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Emendamento 378
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di incentivare progressi significativi 
alle frontiere della conoscenza, il CER 
sosterrà équipe individuali affinché 
svolgano ricerche in qualsiasi settore della 
ricerca scientifica e tecnologica di base che 
rientri nell'ambito di "Orizzonte 2020", 
compresa l'ingegneria e le scienze sociali e 
umane. Se del caso, si potranno prendere in 
considerazione temi specifici di ricerca o 
gruppi di ricercatori (ad esempio, 
ricercatori di nuova generazione/équipe 
emergenti), in funzione degli obiettivi del 
CER e delle esigenze ai fini di un'adeguata 
attuazione. Particolare importanza sarà 
attribuita alle aree di ricerca emergenti e in 
rapida crescita alla frontiera delle 
conoscenze e all'interfaccia tra discipline 
diverse.

Al fine di incentivare progressi significativi 
alle frontiere della conoscenza, il CER 
sosterrà équipe individuali affinché 
svolgano ricerche in qualsiasi settore della 
ricerca scientifica e tecnologica di base che 
rientri nell'ambito di "Orizzonte 2020", 
compresa l'ingegneria e le scienze sociali e 
umane e promuoverà call specifiche ove la 
condizione vincolante sia che i ricercatori 
eccellenti non possano effettuare le 
proprie attività nel loro paese d'origine e 
che la portabilità del grant non sia 
possibile verso il loro paese di origine.   Se 
del caso, si potranno prendere in 
considerazione temi specifici di ricerca o 
gruppi di ricercatori (ad esempio, 
ricercatori di nuova generazione/équipe 
emergenti), in funzione degli obiettivi del 
CER e delle esigenze ai fini di un'adeguata 
attuazione. Particolare importanza sarà 
attribuita alle aree di ricerca emergenti e in 
rapida crescita alla frontiera delle 
conoscenze e all'interfaccia tra discipline 
diverse.

Or. it

Emendamento 379
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1– punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di incentivare progressi significativi 
alle frontiere della conoscenza, il CER 

Al fine di incentivare progressi significativi 
alle frontiere della conoscenza, il CER 
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sosterrà équipe individuali affinché 
svolgano ricerche in qualsiasi settore della 
ricerca scientifica e tecnologica di base che 
rientri nell'ambito di "Orizzonte 2020", 
compresa l'ingegneria e le scienze sociali e 
umane. Se del caso, si potranno prendere in 
considerazione temi specifici di ricerca o 
gruppi di ricercatori (ad esempio, 
ricercatori di nuova generazione/équipe 
emergenti), in funzione degli obiettivi del 
CER e delle esigenze ai fini di un'adeguata 
attuazione. Particolare importanza sarà 
attribuita alle aree di ricerca emergenti e in 
rapida crescita alla frontiera delle 
conoscenze e all'interfaccia tra discipline 
diverse.

sosterrà équipe individuali affinché 
svolgano ricerche in qualsiasi settore della 
ricerca scientifica e tecnologica di base che 
rientri nell'ambito di "Orizzonte 2020", 
compresa l'ingegneria e le scienze sociali e 
umane. Se del caso, si potranno prendere in 
considerazione temi specifici di ricerca o 
gruppi di ricercatori (ad esempio, 
ricercatori di nuova generazione/équipe 
emergenti, donne), in funzione degli 
obiettivi del CER e delle esigenze ai fini di 
un'adeguata attuazione. Particolare 
importanza sarà attribuita alle aree di 
ricerca emergenti e in rapida crescita alla 
frontiera delle conoscenze e all'interfaccia 
tra discipline diverse.

Or. en

Emendamento 380
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1– punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ricercatori indipendenti di tutte le età, 
compresi i ricercatori all'inizio della loro 
carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca, e di tutti 
i paesi del mondo potranno beneficiare di 
un sostegno per svolgere le loro ricerche in 
Europa.

Ricercatori indipendenti di tutte le età, 
compresi i ricercatori all'inizio della loro 
carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca, e di tutti 
i paesi del mondo potranno beneficiare di 
un sostegno per svolgere le loro ricerche in 
Europa. Il sostegno potrà essere accordato 
anche per il rientro o la reintegrazione dei 
ricercatori a conclusione di un periodo di 
finanziamento CER, in particolare in 
combinazione con il sistema di cattedre 
"ERA".

Or. en

Emendamento 381
Britta Thomsen
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1– punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ricercatori indipendenti di tutte le età, 
compresi i ricercatori all'inizio della loro 
carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca, e di tutti 
i paesi del mondo potranno beneficiare di 
un sostegno per svolgere le loro ricerche in 
Europa.

Ricercatori indipendenti di ogni età e 
sesso, compresi i ricercatori all'inizio della 
loro carriera che passano alla direzione 
indipendente di attività di ricerca, e di tutti 
i paesi del mondo potranno beneficiare di 
un sostegno per svolgere le loro ricerche in 
Europa.

Or. en

Emendamento 382
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sarà promossa anche la ricerca condotta 
in collaborazione fra ricercatori di 
eccellenza di differenti Stati membri 
utilizzando la sovvenzione di sinergia 
CER, che ha richiamato fortemente 
l'interesse dei ricercatori nel precedente 
programma quadro.

Or. en

Emendamento 383
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1– punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 
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dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori, nei ricercatori di 
nuova generazione e nelle équipe 
consolidate e tributando una particolare 
attenzione alle proposte estremamente 
pionieristiche e che comportano rischi 
scientifici considerabili.

dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori  - specie nelle regioni 
meno sviluppate - nei ricercatori di nuova 
generazione e nelle équipe consolidate e 
tributando una particolare attenzione alle 
proposte estremamente pionieristiche e che 
comportano rischi scientifici considerabili.

Or. en

Emendamento 384
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 
dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori, nei ricercatori di 
nuova generazione e nelle équipe 
consolidate e tributando una particolare 
attenzione alle proposte estremamente 
pionieristiche e che comportano rischi 
scientifici considerabili.

L'approccio adottato sarà "investigator-
driven", ovvero ricerca avviata su iniziativa 
dei ricercatori. Ciò significa che il CER 
finanzierà progetti realizzati dai ricercatori 
su temi di loro scelta nel campo di 
applicazione degli inviti a presentare 
proposte. Le proposte saranno valutate 
sulla base del solo criterio dell'eccellenza 
accertata dalle "valutazioni inter pares", 
tenendo conto dell'eccellenza nelle nuove 
équipe di ricercatori, nei ricercatori di 
nuova generazione e nelle équipe 
consolidate e della parità di genere e 
tributando una particolare attenzione alle 
proposte estremamente pionieristiche e che 
comportano rischi scientifici considerabili.

Or. en
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Motivazione

Basato sulla relazione Carvalho, emendamento 44.

Emendamento 385
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 1.1 – comma 1 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(1) Strategia scientifica: (1) Sviluppo di una strategia scientifica:

Or. en

Emendamento 386
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 1.1 – comma 1 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gestione scientifica, controllo e 
controllo di qualità:

(2) Attività di gestione scientifica, 
controllo e controllo di qualità:

Or. en

Emendamento 387
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 1.1 – comma 1 – punto 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– se del caso, da un punto di vista 
scientifico, stabilire le posizioni 
sull'attuazione e la gestione degli inviti a 
presentare proposte, i criteri di valutazione, 
le procedure di valutazione inter pares, 
compresa la selezione di esperti, i metodi 

– se del caso, da un punto di vista 
scientifico, stabilire le posizioni 
sull'attuazione e la gestione degli inviti a 
presentare proposte, sviluppare i criteri di 
valutazione, le procedure di valutazione 
inter pares, compresa la selezione di 
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per le valutazioni inter pares e la 
valutazione delle proposte, le modalità di 
attuazione e gli orientamenti necessari, in 
base ai quali saranno selezionate le 
proposte da finanziare sotto la supervisione 
del consiglio scientifico; nonché tutti gli 
aspetti che possono incidere sui risultati e 
l'impatto delle attività del CER e la qualità 
delle ricerche effettuate, ivi comprese le 
principali disposizioni della convenzione di 
sovvenzione tipo del CER;

esperti, i metodi per le valutazioni inter 
pares e la valutazione delle proposte, le 
modalità di attuazione e gli orientamenti 
necessari, in base ai quali saranno 
selezionate le proposte da finanziare sotto 
la supervisione del consiglio scientifico;
nonché tutti gli aspetti che possono 
incidere sui risultati e l'impatto delle 
attività del CER e la qualità delle ricerche 
effettuate, ivi comprese le principali 
disposizioni della convenzione di 
sovvenzione tipo del CER;

Or. en

Emendamento 388
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 1.1 – comma 1 – punto 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(3) Comunicazione e diffusione: (3) Organizzazione di attività di
comunicazione e diffusione:

Or. en

Motivazione

A fini di chiarezza.

Emendamento 389
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 1.1 – comma 1 – punto 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– assicurare la comunicazione con la
comunità scientifica e le principali parti 
interessate per le attività e le realizzazioni 
del CER;

– assicurare la comunicazione con la 
comunità scientifica, le principali parti 
interessate e le agenzie di finanziamento 
regionali e nazionali, per le attività e le 
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realizzazioni del CER;

Or. en

Emendamento 390
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 1.1 – comma 1 – punto 3 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- cercare di promuovere la partecipazione 
attiva dei ricercatori provenienti dalle 
regioni geografiche europee meno 
rappresentate.

Or. en

Emendamento 391
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 1.1 – comma 1 – punto 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– riferire regolarmente alla Commissione 
sulle sue attività.

– riferire regolarmente alla Commissione, 
al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle sue attività.

Or. fr

Emendamento 392
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico ricevono I membri del consiglio scientifico ricevono 
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per i compiti svolti un compenso sotto 
forma di un onorario e, se del caso, di un 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno.

per i compiti svolti un compenso sotto 
forma di un onorario e, se del caso, di un 
rimborso delle spese di viaggio e di 
soggiorno, debitamente documentate, 
nella misura del 50%.

Or. it

Motivazione

È opportuno indicare un tetto massimo per i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno al 
fine di evitare abusi e dispersione di risorse.

Emendamento 393
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles 
per la durata dell'incarico e dedicherà la 
maggior parte del suo tempo al CER. Sarà 
remunerato a un livello commisurato al 
personale direttivo della Commissione.

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles 
per la durata dell'incarico. Sarà remunerato 
a un livello commisurato al personale 
direttivo della Commissione.

Or. it

Emendamento 394
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi 
membri tre vicepresidenti che assistono il 
presidente nei suoi compiti di 
rappresentanza e nell'organizzazione del 
suo lavoro. Questi possono inoltre 
detenere il titolo di vicepresidente del 
Consiglio europeo della ricerca.

Il consiglio scientifico elegge tra i suoi 
membri un vicepresidente che assiste il 
presidente nei suoi compiti di 
rappresentanza e nell'organizzazione del 
suo lavoro. Questo detiene il titolo di 
vicepresidente del Consiglio europeo della 
ricerca.
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Or. it

Emendamento 395
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Ai tre vicepresidenti sarà fornito un 
sostegno per garantire un'adeguata 
assistenza amministrativa locale presso il 
proprio istituto.

soppresso

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare la dispersione di risorse, è inopportuno duplicare le strutture burocratiche.

Emendamento 396
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente del CER e i membri del 
consiglio scientifico esercitano il loro 
incarico sulla base di un mandato 
esclusivo e a tempo pieno. 

Or. it

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza e l'indipendenza del CER, è opportuno specificare i 
requisiti per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Emendamento 397
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La gestione del CER sarà assicurata da 
personale assunto a tal fine, inclusi, se 
necessario, funzionari delle istituzioni 
dell'Unione, e coprirà solo le esigenze 
amministrative effettive, onde assicurare la 
stabilità e la continuità necessarie per una 
amministrazione efficace.

La gestione del CER sarà assicurata da 
personale assunto a tal fine e coprirà solo 
le esigenze amministrative effettive, onde 
assicurare la stabilità e la continuità 
necessarie per una amministrazione 
efficace.

Or. it

Emendamento 398
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La gestione del CER sarà assicurata da
personale assunto a tal fine, inclusi, se 
necessario, funzionari delle istituzioni 
dell'Unione, e coprirà solo le esigenze 
amministrative effettive, onde assicurare la 
stabilità e la continuità necessarie per una 
amministrazione efficace.

La gestione del CER sarà assicurata da 
funzionari delle istituzioni dell'Unione già 
in carico e coprirà solo le esigenze 
amministrative effettive, onde assicurare la 
stabilità e la continuità necessarie per una 
amministrazione efficace.

Or. it

Emendamento 399
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– designerà il direttore e il personale 
dirigente della struttura esecutiva specifica, 

– nominerà e revocherà il direttore e il 
personale dirigente della struttura esecutiva 
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tenendo conto del parere del consiglio 
scientifico;

specifica, tenendo conto del parere del 
consiglio scientifico;

Or. fr

Emendamento 400
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.3 – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– informerà regolarmente il comitato di 
programma sull'attuazione delle attività 
del CER.

– informerà regolarmente il comitato di 
programma sulle attività del CER e i suoi 
risultati, aggiornandolo costantemente 
con le ultime informazioni.

Or. en

Emendamento 401
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.3 – comma 1 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– informerà regolarmente il comitato di 
programma sull'attuazione delle attività del 
CER.

- informerà regolarmente il comitato di 
programma, il Parlamento europeo e il 
Consiglio sull'attuazione delle attività del 
CER.

Or. it

Motivazione

Assicurare maggiore trasparenza e migliore attività di monitoraggio delle attività del CER.

Emendamento 402
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti di ricerca in collaborazione su 
scienze e tecnologie embrionali, visionarie 
e ad alto rischio è indispensabile per 
sondare nuove fondamenta per delle 
tecnologie future totalmente nuove.
Adottando un approccio chiaramente non 
tematico e non prescrittivo, questa attività 
consente di lavorare su idee nuove, quando 
e ovunque emergano, all'interno di 
un'amplissima gamma di temi e discipline.
Per far progredire queste idee così fragili, 
occorre una strategia di ricerca agile, 
audace e fortemente interdisciplinare, che 
vada al di là della tecnologia in senso 
stretto. Attrarre e incentivare la 
partecipazione di nuovi soggetti ad elevato 
potenziale nel campo della ricerca e 
dell'innovazione, come i giovani ricercatori 
e le PMI high-tech, è fondamentale anche 
per la nascita dei leader scientifici e 
industriali del futuro.

