioni di monitoraggio, dato l'ampliamento della 
portata dei diritti di accesso per i soggetti collegati nel quadro di Orizzonte 2020 (non più 
solo nei casi in cui il soggetto collegato detiene un risultato).
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Emendamento 720
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un soggetto collegato stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato, 
salvo disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati o alla conoscenze preesistenti alle 
stesse condizioni qualora tale accesso sia 
necessario per valorizzare i risultati 
ottenuti dal partecipante cui è collegato.

3. Fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 1, 
lettera a), un soggetto collegato stabilito in 
uno Stato membro o in un paese associato, 
salvo disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati e alle conoscenze preesistenti a
condizioni eque e ragionevoli qualora tali 
risultati o conoscenze preesistenti siano 
necessari per valorizzare i risultati ottenuti 
dal partecipante cui è collegato.

Or. en

Motivazione

Ai fini di una maggiore chiarezza, l'espressione "alle stesse condizioni" è sostituita con 
l'espressione "a condizioni eque e ragionevoli". È inoltre preferibile indicare che i diritti di 
accesso dei soggetti collegati devono essere chiesti e ottenuti dal partecipante che detiene le 
conoscenze preesistenti / i risultati in modo che quest'ultimo possa garantirne la tracciabilità 
(" fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 1, lettera a)").

Emendamento 721
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno 
dopo la data di conclusione dell'azione. I 
partecipanti, tuttavia, possono concordare 
una data limite diversa.

4. La richiesta di diritti di accesso di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino 
ad un anno dopo la data di conclusione 
dell'azione o dopo la conclusione della 
partecipazione all'azione del partecipante 
che presenta la richiesta. I partecipanti, 
tuttavia, possono concordare una data 
limite diversa.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento affronta la situazione specifica dei partecipanti che abbandonano l'azione 
prima che sia terminata.

Emendamento 722
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La richiesta di accesso di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno 
dopo la data di conclusione dell'azione. I 
partecipanti, tuttavia, possono concordare 
una data limite diversa.

4. La richiesta di diritti di accesso di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino 
ad un anno dopo la data di conclusione 
dell'azione o dopo la conclusione della 
partecipazione all'azione del partecipante 
che presenta la richiesta. I partecipanti, 
tuttavia, possono concordare una data 
limite diversa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si propone di affrontare la situazione specifica dei partecipanti che 
abbandonano l'azione prima che sia terminata.

Emendamento 723
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 46 soppresso
Diritti di accesso per l'Unione e gli Stati 
membri
1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
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programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti 
di accesso ai risultati di un partecipante 
che ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi.
Tali diritti di accesso sono concessi 
gratuitamente.
2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di 
capacità in settori con un mercato di 
dimensioni molto limitate e caratterizzati 
dal rischio di fallimento del mercato, e se 
esiste un interesse pubblico prevalente.
Questo accesso è concesso a titolo 
gratuito, ad esclusione dell'utilizzo negli 
appalti pubblici in cui è accordato a 
condizioni eque e ragionevoli da 
concordare. Il finanziamento dell'Unione 
ricevuto ai fini della generazione dei 
risultati sarà debitamente considerato 
nella determinazione delle condizioni 
eque e ragionevoli. Per quanto riguarda le 
informazioni classificate, si applicano le 
regole della Commissione in materia di 
sicurezza.

Or. en
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Emendamento 724
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi.

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi e non 
comprendono il diritto di cedere 
sublicenze. L'Unione fornisce al 
partecipante che detiene i diritti elementi 
di prova sufficienti del fatto che i diritti di 
accesso contribuiranno allo sviluppo, 
all'attuazione e al monitoraggio delle 
politiche o dei programmi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Modifiche suggerite dai coordinatori DESCA.

Emendamento 725
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. I diritti di accesso ai risultati 
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possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi.

non sono estesi alle conoscenze 
preesistenti del partecipante anche nel 
caso in cui tali conoscenze siano 
necessarie per l'utilizzo dei risultati.
Questi diritti di accesso possono essere 
utilizzati solo a fini non commerciali e non 
competitivi.

Or. en

Emendamento 726
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi.

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 727
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali diritti di accesso sono concessi 
gratuitamente.

Tali diritti di accesso sono concessi a 
condizioni da concordare

Or. en
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Motivazione

Modifiche suggerite dai coordinatori DESCA.

Emendamento 728
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di 
capacità in settori con un mercato di 
dimensioni molto limitate e caratterizzati 
dal rischio di fallimento del mercato, e se 
esiste un interesse pubblico prevalente.

soppresso

Questo accesso è concesso a titolo 
gratuito, ad esclusione dell'utilizzo negli 
appalti pubblici in cui è accordato a 
condizioni eque e ragionevoli da 
concordare. Il finanziamento dell'Unione 
ricevuto ai fini della generazione dei 
risultati sarà debitamente considerato 
nella determinazione delle condizioni 
eque e ragionevoli. Per quanto riguarda le 
informazioni classificate, si applicano le 
regole della Commissione in materia di 
sicurezza.

Or. en
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Motivazione

Soppressione suggerita dai coordinatori DESCA, poiché l'onere potenziale dei diritti di 
accesso che i risultati comporterebbero potrebbe scoraggiare o ostacolare future attività di 
valorizzazione, anche perché non vi è alcun limite temporale e i partecipanti dovrebbero 
continuare per anni a informarsi delle eventuali restrizioni.

Emendamento 729
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di capacità 
in settori con un mercato di dimensioni 
molto limitate e caratterizzati dal rischio di 
fallimento del mercato, e se esiste un 
interesse pubblico prevalente.

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative” e dell'attività 
“Salute, cambiamento demografico e 
benessere” nel quadro della tematica 
“Sfide per la società”, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di capacità 
in settori con un mercato di dimensioni 
molto limitate e caratterizzati dal rischio di 
fallimento del mercato, e se esiste un 
interesse pubblico prevalente.

Or. en

Motivazione

Per motivi di interesse pubblico superiore, l'UE deve avere accesso ai risultati della ricerca 
da essa finanziata nelle attività connesse alle sfide per la società.
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Emendamento 730
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di capacità 
in settori con un mercato di dimensioni 
molto limitate e caratterizzati dal rischio di 
fallimento del mercato, e se esiste un 
interesse pubblico prevalente.

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito degli obiettivi specifici della 
tematica “Sfide per la società”, le 
istituzioni e gli organismi dell'Unione 
nonché le autorità nazionali degli Stati 
membri beneficiano, ai fini dello sviluppo, 
dell'attuazione e del monitoraggio delle 
loro politiche e programmi in questo 
settore, dei diritti di accesso ai risultati di 
un partecipante che ha beneficiato del 
finanziamento dell'Unione. In deroga 
all'articolo 43, paragrafo 2, questi diritti di 
accesso comprendono il diritto di 
autorizzare terzi ad utilizzare i risultati 
negli appalti pubblici nel caso dello 
sviluppo di capacità in settori caratterizzati 
dal rischio di fallimento del mercato, o se 
esiste un interesse pubblico prevalente.

