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Emendamento 1803
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa per Orizzonte 
2020 è la seguente (in milioni di EUR):

La ripartizione indicativa per Orizzonte 
2020 è la seguente (in % del bilancio 
totale):

Or. en

Emendamento 1804
Peter Skinner, Norbert Glante, Edit Herczog, António Fernando Correia de Campos

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET
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2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 32,8%

1. Consiglio europeo della ricerca 15,7%

2. Tecnologie e scienze emergenti e future 3,4%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 9,1%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,5%

5. Ampliamento dell'eccellenza 0,9%

6. Scienza e società 0,3%

II Leadership industriale, di cui: 24,0%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17,2%

2. Accesso al capitale di rischio 4,0%

3. Innovazione nelle PMI 2,8%

III Sfide per la società, di cui: 37,7%

1. Salute e benessere 10,2%

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 4,9%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 7,1%
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4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,0%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3,6%

6. Comprendere le società europee e i cambiamenti delle società 2,0%

7. Proteggere la libertà e la sicurezza in Europa 1,9%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,1%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,5%

TOTALE 100%

Or. en

Motivazione

 Il CCR è un'istituzione dell'Unione europea che svolge lavori di vitale importanza nel campo 
della ricerca diretta e che dovrebbe pertanto essere ulteriormente rafforzata entrando a far 
parte di Orizzonte 2020. Ciò non dovrebbe andare a scapito di altri programmi che 
necessitano di maggiori finanziamenti, come le azioni Marie Curie.

Emendamento 1805
Christian Ehler

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000
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3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 32,2%

1. Consiglio europeo della ricerca 17,0%

2. Tecnologie emergenti e future 4,0%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 7,4%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,0%

5. Ampliamento dell'eccellenza 0,9%

II Leadership industriale, di cui: 26,0%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 19,0%

2. Accesso al capitale di rischio 4,0%

3. Innovazione nelle PMI 3,0%

III Sfide per la società, di cui: 36,4%

1. Salute e benessere 8,0%
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2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 3,7%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 9,1%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,4%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3,7%

6. Europa in un mondo che cambia- società inclusive e riflessive 1,2%

7. Società sicure –Proteggere la libertà e la sicurezza dell’Europa e dei suoi 
cittadini 2,3%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,0%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,3%

TOTALE 100%

Or. en

Emendamento 1806
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700
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III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I. Eccellenza scientifica, di cui: 31,8%

1. Consiglio europeo della ricerca 17,1%

2. Tecnologie e scienze emergenti e future 4%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 7,5%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,2%

II Leadership industriale, di cui: 23,3%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17,8%

2. Accesso al capitale di rischio 4,6%

3. Innovazione nelle PMI 0,9%

III Sfide per la società, di cui: 41,3%

1. Salute e benessere 10,3%

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 5,3%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 7,5%



AM\907958IT.doc 9/27 PE492.805v01-00

IT

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,8%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 4,1%

6. Società inclusive, innovative e sicure 5,3%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1,2%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,5%

TOTALE Orizzonte 2020 Pre-ITER 100%

Linea di bilancio aggiuntiva per ITER 3,2%1

TOTALE Orizzonte 2020 + Pre-ITER 103,2%

Or. en

Motivazione

Le dotazioni per i pilastri 2 e 3 non dovrebbero essere decurtate per l'IET. Se quest'ultimo 
rappresenta lo strumento economicamente più vantaggioso e con il maggiore valore aggiunto 
per la realizzazione degli obiettivi dei pilastri 2 e 3, gli importi in questione potrebbero essere 
destinati ai programmi dell'IET a seguito della revisione intermedia. Un importo di 500 mln 
EUR per la dotazione iniziale dell'IET è destinato alla "Innovazione inclusiva": (300 mln) per 
incrementare la partecipazione, alle azioni Marie-Curie (100 mln) e all'innovazione nelle 
PMI (100 mln). 
ITER è uno strumento unico nel suo genere per la ricerca sulle alte temperature, l'astrofisica, 
la fisica del plasma, i materiali e la tecnologia dei magneti. Si propone di incrementare la 
dotazione del programma Orizzonte 2020 accorpandovi gli stanziamenti destinati a ITER in 
modo che quest'ultimo possa proseguire nell'ambito del quadro finanziario.