Il finanziamento di un'ampia gamma di 
progetti lungimiranti di ricerca scientifico-
tecnologica condotti in collaborazione, ad 
alto rischio e ancora alle prime fasi è 
indispensabile per sondare nuove 
fondamenta per delle tecnologie future 
totalmente nuove. Adottando un approccio 
chiaramente non tematico e non 
prescrittivo, questa attività consente di 
lavorare su idee nuove, quando e ovunque 
emergano, all'interno di un'amplissima 
gamma di temi e discipline. Per far 
progredire queste idee così fragili, occorre 
una strategia di ricerca agile, audace e 
fortemente interdisciplinare, che vada al di 
là della tecnologia in senso stretto. Attrarre 
e incentivare la partecipazione di nuovi 
soggetti ad elevato potenziale nel campo 
della ricerca e dell'innovazione, come i 
giovani ricercatori e le PMI high-tech, è 
fondamentale anche per la nascita dei 
leader scientifici e industriali del futuro.

Or. en

Emendamento 403
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 2.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività nell'ambito dei tre pilastri TEF 
sono integrate da un'ampia gamma di 
attività di rete e basate sulle comunità 
destinate a creare una base europea 
dinamica e fertile per la ricerca science-
driven a favore delle tecnologie future.
Esse sosteranno i futuri sviluppi delle 
attività TEF, incentiveranno il dibattito 

Le attività nell'ambito dei tre pilastri TEF 
sono integrate da un'ampia gamma di 
attività di rete e basate sulle comunità 
destinate a creare una base europea 
dinamica e fertile per la ricerca science-
driven a favore delle tecnologie future.
Esse sosteranno i futuri sviluppi delle 
attività TEF, incentiveranno il dibattito 
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sulle implicazioni delle nuove tecnologie e 
accelereranno gli impatti.

sulle implicazioni delle nuove tecnologie e 
accelereranno gli impatti. Le attività TEF 
devono aprirsi alla collaborazione con i 
paesi terzi sulla base di interessi comuni e 
reciproci vantaggi, e proteggere al tempo 
stesso gli interessi europei.

Or. en

Emendamento 404
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un comitato consultivo TEF apporterà i
contributi delle parti interessate sulla 
strategia scientifica globale, compresa la 
definizione del programma di lavoro.

Sul programma FEST la Commissione 
consulterà i soggetti interessati, fra cui 
scienziati, ricercatori e ingegneri di 
chiara fama e di opportuna 
specializzazione, che assicurino la 
copertura delle diverse aree di ricerca e 
operino a titolo personale, perché 
apportino contributi sulla strategia 
scientifica globale. La consultazione 
riguarderà in particolare l'adozione delle 
priorità del programma di lavoro e le 
necessarie modifiche allo stesso nonché 
gli inviti a presentare proposte e i criteri 
per evitare sovrapposizioni.
Per ridurre al minimo le duplicazioni di 
sforzi, la Commissione deve, in sede di 
attuazione di Orizzonte 2020, cercare di 
utilizzare laddove possibile gli attuali 
strumenti di consultazione come i 
Partenariati innovativi europei, le 
Piattaforme tecnologiche europee e le 
Iniziative di programmazione congiunta.

Or. en
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Emendamento 405
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 2.4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 60% delle risorse FEST sarà 
destinato alla ricerca di frontiera bottom-
up di tipo collaborativo in tutti i settori, 
mentre una quota massima del 25% andrà 
ad alcune stimolanti iniziative faro 
nell'ambito di FEST.

Or. en

Emendamento 406
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo sarà conseguito in 
particolare strutturando e rafforzando 
l'eccellenza in una parte importante della 
formazione iniziale di elevata qualità dei 
ricercatori all'inizio della carriera e dei 
dottorandi in tutti gli Stati membri e nei 
paesi associati. Dotando i ricercatori 
all'inizio della carriera di una varietà di 
competenze che consentirà loro di 
affrontare le sfide attuali e future, la futura 
generazione di ricercatori beneficerà di 
prospettive di carriera migliori, sia nel 
settore privato che pubblico; nel contempo 
ne risulterà rafforzata anche l'attrattiva di 
queste carriere presso i giovani.

Questo obiettivo sarà conseguito in 
particolare strutturando e rafforzando 
l'eccellenza in una parte importante della 
formazione iniziale di elevata qualità dei 
ricercatori all'inizio della carriera e dei 
dottorandi in tutti gli Stati membri e nei 
paesi associati. Dotando i ricercatori 
all'inizio della carriera di una varietà di 
competenze che consentirà loro di 
affrontare le sfide attuali e future, la futura 
generazione di ricercatori beneficerà di 
prospettive di carriera migliori, nel settore
sia privato che pubblico e nelle 
organizzazioni della società civile 
appartenenti al settore no-profit; nel 
contempo ne risulterà rafforzata anche 
l'attrattiva di queste carriere presso i 
giovani.

Or. en
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Emendamento 407
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo obiettivo sarà conseguito in 
particolare strutturando e rafforzando 
l'eccellenza in una parte importante della 
formazione iniziale di elevata qualità dei 
ricercatori all'inizio della carriera e dei 
dottorandi in tutti gli Stati membri e nei 
paesi associati. Dotando i ricercatori 
all'inizio della carriera di una varietà di 
competenze che consentirà loro di 
affrontare le sfide attuali e future, la futura 
generazione di ricercatori beneficerà di 
prospettive di carriera migliori, sia nel 
settore privato che pubblico; nel contempo 
ne risulterà rafforzata anche l'attrattiva di 
queste carriere presso i giovani.

Questo obiettivo sarà conseguito in 
particolare strutturando e rafforzando 
l'eccellenza in una parte importante della 
formazione iniziale di elevata qualità dei 
ricercatori all'inizio della carriera e dei 
dottorandi in tutti gli Stati membri e nei 
paesi associati. Dotando i ricercatori 
all'inizio della carriera di una varietà di 
competenze che consentirà loro di 
affrontare le sfide attuali e future, la futura 
generazione di ricercatori beneficerà di 
prospettive di carriera migliori, sia nel 
settore privato che pubblico; nel contempo 
ne risulterà rafforzata anche l'attrattiva di 
queste carriere presso i giovani. È anche 
per questo motivo che i dottorandi devono 
essere chiaramente identificati come uno 
dei principali gruppi target del nuovo 
programma per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, 
assicurando la complementarità delle 
risorse con il programma Orizzonte 2020.

Or. fr

Emendamento 408
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 
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selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione e attuati da partenariati di 
università, istituti di ricerca, imprese, PMI 
e altri soggetti socioeconomici di diversi 
paesi europei ed extraeuropei. Saranno 
finanziati anche alcuni singoli istituti in 
grado di offrire lo stesso ambiente 
stimolante. Per soddisfare le diverse 
esigenze dovrà essere garantita una certa 
flessibilità nell'attuazione degli obiettivi.
Normalmente i partenariati migliori 
assumeranno la forma di reti di formazione 
alla ricerca o dottorati industriali, mentre i 
singoli istituti parteciperanno a programmi 
di dottorato innovativi. In questo contesto, 
è previsto un sostegno per i migliori 
ricercatori all'inizio della carriera di 
qualsiasi paese affinché possano 
partecipare a questi programmi di 
eccellenza.

selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione, tali da permettere ai 
ricercatori di sviluppare il loro 
curriculum di ricerca e attuati da 
partenariati di università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di diversi paesi europei ed 
extraeuropei. Saranno finanziati anche 
alcuni singoli istituti in grado di offrire lo 
stesso ambiente stimolante. Per soddisfare 
le diverse esigenze dovrà essere garantita 
una certa flessibilità nell'attuazione degli 
obiettivi. Normalmente i partenariati 
migliori assumeranno inter alia la forma di 
reti di formazione alla ricerca o dottorati 
industriali, mentre i singoli istituti 
parteciperanno di norma, ma non 
necessariamente, a programmi di dottorato 
innovativi. In questo contesto, è previsto 
un sostegno per i migliori ricercatori 
all'inizio della carriera di qualsiasi paese 
affinché possano partecipare a questi 
programmi di eccellenza.

Or. en

Emendamento 409
Giles Chichester

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 
selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione e attuati da partenariati di 
università, istituti di ricerca, imprese, PMI 
e altri soggetti socioeconomici di diversi 
paesi europei ed extraeuropei. Saranno 
finanziati anche alcuni singoli istituti in 
grado di offrire lo stesso ambiente 
stimolante. Per soddisfare le diverse 
esigenze dovrà essere garantita una certa
flessibilità nell'attuazione degli obiettivi.

L'azione sarà attuata sostenendo dei 
programmi di formazione alla ricerca 
selezionati in modo concorrenziale 
nell'Unione e attuati da partenariati di 
università, istituti di ricerca, imprese, PMI 
e altri soggetti socioeconomici di diversi 
paesi europei ed extraeuropei. Saranno 
finanziati anche alcuni singoli istituti in 
grado di offrire lo stesso ambiente 
stimolante. Per soddisfare le diverse 
esigenze dovrà essere garantita la piena
flessibilità nell'attuazione degli obiettivi in 
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Normalmente i partenariati migliori 
assumeranno la forma di reti di formazione 
alla ricerca o dottorati industriali, mentre i 
singoli istituti parteciperanno a programmi 
di dottorato innovativi. In questo contesto, 
è previsto un sostegno per i migliori 
ricercatori all'inizio della carriera di 
qualsiasi paese affinché possano 
partecipare a questi programmi di 
eccellenza.

termini di durata, istituto ospitante, 
numero dei tirocinanti all'interno 
dell'intera rete ospitante designata e 
volume finanziario per progetto.
Normalmente i partenariati migliori 
assumeranno la forma di reti di formazione 
alla ricerca o dottorati industriali o una 
forma combinata (Centri di 
apprendimento virtuale - Virtual Training 
Centres), mentre i singoli istituti 
parteciperanno a programmi di dottorato 
innovativi. In questo contesto, è previsto 
un sostegno per i migliori ricercatori 
all'inizio della carriera di qualsiasi paese 
affinché possano partecipare a questi 
programmi di eccellenza.

Or. en

Emendamento 410
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi di formazione 
riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento 
di competenze di base, dotando nel 
contempo i ricercatori di creatività, di una 
prospettiva imprenditoriale e di capacità di 
innovazione che soddisferanno le future 
esigenze del mercato del lavoro. I 
programmi offriranno inoltre una 
formazione per le competenze trasferibili 
come il lavoro di équipe, l'assunzione di 
rischi, la gestione del progetto, la 
standardizzazione, l'imprenditorialità, 
l'etica, i diritti di proprietà intellettuale, la 
comunicazione e la divulgazione che sono 
essenziali per la produzione, lo sviluppo, la 
commercializzazione e la diffusione 
dell'innovazione.

Questi programmi di formazione 
riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento 
di competenze di base e permetteranno ai 
ricercatori di sviluppare il loro 
curriculum di ricerca, dotandoli nel
contempo di creatività, di una prospettiva 
imprenditoriale e di capacità di 
innovazione che soddisferanno le future 
esigenze del mercato del lavoro. I 
programmi offriranno inoltre una 
formazione per le competenze trasferibili 
come il lavoro di équipe, l'assunzione di 
rischi, la gestione del progetto, la 
standardizzazione, l'imprenditorialità, 
l'etica, i diritti di proprietà intellettuale, la 
comunicazione e la divulgazione che sono 
essenziali per la produzione, lo sviluppo, la 
commercializzazione e la diffusione 
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dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 411
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Questi programmi di formazione 
riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento 
di competenze di base, dotando nel 
contempo i ricercatori di creatività, di una 
prospettiva imprenditoriale e di capacità di 
innovazione che soddisferanno le future 
esigenze del mercato del lavoro. I 
programmi offriranno inoltre una 
formazione per le competenze trasferibili 
come il lavoro di équipe, l'assunzione di 
rischi, la gestione del progetto, la 
standardizzazione, l'imprenditorialità, 
l'etica, i diritti di proprietà intellettuale, la 
comunicazione e la divulgazione che sono 
essenziali per la produzione, lo sviluppo, la 
commercializzazione e la diffusione 
dell'innovazione.

Questi programmi di formazione 
riguarderanno lo sviluppo e l'ampliamento 
di competenze di base, dotando nel 
contempo i ricercatori di creatività, di una 
prospettiva imprenditoriale e di capacità di 
innovazione che soddisferanno le future 
esigenze del mercato del lavoro. I 
programmi offriranno inoltre una 
formazione per le competenze trasferibili 
come il lavoro di équipe, l'assunzione di 
rischi, la gestione del progetto, la 
standardizzazione, l'imprenditorialità, 
l'etica, i diritti di proprietà intellettuale
(DPI), la comunicazione e la divulgazione 
che sono essenziali per la produzione, lo 
sviluppo, la commercializzazione e la 
diffusione dell'innovazione.

Or. en

Motivazione

Opportunità di introdurre le abbreviazioni.

Emendamento 412
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve essere interessante per i 
migliori ricercatori, europee ed 
extraeuropee. A tal fine occorrerà in 
particolare finanziare opportunità 
professionali interessanti per ricercatori 
esperti nel settore pubblico e privato, 
incoraggiandoli a muoversi tra paesi, 
settori e discipline al fine di rafforzare il 
loro potenziale creativo e di innovazione.

L'Europa deve essere interessante per i 
migliori ricercatori, europei ed 
extraeuropei. A tal fine occorrerà in 
particolare finanziare opportunità 
professionali interessanti per ricercatori 
esperti, nel settore pubblico e privato
nonché presso le organizzazioni della 
società civile appartenenti al settore no-
profit, incoraggiandoli a muoversi tra 
paesi, settori e discipline al fine di 
rafforzare il loro potenziale creativo e di 
innovazione.

Or. en

Emendamento 413
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve essere interessante per i 
migliori ricercatori, europee ed 
extraeuropee. A tal fine occorrerà in 
particolare finanziare opportunità 
professionali interessanti per ricercatori 
esperti nel settore pubblico e privato, 
incoraggiandoli a muoversi tra paesi, 
settori e discipline al fine di rafforzare il 
loro potenziale creativo e di innovazione.

L'Europa deve essere interessante per i 
migliori ricercatori, europei ed 
extraeuropei. A tal fine occorrerà in 
particolare finanziare opportunità 
professionali interessanti per ricercatori 
esperti e early-stage (ossia nei primi 
quattro anni di attività di ricerca) nel 
settore pubblico e privato, incoraggiandoli 
a muoversi tra paesi, settori e discipline al 
fine di rafforzare il loro potenziale creativo 
e di innovazione.