Or. en

Emendamento 731
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 

2. Per quanto concerne le azioni 
nell'ambito dell'attività “Società sicure” 
dell'obiettivo specifico “Società sicure, 
inclusive e innovative”, le istituzioni e gli 
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organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali degli Stati membri beneficiano, 
ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del 
monitoraggio delle loro politiche e 
programmi in questo settore, dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. In deroga all'articolo 43, 
paragrafo 2, questi diritti di accesso 
comprendono il diritto di autorizzare terzi 
ad utilizzare i risultati negli appalti 
pubblici nel caso dello sviluppo di capacità 
in settori con un mercato di dimensioni 
molto limitate e caratterizzati dal rischio di 
fallimento del mercato, e se esiste un 
interesse pubblico prevalente.

organismi dell'Unione nonché le autorità 
nazionali e regionali degli Stati membri 
beneficiano, ai fini dello sviluppo, 
dell'attuazione e del monitoraggio delle 
loro politiche e programmi in questo 
settore, dei diritti di accesso ai risultati di 
un partecipante che ha beneficiato del 
finanziamento dell'Unione. In deroga 
all'articolo 43, paragrafo 2, questi diritti di 
accesso comprendono il diritto di 
autorizzare terzi ad utilizzare i risultati 
negli appalti pubblici nel caso dello 
sviluppo di capacità in settori con un 
mercato di dimensioni molto limitate e 
caratterizzati dal rischio di fallimento del 
mercato, e se esiste un interesse pubblico 
prevalente.

Or. en

Emendamento 732
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Titolo III – Capo I – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

CASI SPECIFICI soppresso
Disposizioni specifiche
1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, 
la convenzione di sovvenzione può 
prevedere disposizioni specifiche relative 
agli utilizzatori dell'infrastruttura.
3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
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CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e 
azioni di mobilità, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche sugli impegni concernenti i 
ricercatori che beneficiano dell'azione, la 
proprietà, i diritti di accesso e la 
portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e 
di sostegno, la convenzione di sovvenzione 
può contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti la proprietà, i 
diritti di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione.
6. Nel caso dello strumento per le PMI e 
le sovvenzioni da parte di organismi di 
finanziamento destinate alle PMI, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione.
7. Nel caso delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione.

Or. en

Emendamento 733
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 47
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 soppresso
Disposizioni specifiche
1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, 
la convenzione di sovvenzione può 
prevedere disposizioni specifiche relative 
agli utilizzatori dell'infrastruttura.
3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e 
azioni di mobilità, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche sugli impegni concernenti i 
ricercatori che beneficiano dell'azione, la 
proprietà, i diritti di accesso e la 
portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e 
di sostegno, la convenzione di sovvenzione 
può contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti la proprietà, i 
diritti di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione.
6. Nel caso dello strumento per le PMI e 
le sovvenzioni da parte di organismi di 
finanziamento destinate alle PMI, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
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accesso, la valorizzazione e la diffusione.
7. Nel caso delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione.

Or. en

Emendamento 734
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 47 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni specifiche Disposizioni specifiche per particolari tipi 
di azioni

Or. en

Emendamento 735
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza e attività 
giustificate per motivi di salute pubblica, 
la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti modifiche della 
composizione del consorzio, informazioni 
classificate, valorizzazione, diffusione, 
trasferimenti e licenze sui risultati.

Or. es
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Motivazione

Occorre inserire le considerazioni di salute pubblica tra i motivi per cui la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni specifiche riguardanti la diffusione, le informazioni 
classificate ecc.

Emendamento 736
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di “Sfide per la società”, 
la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti modifiche della 
composizione del consorzio, informazioni 
classificate, valorizzazione, diffusione, 
trasferimenti e licenze sui risultati.

Or. en

Emendamento 737
Herbert Reul, Norbert Glante

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la 
convenzione di sovvenzione può prevedere 
disposizioni specifiche relative agli 
utilizzatori dell'infrastruttura.

2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture o istituti di ricerca esistenti o 
nuovi, la convenzione di sovvenzione può 
prevedere disposizioni specifiche relative 
all'utilizzo dell'infrastruttura o dell'istituto.

Or. de



PE492.788v01-00 92/128 AM\907844IT.doc

IT

Motivazione

Questa disposizione speciale deve valere anche per gli istituti che sono di nuova costituzione 
nel quadro di un concorso Orizzonte 2020.

Emendamento 738
Vicky Ford, Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, la 
convenzione di sovvenzione può prevedere 
disposizioni specifiche relative agli
utilizzatori dell'infrastruttura.

2. Nel caso di azioni a sostegno del 
funzionamento di infrastrutture di ricerca 
esistenti o nuove, la convenzione di 
sovvenzione può prevedere disposizioni 
specifiche relative all'accesso degli
utilizzatori dell'infrastruttura.

Or. en

Motivazione

Per coprire parte dei costi operativi delle infrastrutture di ricerca europee mediante i canoni 
di utenza, occorre prevedere nell'ambito dei diversi pilastri di Orizzonte 2020 un 
finanziamento per consentire ai ricercatori di accedere all'infrastruttura.

Emendamento 739
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER o di azioni che rispondono a una 
sfida sociale nel quadro dell'attività 
“Salute, cambiamento demografico e 
benessere” nell'ambito della tematica 
“Sfide per la società”, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche, in particolare in materia di 
diritti di accesso, portabilità e diffusione, 
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relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle 
parti interessate dall'azione.

Or. es

Motivazione

È opportuno inserire anche le azioni in materia di salute, cambiamento demografico e 
benessere tra quelle per cui le convenzioni di sovvenzione possono includere disposizioni 
specifiche riguardanti la diffusione, le informazioni classificate ecc.

Emendamento 740
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER o di azioni di ricerca che vertono su 
una sfida per la società, la convenzione di 
sovvenzione contiene disposizioni 
specifiche, in particolare in materia di 
diritti di accesso, portabilità e diffusione, 
relative ai partecipanti, ai ricercatori e alle 
parti interessate dall'azione.

Or. en

Emendamento 741
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 

3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER o di azioni di ricerca nel quadro 
della tematica “Sfide per la società”, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare in 
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partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.

materia di diritti di accesso, portabilità e 
diffusione, relative ai partecipanti, ai 
ricercatori e alle parti interessate 
dall'azione.

Or. en

Emendamento 742
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso di un'innovazione
particolarmente importante per le 
esigenze dei paesi in via di sviluppo, 
anche nel campo della salute globale, la 
Commissione include nella convenzione 
di sovvenzione condizioni in materia di 
concessione di licenze atte a migliorare 
l'accesso e l'accessibilità economica dei 
prodotti biomedici nei paesi in via di 
sviluppo tramite “condizioni in materia di 
concessione di licenze per uso 
umanitario”.

Or. en

Emendamento 743
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Articolo 47 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. Nel caso di ricerca in cui esista un 
interesse pubblico predominante (ad 
esempio una ricerca avente il potenziale 
per un ulteriore sviluppo in un farmaco 
salvavita, un vaccino o una diagnostica 
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medica), il Global Access Licensing 
(sistema di concessione di licenze di 
accesso globale) quale definito all'articolo 
40, paragrafo 1, garantisce la 
disponibilità di cure a prezzi accessibili a 
tutti i cittadini dell'Unione nonché ai 
pazienti nei paesi a basso e medio reddito.