Emendamento 1807
Marita Ulvskog

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

                                               
1 Il bilancio per ITER non dovrebbe essere inferiore a 2,7 miliardi di euro.
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2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 30,9%

1. Consiglio europeo della ricerca 15,2%

2. Tecnologie emergenti e future 3,5%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 8,9%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,3%

II Leadership industriale, di cui: 23,3%
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1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 16,5%

2. Accesso al capitale di rischio 4,0%

3. Innovazione nelle PMI 2,8%

III Sfide per la società, di cui: 40,6%

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 10,2%

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 3,9%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 7,1%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 9,5%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 6,0%

6. Società inclusive, innovative e sicure 3,9%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,1%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,1%

TOTALE 100%

Or. en

Emendamento 1808
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802
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II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 29,2%

1. Consiglio europeo della ricerca 14,2%

2. Tecnologie emergenti e future 3,2%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 8,1%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,2%

5. Scienza per e con la società 0,5%

II Leadership industriale, di cui: 28,5%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 14,0%

2. Accesso al capitale di rischio 4,5%
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3. Innovazione nelle PMI 10,0%

III Sfide per la società, di cui: 36,3%

1. Salute e benessere 8,5%

2. Sicurezza alimentare, sicurezza e qualità, agricoltura sostenibile, ricerca marina 
e marittima nonché bioeconomia 5,9%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 8,2%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati e mobilità 6,8%

5. Azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime 4,7%

6. Società inclusive, innovative e sicure 2,2%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,5%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,5%

TOTALE 100%

Or. en

Emendamento 1809
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 
20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET
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2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 
35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 
1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca
2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 27.1%

1. Consiglio europeo della ricerca 11.4%

2. Tecnologie emergenti e future 5.1%

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 
sviluppo della carriera

7.4%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3.2%

II Leadership industriale, di cui: 28.8%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17.8%

2. Accesso al capitale di rischio 6.8%

3. Innovazione nelle PMI 4.2%

III Sfide per la società, di cui: 39.2%

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 15%
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2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia

5.3%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 5.2%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7.6%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 1.2%

6. Società inclusive, innovative e sicure 4.9%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 2.4%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2.5%

TOTALE 100%

Or. en

Motivazione

A saldo invariato, è opportuno rimodulare le priorità proposte dalla Commissione. Per 
raggiungere l'obiettivo della leadership industriale, è d’importanza strategica incentivare la 
partecipazione delle PMI, favorendo l'accesso al credito e aumentando lo stanziamento per le 
PMI innovative. Inoltre, riguardo l'obiettivo delle sfide per la società, la ricerca in campo 
sanitario dovrebbe assumere una priorità ben maggiore rispetto a quella assegnatale dalla 
Commissione, aumentando il relativo stanziamento di bilancio.

Emendamento 1810
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 
20280
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1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 
35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 
1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca
2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 10008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e 
sviluppo della carriera 11503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888
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1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e 
marittima nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Or. en

Motivazione

A saldo invariato, è opportuno rimodulare le priorità proposte dalla Commissione. Per 
raggiungere l'obiettivo della leadership industriale, è d’importanza strategica incentivare la 
partecipazione delle PMI, favorendo l'accesso al credito e aumentando lo stanziamento per le 
PMI innovative. Inoltre, riguardo l'obiettivo delle sfide per la società, la ricerca in campo 
sanitario deve assumere una priorità ben maggiore rispetto a quella assegnatale dalla 
Commissione, aumentando il relativo stanziamento di bilancio.