Or. en

Emendamento 414
Lena Kolarska-Bobińska
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Devono inoltre essere disponibili fondi 
supplementari per favorire la mobilità dei 
ricercatori verso gli istituti delle regioni 
meno sviluppate. Essi saranno inoltre 
incoraggiati a passare dal settore pubblico 
a quello privato o viceversa grazie al 
finanziamento di distacchi temporanei. Per 
migliorare il trasferimento di conoscenze 
tra i settori e incoraggiare la creazione di 
nuove imprese saranno finanziati anche 
posti di lavori a tempo parziale che 
consentiranno di detenere posizioni "miste" 
nel settore pubblico e privato. Queste 
opportunità "su misura" aiuteranno i 
ricercatori promettenti a diventare 
completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 415
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI, strutture di ricerca, 
Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'EIT e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 416
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI, organizzazioni della 
società civile e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 417
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI, organizzazioni della 
società civile e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 418
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese
start-up e spin-off saranno finanziati anche 
posti di lavori a tempo parziale che 
consentiranno di detenere posizioni "miste" 
nel settore pubblico e privato. Queste 
opportunità "su misura" aiuteranno i 
ricercatori promettenti a diventare 
completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 419
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si finanzieranno i ricercatori esperti 
migliori o più promettenti, 
indipendentemente dalla loro nazionalità, 
che desiderino sviluppare le loro 
competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Si finanzieranno i ricercatori esperti e 
early-stage (ossia nei primi quattro anni 
di attività di ricerca) migliori o più 
promettenti, indipendentemente dalla loro 
nazionalità, che desiderino sviluppare le 
loro competenze grazie ad un'esperienza di 
mobilità transnazionale o internazionale. I 
ricercatori possono beneficiare di un 
sostegno in tutte le varie fasi della loro 
carriera, anche le fasi iniziali, subito dopo 
il loro diploma di dottorato o un'esperienza 
equivalente. Questi ricercatori 
beneficeranno di finanziamenti a 
condizione che si trasferiscano da un paese 
all'altro per ampliare o approfondire le loro 
competenze presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri soggetti 
socioeconomici di loro scelta, lavorando a 
progetti di ricerca e innovazione adatti alle 
loro esigenze e ai loro interessi personali.
Essi saranno inoltre incoraggiati a passare 
dal settore pubblico a quello privato o 
viceversa grazie al finanziamento di 
distacchi temporanei. Per migliorare il 
trasferimento di conoscenze tra i settori e 
incoraggiare la creazione di nuove imprese 
saranno finanziati anche posti di lavori a 
tempo parziale che consentiranno di 
detenere posizioni "miste" nel settore 
pubblico e privato. Queste opportunità "su 
misura" aiuteranno i ricercatori promettenti 
a diventare completamente indipendenti e 
agevoleranno il loro passaggio tra il settore 
pubblico e quello privato.

Or. en
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Emendamento 420
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per sfruttare pienamente il potenziale 
esistente dei ricercatori, sono previsti 
finanziamenti anche per i ricercatori che 
intendono riavviare la propria carriera nel 
settore della ricerca dopo un periodo di 
interruzione.

Per sfruttare pienamente il potenziale 
esistente dei ricercatori, sono previsti 
finanziamenti per i ricercatori che 
intendono riavviare la propria carriera nel 
settore della ricerca dopo un periodo di 
interruzione. Sarà finanziato anche il 
reinserimento di ricercatori in posizioni di 
ricerca di più lungo periodo in Europa, 
eventualmente nello Stato di provenienza, 
dopo esperienze di mobilità transnazionali 
e internazionali da parte degli interessati. 
Dovranno essere favorite la mobilità e le 
opportunità di sviluppo di carriera dei 
ricercatori promuovendo meccanismi 
come l'attuale rete Euraxess.

Or. en

Emendamento 421
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le sfide per la società stanno diventando 
sempre più globali e le collaborazioni 
transfrontaliere e intersettoriali sono 
indispensabili per affrontarle 
adeguatamente. La condivisione di 
conoscenze e di idee dalla ricerca al 
mercato è pertanto essenziale e può essere 
realizzata solo mettendo in contatto le 
persone. Questa condivisione sarà favorita 
dal sostegno destinato a scambi flessibili 
tra settori, paesi e discipline di personale 
altamente qualificato del settore della 

Le sfide per la società stanno diventando 
sempre più globali e le collaborazioni 
transfrontaliere e intersettoriali sono 
indispensabili per affrontarle 
adeguatamente. La condivisione di 
conoscenze e di idee dalla ricerca alla 
società e al mercato è pertanto essenziale e 
può essere realizzata solo mettendo in 
contatto le persone. Questa condivisione 
sarà favorita dal sostegno destinato a
scambi flessibili tra settori, paesi e 
discipline di personale altamente 
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ricerca e dell'innovazione. qualificato del settore della ricerca e 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 422
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le sfide per la società stanno diventando 
sempre più globali e le collaborazioni 
transfrontaliere e intersettoriali sono 
indispensabili per affrontarle 
adeguatamente. La condivisione di 
conoscenze e di idee dalla ricerca al 
mercato è pertanto essenziale e può essere 
realizzata solo mettendo in contatto le 
persone. Questa condivisione sarà favorita 
dal sostegno destinato a scambi flessibili 
tra settori, paesi e discipline di personale 
altamente qualificato del settore della 
ricerca e dell'innovazione.

Le sfide per la società stanno diventando 
sempre più globali e le collaborazioni 
transfrontaliere e intersettoriali sono 
indispensabili per affrontarle 
adeguatamente. La condivisione di 
conoscenze e di idee dalla ricerca alla 
società e al mercato è pertanto essenziale e 
può essere realizzata solo mettendo in 
contatto le persone. Questa condivisione 
sarà favorita dal sostegno destinato a 
scambi flessibili tra settori, paesi e 
discipline di personale altamente 
qualificato del settore della ricerca e 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 423
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
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soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico. In tal senso, 
occorre rafforzare i programmi di 
dottorato industriale, che sono un 
importante fattore per stimolare lo spirito 
innovativo fra i ricercatori e creare 
legami più stretti fra industria e 
università.

Or. en

Emendamento 424
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Saranno 
varate azioni specifiche rivolte ai paesi in 
via di sviluppo per rafforzarne le capacità 
di ricerca. Potrà beneficiare di questi aiuti 
tutto il personale di ricerca e innovazione 
di qualsiasi livello, dai più giovani (post-
laurea) ai più esperti (direttori di ricerca), 
compreso il personale amministrativo e 
tecnico.

Or. fr
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Motivazione

La finalità dell'UE - enunciata al punto 3.2 (Sviluppare l'eccellenza attraverso la mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale) - di attrarre i migliori ricercatori extra-europei è 
improponibile sotto il profilo etico senza un'azione parallela volta a rafforzare le capacità di 
ricerca nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 425
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Saranno 
varate azioni specifiche rivolte ai paesi in 
via di sviluppo per rafforzarne le capacità 
di ricerca. Potrà beneficiare di questi aiuti 
tutto il personale di ricerca e innovazione 
di qualsiasi livello, dai più giovani (post-
laurea) ai più esperti (direttori di ricerca), 
compreso il personale amministrativo e 
tecnico.

Or. fr

Motivazione

La finalità dell'UE - enunciata al punto 3.2 (Sviluppare l'eccellenza attraverso la mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale) - di attrarre i migliori ricercatori extra-europei è 
improponibile sotto il profilo etico senza un'azione parallela volta a rafforzare le capacità di 
ricerca nei paesi in via di sviluppo.

Emendamento 426
Henri Weber
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Saranno 
varate azioni specifiche rivolte ai paesi in 
via di sviluppo per rafforzarne le capacità 
di ricerca. Potrà beneficiare di questi aiuti 
tutto il personale di ricerca e innovazione 
di qualsiasi livello, dai più giovani (post-
laurea) ai più esperti (direttori di ricerca), 
compreso il personale amministrativo e 
tecnico.

Or. fr

Emendamento 427
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI, strutture 
di ricerca, Comunità della conoscenza e
dell'innovazione dell'EIT e altri soggetti 
socioeconomici in Europa, nonché tra 
Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
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amministrativo e tecnico.

Or. en

Emendamento 428
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

I finanziamenti europei sosterranno gli 
scambi a breve termine di personale del 
settore della ricerca e dell'innovazione 
nell'ambito di partenariati di università, 
istituti di ricerca, imprese, PMI, 
organizzazioni della società civile e altri 
soggetti socioeconomici in Europa, nonché 
tra Europa e i paesi terzi, per rafforzare la 
cooperazione internazionale. Potrà 
beneficiare di questi aiuti tutto il personale 
di ricerca e innovazione di qualsiasi livello, 
dai più giovani (post-laurea) ai più esperti
(direttori di ricerca), compreso il personale 
amministrativo e tecnico.

Or. en

Emendamento 429
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti 

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti 
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nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 
e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore,
per assistere quanti si reinseriscono 
nell'attività lavorativa dopo 
un'interruzione di carriera e per 
diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

Or. en

Emendamento 430
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti 
nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Società inclusive, innovative e sicure".
Saranno finanziate azioni specifiche per 
sostenere le iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 

Per rispondere adeguatamente a questa 
sfida sarà essenziale monitorare i progressi 
compiuti. Il programma sosterrà lo 
sviluppo di indicatori e l'analisi di dati 
relativi alla mobilità, alle competenze e 
all'evoluzione delle carriere dei ricercatori, 
al fine di individuare le lacune esistenti 
nella azioni Marie Curie e accrescere 
l'impatto di queste azioni. Queste attività 
saranno svolte privilegiando le sinergie e 
uno stretto coordinamento con azioni a 
sostegno della politica riguardanti i 
ricercatori, i loro datori di lavoro e 
finanziatori, realizzate nell'ambito del tema
"Scienza con e per la società". Saranno 
finanziate azioni specifiche per sostenere le 
iniziative di sensibilizzazione 
sull'importanza della carriera di ricercatore 
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e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

e per diffondere i risultati della ricerca e 
dell'innovazione risultanti dai lavori 
finanziati dalle azioni Marie Curie.

Or. en

Emendamento 431
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni Marie Curie saranno aperte alle 
attività di formazione e sviluppo della 
carriera in tutti i settori della ricerca e 
dell'innovazione cui fa riferimento il 
trattato, dalla ricerca di base fino ai servizi 
relativi alla penetrazione nel mercato e 
all'innovazione. I settori di ricerca e 
innovazione e le tematiche saranno scelti 
liberamente dai candidati.

Le azioni Marie Curie saranno aperte alle 
attività di formazione e sviluppo della 
carriera in tutti i settori della ricerca e 
dell'innovazione cui fa riferimento il 
trattato, dalla ricerca di base - anche nel 
campo delle scienze sociali e umane - fino
ai servizi relativi alla penetrazione nel 
mercato e all'innovazione. I settori di 
ricerca e innovazione e le tematiche 
saranno scelti liberamente dai candidati.

Or. en

Emendamento 432
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tutte le attività descritte sopra, si 
presterà particolare attenzione a 
promuovere una forte partecipazione delle 
imprese, in particolare le PMI, nonché di 
altri attori socioeconomici per garantire 
un'attuazione e un impatto appropriati delle 
azioni "Marie Curie". In tutte le azioni 
Marie Curie viene promossa una 

In tutte le attività descritte sopra, si 
presterà particolare attenzione a 
promuovere una forte partecipazione delle 
imprese, in particolare le PMI, delle 
organizzazioni della società civile, nonché 
di altri attori socioeconomici per garantire 
un'attuazione e un impatto appropriati delle 
azioni "Marie Curie". In tutte le azioni 
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collaborazione a lungo termine tra il settore 
dell'istruzione superiore, le organizzazioni 
di ricerca e il settore privato, tenendo conto 
della protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Marie Curie viene promossa una 
collaborazione a lungo termine tra il settore 
dell'istruzione superiore, le organizzazioni 
di ricerca e il settore privato, tenendo conto 
della protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 433
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tutte le attività descritte sopra, si 
presterà particolare attenzione a 
promuovere una forte partecipazione delle 
imprese, in particolare le PMI, nonché di 
altri attori socioeconomici per garantire 
un'attuazione e un impatto appropriati delle 
azioni "Marie Curie". In tutte le azioni 
Marie Curie viene promossa una 
collaborazione a lungo termine tra il settore 
dell'istruzione superiore, le organizzazioni 
di ricerca e il settore privato, tenendo conto 
della protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

In tutte le attività descritte sopra, si 
presterà particolare attenzione a 
promuovere una forte partecipazione delle 
imprese, in particolare le PMI, delle 
organizzazioni della società civile, nonché 
di altri attori socioeconomici per garantire 
un'attuazione e un impatto appropriati delle 
azioni "Marie Curie". In tutte le azioni 
Marie Curie viene promossa una 
collaborazione a lungo termine tra il settore 
dell'istruzione superiore, le organizzazioni 
di ricerca e il settore privato, tenendo conto 
della protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 434
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 
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destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie e le valutazioni 
comparative della partecipazione per 
genere. Inoltre, le azioni Marie Curie 
aiuteranno i ricercatori a costruirsi una 
carriera più stabile, a trovare un equilibrio 
adeguato tra vita professionale e vita 
privata, in funzione della loro situazione 
familiare, e contribuiranno ad agevolare il 
riavvio della carriera di ricercatore dopo un 
periodo di interruzione. I principi della 
Carta europea dei ricercatori e del Codice 
di condotta per l'assunzione dei ricercatori 
che promuovono procedure di assunzione 
aperte e condizioni di lavoro attraenti 
dovranno essere approvati e applicati da 
tutti i partecipanti che beneficiano di un 
finanziamento.

destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie, le valutazioni 
comparative della partecipazione per 
genere e l'assistenza a quanti si 
reinseriscono nell'attività lavorativa dopo 
un'interruzione di carriera. Inoltre, le 
azioni Marie Curie aiuteranno i ricercatori 
a costruirsi una carriera più stabile, a 
trovare un equilibrio adeguato tra vita 
professionale e vita privata, in funzione 
della loro situazione familiare, e 
contribuiranno ad agevolare il riavvio della 
carriera di ricercatore dopo un periodo di 
interruzione. I principi della Carta europea 
dei ricercatori e del Codice di condotta per 
l'assunzione dei ricercatori che 
promuovono procedure di assunzione 
aperte e condizioni di lavoro attraenti 
dovranno essere approvati e applicati da 
tutti i partecipanti che beneficiano di un 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 435
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 
destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie e le valutazioni 
comparative della partecipazione per 
genere. Inoltre, le azioni Marie Curie 
aiuteranno i ricercatori a costruirsi una 
carriera più stabile, a trovare un equilibrio 
adeguato tra vita professionale e vita 
privata, in funzione della loro situazione 

Per garantire l'apertura a tutte le fonti di 
talento, saranno applicate misure generali 
destinate a superare eventuali distorsioni 
nell'accesso alle sovvenzioni, tra cui la 
promozione delle pari opportunità in tutte 
le azioni Marie Curie e la definizione di 
benchmark per la partecipazione 
rispettiva di uomini e donne. Inoltre, le 
azioni Marie Curie aiuteranno i ricercatori 
a costruirsi una carriera più stabile, a 
trovare un equilibrio adeguato tra vita 
professionale e vita privata, in funzione 
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familiare, e contribuiranno ad agevolare il 
riavvio della carriera di ricercatore dopo un 
periodo di interruzione. I principi della 
Carta europea dei ricercatori e del Codice 
di condotta per l'assunzione dei ricercatori 
che promuovono procedure di assunzione 
aperte e condizioni di lavoro attraenti 
dovranno essere approvati e applicati da 
tutti i partecipanti che beneficiano di un 
finanziamento.

della loro situazione familiare, e 
contribuiranno ad agevolare il riavvio della 
carriera di ricercatore dopo un periodo di 
interruzione. I principi della Carta europea 
dei ricercatori e del Codice di condotta per 
l'assunzione dei ricercatori che 
promuovono procedure di assunzione 
aperte e condizioni di lavoro attraenti 
dovranno essere approvati e applicati da 
tutti i partecipanti che beneficiano di un 
finanziamento.