Or. en

Emendamento 744
Norbert Glante, Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 bis
Partenariati pubblico-privato 

1. A norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 
2020], Orizzonte 2020 può essere attuato 
per mezzo di partenariati pubblico-
privato, purché tutti i partner interessati si 
impegnino a sostenere lo sviluppo e 
l'attuazione di Orizzonte 2020.
2. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati e attuati in modo aperto e 
trasparente, sulla base di una valutazione 
effettuata da esperti indipendenti in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
37 del presente regolamento.
Tale valutazione si basa sui seguenti 
criteri:
a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale e il valore aggiunto dello 
strumento del partenariato pubblico-
privato;
b) la scala dell'impatto sulla competitività, 
la crescita sostenibile e le questioni socio-
economiche tramite la definizione di 
obiettivi chiari e misurabili in materia di 
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società e di competitività, tra cui la 
creazione di posti di lavoro e traguardi 
relativi all'istruzione/formazione, nonché 
la responsabilità per il raggiungimento di 
tali obiettivi.
3. La Commissione può affidare compiti 
di esecuzione del bilancio a partenariati 
pubblico-privati, purché i seguenti criteri 
siano soddisfatti e definiti in un accordo 
contrattuale:
a) l'impegno a lungo termine di tutti i 
partner, compreso il loro contributo 
equilibrato, sulla base di una visione 
condivisa e di obiettivi chiaramente 
definiti;
b) l'entità delle risorse richieste e la 
capacità di mobilitare investimenti 
supplementari per la ricerca e 
l'innovazione;
c) una chiara definizione dei ruoli dei 
partner e la fissazione di indicatori chiave 
di prestazione concordati per il periodo 
scelto.
d) la complementarità con altre sezioni di 
Orizzonte 2020 e l'allineamento con 
l'agenda strategica dell'Unione in materia 
di ricerca e innovazione;
e) la partecipazione al partenariato di tutti 
i partner interessati lungo l'intera catena 
del valore, compresi gli utenti finali, le 
PMI e gli istituti pubblici di ricerca.
4. Le regole in materia di partecipazione e 
diffusione e le procedure di valutazione e 
selezione delle proposte che coinvolgono 
partenariati pubblico-privato creati o 
finanziati nell'ambito di Orizzonte 2020 
sono pienamente conformi al regolamento 
(UE) n. XX/XX [regolamento finanziario].
5. La partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati può assumere una delle 
forme in appresso:
a) la concessione di contributi finanziari 
dell'Unione destinati: a progetti attuati 
congiuntamente sulla base dell'articolo 
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187 del TFUE nell'ambito del Settimo 
programma quadro, con riserva di 
modifica dei loro atti di base, tenendo 
pienamente in considerazione i risultati 
dell'analisi costi-benefici da condurre 
nell'ambito della valutazione d'impatto 
prevista per tale strumento, nonché il 
rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2 del 
presente articolo; a nuovi partenariati 
pubblico-privato istituiti sulla base 
dell'articolo 187 del TFUE; e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v) o vii)], del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tale 
forma di partenariato è attuata solo 
qualora sia giustificata dalla portata degli 
obiettivi perseguiti e dalla scala delle 
risorse richieste, e qualora altre forme di 
partenariato non soddisfino gli obiettivi o 
non generino la necessaria mobilitazione 
di fondi;
b) la conclusione di un accordo 
contrattuale fra i partner di cui al 
paragrafo 1, nel quale si specificano gli 
obiettivi del partenariato, i rispettivi 
impegni dei partner, gli indicatori chiave 
di prestazione e i risultati da conseguire, 
compresa l'identificazione delle attività di 
ricerca e innovazione che richiedono il 
sostegno di Orizzonte 2020.

Or. de

Motivazione

I partenariati pubblico-privati devono essere istituiti solo quando il PPP in quanto strumento 
offre un valore aggiunto (ad esempio in termini di partecipazione industriale, capacità di 
ottenere finanziamenti privati o miglioramento della competitività di un'intera catena di 
valore) rispetto ad altri possibili strumenti. La natura specifica di tale tipo di finanziamento 
della ricerca è pertanto tenuta presente senza lasciare margini per eventuali deviazioni dalle 
regole di partecipazione. Ciò corrisponde alla domanda centrale di semplificazione.

Emendamento 745
Bernd Lange
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Proposta di regolamento
Articolo 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 bis
Nel caso di azioni in un settore importante 
per la salute pubblica, la convenzione di 
sovvenzione stabilisce disposizioni 
sull'accessibilità a tutti dei risultati della 
ricerca tramite strategie di trasferimento 
di tecnologia socialmente responsabili.  

Or. de

Motivazione

È opportuno che i risultati della ricerca pubblica siano accessibili a tutti. Nel contesto della 
ricerca europea occorre pertanto tenere presenti i vantaggi sociali, unitamente all'eccellenza 
scientifica. Ciò comprende l'accesso globale ai farmaci vitali.

Emendamento 746
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Premi
Eventuali premi assegnati sono 
subordinati all'accettazione degli obblighi 
in materia di pubblicità vigenti. Il 
programma di lavoro o il piano di lavoro 
possono contenere obblighi specifici in 
materia di valorizzazione e di diffusione.

Or. en

Emendamento 747
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, diritti di accesso, valorizzazione 
e diffusione, compresa la concessione di 
licenze, sono stabilite nelle condizioni che 
disciplinano l'assegnazione del premio, al 
fine di garantire la massima diffusione 
dei risultati e un accesso ampio ed 
economicamente accessibile ai medesimi.

Or. en

Emendamento 748
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni specifiche, in particolare in 
materia di proprietà, diritti di accesso, 
valorizzazione e diffusione, sono stabilite 
nelle condizioni che disciplinano 
l'assegnazione del premio, al fine di 
garantire la massima diffusione dei 
risultati e un accesso ampio ed 
economicamente accessibile ai medesimi.

Or. en

Emendamento 749
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice detiene 
i risultati e i dati generati, e concede 
licenze non esclusive a terzi affinché 
sfruttino i risultati a condizioni eque e 
ragionevoli.

Or. en

Emendamento 750
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Appalti pubblici, appalti precommerciali e 
appalti pubblici per soluzioni innovative

Appalti precommerciali e appalti pubblici 
per soluzioni innovative

Or. en

Motivazione

L'articolo 35 stabilisce che il finanziamento dell'UE può assumere soltanto la forma di 
appalti precommerciali o di appalti per soluzioni innovative, e quindi non è necessario 
prevedere un regime di proprietà intellettuale per gli appalti pubblici diverso da queste due 
forme. 

Emendamento 751
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Appalti pubblici, appalti precommerciali e 
appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Se non diversamente stipulato 
nell'invito a presentare offerte, i risultati 
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ottenuti da appalti effettuati dalla 
Commissione sono di proprietà 
dell'Unione.
2. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di concessione di licenze e 
diritti di accesso sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente 
che produce risultati negli appalti 
precommerciali detiene almeno i diritti di 
proprietà intellettuale connessi. Le 
amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro uso 
nonché il diritto di concedere, o esigere 
che le imprese partecipanti concedano 
licenze non esclusive a terzi affinché 
valorizzino i risultati in condizioni eque e 
ragionevoli senza il diritto di concedere 
sublicenze. Se un contraente non 
valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce le proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze, sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale.