Emendamento 1811
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802
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-{}-II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 11237

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 8774

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

5. Eccellenza della rete 1500

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000
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3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Or. en

Emendamento 1812
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET
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2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818

1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. *Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET
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2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima nonché 
bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4 317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,64%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Or. en

Emendamento 1813
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 1

Testo della Commissione Emendamento

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

* Compreso il 58,5% per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione
(TIC), di cui il 20% per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, il 
27,2% per le nanotecnologie, i materiali 
avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, il 3,3% per le 
biotecnologie e l'11,1% per il settore 
spaziale.

Or. en
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Emendamento 1814
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 1

Testo della Commissione Emendamento

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali. Almeno il 20% del 
bilancio totale combinato per l'obiettivo 
specifico  'Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali' e la priorità 'Sfide 
per la società’ è destinato allo strumento  
per le PMI.

Or. en

Emendamento 1815
Vladimír Remek

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 1

Testo della Commissione Emendamento

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
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EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale dei quali il 
17-20% per lo sviluppo di applicazioni dei 
sistemi europei di navigazione satellitare.
Di conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

Or. en

Emendamento 1816
Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 1

Testo della Commissione Emendamento

* Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR 
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

 * Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale (all’interno 
dei quali deve essere garantito un 
adeguato finanziamento a Galileo e alle 
sue applicazioni). Di conseguenza, 6 663 
milioni di EUR saranno disponibili per le 
tecnologie abilitanti fondamentali.

Or. it

Emendamento 1817
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2
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Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Almeno un terzo 
di tale importo è destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1818
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Almeno un terzo dell’importo è 
destinato a progetti in materia di energie 
rinnovabili e di efficiente uso finale 
dell’energia. Almeno un terzo dell’importo 
è destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1819
Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Edit Herczog, Patrizia Toia, Othmar Karas, Paul 
Rübig, Reinhard Bütikofer

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
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energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

energetiche (piano SET). Almeno un terzo 
di tale importo è destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1820
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo sono destinati all'attuazione dei 
progetti del Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche (piano SET). Circa 
un terzo di tale importo può essere 
destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1821
Britta Thomsen

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati 
all'attuazione dei progetti del Piano
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo sono destinati all'attuazione dei 
progetti del Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche (piano SET). Circa 
un terzo di tale importo può essere 
destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 1822
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

**  bis Almeno il 20% del bilancio totale 
combinato per l'obiettivo specifico  
'Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali' e la priorità 'Sfide per la 
società’ è destinato allo strumento  per le 
PMI.

Or. en

Emendamento 1823
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II – Ripartizione del bilancio – tabella – asterisco 3

Testo della Commissione Emendamento

*** L'importo complessivo sarà messo a 
disposizione mediante le assegnazioni 
disposte dall'articolo 6, paragrafo 3. Il 
secondo stanziamento di 1 652 milioni di 
EUR sarà messo a disposizione in 
proporzione dai bilanci delle Sfide per la 
società e della Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali, su una base 
indicativa e subordinatamente al riesame 
di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 1824
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis
ORIZZONTE 2020 - Dispositivo 

"strumenti"
Obiettivo principale: Progetti di 
partecipazione
Descrizione: Università, enti di ricerca, 
organizzazioni della società civile 
(comprese le ONG), autorità pubbliche e 
imprese (in particolare le PMI), in 
collaborazione congiunta con  obiettivi  e 
capacità condivisi, per svolgere attività di 
apprendimento reciproco e ricerca, al fine 
di ottenere risultati adeguati alle esigenze 
dei vari tipi di partner.
Modalità di finanziamento/attuazione 
prevalente: Sovvenzioni, premi, appalti.

Or. en

Motivazione

Da aggiungere al dispositivo  strumenti proposto dal relatore per casi  specifici di progetti in 
cui le attività di ricerca e di innovazione sono dirette da organizzazioni della società civile o 
in cui queste ultime e i cittadini sono attivamente coinvolti come parte del progetto, con 
conseguente apprendimento reciproco dai vari tipi di partner.