Or. en

Emendamento 436
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 3.6 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I partecipanti cui sono stati assegnati 
fondi a titolo delle azioni Marie Curie 
devono avere la possibilità di beneficiarne 
per un ulteriore periodo di 12 mesi, se 
necessario per completare il loro progetto 
di ricerca.

Or. en

Emendamento 437
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. Eccellenza in rete
Le attività punteranno a ridurre le 
disparità scientifiche e tecnologiche 
all'interno dell'Unione contribuendo al 
miglioramento dell'efficacia ed eccellenza 
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generale della ricerca scientifico-
tecnologica in tutti gli Stati membri.
5.1 Obiettivi e approcci specifici
Per contribuire a ristrutturare i settori 
della scienza e della tecnologia in alcune 
fra le regioni geografiche meno 
"performanti" dell'Unione e a rafforzare 
la capacità generale dell'Unione di 
esprimere eccellenza nella ricerca e 
innovazione, sarà fornito sostegno ai 
centri di ricerca di eccellenza perché 
siano in grado di mettere più 
efficacemente le proprie capacità al 
servizio dello sviluppo economico e 
sociale europeo.
Ciò sarà attuato permettendo ai centri di 
ricerca di eccellenza delle regioni 
dell'Unione scientificamente meno 
progredite di istituire o rafforzare i propri 
legami con i centri di eccellenza di altre 
aree dell'Unione mediante accordi di 
networking e di gemellaggio, e di portare 
la loro capacità di ricerca e di 
innovazione al livello di quella dei 
partner.
Si favorirà anche in tal modo una più 
larga partecipazione di determinate 
comunità di ricerca a Orizzonte 2020 e, 
conseguentemente, il necessario 
ampliamento della partecipazione al 
programma.
5.2 Aspetti specifici legati all'attuazione
Le attività verteranno su tutti i campi 
della scienza e della tecnologia.
I fondi dell'Unione sosterranno reti che 
comprendano almeno tre centri 
tecnologici e/o di ricerca e che 
coniughino ricerca teorica e applicata 
nelle scienze naturali, sociali ed 
economiche.
Uno dei centri dovrà avere sede in un 
paese scientificamente meno sviluppato 
dell'Unione o in una regione 
ultraperiferica. Un paese scientificamente 
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meno sviluppato è definito tale in base al 
suo livello di partecipazione al precedente 
Settimo programma quadro: potranno 
essere ammessi a questa azione gli Stati 
membri che con il PQ7 abbiano avuto 
meno di 2 progetti selezionati per 1 000 
000 di abitanti.

Or. en

Emendamento 438
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

4.1.1. Lo sviluppo di infrastrutture di 
ricerca di livello mondiale

4.1.1. Lo sviluppo di infrastrutture di 
ricerca di livello mondiale

Or. fr

Motivazione

[Non riguarda la versione italiana]

Emendamento 439
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo 
efficiente delle infrastrutture di ricerca 
individuate dal Forum strategico europeo 
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di 
altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale, che aiuteranno l'Europa a 
rispondere alle grandi sfide nel campo 
della scienza, dell'industria e della società.

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo
efficiente delle infrastrutture di ricerca 
individuate dal Forum strategico europeo 
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di 
altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale, fra cui infrastrutture regionali 
di eccellenza di valore europeo, che 
aiuteranno l'Europa a rispondere alle grandi 
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Questo obiettivo riguarderà specificamente 
le infrastrutture che mettono a punto o 
hanno già predisposto la loro governance, 
ad esempio sulla base del consorzio 
europeo delle infrastrutture di ricerca
(ERIC) o di una struttura equivalente a 
livello europeo o internazionale.

sfide nel campo della scienza, dell'industria 
e della società. Questo obiettivo riguarderà 
specificamente le infrastrutture che 
mettono a punto o hanno già predisposto la 
loro governance, ad esempio sulla base del 
consorzio europeo delle infrastrutture di 
ricerca (ERIC) o di una struttura 
equivalente a livello europeo o 
internazionale.

Or. en

Emendamento 440
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo 
efficiente delle infrastrutture di ricerca 
individuate dal Forum strategico europeo 
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di 
altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale, che aiuteranno l'Europa a 
rispondere alle grandi sfide nel campo 
della scienza, dell'industria e della società.
Questo obiettivo riguarderà specificamente 
le infrastrutture che mettono a punto o 
hanno già predisposto la loro governance, 
ad esempio sulla base del consorzio 
europeo delle infrastrutture di ricerca
(ERIC) o di una struttura equivalente a 
livello europeo o internazionale.

Lo scopo è garantire l'attuazione, la 
sostenibilità a lungo termine e l'utilizzo 
efficiente delle infrastrutture di ricerca 
individuate dal Forum strategico europeo 
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e di 
altre infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale già esistenti con sede in Europa, 
che aiuteranno l'Europa a rispondere alle 
grandi sfide nel campo della scienza, 
dell'industria e della società. Questo 
obiettivo riguarderà specificamente le 
infrastrutture che mettono a punto o hanno 
già predisposto la loro governance, ad 
esempio sulla base del consorzio europeo 
delle infrastrutture di ricerca (ERIC) o di 
una struttura equivalente a livello europeo 
o internazionale.

Or. en

Emendamento 441
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Vanno sostenute anche le infrastrutture di 
ricerca che non figurano sull'elenco 
ESFRI, ma che assolvono un ruolo 
importante su scala transregionale.
Per quanto riguarda le infrastrutture di 
ricerca, Orizzonte 2020 deve supportare 
anche la cooperazione transnazionale.
La Commissione europea deve inoltre 
assistere gli Stati membri nella loro opera 
di ottimizzazione delle strutture di ricerca, 
mettendo a disposizione una base di dati 
paneuropea presso tutte le infrastrutture 
regionali di ricerca liberamente 
accessibili.

Or. en

Emendamento 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alla fase operativa (ad esempio, accesso, 
trattamento di dati, divulgazione, 
formazione e attività di cooperazione 
internazionale).

c) alla fase operativa (ad esempio, accesso, 
trattamento di dati, divulgazione, 
formazione e attività di cooperazione 
internazionale). Il contributo coprirà 
anche i costi di esercizio, al fine di 
garantire sostenibilità e massimi livelli di 
qualità.

Or. en

Emendamento 443
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) alla fase operativa (ad esempio, accesso, 
trattamento di dati, divulgazione, 
formazione e attività di cooperazione 
internazionale).

c) alla fase operativa (ad esempio, attività
di coordinamento a livello europeo,
accesso transnazionale, trattamento di 
dati, divulgazione, formazione e attività di 
cooperazione internazionale).

Or. en

Emendamento 444
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.1 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) al riposizionamento (ad es. 
l'adattamento strategico) delle 
infrastrutture esistenti) 

Or. fr

Motivazione

Il Settimo PQRS prevedeva opportunamente il sostegno alle strutture nuove e già esistenti. 
Sopprimere l'aggettivo "nuovo" dal titolo permette di continuare a sostenere le strutture già 
esistenti. Finanziare gli interventi di adattamento in modo che le strutture rispondano alle 
attuali esigenze significa risparmiare tempo e denaro.

Emendamento 445
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione sosterrà le reti che riuniscono ed 
integrano, a livello europeo, le principali 

L'Unione sosterrà le reti che riuniscono ed 
integrano, a livello europeo, le principali 
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infrastrutture di ricerca nazionali. Verranno 
concessi finanziamenti per sostenere, in 
particolare, l'accesso virtuale 
transnazionale di ricercatori e 
l'armonizzazione e il miglioramento dei 
servizi forniti dalle infrastrutture. Circa un 
centinaio di reti di infrastrutture in tutti i 
campi della scienza e della tecnologia 
richiederebbero tale sostegno, e fino a 
ventimila ricercatori l'anno beneficerebbero 
dell'accesso a queste installazioni.

infrastrutture di ricerca nazionali, ponendo 
soprattutto l'accento sulla promozione del 
networking e dell'integrazione delle 
comunità scientifiche degli Stati membri 
dell'UE a 15 e a 12, ad es. mediante un
panorama più integrato delle 
infrastrutture di ricerca. Verranno 
concessi finanziamenti per sostenere, in 
particolare, l'accesso virtuale 
transnazionale di ricercatori e 
l'armonizzazione e il miglioramento dei 
servizi forniti dalle infrastrutture. Circa un 
centinaio di reti di infrastrutture in tutti i 
campi della scienza e della tecnologia 
richiederebbero tale sostegno, e fino a 
ventimila ricercatori l'anno beneficerebbero 
dell'accesso a queste installazioni.

Or. en

Emendamento 446
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione sosterrà le reti che riuniscono ed 
integrano, a livello europeo, le principali 
infrastrutture di ricerca nazionali. Verranno 
concessi finanziamenti per sostenere, in 
particolare, l'accesso virtuale 
transnazionale di ricercatori e 
l'armonizzazione e il miglioramento dei 
servizi forniti dalle infrastrutture. Circa un 
centinaio di reti di infrastrutture in tutti i 
campi della scienza e della tecnologia 
richiederebbero tale sostegno, e fino a 
ventimila ricercatori l'anno beneficerebbero 
dell'accesso a queste installazioni.

L'Unione sosterrà le reti che riuniscono ed 
integrano, a livello europeo, le principali 
infrastrutture di ricerca nazionali (ricerca 
sia teorica che applicata). Verranno 
concessi finanziamenti per sostenere, in 
particolare, l'accesso virtuale
transnazionale di ricercatori e 
l'armonizzazione e il miglioramento dei 
servizi forniti dalle infrastrutture. Circa un 
centinaio di reti di infrastrutture in tutti i 
campi della scienza e della tecnologia 
richiederebbero tale sostegno, e fino a 
ventimila ricercatori l'anno beneficerebbero 
dell'accesso a queste installazioni.

Or. en
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Emendamento 447
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è conseguire entro il 2020 uno 
spazio europeo unico e aperto per la ricerca 
on line in cui i ricercatori beneficino di 
servizi di rete e informatici all'avanguardia,
"ubiquitari" e affidabili, e un accesso 
aperto e senza soluzione di continuità agli 
ambienti scientifici on line e alle risorse di 
dati mondiali.

L'obiettivo è conseguire entro il 2020 uno 
spazio europeo unico e aperto per la ricerca 
on line in cui i ricercatori beneficino di 
servizi di rete e informatici all'avanguardia,
"ubiquitari" e affidabili, e un accesso 
aperto e senza soluzione di continuità agli 
ambienti scientifici on line e alle risorse di 
dati mondiali. È pertanto opportuno che il 
38% della dotazione per questo specifico 
obiettivo sia destinato alla ricerca e 
all'innovazione nelle infrastrutture 
elettroniche.

Or. en

Emendamento 448
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire questo obiettivo, 
beneficeranno di un sostegno: le reti 
mondiali di ricerca e istruzione che 
offrono, su richiesta, servizi avanzati, 
standardizzati e scalabili plurisettoriali;
infrastrutture di rete e infrastrutture "cloud" 
con capacità virtualmente illimitata per il 
calcolo e l'elaborazione dei dati; un 
ecosistema di strutture di supercalcolo, 
nell'intento di arrivare alla scala exa; una 
infrastruttura software e di servizi, ad 
esempio per la simulazione e la 
visualizzazione; strumenti di 
collaborazione in tempo reale;
un'infrastruttura di dati scientifici 

Per conseguire questo obiettivo, 
beneficeranno di un sostegno: le reti 
mondiali di ricerca e istruzione che 
offrono, su richiesta, servizi comuni
avanzati, standardizzati e scalabili
interistituzionali e plurisettoriali;
infrastrutture di rete e infrastrutture "cloud" 
con capacità virtualmente illimitata per il 
calcolo e l'elaborazione dei dati; un 
ecosistema di strutture di supercalcolo, 
nell'intento di arrivare alla scala exa; una 
infrastruttura software e di servizi, ad 
esempio per la simulazione e la 
visualizzazione; strumenti di 
collaborazione in tempo reale;
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interoperabile, aperta e di fiducia. un'infrastruttura di dati scientifici 
interoperabile, aperta e di fiducia.

Or. en

Emendamento 449
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.2.1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le attività di supporto atte a 
rafforzare l'interoperabilità delle 
infrastrutture di ricerca comprese le 
infrastrutture elettroniche

Or. en

Emendamento 450
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte I – punto 4.1.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sarà sostenuto l'accesso universale online 
da parte delle università e istituti di 
ricerca europei a gran parte delle 
pubblicazioni scientifiche mondiali 
mediante un'unica infrastruttura 
elettronica UE che ospiti una biblioteca 
scientifica aperta online.