Or. en

Emendamento 752
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Appalti pubblici, appalti precommerciali e 
appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Se non diversamente stipulato 
nell'invito a presentare offerte, i risultati 
ottenuti da appalti effettuati dalla 
Commissione sono di proprietà 
dell'Unione.
2. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di concessione di licenze e 
diritti di accesso sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente 
che produce risultati negli appalti 
precommerciali detiene almeno i diritti di 
proprietà intellettuale connessi. Le 
amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro uso 
nonché il diritto di concedere, o esigere 
che le imprese partecipanti concedano 
licenze non esclusive a terzi affinché 
valorizzino i risultati in condizioni eque e 
ragionevoli senza il diritto di concedere 
sublicenze. Se un contraente non 
valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce le proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze, sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale.

Or. en
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Emendamento 753
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Se non diversamente stipulato 
nell'invito a presentare offerte, i risultati 
ottenuti da appalti effettuati dalla 
Commissione sono di proprietà 
dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Poiché l'articolo 35 stabilisce che il finanziamento dell'UE può assumere soltanto la forma di 
appalti precommerciali o di appalti per soluzioni innovative, non è necessario prevedere un 
regime di proprietà intellettuale per gli appalti pubblici diverso da queste due forme. 

Emendamento 754
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'inventore rimane proprietario dei 
risultati e i diritti di utente sono concessi 
alle amministrazioni aggiudicatrici per 
uso proprio nonché per il diritto di 
valorizzazione.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il generatore detenga la proprietà intellettuale è prassi comune nell'ambito degli 
appalti pubblici e deve rimanere la regola qualunque sia il livello di finanziamento dello 
strumento (sovvenzione, appalto, appalto precommerciale o appalto per soluzioni innovative). 
Il fatto che sia l'UE a detenere la proprietà deve rimanere un'eccezione, cui ricorrere nel 
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caso di mancata valorizzazione dei risultati da parte del generatore. 

Emendamento 755
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tuttavia, la valorizzazione dei 
risultati da parte di terzi, come previsto 
dalle regole di partecipazione e diffusione, 
è limitata al soddisfacimento delle 
esigenze dell'Unione oppure dello o degli 
Stati membri aggiudicatori, ad esclusione 
di qualsiasi valorizzazione commerciale 
da parte di terzi. Il proprietario può
rifiutare la concessione di tali diritti a 
terzi qualora ciò leda il suo interesse 
legittimo. 

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a limitare la valorizzazione dei risultati, che dovrebbe tener conto delle 
esigenze dell'Unione assicurando nel contempo la tutela degli interessi legittimi del 
proprietario.

Emendamento 756
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Titolo III bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Titolo III bis
Disposizioni specifiche

Or. en
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Emendamento 757
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Appalti pubblici, appalti precommerciali e 

appalti per soluzioni innovative
Appalti pubblici, appalti precommerciali e 
appalti per soluzioni innovative
1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione 
congiuntamente con gli Stati membri sono 
soggetti alle regole in materia di appalti 
pubblici di cui al regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario] e al 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
delegato].
2. Il finanziamento dell'Unione può 
assumere la forma di appalto 
precommerciale o di appalto per soluzioni 
innovative organizzato dalla Commissione 
congiuntamente ad amministrazioni 
aggiudicatrici degli Stati membri e dei 
paesi associati.
Le procedure di appalto:
a) rispettano i principi di trasparenza, di 
non discriminazione, di parità di 
trattamento, di sana gestione finanziaria e 
di proporzionalità nonché le norme sulla
concorrenza e, se del caso, le direttive 
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE;
b) in casi debitamente giustificati dagli 
obiettivi delle azioni, possono prevedere 
condizioni specifiche come ad esempio il 
luogo di esecuzione delle attività appaltate 
che, nel caso degli appalti 
precommerciali, è limitato al territorio 
degli Stati membri e dei paesi associati a 
“Orizzonte 2020”;
c) possono autorizzare l'aggiudicazione di 
contratti multipli nell'ambito della stessa 
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procedura (“multiple sourcing”).
d) prevedono l'assegnazione dei contratti 
alla o alle offerte economicamente più 
vantaggiose. L'offerta economicamente 
più vantaggiosa dal punto di vista 
dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Detti criteri comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi, altri criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, come ad esempio: la qualità, 
compreso il merito tecnico, le 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
l'accessibilità, il design per tutti gli utenti, 
le caratteristiche ambientali e il carattere 
innovativo, comprese tra l'altro soluzioni 
innovative supplementari in aggiunta ai 
requisiti minimi stabiliti nel bando di 
gara, nel documento descrittivo o 
nell'invito a confermare l'interesse.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali al fine di assicurare la 
massima diffusione dei risultati e di 
evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il 
contraente che genera risultati negli 
appalti precommerciali detiene almeno i 
diritti di proprietà intellettuale connessi. 
Le amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro proprio 
uso nonché del diritto di concedere, o 
esigere, che le imprese partecipanti 
concedano licenze non esclusive a terzi 
affinché valorizzino i risultati a condizioni 
eque e ragionevoli senza il diritto di 
concedere sublicenze. Se un contraente 
non valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce la proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
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4. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze possono essere 
stabilite nei contratti concernenti appalti 
pubblici per soluzioni innovative al fine di 
assicurare la massima diffusione dei 
risultati e di evitare qualsiasi vantaggio 
sleale.

Or. en

Emendamento 758
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Premi

1. Il finanziamento dell'Unione può 
assumere la forma di premi a norma del 
[titolo VII] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. 
L'uso di premi viene incoraggiato, ma 
non per sostituire finanziamenti 
opportunamente strutturati.
2. Le regole del concorso sono stabilite 
nel programma di lavoro.
3. Le regole del concorso definiscono 
almeno le condizioni di partecipazione e i 
criteri di assegnazione, compreso il 
termine per la presentazione delle 
proposte e il termine per l'assegnazione, 
l'importo del premio e gli accordi di 
pagamento.
I premi non possono essere attribuiti 
direttamente senza un concorso e sono 
pubblicati annualmente.
4. I partecipanti a un concorso sono 
valutati da un gruppo di esperti in base 
alle regole del concorso pubblicate.
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I premi sono quindi attribuiti 
dall'ordinatore competente sulla base 
della valutazione effettuata dal gruppo di 
esperti, che hanno la facoltà di decidere 
se raccomandarne o no l'assegnazione, a 
seconda del loro apprezzamento della 
qualità dei partecipanti.
5. L'ammontare del premio non è 
correlato ai costi sostenuti dal 
beneficiario.
6. Qualora l'esecuzione di un'azione o di 
un programma di lavoro richieda 
l'assegnazione di premi a terzi da parte 
del beneficiario di una sovvenzione 
dell'Unione, il beneficiario in questione 
può assegnare detti premi, purché il 
contenuto minimo delle regole del 
concorso sia definito rigorosamente nella 
decisione o convenzione di sovvenzione 
conclusa tra il beneficiario e la 
Commissione, senza alcun margine 
discrezionale.
7. Per quanto concerne la diffusione dei 
risultati, si applica il titolo III del presente 
regolamento. Ogni ulteriore obbligo di 
diffusione o valorizzazione dei risultati è 
definito nelle regole del concorso.
8. Qualora un premio non sia attribuito 
entro il termine stabilito dalle regole del 
concorso, i fondi assegnati al concorso 
sono riassegnati nell'ambito dello stesso 
obiettivo ai sensi del regolamento (UE) 
n. XX/XX [Orizzonte 2020].