Or. en

Emendamento 451
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 4.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione sosterrà la formazione del 
personale che gestisce e utilizza le 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo, lo scambio di personale e di 
migliori pratiche tra gli impianti e 
l'adeguata presenza di risorse umane in 
discipline fondamentali, favorendo tra 
l'altro la definizione di programmi di studi 
specifici.

L'Unione sosterrà l'istruzione e la 
formazione del personale che gestisce e 
utilizza le infrastrutture di ricerca di 
interesse paneuropeo, lo scambio di 
personale e di migliori pratiche tra gli 
impianti - fra cui un regime di distacco 
per il personale più esperto e i 
capiprogetto - e l'adeguata presenza di 
risorse umane in discipline fondamentali, 
favorendo tra l'altro la definizione di 
programmi di studi specifici.

Or. en

Emendamento 452
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 4.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione sosterrà la formazione del 
personale che gestisce e utilizza le 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo, lo scambio di personale e di 
migliori pratiche tra gli impianti e 
l'adeguata presenza di risorse umane in 
discipline fondamentali, favorendo tra 
l'altro la definizione di programmi di studi 
specifici.

L'Unione sosterrà la formazione del 
personale che gestisce e utilizza le 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo, lo scambio di personale e di 
migliori pratiche tra gli impianti e 
l'adeguata presenza di risorse umane in 
discipline fondamentali, favorendo tra 
l'altro la definizione di programmi di studi 
specifici. Vanno incoraggiate la sinergia e 
la coerenza con le iniziative Marie 
Skłodowska-Curie e con le Comunità 
della conoscenza e dell'innovazione 
dell'EIT.

Or. en
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Emendamento 453
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 4.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione sosterrà la formazione del 
personale che gestisce e utilizza le 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo, lo scambio di personale e di 
migliori pratiche tra gli impianti e 
l'adeguata presenza di risorse umane in 
discipline fondamentali, favorendo tra 
l'altro la definizione di programmi di studi 
specifici.

L'Unione sosterrà la formazione del 
personale che gestisce e utilizza le 
infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo, lo scambio di personale -
specie fra gli Stati membri dell'UE a 15 e 
a 12 - e di migliori pratiche tra gli impianti 
e l'adeguata presenza di risorse umane in 
discipline fondamentali, favorendo tra 
l'altro la definizione di programmi di studi 
specifici.

Or. en

Emendamento 454
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 4.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è agevolare lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale, 
ossia infrastrutture che richiedono 
finanziamenti e accordi di livello mondiale.
Si intende altresì facilitare la cooperazione 
delle infrastrutture di ricerca europee con 
le rispettive controparti non europee, 
garantendone l'interoperabilità e la portata 
mondiali, e favorire accordi internazionali 
sull'uso reciproco, l'apertura o il 
cofinanziamento di infrastrutture. Al 
riguardo si terranno in debito conto le 
raccomandazioni del gruppo Carnegie di 
alti funzionari sulle infrastrutture di ricerca 
mondiali. Si farà in modo inoltre di 
assicurare l'adeguata partecipazione 
dell'Unione europea al coordinamento con 

L'obiettivo è agevolare lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca di livello mondiale, 
ossia infrastrutture che richiedono 
finanziamenti e accordi di livello mondiale.
Si intende altresì facilitare la cooperazione 
delle infrastrutture di ricerca europee con 
le rispettive controparti non europee, 
garantendone l'interoperabilità e la portata 
mondiali, e favorire accordi internazionali 
sull'uso reciproco, l'apertura o il 
cofinanziamento di infrastrutture. Al 
riguardo si terranno in debito conto le 
raccomandazioni del gruppo Carnegie di 
alti funzionari sulle infrastrutture di ricerca 
mondiali. Si farà in modo inoltre di 
assicurare l'adeguata partecipazione 
dell'Unione europea al coordinamento con 
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organismi internazionali quali l'ONU e 
l'OCSE.

organismi internazionali quali l'ONU e 
l'OCSE. L'azione riguarderà anche le 
partnership con le infrastrutture di 
ricerca dei paesi in via di sviluppo, ad 
esempio nel quadro della Strategia 
congiunta Africa-UE.

Or. en

Emendamento 455
Herbert Reul, Norbert Glante, Maria Da Graça Carvalho, Jerzy Buzek, Lena Kolarska-
Bobińska, Ioan Enciu, Adam Gierek, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato 1 – sezione 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Diffusione dell'eccellenza e 
ampliamento della partecipazione
Allo scopo di colmare le disparità esistenti 
in Europa in materia di ricerca e 
innovazione, saranno sviluppate sinergie 
e complementarità con i Fondi strutturali, 
sia a monte (sviluppo delle capacità negli 
Stati membri per meglio prepararli a 
partecipare a Orizzonte 2020) sia a valle 
(sfruttamento e diffusione dei risultati 
della ricerca e dell'innovazione derivanti 
da Orizzonte 2020). Sarà promossa, 
laddove possibile, l'interoperabilità fra i 
due strumenti. Saranno incoraggiati i 
finanziamenti cumulativi o combinati.
In tale ambito, gli interventi saranno 
diretti al pieno sfruttamento delle risorse 
dell'ingegno europeo ottimizzando in tal 
modo l'impatto economico e sociale della 
ricerca e dell'innovazione e saranno 
distinti e al tempo stesso complementari 
alle politiche e interventi dei fondi a titolo 
della politica di coesione. Gli interventi in 
questione sono i seguenti:
a) Collegare gli istituti emergenti, i centri 
di eccellenza e le regioni innovative degli 
Stati membri meno sviluppati con gli 
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omologhi soggetti di altri Stati membri 
che occupano una posizione leader a 
livello internazionale. Ciò comporterà 
twinning (affiancamento) di personale, 
consulenza e assistenza di esperti e 
sviluppo di strategie comuni per lo 
sviluppo di centri di eccellenza. Nelle 
regioni meno sviluppate, tale azione 
potrebbe essere finanziata a titolo della 
politica di coesione. Verrà valutata la 
possibilità di stabilire collegamenti con 
poli d'innovazione e di riconoscere 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate, 
anche attraverso verifiche inter pares, 
come pure di attribuire marchi di 
eccellenza agli istituti che soddisfano le 
norme internazionali.
b) Lanciare una gara per la fondazione di 
centri di ricerca competitivi a livello 
internazionale nelle regioni che 
beneficiano della politica di coesione; i 
candidati dovranno essere "team" 
composti ognuno da una regione 
innovativa, anche se al momento meno 
sviluppata, e da un centro di eccellenza 
riconosciuto a livello internazionale di 
un'altra zona d'Europa. Gli approcci 
scientifici degli istituti di ricerca di nuova 
fondazione dovranno essere valutati in 
base al principio di eccellenza; le regioni 
dovranno presentare un valido progetto 
infrastrutturale in un contesto generale 
favorevole alla ricerca e all'innovazione, 
qualcosa da realizzare con l'ausilio dei 
loro fondi strutturali; questo confronto 
competitivo dovrà integrare efficacemente 
gli sforzi delle regioni economicamente 
più deboli per sviluppare una strategia di 
specializzazione intelligente di lungo 
periodo.
c) Istituire cattedre "ERA" (Spazio 
europeo della ricerca) per attirare 
accademici di alto livello verso gli istituti 
con un chiaro potenziale di eccellenza 
scientifica, per aiutare questi ultimi a 
realizzare pienamente il loro potenziale e 
creare così condizioni uniformi per la 



AM\907981IT.doc 51/133 PE492.815v01-00

IT

ricerca e l'innovazione nello Spazio 
europeo della ricerca. Saranno previste 
anche forme di sostegno istituzionale per 
creare un ambiente di ricerca competitivo 
e instaurare le condizioni necessarie per 
attrarre, trattenere e sviluppare in questi 
istituti i migliori talenti di ricerca.
d) Conferire un "marchio di eccellenza" 
a progetti CER, Marie Sklodowska-Curie 
o di tipo collaborativo che hanno ricevuto 
una valutazione positiva e che non hanno 
potuto beneficiare di altri finanziamenti a 
causa delle restrizioni di bilancio. I fondi 
nazionali e regionali potrebbero così 
essere indotti a contribuire al 
finanziamento di tali progetti che, pur 
rispondenti a criteri di eccellenza, non 
possono beneficiare di sostegno causa la 
carenza di risorse finanziarie europee.
e) Conferire un "marchio di eccellenza" 
ai progetti completati onde facilitare il 
finanziamento del relativo follow-up (ad
es. progetti pilota, progetti di 
dimostrazione o di valorizzazione dei 
risultati della ricerca) da parte di fonti 
nazionali o regionali.
f) Concessione di sovvenzioni CER "di 
rientro" ai ricercatori che attualmente 
svolgono la loro attività fuori Europa e 
che desiderano farvi rientro o ai 
ricercatori che già operano in Europa e 
che desiderano trasferirsi in una regione 
meno sviluppata.
g) Sostenere accordi integrativi fra le 
organizzazioni beneficiarie di progetti di 
ricerca collaborativa e altre entità e 
organizzazioni stabilite soprattutto in 
paesi diversi da quelli direttamente 
coinvolti nel progetto, al fine precipuo di 
creare opportunità di formazione (in 
particolare posti di dottorato e post-
dottorato).
h) Rafforzare le reti già affermate che 
mirano a costituire reti istituzionali di alto 
livello nel campo della ricerca e 
dell'innovazione. Particolare attenzione 
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sarà dedicata a COST, al fine di 
promuovere attività volte a identificare e 
collegare fra loro le "nicchie di 
eccellenza" (comunità scientifiche di alto 
livello e ricercatori a inizio carriera) di 
tutta Europa.
i) Sviluppare specifici dispositivi di 
formazione su come partecipare a 
Orizzonte 2020, sfruttando appieno le reti 
esistenti come i Punti di contatto 
nazionali.
j) Offrire borse di dottorato e post-
dottorato come pure borse di formazione 
avanzata che permettano agli ingegneri di 
accedere a tutte le infrastrutture di ricerca 
d'Europa, comprese quelle gestite da 
organizzazioni scientifiche internazionali.
k) Sostenere l'elaborazione e il controllo 
di strategie di specializzazione intelligente. 
Sarà sviluppato un meccanismo di "policy 
support" e sarà agevolato il "policy 
learning" a livello regionale mediante 
valutazioni internazionali inter pares e la 
condivisione delle migliori prassi.
l) Creare un mercato on line in cui 
pubblicizzare i diritti di proprietà 
intellettuale per favorire l'incontro fra 
titolari e utenti di DPI.

Or. en

Motivazione

Tenuto conto del fatto che l'attuale fuga di cervelli da vari Stati membri rappresenta per 
l'Europa un grave problema, occorre sfruttare appieno le risorse dell'eccellenza valorizzando 
le sinergie fra Orizzonte 2020 e i Fondi strutturali, ad es. con il sistema della gara già 
proposto del Parlamento europeo nella relazione Matias. Per le necessarie infrastrutture, la 
regione utilizzerà le proprie risorse e i fondi FESR, che non sono soggetti a gara. I 
finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 devono essere utilizzati per la ricerca di eccellenza.

Emendamento 456
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. SCIENZA PER E CON LA 
SOCIETA' - VERSO UNA RICERCA E 
UN'INNOVAZIONE RESPONSABILI
4.1 Sostenere l'impegno della società alla 
ricerca e all'innovazione.
Sostenere l'impegno della società alla 
ricerca e innovazione e promuovere la 
ricerca e innovazione interdisciplinare, 
supportando in particolare la 
partecipazione dei cittadini alla 
ricerca/innovazione.
4.2 Promuovere la parità tra i sessi
Promuovere l'uguaglianza di genere 
favorendo cambiamenti 
nell'organizzazione degli istituti e 
nell'impostazione delle attività di ricerca. 
Tale azione include le varie dimensioni 
della tematica, e in particolare:  
assicurare la parità nello sviluppo della 
carriera di ricercatore e nei processi 
decisionali e includere la dimensione di 
genere nello sviluppo dei contenuti della 
ricerca/innovazione.
4.3 Migliorare l'alfabetismo scientifico dei 
cittadini.
Diffondere la cultura scientifica tra i 
cittadini tramite l'istruzione scientifica 
formale e informale e la diffusione di 
pertinenti attività, in particolare nei centri 
scientifici e nei musei, in quanto esigenza 
essenziale per lo sviluppo della futura 
società e base di coesistenza in un 
contesto di democrazia; rendere le 
carriere scientifiche e tecnologiche 
attraenti per i giovani studenti e favorire 
un dialogo duraturo tra le scuole, gli 
istituti di ricerca, l'industria e le 
organizzazioni della società civile.
4.4 Promuovere un quadro deontologico 
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per la ricerca e innovazione
Promuovere l'elaborazione di un quadro 
deontologico per la ricerca e 
l'innovazione basato su principi etici 
fondamentali, come quelli enunciati nella 
Carta dei diritti fondamentali e in tutte le 
pertinenti norme e convenzioni 
dell'Unione europea.
4.5 Migliorare il libero accesso ai risultati 
scientifici 
Promuovere il libero accesso ai risultati 
scientifici (in particolare dati e 
pubblicazioni) onde instaurare 
trasparenza e fiducia fra gli attori 
coinvolti, stimolare l'eccellenza scientifica 
e liberare il potenziale innovativo della 
produzione di conoscenza e della 
competitività economica. 
4.6 Sviluppare il quadro di governance 
per una ricerca e innovazione 
responsabile
Sviluppare la governance per lo sviluppo 
di una ricerca e innovazione responsabile 
e promuovere un quadro di governance 
che incoraggi gli attori sociali 
(ricercatori, società civile, industria, 
responsabili decisionali) a cooperare 
durante l'intero processo di ricerca e 
innovazione affinché questo possa 
corrispondere meglio, con i suoi effetti e 
risultati, alle aspettative, esigenze e valori 
della società.
4.7 Migliorare le conoscenze in materia di 
scienza e comunicazione 
Sostenere il miglioramento delle 
conoscenze in materia di comunicazione 
scientifica al fine di migliorare la qualità 
e l'efficacia del dialogo tra scienziati, 
media generalisti e pubblico.

Or. en
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Emendamento 457
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Ricerca e innovazione responsabili
Per costruire un efficace dialogo fra 
scienza e società, per avviare nuovi talenti 
alla scienza e per coniugare l'eccellenza 
scientifica con la consapevolezza e la 
responsabilità sociale, saranno sostenute 
le seguenti attività:
a) Carriere scientifiche e tecnologiche 
attraenti per giovani studenti: promozione 
delle carriere nel campo della scienza, 
della tecnologia e dell'ingegneria nelle 
scuole; apertura delle università ai 
giovani e promozione da parte delle 
autorità nazionali e regionali di musei 
della scienza interattivi e accattivanti; 
promozione di un dialogo duraturo fra 
scuole e istituti di ricerca nonché fra gli 
studenti e loro famiglie e gli 
insegnanti/ricercatori in materie 
scientifiche.
b) Promozione della parità di genere in 
entrambe le sue dimensioni: garantire la 
parità nelle carriere di ricerca e 
introdurre considerazioni di genere nello 
sviluppo della ricerca; promuovere 
l'uguaglianza di genere in particolare 
favorendo cambiamenti a livello di 
organizzazione degli istituti e di contenuto 
e impostazione delle attività di ricerca.
c) Integrazione della società nelle 
tematiche della scienza e 
dell'innovazione: monitorare la 
percezione della scienza da parte dei 
cittadini e sostenerne la partecipazione 
alla politica in materia di ricerca e 
innovazione: permettere a tutti gli attori 
sociali di interagire nel ciclo 
dell'innovazione per aumentare la qualità, 



PE492.815v01-00 56/133 AM\907981IT.doc

IT

la pertinenza, l'accettabilità e la 
sostenibilità dei risultati dell'innovazione, 
integrando gli interessi e i valori della 
società; stimolare l'interesse della società 
alle tematiche della scienza e 
dell'innovazione; monitorare la 
percezione della scienza da parte dei 
cittadini e sostenerne il coinvolgimento in 
questioni attinenti allo sviluppo della 
scienza e della tecnologia. A tal fine 
occorrerà sviluppare competenze, 
conoscenze e capacità specifiche a diversi 
livelli: individuale, organizzativo e 
nazionale/transnazionale, e al tempo 
stesso monitorare la percezione della 
scienza da parte dei cittadini e sostenerne 
la partecipazione alla politica della 
ricerca e dell'innovazione.
d) Promozione dell'alfabetismo scientifico 
tra i cittadini tramite l'istruzione 
scientifica formale e informale e la 
diffusione di pertinenti attività, in 
particolare nei centri scientifici, in quanto 
esigenza essenziale per lo sviluppo della 
futura società come forza lavoro e base di 
coesistenza in un contesto di democrazia: 
una società scientificamente alfabetizzata, 
responsabile e creativa non potrà che 
trarre vantaggio dalla promozione e dalla 
ricerca su adeguati metodi di didattica 
scientifica, che contribuiscano a una 
migliore istruzione scientifico-tecnologica 
formale e informale, ad attività 
scientifiche basate su progetti e alla 
creazione di reti fra scienziati e non 
scienziati a livello nazionale, europeo e 
internazionale. Ciò comporta favorire e 
coltivare l'alfabetismo scientifico dei 
cittadini con un'efficace istruzione 
scientifica formale e informale e curare la 
diffusione di attività a sfondo scientifico, 
segnatamente nei centri scientifici e in 
altre idonee sedi.
e) Libero accesso ai risultati e ai dati 
scientifici per accrescere l'eccellenza 
scientifica e la competitività economica: 
promozione di una base di dati unica 
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contenente tutti i progetti di ricerca 
finanziati a livello europeo e i relativi 
risultati scientifici. Le autorità nazionali e 
regionali responsabili dei finanziamenti 
saranno esortate a condividere 
informazioni analoghe per i progetti 
nazionali/regionali. Sarà promossa 
l'inclusione dei risultati scientifici in tale 
base di dati.
f) Governance per lo sviluppo di una 
ricerca e innovazione responsabile da 
parte di tutte le parti interessate 
(ricercatori, autorità pubbliche, settore 
industriale), che sia sensibile alle esigenze 
della società e ne esiga e controlli lo 
sviluppo: dar forma alla governance per 
lo sviluppo di una ricerca e innovazione 
responsabile impegnando tutti i portatori 
di interesse e stimolando il ruolo della 
competenza scientifica nei processi 
decisionali, segnatamente la 
partecipazione di scienziati e 
organizzazioni di ricerca indipendenti alle 
controversie della società e ai connessi 
problemi di gestione del rischio. In 
collaborazione con le competenti 
organizzazioni internazionali, sarà 
promossa l'elaborazione di un quadro 
deontologico per la ricerca e 
l'innovazione basato su principi etici 
fondamentali, come quelli sanciti dalla 
Carta dei diritti fondamentali e in tutte le 
pertinenti norme e convenzioni 
dell'Unione europea. Dovranno anche 
essere presi in considerazione i pareri 
espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie.
g) Conoscenze in materia di 
comunicazione scientifica al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia del 
dialogo tra scienziati, media generalisti e 
pubblico: al fine di migliorare la 
diffusione delle conoscenze all'interno 
della comunità scientifica e presso il 
pubblico in generale, sarà dato ulteriore 
sviluppo all'accessibilità e all'uso dei 
risultati della ricerca finanziata con 



PE492.815v01-00 58/133 AM\907981IT.doc

IT

risorse pubbliche. Ciò accrescerà le 
conoscenze in fatto di comunicazione 
scientifica e migliorerà la qualità e 
l'efficacia del dialogo fra scienziati, media 
e pubblico promuovendo una più ampia 
partecipazione dei cittadini come portatori 
di interesse attivi e, laddove possibile e 
appropriato, come partecipanti alla 
ricerca.

Or. en

Emendamento 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Leadership industriale Leadership nell'industria e nei servizi

Or. ro

Emendamento 459
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte delle 
imprese europee sono fondamentali per 
rafforzare la produttività e la capacità di 
innovazione europee, per fare dell'Europa 
un'economia avanzata, competitiva e 
sostenibile, leader a livello mondiale nei 
settori high tech e per dotarla della capacità 
di sviluppare soluzioni straordinarie per far 
fronte alle sfide per la società. Le attività di 
innovazione saranno associate alla R&S, e 

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte delle 
imprese europee sono fondamentali per 
rafforzare la produttività e la capacità di 
innovazione europee, per fare dell'Europa 
un'economia avanzata, competitiva e 
sostenibile, leader a livello mondiale nei 
settori high tech e per dotarla della capacità 
di sviluppare soluzioni straordinarie per far 
fronte alle sfide per la società. Le attività di 
innovazione saranno associate alla R&S, e 
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faranno parte integrante del finanziamento. faranno parte integrante del finanziamento.
Verrà dato notevole rilievo ai progetti su 
piccola e media scala.

Or. en

Emendamento 460
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte delle 
imprese europee sono fondamentali per 
rafforzare la produttività e la capacità di 
innovazione europee, per fare dell'Europa 
un'economia avanzata, competitiva e 
sostenibile, leader a livello mondiale nei 
settori high tech e per dotarla della capacità 
di sviluppare soluzioni straordinarie per far 
fronte alle sfide per la società. Le attività di 
innovazione saranno associate alla R&S, e 
faranno parte integrante del finanziamento.

La padronanza e la diffusione adeguate 
delle tecnologie abilitanti da parte dei 
settori europei dell'industria e dei servizi
sono fondamentali per rafforzare la 
produttività e la capacità di innovazione 
europee, per fare dell'Europa un'economia 
avanzata, competitiva e sostenibile, leader 
a livello mondiale nei settori high tech e 
per dotarla della capacità di sviluppare 
soluzioni straordinarie per far fronte alle 
sfide per la società. Le attività di 
innovazione saranno associate alla R&S, e 
faranno parte integrante del finanziamento.

Or. ro

Emendamento 461
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
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nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi integrano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, in un 
elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.
Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi integrano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, in un 
elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.
Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie.

Or. en

Emendamento 462
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi integrano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, in un 
elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo
dell'associazione di più tecnologie 

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi incorporano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, come 
elementi singoli o integrati, oltre a 
un'enorme quantità di risultati della 
ricerca scientifica fondamentale, in 
particolare la matematica. Ogni singola 
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abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.
Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

tecnologia offre innovazione tecnologica, 
ma il beneficio cumulato della 
combinazione di più tecnologie abilitanti e 
di strumenti matematici può determinare 
anche veri e propri progressi tecnologici.
Lo sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.
Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni fra queste tecnologie e i 
risultati scientifici di base. Si garantirà un 
sostegno specifico a linee pilota su ampia 
scala e a progetti di dimostrazione.

Or. en

Emendamento 463
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 4
COM(2011) 811.
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, i 
materiali avanzati e i sistemi di 
fabbricazione avanzata. Molti prodotti 
innovativi integrano varie di queste 
tecnologie contemporaneamente, in un 
elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.

Una componente importante dell'obiettivo
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" sono le tecnologie abilitanti 
essenziali (KET - Key Enabling 
Technologies), tra cui la micro e la 
nanoelettronica, la fotonica, le 
nanotecnologie, le biotecnologie, le 
tecnologie dell'acqua, i materiali avanzati 
e i sistemi di fabbricazione avanzata. Molti 
prodotti innovativi integrano varie di 
queste tecnologie contemporaneamente, in 
un elemento unico o in più elementi. Ogni 
singola tecnologia offre innovazione 
tecnologica, ma il beneficio cumulativo 
dell'associazione di più tecnologie 
abilitanti può determinare anche veri e 
propri progressi tecnologici. Lo 
sfruttamento di tecnologie abilitanti 
fondamentali trasversali rafforzerà la 
competitività e l'impatto dei prodotti.
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Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

Saranno pertanto sfruttate le innumerevoli 
interazioni di queste tecnologie. Si 
garantirà un sostegno specifico a linee 
pilota su ampia scala e a progetti di 
dimostrazione.

Or. en

Emendamento 464
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 2 – punto 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno sarà fornito soprattutto nelle 
fasi precommerciale e precompetitiva. I 
finanziamenti punteranno al superamento 
delle barriere tecnologiche comuni 
anziché "scommettere sul sicuro" o 
finanziare particolari linee di produzione 
o attività di singole aziende. Le attività 
saranno concepite in modo da sostenere 
la competitività industriale stimolando 
l'industria a migliorare in particolare 
l'efficienza nell'uso delle risorse e 
dell'energia, per accrescerne gli 
investimenti in ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 465
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2– punto 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
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fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca.

fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca. E' anche 
importante promuovere a livello europeo 
approcci collaborativi bottom-up per le 
innovazioni radicali (disruptive) e 
incrementali, sia digitali che fisiche, la 
mobilità dei giovani innovatori e gli 
incubatori/acceleratori. 

Or. en

Emendamento 466
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca.

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca. Quelli più vicini 
alle attività di mercato saranno finanziati 
principalmente mediante strumenti 
finanziari.

Or. en

Emendamento 467
András Gyürk

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 7
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca.

Le attività di innovazione comprenderanno 
l'integrazione di singole tecnologie;
dimostrazioni delle capacità di fabbricare e 
fornire prodotti e servizi innovativi;
progetti pilota utilizzatore/cliente volti a 
dimostrare la fattibilità e il valore aggiunto;
progetti di dimostrazione su larga scala per 
facilitare l'adozione da parte del mercato 
dei risultati della ricerca e 
implementazione di progetti a piccola e 
media scala che aprano la strada a 
progetti di grandi dimensioni.

Or. en

Emendamento 468
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Per le nanotecnologie e le biotecnologie in 
particolare, le azioni presso le parti 
interessate e il grande pubblico mireranno 
a sensibilizzarli sui vantaggi e i rischi. Si 
affronteranno sistematicamente le questioni 
legate all'analisi di sicurezza e alla gestione 
dei rischi complessivi associati 
all'introduzione di tali tecnologie.

Per le nanotecnologie e le biotecnologie in 
particolare, le azioni presso le parti 
interessate e il grande pubblico mireranno 
a sensibilizzarli sui vantaggi e i rischi. Si 
affronteranno sistematicamente le questioni 
legate all'analisi di sicurezza e alla gestione 
dei rischi complessivi associati 
all'introduzione di tali tecnologie. Saranno 
sviluppati criteri e procedure trasparenti 
per valutare, in una fase precoce di 
sviluppo, la desiderabilità e accettabilità 
sociale delle nuove tecnologie.

Or. en

Emendamento 469
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 12 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lo sviluppo e l'introduzione di metodi di 
test più predittivi e più pertinenti per la 
realtà umana, la valutazione del rischio e 
la ricerca medica

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo e l'introduzione di metodi di test più predittivi e pertinenti mira a conseguire 
l'obiettivo internazionale condiviso di rendere i test di sicurezza e la ricerca medica più 
efficace, più economica e più vicina alla realtà della vita umana.

Emendamento 470
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 12 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- lo sviluppo e l'applicazione di strumenti 
predittivi e vicini alla realtà umana per le 
prove di sicurezza, la valutazione dei 
rischi e la ricerca sanitaria;

Or. en

Emendamento 471
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 12 – trattino 3 bis (nuovo)
COM(2011) 811.
Allegato I – Parte 2 – punto 1 – comma 12 – trattino 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- le tecnologie dell'acqua

Or. en

Emendamento 472
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una serie di linee di attività si 
incentreranno sulle sfide legate alla 
leadership industriale e tecnologica nel 
settore delle TIC e riguarderanno 
programmi generici di ricerca e 
innovazione nelle TIC, tra cui in 
particolare:

Una serie di linee di attività si 
incentreranno sulle sfide legate alla 
leadership industriale e tecnologica nel 
settore delle TIC e riguarderanno norme, 
protocolli e programmi generici di ricerca 
e innovazione nelle TIC, tra cui in 
particolare:

Or. ro

Emendamento 473
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.1.1. Una nuova generazione di 
componenti e sistemi: ingegneria di 
componenti e sistemi integrati avanzati e 
intelligenti

1.1.1. Una nuova generazione di 
componenti e sistemi: ingegneria di sistemi 
informativi e di sistemi e componenti 
integrati avanzati e intelligenti.