Or. en

Motivazione

Testo trasferito a questo articolo dagli articoli 34 e 48. I paragrafi 3-6 contengono l'attuale 
formulazione del progetto di regolamento finanziario, ancora oggetto di trilogo, e potrebbero 
decadere dopo l'approvazione del progetto. Il paragrafo 7 aggiunge disposizioni essenziali 
per i diritti di proprietà intellettuale e per la diffusione dei risultati. Il paragrafo 8 assicura 
che i fondi assegnati nell'ambito di Orizzonte 2020 rimangano nel bilancio della ricerca, 
dello sviluppo e dell'innovazione (RSI), in particolare nel caso in cui il nuovo strumento di 
premi di incentivo non comporti gli effetti desiderati.
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Emendamento 759
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 ter
Appalti pubblici, appalti precommerciali e 

appalti per soluzioni innovative
1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione 
congiuntamente con gli Stati membri sono 
soggetti alle regole in materia di appalti 
pubblici di cui al regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario] e al 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
delegato].
Il finanziamento dell'Unione può 
assumere la forma di appalto 
precommerciale o di appalto per soluzioni 
innovative organizzato dalla Commissione 
congiuntamente ad amministrazioni 
aggiudicatrici degli Stati membri e dei 
paesi associati o da agenzie dell'Unione 
congiuntamente ad amministrazioni 
aggiudicatrici degli Stati membri e dei 
paesi associati.
Le procedure di appalto:
a) rispettano i principi di trasparenza, di 
non discriminazione, di parità di 
trattamento, di sana gestione finanziaria e 
di proporzionalità nonché le norme sulla 
concorrenza e, se del caso, le direttive 
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE;
b) in casi debitamente giustificati dagli 
obiettivi delle azioni, possono prevedere 
condizioni specifiche come ad esempio il 
luogo di esecuzione delle attività appaltate 
che, nel caso degli appalti 
precommerciali, è limitato al territorio 
degli Stati membri e dei paesi associati a 
“Orizzonte 2020”;
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c) possono autorizzare l'aggiudicazione di 
contratti multipli nell'ambito della stessa 
procedura (“multiple sourcing”).
d) prevedono l'assegnazione dei contratti 
alla o alle offerte economicamente più 
vantaggiose.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze sono stabilite nei 
contratti concernenti appalti 
precommerciali al fine di assicurare la 
massima diffusione dei risultati e di 
evitare qualsiasi vantaggio sleale. Il 
contraente che genera risultati negli 
appalti precommerciali detiene almeno i 
diritti di proprietà intellettuale connessi. 
Le amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro proprio 
uso nonché del diritto di concedere, o 
esigere, che le imprese partecipanti 
concedano licenze non esclusive a terzi 
affinché valorizzino i risultati a condizioni 
eque e ragionevoli senza il diritto di 
concedere sublicenze. Se un contraente 
non valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce la proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
4. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze possono essere 
stabilite nei contratti concernenti appalti 
pubblici per soluzioni innovative al fine di 
assicurare la massima diffusione dei 
risultati e di evitare qualsiasi vantaggio 
sleale.

Or. en

Emendamento 760
Christian Ehler



AM\907844IT.doc 111/128 PE492.788v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 quater
Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari possono 
assumere una delle forme menzionate al 
[titolo VIII] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario] e 
sono attuati a norma del medesimo titolo, 
e possono essere combinati tra loro e con 
sovvenzioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione, anche nel quadro di 
"Orizzonte 2020".
2. In conformità dell'articolo [54] del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
finanziario], la Commissione può 
delegare compiti di esecuzione e di 
gestione degli strumenti finanziari alla 
BEI, al FEI e ad altre istituzioni 
finanziarie.
3. Ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 2] 
del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario], le entrate e i 
rimborsi generati da uno strumento 
finanziario istituito a norma del 
regolamento (UE) n. XX/XX [“Orizzonte 
2020”] sono assegnati a tale strumento 
finanziario.
4. Le entrate e i rimborsi generati dal 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi, istituito ai sensi 
della decisione (CE) n. 1982/2006/CE, e 
dalla fase iniziale dello strumento a 
favore delle PMI innovative e a forte 
crescita (GIF1), istituito in virtù della 
decisione n. 1639/2006/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sono 
assegnati agli strumenti finanziari 
successivi a norma del regolamento (UE) 
n. XX/XX [“Orizzonte 2020”].
5. La Commissione garantisce che tutti i 
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tipi di intermediari finanziari, incluse le 
banche pubbliche nazionali e regionali, 
nonché le banche di investimento 
regionali, siano adeguatamente associati 
all'attuazione degli strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 761
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 quinquies
Partenariati pubblico-privato

1. A norma dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 
2020], Orizzonte 2020 può essere attuato 
per mezzo di partenariati pubblico-
privato, purché tutti i partner interessati si 
impegnino a sostenere lo sviluppo e 
l'attuazione di Orizzonte 2020.
2. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati in modo aperto e trasparente, 
sulla base di una valutazione effettuata da 
esperti indipendenti in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 37 del presente 
regolamento. Tale valutazione si basa su 
tutti i seguenti criteri:
a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale e il valore aggiunto dello 
strumento del partenariato pubblico-
privato;
b) la portata dell'impatto sulla 
competitività industriale, la crescita 
sostenibile e le questioni 
socioeconomiche.
3. La Commissione può affidare compiti 
di esecuzione del bilancio a partenariati 
pubblico-privato, purché i seguenti criteri 
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siano soddisfatti e definiti in un accordo 
contrattuale:
a) l'impegno a lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione 
condivisa e di obiettivi chiaramente 
definiti;
b) l'entità delle risorse impegnate e la 
capacità di mobilitare investimenti 
supplementari per la ricerca e 
l'innovazione;
c) una chiara definizione dei ruoli di 
ciascun partner e la fissazione di 
indicatori chiave di prestazione 
concordati per il periodo scelto.
4. Le regole di partecipazione e diffusione 
dei partenariati pubblico-privato creati e 
finanziati a norma di Orizzonte 2020 sono 
pienamente conformi al regolamento 
(UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], 
nonché alle norme stabilite nel presente 
regolamento, ad eccezione di quanto 
imposto da esigenze specifiche.
Le regole relative ai partenariati pubblico-
privato possono derogare allo Statuto dei 
funzionari dell'Unione europea nella 
misura in cui gli atti che istituiscono tali 
organismi ai sensi dell'articolo 1 bis, 
paragrafo 2, dello Statuto non prevedono 
l'applicazione dello stesso.
5. Le deroghe alle norme di cui al 
paragrafo 2 e le ragioni specifiche di tali 
deroghe sono comunicate annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in un 
documento di lavoro. Il documento di 
lavoro illustra altresì i progressi realizzati 
verso il raggiungimento della finalità per 
la quale l'organismo in questione è stato 
istituito e la rilevanza delle suddette 
deroghe per i progressi realizzati.
6. La partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati può assumere una delle 
forme in appresso:
a) la concessione di contributi finanziari 
dell'Unione destinati: a imprese comuni 
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create sulla base dell'articolo 187 del 
TFUE nell'ambito del Settimo 
programma quadro, con riserva di 
modifica dei loro atti di base; a nuovi 
partenariati pubblico-privato istituiti sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE; e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v) o vii)], del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tale 
forma di partenariato è attuata solo 
qualora sia giustificata dalla portata degli 
obiettivi perseguiti e dall'entità delle 
risorse richieste;
b) la conclusione di un accordo 
contrattuale fra i partner di cui al 
paragrafo 1, nel quale si specificano gli 
obiettivi del partenariato, i rispettivi 
impegni dei partner, gli indicatori chiave 
di prestazione e i risultati da conseguire, 
compresa l'identificazione delle attività di 
ricerca e innovazione che richiedono il 
sostegno di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 762
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 sexies
Partenariati pubblico-pubblico