Or. fr

Emendamento 474
Henri Weber
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, l'integrazione su 
ampie superfici (large area integration), le 
tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sistemi intelligenti integrati, i 
sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai grandi sistemi informativi e ai sistemi e
componenti integrati avanzati e intelligenti.
Queste tecnologie comprendono anche i 
sistemi micro-nano-bio, l'elettronica 
organica, l'integrazione su ampie superfici
(large area integration), le tecnologie di 
base per l'internet degli oggetti, in 
particolare le piattaforme a sostegno della 
predisposizione di servizi avanzati, i 
sistemi intelligenti integrati, i sistemi di 
sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

Or. fr

Emendamento 475
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, l'integrazione su 
ampie superfici (large area integration), le 
tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sistemi intelligenti integrati, i 
sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, l'informatica 
quantistica, l'integrazione su ampie 
superfici (large area integration), le 
tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sensori, i sistemi intelligenti 
integrati, i sistemi distribuiti, i sistemi di 
sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.
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Or. en

Emendamento 476
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, l'integrazione su 
ampie superfici (large area integration), le 
tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sistemi intelligenti integrati, i 
sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

L'obiettivo è mantenere e rafforzare la 
leadership europea nelle tecnologie legate 
ai sistemi e componenti integrati avanzati e 
intelligenti. Queste tecnologie 
comprendono anche i sistemi micro-nano-
bio, l'elettronica organica, la biologia 
computazionale dei sistemi, l'integrazione 
su ampie superfici (large area integration), 
le tecnologie di base per l'internet degli 
oggetti, in particolare le piattaforme a 
sostegno della predisposizione di servizi 
avanzati, i sistemi intelligenti integrati, i 
sistemi di sistemi e l'ingegneria dei sistemi 
complessi.

Or. en

Emendamento 477
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è incentivare la creazione di 
attivi europei nell'architettura dei 
processori e dei sistemi, le tecnologie di 
interconnessione e di localizzazione dei 
dati, il cloud computing, il calcolo 
parallelo (parallel computing) e i software 
di simulazione per tutti i segmenti di 
mercato del calcolo.

L'obiettivo è incentivare la creazione di 
attivi europei nell'architettura dei 
processori e dei sistemi, le tecnologie di 
interconnessione e di localizzazione dei 
dati, il cloud computing, il Large-scale 
computing, il Supercomputing, i Big 
Data, il calcolo parallelo (parallel 
computing) e i software di simulazione per 
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tutti i segmenti di mercato del calcolo.

Or. en

Emendamento 478
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti 
fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, 
e consentire l'interconnessione di miliardi 
di dispositivi (Internet degli oggetti) 
mediante molteplici operatori e attraverso 
molti settori; ciò modificherà il nostro 
modo di comunicare, di accedere alle 
conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, i software e i 
servizi, la sicurezza informatica, la privacy 
e la fiducia, le comunicazioni senza fili e 
tutte le reti ottiche, i servizi multimediali 
interattivi a immersione e le imprese 
collegate del futuro.

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti
fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, 
e consentire l'interconnessione di miliardi 
di dispositivi (Internet degli oggetti) 
mediante molteplici operatori e attraverso 
molti settori; ciò modificherà il nostro 
modo di comunicare, di accedere alle 
conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, le infrastrutture, i 
software e i servizi, la sicurezza 
informatica, la privacy e la fiducia, le 
comunicazioni senza fili e tutte le reti 
ottiche, i servizi multimediali interattivi a 
immersione e le imprese collegate del 
futuro. In particolare sarà fornito 
sostegno per la ricerca e sviluppo di 
sistemi aperti e distribuiti.

Or. en

Emendamento 479
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti 
fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, 
e consentire l'interconnessione di miliardi 
di dispositivi (Internet degli oggetti) 
mediante molteplici operatori e attraverso 
molti settori; ciò modificherà il nostro 
modo di comunicare, di accedere alle 
conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, i software e i 
servizi, la sicurezza informatica, la privacy
e la fiducia, le comunicazioni senza fili e 
tutte le reti ottiche, i servizi multimediali 
interattivi a immersione e le imprese 
collegate del futuro.

L'obiettivo è rafforzare la competitività 
dell'industria europea nello sviluppo, la 
conoscenza e l'orientamento di internet 
della prossima generazione, che sostituirà 
progressivamente la rete attuale, le reti 
fisse e mobili e le infrastrutture di servizio, 
e consentire l'interconnessione di miliardi 
di dispositivi (Internet degli oggetti) 
mediante molteplici operatori e attraverso 
molti settori; ciò modificherà il nostro 
modo di comunicare, di accedere alle 
conoscenze e utilizzarle. Ciò comporta 
lavori di R&I sulle reti, i software e i 
servizi, la sicurezza informatica, la privacy,
la fiducia e le implicazioni sociali, le 
comunicazioni senza fili e tutte le reti 
ottiche, i servizi multimediali interattivi a 
immersione e le imprese collegate del 
futuro.

Or. en

Emendamento 480
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.1.4. Tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: le TIC a servizio dei
contenuti digitali e della creatività

1.1.4. Tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: TIC per i contenuti 
digitali, le industrie culturali, compreso il 
patrimonio culturale e il turismo, e la
creatività digitale;

Or. en

Emendamento 481
Ioannis A. Tsoukalas



AM\907981IT.doc 71/133 PE492.815v01-00

IT

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai 
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di 
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la 
conservazione digitale, l'accesso ai 
contenuti e le tecniche di analisi; sistemi 
intelligenti di gestione dell'informazione 
basati sull'estrazione avanzata di dati, 
l'apprendimento automatico, le analisi 
statistiche e le tecnologie informatiche 
visive.

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai 
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di: nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione
(fra cui le interfacce aptiche, vocali e bio),
la conservazione e ricostruzione digitale, 
l'accesso ai contenuti e le tecniche di 
analisi; sistemi intelligenti di gestione 
dell'informazione basati sull'estrazione 
avanzata di dati, la manipolazione di Big 
Data, l'apprendimento automatico (ML) e 
la Machine Knowledge, le analisi 
statistiche e le tecnologie informatiche 
visive.

Or. en

Emendamento 482
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai 
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di 
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la 
conservazione digitale, l'accesso ai 
contenuti e le tecniche di analisi; sistemi 
intelligenti di gestione dell'informazione 
basati sull'estrazione avanzata di dati, 

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai 
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di 
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la 
conservazione digitale, l'accesso alle 
risorse culturali, l'accesso ai contenuti e le 
tecniche di analisi; sistemi intelligenti di 
gestione dell'informazione basati 
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l'apprendimento automatico, le analisi 
statistiche e le tecnologie informatiche 
visive.

sull'estrazione avanzata di dati, 
l'apprendimento automatico, le analisi 
statistiche e le tecnologie informatiche 
visive.

Or. it

Emendamento 483
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai 
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di 
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la 
conservazione digitale, l'accesso ai 
contenuti e le tecniche di analisi; sistemi 
intelligenti di gestione dell'informazione 
basati sull'estrazione avanzata di dati, 
l'apprendimento automatico, le analisi 
statistiche e le tecnologie informatiche 
visive.

L'obiettivo è fornire ai professionisti e ai
cittadini nuovi strumenti per creare, 
sfruttare e conservare tutte le forme di 
contenuti digitali in qualsiasi lingua e per 
modellizzare, analizzare e visualizzare 
ingenti quantità di dati, compresi i dati 
collegati. Si tratta di: nuove tecnologie per 
le lingue, l'apprendimento, l'interazione, la 
conservazione digitale, l'accesso ai 
contenuti e le tecniche di analisi; sistemi 
intelligenti di gestione dell'informazione 
basati sull'estrazione avanzata di dati in 
settori quali il turismo, l'apprendimento 
automatico, le analisi statistiche e le 
tecnologie informatiche visive.

Or. en

Emendamento 484
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la leadership 
scientifica e industriale europea nella 
robotica industriale e di servizio, i sistemi 

L'obiettivo è rafforzare la leadership 
scientifica e industriale europea nella 
robotica industriale e di servizio, i sistemi 
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cognitivi, le interfacce avanzate, gli spazi 
intelligenti e le macchine sensibili, 
fondandosi sul miglioramento delle 
prestazioni di calcolo e delle reti e sui 
progressi nella capacità di creare sistemi in 
grado di apprendere, adeguarsi e reagire.

cognitivi, l'intelligenza artificiale e la 
neuroscienza, le interfacce avanzate, gli 
spazi intelligenti e le macchine sensibili, 
fondandosi sulla miniaturizzazione e sul 
miglioramento delle prestazioni di calcolo 
e delle reti e sui progressi nella capacità di 
creare sistemi in grado di apprendere, 
adeguarsi e reagire.

Or. en

Emendamento 485
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Queste sei grandi linee di attività 
dovrebbero coprire l'insieme delle 
esigenze, ossia la leadership industriale nel 
settore delle soluzioni, dei prodotti e dei 
servizi generici basati sulle TIC necessari 
per affrontare le principali sfide per la 
società, nonché i programmi di ricerca e 
innovazione nel campo delle TIC orientati 
sulle applicazioni che saranno sostenuti 
congiuntamente alla sfida per la società 
pertinente.

Queste sette grandi linee di attività 
dovrebbero coprire l'insieme delle 
esigenze, ossia la leadership industriale nel 
settore delle soluzioni, dei prodotti e dei 
servizi generici basati sulle TIC necessari 
per affrontare le principali sfide per la 
società, nonché i programmi di ricerca e 
innovazione nel campo delle TIC orientati 
sulle applicazioni che saranno sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida per la 
società.

Or. en

Emendamento 486
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna delle sei grandi linee di attività Ciascuna delle sette grandi linee di attività 
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comprende inoltre infrastrutture di ricerca 
specifica sulle TIC, come i "Living Labs" 
per la sperimentazione su larga scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e in 
sistemi intelligenti avanzati, che 
comprendono apparecchiature, strumenti, 
servizi di sostegno, clean room e accesso a 
fonderie per la messa a punto di prototipi.

comprende inoltre infrastrutture di ricerca 
specifica sulle TIC, come i "Living Labs" 
per la sperimentazione su larga scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e in 
sistemi intelligenti avanzati, che 
comprendono apparecchiature, strumenti, 
servizi di sostegno, clean room e accesso a 
fonderie per la messa a punto di prototipi. I 
fondi dell'Unione andranno a beneficio di 
servizi e strutture condivisi aperti a una 
pluralità di attori, fra cui in particolare le 
piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 487
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I diritti e le libertà fondamentali delle 
persone fisiche, con particolare riguardo 
al diritto alla privacy, sono nell'UE di 
cruciale importanza. Orizzonte 2020 
sosterrà la ricerca e sviluppo di sistemi in 
grado di dare ai cittadini europei il pieno 
controllo sulle comunicazioni che li 
riguardano.

Or. en

Emendamento 488
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.1.6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.1.6 bis. Sfide economiche e normative 
per il futuro
L'obiettivo di ricerca è di stabilire come e 
dove possa sorgere la necessità di nuovi 
quadri normativi che recepiscano le 
nuove relazioni fra i cittadini e la società 
e fra i mercati e i consumatori. Esso 
comprende attività di ricerca scientifica 
interdisciplinare che coniughino l'analisi 
giuridica con lo studio dell'impatto 
economico, culturale e sociale dei 
cambiamenti tecnologici.

Or. en

Emendamento 489
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.2. Nanotecnologie 1.2. Nanotecnologie e ottica quantistica

Or. en

Emendamento 490
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo e integrazione di conoscenze alla 
frontiera tra discipline scientifiche diverse, 
destinati a prodotti radicalmente nuovi che 
aprono la strada a soluzioni sostenibili in 

Sviluppo e integrazione di conoscenze alla 
frontiera tra discipline scientifiche diverse, 
destinati a prodotti radicalmente nuovi che 
aprano la strada a soluzioni sostenibili in 
un'ampia gamma di settori tenendo conto 
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un'ampia gamma di settori. del principio di precauzione.

Or. en

Emendamento 491
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.2.2. Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie

1.2.2. Garantire lo sviluppo e l'applicazione 
sicuri delle nanotecnologie e dell'ottica 
quantistica

Or. en

Emendamento 492
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Migliorare le conoscenze scientifiche sui 
potenziali impatti sanitari e ambientali, in 
vista di una governance proattiva e 
scientificamente fondata delle 
nanotecnologie e mettere a disposizione 
strumenti e piattaforme scientifici 
convalidati per la valutazione e la gestione 
dei pericoli, delle esposizioni e dei rischi 
lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali 
e nanosistemi.

Migliorare le conoscenze scientifiche sui 
potenziali impatti sanitari e ambientali, in 
vista di una governance proattiva e 
scientificamente fondata delle 
nanotecnologie e dell'ottica quantistica e
mettere a disposizione strumenti e 
piattaforme scientifici convalidati per la 
valutazione e la gestione dei pericoli, delle 
esposizioni e dei rischi lungo tutto il ciclo 
di vita dei nanomateriali e nanosistemi.

Or. en

Emendamento 493
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Migliorare le conoscenze scientifiche sui 
potenziali impatti sanitari e ambientali, in 
vista di una governance proattiva e 
scientificamente fondata delle 
nanotecnologie e mettere a disposizione 
strumenti e piattaforme scientifici 
convalidati per la valutazione e la gestione 
dei pericoli, delle esposizioni e dei rischi 
lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali 
e nanosistemi.

Migliorare le conoscenze scientifiche sui 
potenziali impatti sanitari e ambientali, in 
vista di una governance proattiva e 
scientificamente fondata delle 
nanotecnologie e mettere a disposizione 
strumenti e piattaforme scientifici 
convalidati, idonei allo scopo e senza 
attività di sperimentazione animale, per la 
valutazione e la gestione dei pericoli, delle 
esposizioni e dei rischi lungo tutto il ciclo 
di vita dei nanomateriali e nanosistemi.

Or. en

Emendamento 494
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.2.3. Promuovere la dimensione sociale 
delle nanotecnologie

1.2.3. Promuovere la dimensione sociale 
delle nanotecnologie e dell'ottica 
quantistica

Or. en

Emendamento 495
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
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nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società.

nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società. Valutare, oltre al 
rischio, l'accettabilità sociale delle 
applicazioni specifiche delle 
nanotecnologie.

Or. en

Emendamento 496
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società.

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società e 
sull'atteggiamento del pubblico verso le 
nanotecnologie e relativi prodotti.

Or. en

Emendamento 497
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società.

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società e sull'accettabilità 
sociale di determinate applicazioni 
nanotecnologiche.
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Or. en

Emendamento 498
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie, incentrandosi sulla 
governance delle nanotecnologie a 
beneficio della società.