1. Le norme stabilite nel presente 
regolamento si applicano anche ai 
partenariati pubblico-pubblico di cui 
all'articolo [20] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [Orizzonte 2020].
2. I partenariati pubblico-pubblico 
finanziati per mezzo dello strumento 
ERA-NET possono essere ammissibili a 
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beneficiare del cofinanziamento 
nell'ambito di Orizzonte 2020, purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) un livello significativo dei precedenti 
impegni finanziari da parte degli 
organismi partecipanti alle azioni e agli 
inviti congiunti a presentare proposte;
b) l'armonizzazione delle norme e delle 
modalità di attuazione delle azioni e degli 
inviti congiunti a presentare proposte.
I partenariati pubblico-pubblico possono 
essere sostenuti sia nell'ambito delle 
priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
sia a livello interprioritario, nella 
fattispecie mediante:
3. Le iniziative di programmazione 
congiunta a norma dell'articolo 185 del 
TFUE possono essere ammissibili a 
beneficiare del cofinanziamento 
nell'ambito di Orizzonte 2020, purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'esistenza della necessità di disporre di 
una struttura esecutiva specifica sulla 
base dell'articolo 185 del TFUE;
b) un elevato livello di impegno nei 
confronti dell'integrazione sul piano 
scientifico, gestionale e finanziario da 
parte dei paesi partecipanti;
c) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale;
d) la massa critica in relazione alle 
dimensioni e al numero dei programmi 
interessati, la similitudine delle attività 
previste e la quota di ricerca pertinente 
svolta.
4. La Commissione può affidare compiti 
di esecuzione del bilancio a un'iniziativa 
di programmazione congiunta, purché i 
seguenti criteri siano soddisfatti e definiti 
in un accordo:
a) definizione chiara dell'obiettivo 
perseguito e sua pertinenza rispetto agli 
obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi 
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obiettivi strategici unionali;
b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali.

Or. en

Emendamento 763
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 49 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 septies
Strumento per le PMI

1. Solo le PMI possono partecipare agli 
inviti a presentare proposte emessi a 
norma dello strumento specificamente 
destinato alle PMI di cui all'articolo [18] 
del regolamento (UE) n. XX/XX 
[Orizzonte 2020]. Esse sono incoraggiate 
a partecipare congiuntamente ad altre 
imprese, organizzazioni di ricerca e 
università.
Una volta che un'impresa è stata 
convalidata quale PMI, tale status 
giuridico è considerato come prevalente 
per l'intera durata del progetto, anche nei 
casi in cui l'impresa, a causa della sua 
crescita, in seguito supera i massimali 
previsti nella definizione di PMI.
2. Gli inviti a presentare proposte a norma 
degli strumenti per le PMI sono inviti 
aperti che assumono, per quanto 
possibile, un approccio dal basso verso 
l'alto nei confronti dell'argomento. Può 
essere applicata una procedura 
semplificata di valutazione in due fasi, se 
così previsto dal programma di lavoro, 
purché non comporti una proroga del 
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periodo complessivo di valutazione.
3. In conformità dell'articolo 17 bis, i 
tempi di conclusione dei contratti 
nell'ambito dello strumento per le PMI 
non possono superare i sei mesi.
3. Ai sensi del presente regolamento, la 
convenzione di sovvenzione conclusa a 
norma dello strumento per le PMI può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti i subappalti, la 
proprietà, i diritti di accesso, la 
valorizzazione e la diffusione dei risultati.
4. Laddove sia necessaria una revisione 
della convenzione di sovvenzione 
conclusa a norma dello strumento per le 
PMI nel corso dell'attuazione dell'azione, 
in particolare per quanto concerne 
modifiche alla composizione del 
consorzio, si applica una procedura di 
revisione semplificata.
5. La Commissione assicura sufficienti 
complementarietà tra lo strumento per le 
PMI di Orizzonte 2020 e gli strumenti 
finanziari di Orizzonte 2020 e COSME 
nonché i programmi e gli strumenti 
istituiti congiuntamente con gli Stati 
membri, come il Programma comune 
Eurostars.

Or. en

Emendamento 764
Christian Ehler, Paul Rübig, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 49 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 octies
Corsia veloce verso l'innovazione

1. Qualsiasi soggetto giuridico cui è 
consentito di partecipare ad attività 



PE492.788v01-00 118/128 AM\907844IT.doc

IT

contemplate dalla parte II ("Leadership 
industriale") e dalla parte III ("Sfide per 
la società") del programma specifico 
(regolamento (UE) xy/2012) è ammesso a 
presentare proposte affinché siano 
considerate nel quadro dello strumento 
"Corsia veloce verso l'innovazione".
Nell'ambito della parte II ("Leadership 
industriale"), le proposte possono essere 
presentate in relazione a ogni settore 
tecnologico individuato nel quadro 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
[programma specifico], senza restrizioni 
al tema della ricerca.
Nell'ambito della parte III ("Sfide per la 
società"), le proposte possono essere 
presentate in relazione a ogni sfida per la 
società, senza restrizioni al settore 
tecnologico.
2. Le proposte possono essere presentate 
in qualsiasi momento. La Commissione 
avvia un periodo di valutazione due volte 
l'anno, in un periodo di tempo stabilito.  Il 
lasso di tempo che intercorre tra l'inizio di 
un periodo di valutazione e la concessione 
di una sovvenzione non supera i sei mesi.
3. In primo luogo, le proposte sono 
classificate in base ai criteri di 
aggiudicazione dell'"impatto" e della 
"qualità ed efficienza dell'attuazione". In 
secondo luogo, il criterio di 
aggiudicazione fondamentale 
dell'"eccellenza" determina la classifica 
finale in vista della decisione di 
sovvenzione.
4. Essendo attuati in corsia veloce, non 
più di cinque soggetti giuridici 
partecipano a un'azione.
3. La sovvenzione Orizzonte 2020 è 
determinata in conformità dell'articolo 
22, paragrafo 3 bis (nuovo).

Or. en
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Motivazione

Tenendo debito conto del voluto spostamento del programma verso l'innovazione, Orizzonte 
2020 deve fornire almeno uno strumento che permetta sistematicamente alle idee innovative 
di essere valutate e finanziate in qualsiasi momento, applicando una procedura rapida, 
uniforme e affidabile. Un "invito aperto" o uno strumento "dal basso verso l'alto", con un 
periodo garantito di sei mesi per la concessione della sovvenzione, assicurerà che le idee 
innovative non rischino di essere già superate una volta che il progetto può finalmente 
iniziare. Ciò contribuirà inoltre a rafforzare la partecipazione dell'industria.

Emendamento 765
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 49 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 nonies
Altre disposizioni specifiche

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti appalti pubblici 
precommerciali, appalti per soluzioni 
innovative, modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
libero accesso alle pubblicazioni di 
ricerca, valorizzazione, diffusione, 
trasferimenti e licenze sui risultati.
2. Per le attività di ricerca concernenti la 
sicurezza e le attività di sviluppo 
tecnologico, il finanziamento può 
raggiungere un massimo pari al 100% dei 
costi ammissibili totali più un tasso 
forfettario aggiuntivo del 20% per coprire 
i costi indiretti dell'azione, oppure pari al 
70% dei costi ammissibili totali quando i 
costi indiretti reali sono dichiarati, in casi 
specifici che riguardano lo sviluppo di 
capacità in settori caratterizzati da un 
mercato di dimensioni molto limitate e dal 
rischio di fallimento del mercato oppure 
lo sviluppo accelerato di attrezzature in 
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risposta a nuove minacce, se previsto nel 
programma di lavoro.
3. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, 
la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche relative 
all'utilizzo dell'infrastruttura.
4. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.
5. Nel caso di attività di formazione e 
azioni di mobilità, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche sugli impegni concernenti i 
ricercatori che beneficiano dell'azione, la 
proprietà, i diritti di accesso e la 
portabilità.
6. Nel caso di azioni di coordinamento e 
di sostegno, la convenzione di sovvenzione 
può contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti la proprietà, i 
diritti di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione dei risultati.

Or. en

Emendamento 766
Vicky Ford, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato 0 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO 0 
Codice delle migliori pratiche della 

Commissione
La Commissione, come pure le agenzie e 
gli organismi che operano per conto della 
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Commissione, rispettano i seguenti 
principi in relazione a tutti i progetti di 
Orizzonte 2020:
Tempi per la presentazione dell'offerta
L'accorciamento dei tempi per decidere in 
merito alle offerte prescelte è una priorità. 
Tuttavia, in funzione della natura di ogni 
specifico invito, è opportuno tenere debito 
conto anche dei seguenti elementi:
Meccanismi chiari e trasparenti per 
elaborare inviti concernenti temi specifici 
consentiranno la parità di condizioni e 
l'inclusione nonché la crescita della 
partecipazione. È opportuno che, ove 
possibile, tale approccio sia coerente 
nell'ambito di tutti i programmi e temi.
La comunicazione con un preavviso 
ragionevole di futuri inviti a presentare 
proposte può permettere ai potenziali 
partecipanti di costituire consorzi 
offerenti prima della pubblicazione degli 
inviti e quindi consentire la presentazione 
di offerte di qualità superiore.
La previsione di un ragionevole lasso di 
tempo tra la pubblicazione di un invito e il 
termine per la presentazione delle offerte 
può consentire la presentazione di offerte 
di qualità superiore e una maggiore parità 
di condizioni tra partecipanti 
caratterizzati da diversi gradi di capacità 
amministrativa e di esperienza di 
partecipazione a programmi finanziati 
dall'Unione, da lingue diverse e da vari 
livelli di conoscenza della lingua inglese.
È opportuno che i termini per la 
presentazione delle offerte previsti 
dall'invito siano programmati tenendo 
conto della piena portata degli inviti 
dell'UE e del calendario accademico e 
imprenditoriale dei potenziali 
partecipanti.
Tempi per la concessione della 
sovvenzione
Il tempo medio per la concessione della
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sovvenzione è di sei mesi dalla data 
dell'offerta negoziale.  Il tempo 
complessivamente impiegato dalla 
Commissione per completare il proprio 
processo interno – comprese la 
preparazione della documentazione e di 
tutte le informazioni pertinenti, la 
valutazione e la firma delle convenzioni di 
sovvenzione – non supera i 60 giorni 
lavorativi. I partecipanti dispongono di 
almeno 60 giorni lavorativi 
complessivamente per preparare la 
documentazione e tutte le informazioni 
pertinenti necessarie.
Se appropriato alla natura di uno 
specifico invito, è opportuno prendere 
nella debita considerazione una 
procedura di valutazione in due fasi al 
fine di ridurre i costi di preparazione delle 
proposte respinte. Per le procedure in due 
fasi, il tempo medio per la concessione 
della sovvenzione è di nove mesi.  È 
opportuno che il formato della descrizione 
delle proposte cui è applicata una 
procedura in due fasi sia coerente e che i 
richiedenti dispongano di tempo 
sufficiente per preparare la seconda fase 
dell'offerta.
La Commissione si adopera per prendere 
decisioni o trasmettere richieste di 
informazioni nel più breve tempo 
ragionevolmente possibile. La 
Commissione evita di obbligare i 
partecipanti a riformulare o rinegoziare 
parti di un'offerta inizialmente prescelta, 
a meno che non vi sia un motivo 
ragionevole e giustificato per farlo.
Ai partecipanti è concesso un lasso di 
tempo ragionevole per preparare le 
informazioni e la documentazione 
necessarie per i progetti.
Nel progettare i documenti di domanda e 
nel fissare i termini per la loro 
presentazione, la Commissione è sensibile 
al fatto che generalmente le PMI e i 
docenti universitari, in particolare, hanno 
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una capacità specifica di affrontare la 
preparazione di documenti amministrativi 
scarsa o nulla. È opportuno evitare 
elementi ripetitivi nella domanda, nella 
convenzione di sovvenzione o nei 
documenti giustificativi. La Commissione 
si astiene dal chiedere ai partecipanti 
informazioni che sono già in possesso 
dell'amministrazione, a meno che non 
debbano essere aggiornate. A tale 
proposito, la Commissione applica il 
principio "una sola volta" in base al 
quale le informazioni trasmesse una volta 
all'amministrazione non dovrebbero 
essere nuovamente richieste da un altro 
servizio dell'amministrazione, ovvero le 
imprese non dovrebbero essere obbligate a 
fornire di nuovo informazioni che le 
autorità hanno già ricevuto per altre vie.
La Commissione cerca, ove possibile, di 
evitare di programmare gli inviti in modo 
tale che i potenziali partecipanti siano 
costretti a presentare la documentazione 
durante i normali periodi di vacanza 
accademici e delle imprese.
La Commissione mira a limitare a 15 
giorni lavorativi il tempo occorrente per 
preparare la documentazione necessaria 
una volta conclusa una convenzione di 
sovvenzione.
Nei casi appropriati, come ad esempio per 
le PMI, la Commissione può utilmente 
essere autorizzata a derogare all'obbligo 
per i partecipanti di presentare la totalità 
o parte delle prove documentarie richieste 
se tali prove le sono già state trasmesse 
recentemente nell'ambito di un'altra 
procedura e purché i documenti pertinenti 
siano stati rilasciati entro un determinato 
termine fisso ragionevole e siano ancora 
validi. In tali casi, il partecipante in 
questione potrebbe essere invitato a 
dichiarare sul suo onore che le prove 
documentarie sono già state fornite 
nell'ambito di una precedente procedura –
da specificare – e a confermare che la 
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situazione è rimasta immutata.
La Commissione non è autorizzata a 
richiedere ai partecipanti di fornire fatti o 
dati che essa stessa può verificare 
facilmente e gratuitamente in una base di 
dati autenticata e accessibile per via 
telematica (ad esempio dati aziendali).
La Commissione non fissa obiettivi 
relativamente al livello di sottoscrizione 
per i singoli inviti.
Tempi per il pagamento
È opportuno che i partecipanti che hanno 
consegnato il lavoro loro appaltato siano 
pagati in modo tempestivo.
La Commissione garantisce che i 
partecipanti ricevano gli importi loro 
dovuti entro 30 giorni dalla data in cui le 
è stata trasmessa la necessaria 
documentazione. La Commissione 
comunica al coordinatore del progetto e ai 
partecipanti le eventuali irregolarità o gli 
eventuali documenti supplementari 
richiesti entro 2 settimane dalla data in 
cui le sono state trasmesse le 
informazioni. In assenza di tale 
comunicazione, la Commissione è 
responsabile degli importi dovuti in 
pagamento.
La Commissione pone in essere misure 
atte a garantire che i coordinatori del 
progetto distribuiscano la dotazione del 
progetto tempestivamente nonché in modo 
equo e proporzionale conformemente alla 
convenzione di sovvenzione e che gli 
importi siano ripartiti tra i partner 
proporzionalmente a quanto dovuto a 
ciascuno di essi. A meno che non sia 
concordato tra tutti i partecipanti, i 
coordinatori del progetto non trattengono 
né scaglionano i pagamenti di 
prefinanziamento senza l'approvazione 
del responsabile del progetto, in 
particolare per le PMI.  Tali modalità 
dovrebbero essere precisate negli accordi 
consortili e avere l'approvazione del 
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responsabile del progetto.
Una volta effettuato un pagamento al 
coordinatore del progetto, la Commissione 
comunica ai partecipanti l'importo pagato 
e la data in cui è stato effettuato il 
pagamento.
Se uno o più partner non hanno 
completato il lavoro loro appaltato o non 
hanno trasmesso le informazioni o la 
documentazione richieste al coordinatore 
del progetto o alla Commissione, ciò non 
impedisce al coordinatore del progetto di 
trasmettere la documentazione alla 
Commissione per conto di un altro o di 
altri partner né alla Commissione di 
emettere il pagamento a favore di un altro 
o di altri partner. 
Qualora nuovi soci entrino a far parte di 
un progetto una volta conclusa la 
negoziazione della convenzione di 
sovvenzione, ciò non modifica l'importo 
dei finanziamenti assegnati ai partner 
originali salvo accordo di questi ultimi o a 
meno che la quantità di lavoro loro 
richiesta muti considerevolmente.
La Commissione attua un processo di 
audit gerarchico nell'ambito del quale 
garantisce che i revisori contabili dei 
beneficiari rispettino standard approvati e 
soddisfino i requisiti di audit di Orizzonte 
2020. Ciò eviterà la necessità di audit 
multipli, rendendo il processo 
amministrativo più chiaro e più agevole 
per i partecipanti.  La Commissione si 
astiene dal chiedere informazioni 
supplementari una volta che un audit è 
già stato presentato.
L'UE è tenuta a riferire in merito alla sua 
performance sul piano dei pagamenti 
producendo statistiche semestrali che 
indicano i tempi di pagamento per i lavori 
completati. I tempi di pagamento sono 
definiti come il tempo che intercorre tra la 
chiusura definitiva del progetto 
completato da parte del coordinatore del 
progetto e del responsabile del progetto 
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(questo stesso intervallo di tempo non 
deve superare 1 mese dalla data di 
completamento del progetto) e la 
disponibilità dei fondi effettivi nel conto 
bancario del partecipante.
Su richiesta del partecipante, le 
convenzioni di sovvenzione rispettano il 
calendario accademico e quello 
imprenditoriale. Ad esempio, ciò si 
applica in particolare ai progetti per cui è 
necessario assumere studenti di dottorato 
i quali è improbabile siano disponibili 
durante il calendario accademico.
Ricorso
La Commissione istituisce una procedura 
di reclamo formale per i partecipanti, che 
può includere la nomina di un mediatore 
specificamente dedicato ai progetti di 
ricerca e innovazione nell'ambito di 
Orizzonte 2020. La Commissione 
garantisce che i partecipanti siano a 
conoscenza di tutte le procedure di 
reclamo/ricorso a loro disposizione
pubblicando i dettagli delle procedure di 
reclamo/ricorso in tutta la corrispondenza 
con i partecipanti o richiedenti. La 
procedura è trasparente e i risultati e il 
processo decisionale sono messi a 
disposizione dei partecipanti.
I partecipanti sono autorizzati a registrare 
reclami concernenti qualunque settore cui 
partecipano nel quadro di Orizzonte 2020.  
La procedura di reclamo non è limitata 
agli aspetti procedurali della valutazione 
delle proposte.
La Commissione risponde ai reclami 
entro 30 giorni dal ricevimento mediante 
una decisione preliminare.
In linea con la direttiva 2008/52/CE e con 
la risoluzione del Parlamento europeo del 
13 settembre 2011 sull'attuazione della 
direttiva sulla mediazione negli Stati 
membri, impatto della stessa sulla 
mediazione e sua adozione da parte dei 
tribunali (2011/2026(INI)), quando un 
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reclamo non può essere risolto in modo 
soddisfacente attraverso la procedura 
formale interna di gestione dei reclami 
della Commissione (mediatore o 
organismo equivalente), la Commissione e 
i partecipanti possono convenire di 
tentare di risolvere la controversia 
attraverso un processo di mediazione in 
conformità delle norme di una procedura 
del Centro di mediazione.  Il Centro di 
mediazione è concordato in precedenza 
dalla Commissione e dal o dai 
partecipanti o tramite un elenco di centri 
di mediazione accettato dalla 
Commissione.
La Commissione accantona lo 0,5% del 
bilancio di Orizzonte 2020 per i progetti 
inizialmente respinti e che, a seguito della 
procedura di ricorso, sono valutati 
positivamente.
Comunicazioni
Il processo di approvazione etica è 
trasparente per i partecipanti e i 
richiedenti, soprattutto quando tale 
processo è fonte di un ritardo nell'avvio 
dei progetti.  Non è opportuno che le 
informazioni che sono già state trasmesse 
nell'offerta debbano essere riformulate ai 
fini dell'approvazione etica. Ove possibile, 
la Commissione utilizza tutte le 
informazioni già trasmesse dal o dai 
richiedenti nell'offerta al fine di emettere 
la sua approvazione e chiede informazioni 
supplementari soltanto quando può 
dimostrare che queste ultime sono 
assolutamente necessarie.
I partecipanti hanno la possibilità di
comunicare direttamente con i 
responsabili del progetto qualora abbiano 
ripetute preoccupazioni in merito alla 
gestione di un progetto o alle azioni del 
coordinatore del progetto. Qualora debba 
assentarsi, il responsabile del progetto si 
assicura che i partecipanti abbiano i 
dettagli di contatto del suo vice, il quale 
dovrebbe essere in grado di prendere 
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decisioni in assenza del responsabile del 
progetto. I dettagli di contatto dei 
funzionari competenti della Commissione 
devono essere resi disponibili ed essere 
comunicati ai partecipanti.
Su richiesta dei partecipanti, e per 
consentire loro di prepararsi in vista di 
offerte future, la Commissione dà 
riscontro ai richiedenti in merito alle 
offerte respinte, indicando anche i punti 
di forza e i punti deboli individuati dagli 
esperti indipendenti di cui all'articolo 37 
delle regole di partecipazione e diffusione.
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