Valutare le esigenze di infrastrutture 
umane e fisiche per la diffusione delle 
nanotecnologie e dell'ottica quantistica, 
incentrandosi sulla governance delle 
nanotecnologie e dell'ottica quantistica a 
beneficio della società.

Or. en

Emendamento 499
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Incentrarsi su nuove operazioni unitarie 
flessibili, scalabili e ripetibili, 
l'integrazione intelligente dei processi 
nuovi e esistenti, nonché l'ampliamento di 
scala per passare ad una produzione di 
massa e a impianti polivalenti, al fine di 
garantire l'adeguata conversione delle 
conoscenze in innovazione industriale.

Incentrarsi su nuove operazioni unitarie 
flessibili, scalabili e ripetibili, 
l'integrazione intelligente dei processi 
nuovi e esistenti.

Or. en

Emendamento 500
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca sui materiali funzionali e 
multifunzionali come i materiali 
autoriparibili o i materiali biocompatibili e 
strutturali, in vista di innovazioni in tutti i 
settori industriali, in particolare i mercati di 
elevato valore.

Ricerca sui materiali funzionali, i materiali 
tecnologici, le materie prime rare e le 
terre rare e i materiali multifunzionali 
come i materiali autoriparabili o i 
materiali biocompatibili e strutturali, in 
vista di innovazioni in tutti i settori 
industriali, in particolare i mercati di 
elevato valore.

Or. en

Emendamento 501
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo per un ampliamento di 
scala efficiente e sostenibile al fine di 
consentire la fabbricazione industriale di 
prodotti futuri, ad esempio nell'industria 
chimica o dei metalli.

Ricerca e sviluppo per un ampliamento di 
scala efficiente nell'uso delle risorse e 
sostenibile al fine di consentire la 
fabbricazione industriale di prodotti futuri, 
ad esempio nell'industria chimica o dei 
metalli.

Or. en

Emendamento 502
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi e Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi e 
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di comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio, nonché l'intensificazione dei 
processi, il riciclaggio, il disinquinamento 
e i materiali ad elevato valore aggiunto 
provenienti dai residui e dalla 
ricostruzione.

di comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni, nonché 
l'intensificazione dei processi, il 
riciclaggio, il disinquinamento e i materiali 
ad elevato valore aggiunto provenienti dai 
residui e dalla ricostruzione.

Or. en (La modifica si applica all’intero testo legislativo in esame; l’approvazione 
dell’emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Motivazione

La nozione di basse emissioni si riferisce alla riduzione degli inquinanti atmosferici 
provenienti da più settori e non soltanto al biossido di carbonio o al metano. E' dunque 
pienamente giustificato cambiare "a basse emissioni di carbonio" in "a basse emissioni" 
essendo questa la finalità dell'azione proposta nel documento. La ricerca deve trovare il 
modo di eliminare non solo i gas serra ma anche gli altri inquinanti.

Emendamento 503
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi e 
di comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio, nonché l'intensificazione dei 
processi, il riciclaggio, il disinquinamento 
e i materiali ad elevato valore aggiunto 
provenienti dai residui e dalla 
ricostruzione.

Sviluppo di prodotti e applicazioni nuovi e 
di comportamenti dei consumatori che 
riducano la domanda di energia e facilitino 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio, nonché l'intensificazione dei 
processi, il riciclaggio, l'estrazione 
mineraria urbana (urban mining), il 
disinquinamento e i materiali ad elevato 
valore aggiunto provenienti dai residui e 
dalla ricostruzione.

Or. en

Emendamento 504
Patrizia Toia
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Progettazione e sviluppo di tecnologie 
convergenti al fine di creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali europei di 
valore storico o culturale.

Progettazione e sviluppo di tecnologie 
convergenti al fine di creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali europei di 
valore storico o culturale. Tutela del 
patrimonio culturale: valutazione, 
monitoraggio e diagnosi dei materiali e 
tecniche di intervento, dell'ambiente e 
della gestione dell'energia, lo 
sfruttamento e la manutenzione, 
l'integrazione in siti urbani 
contemporanei e storici, così come nei 
paesaggi archeologici e culturali.

Or. it

Emendamento 505
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Progettazione e sviluppo di tecnologie 
convergenti al fine di creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali europei di 
valore storico o culturale.

Progettazione e sviluppo di tecnologie 
convergenti al fine di creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione del patrimonio e dei 
materiali europei di valore storico o 
culturale.

Or. en

Emendamento 506
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.3.5 bis. Nuove materie prime per 
l'industria chimica
Sviluppo di una base alternativa di 
materie prime per l'industria chimica, dal 
carbone, alla biomassa ai materiali di 
rifiuto ai prodotti ecocompatibili in grado 
di sostituire a medio e lungo termine il 
petrolio e  le sue emissioni di carbonio. 
Per esplorare un'ampia gamma di 
possibili materie prime occorrono nuove 
tecnologie di gas di sintesi (tecnologie di 
gassificazione di terza generazione).

Or. en

Emendamento 507
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.3.7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Ricerca e sviluppo per la ricerca di 
soluzioni alternative all'utilizzo di alcuni 
materiali, fra cui le materie prime critiche,
e lo studio di approcci innovativi in materia 
di modelli aziendali.

Or. en

Motivazione

Molte materie prime non sono rare dal punto di vista geologico ma vanno considerate 
critiche per varie ragioni (ad es. dipendenza dalle importazioni, difficoltà di riciclaggio o di 
sostituzione). Meglio dunque far riferimento a "materie prime critiche" (come definite 
nell'elenco UE di 14 materie prime di questo tipo).

Emendamento 508
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.4.1. Promuovere le biotecnologie di 
punta come futuro motore di innovazione

1.4.1. Promuovere le biotecnologie
sostenibili come futuro motore di 
innovazione

Or. en

Emendamento 509
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.), evitando interferenze con 
l'ambiente naturale e tenendo conto del 
principio di precauzione e di principi etici.

Or. en
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Emendamento 510
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia sintetica, la 
bioinformatica, la biologia dei sistemi e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie) e le TIC (ad es. la 
bioelettronica). Questi temi e altri settori di 
punta richiedono misure appropriate in 
termini di ricerca e sviluppo per 
incentivare il trasferimento e l'attuazione 
adeguati in nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip ecc.).

L'obiettivo è creare le condizioni che 
consentano all'industria europea di restare 
in prima linea nell'innovazione, anche a 
medio e lungo termine. Queste attività 
comprendono lo sviluppo di strumenti 
emergenti come la biologia dei sistemi, la 
bioinformatica, la biologia sintetica e la 
valorizzazione della convergenza con altre 
tecnologie abilitanti, come le 
nanotecnologie (ad es. le 
bionanotecnologie), le TIC (ad es. la 
bioelettronica) e le biotecnologie vegetali e 
agricole. Questi temi e altri settori di punta 
richiedono misure appropriate in termini di 
ricerca e sviluppo per incentivare il 
trasferimento e l'attuazione adeguati in 
nuove applicazioni (sistemi di 
somministrazione di farmaci, biosensori, 
biochip, tecniche fitogenetiche, ecc.).

Or. en

Motivazione

La biologia dei sistemi è il termine più generico ed è pertanto opportuno che figuri al primo 
posto.

Emendamento 511
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.4.2. Processi industriali fondati sulle 
biotecnologie

1.4.2. Prodotti e processi fondati sulle 
biotecnologie
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Or. en

Emendamento 512
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato, 
consentire all'industria europea (ad 
esempio chimica, sanità, industria 
mineraria, energia, cellulosa e carta, tessile, 
amido, trasformazione dei prodotti 
alimentari) di mettere a punto nuovi 
prodotti e processi che soddisfino nel 
contempo esigenze industriali e della 
società; alternative competitive e 
perfezionate basate sulle biotecnologie per 
sostituire prodotti esistenti; dall'altro, 
sfruttare il potenziale delle biotecnologie 
per individuare, monitorare, prevenire e 
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

L'obiettivo è duplice: innanzitutto, 
consentire all'industria europea (ad 
esempio chimica, sanità, industria 
mineraria, energia, cellulosa e carta, tessile, 
amido, produzione agricola e
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
che soddisfino nel contempo le esigenze
dell'agricoltura e dell'acquacoltura,
dell'industria e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; in secondo luogo, sfruttare il 
potenziale delle biotecnologie per 
individuare, monitorare, prevenire e 
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la
trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Emendamento 513
Giles Chichester, Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio biologia dei 
sistemi, genomica, metagenomica, 
proteomica, fenomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio diagnostica 
farmaceutica, farmaci biologici, 
dispositivi biomedici, animali e vegetali 
più sani per una sana alimentazione).

Or. en

Emendamento 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato,
consentire all'industria europea (ad 
esempio chimica, sanità, industria 
mineraria, energia, cellulosa e carta, tessile, 
amido, trasformazione dei prodotti 
alimentari) di mettere a punto nuovi 
prodotti e processi che soddisfino nel 
contempo esigenze industriali e della 
società; alternative competitive e 
perfezionate basate sulle biotecnologie per 
sostituire prodotti esistenti; dall'altro, 

L'obiettivo è duplice: consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido,
produzione agricola e trasformazione dei 
prodotti alimentari) di mettere a punto 
nuovi prodotti e processi che soddisfino nel 
contempo le esigenze dell'industria, 
dell'agricoltura, della pesca e della società
nonché alternative competitive e 
perfezionate basate sulle biotecnologie per 
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sfruttare il potenziale delle biotecnologie 
per individuare, monitorare, prevenire e
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

sostituire prodotti esistenti; sfruttare il 
potenziale delle biotecnologie per 
individuare, monitorare, prevenire ed
eliminare l'inquinamento. Comprende 
attività di R&I sulle vie enzimatiche e 
metaboliche, la concezione di bioprocessi, 
la fermentazione avanzata, la 
trasformazione a monte e a valle, nonché 
una migliore conoscenza della dinamica 
delle comunità microbiche. Comprenderà 
altresì lo sviluppo di prototipi per valutare 
la fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Motivazione

È importante aggiungere le biotecnologie per le colture nonché per l'agricoltura e 
l'acquacoltura.

Emendamento 515
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, industria mineraria, energia, 
cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
che soddisfino nel contempo esigenze 
industriali e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale 
delle biotecnologie per individuare, 
monitorare, prevenire e eliminare 
l'inquinamento. Comprende attività di R&I 
sulle vie enzimatiche e metaboliche, la 
concezione di bioprocessi, la 
fermentazione avanzata, la trasformazione 

L'obiettivo è duplice: da un lato, consentire 
all'industria europea (ad esempio chimica, 
sanità, fitogenetica, industria mineraria, 
energia, cellulosa e carta, tessile, amido, 
trasformazione dei prodotti alimentari) di 
mettere a punto nuovi prodotti e processi 
che soddisfino nel contempo esigenze 
industriali e della società; alternative 
competitive e perfezionate basate sulle 
biotecnologie per sostituire prodotti 
esistenti; dall'altro, sfruttare il potenziale 
delle biotecnologie per individuare, 
monitorare, prevenire e eliminare 
l'inquinamento. Comprende attività di R&I 
sulle vie enzimatiche e metaboliche, la 
concezione di bioprocessi, la 
fermentazione avanzata, la trasformazione 
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a monte e a valle, nonché una migliore 
conoscenza della dinamica delle comunità 
microbiche. Comprenderà altresì lo 
sviluppo di prototipi per valutare la 
fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

a monte e a valle, nonché una migliore 
conoscenza della dinamica delle comunità 
microbiche. Comprenderà altresì lo 
sviluppo di prototipi per valutare la 
fattibilità a livello tecnoeconomico dei 
prodotti e processi sviluppati.

Or. en

Emendamento 516
Peter Liese, Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler, Werner Langen, Christian 
Ehler, Daniel Caspary, Konrad Szymański, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative;

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative. Il sostegno è 
attribuito in via prioritaria ai nuovi 
metodi diagnostici laddove siano 
disponibili per gli interessati sistemi di 
prevenzione o diagnostica o sia comunque 
probabile un loro sviluppo.

Or. de

Emendamento 517
András Gyürk
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari, metabolomica, sistemi di 
espressione, librerie chimiche e analisi di 
reti) che consentano di acquisire leadership 
e vantaggi competitivi in numerosi settori 
economici. Comporta aspetti, come il 
sostegno allo sviluppo di biorisorse con 
proprietà e applicazioni ottimizzate al di là 
dei prodotti di sostituzione alternativi; i 
mezzi per l'esplorazione, la comprensione e 
lo sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, farmaci biologici e dispositivi 
biomedici).

Or. en

Emendamento 518
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio genomica, 
metagenomica, proteomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
sostituzione alternativi; i mezzi per 

L'obiettivo è sviluppare tecnologie di 
piattaforma (per esempio biologia dei 
sistemi, genomica, metagenomica, 
proteomica, fenomica, strumenti 
molecolari) che consentano di acquisire la 
leadership e vantaggi competitivi in 
numerosi settori economici. Comporta 
aspetti, come il sostegno allo sviluppo di 
biorisorse con proprietà e applicazioni 
ottimizzate al di là dei prodotti di 
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l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio dispositivi 
diagnostici, biologici e biomedici).

sostituzione alternativi; i mezzi per 
l'esplorazione, la comprensione e lo 
sfruttamento in modo sostenibile della 
biodiversità terrestre e marina ai fini di 
applicazioni innovative; e il sostegno allo 
sviluppo di soluzioni basate sulle 
biotecnologie nel campo delle cure 
sanitarie (ad esempio diagnostica 
farmaceutica, farmaci biologici,
dispositivi biomedici, animali e vegetali 
più sani per una sana alimentazione).

Or. en

Emendamento 519
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere la medicina personalizzata 
per le malattie gravi
Sarà sviluppata la medicina 
personalizzata per dar vita a nuove 
strategie preventive e terapeutiche 
adattabili alle esigenze del paziente, in 
modo da migliorare la prevenzione e la 
diagnosi precoce delle malattie. È inoltre 
necessario identificare, delucidare e 
sviluppare ulteriormente con la ricerca i 
fattori che influiscono sulle decisioni 
terapeutiche.

Or. en

Emendamento 520
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.4.3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1.4.3 bis. Affrontare i problemi inerenti 
all'ambiente, alla società e all'etica
L'obiettivo è di tener conto delle 
preoccupazioni inerenti all'ambiente, alla 
società e all'etica in relazione a taluni tipi 
di tecnologie mediante la messa a punto di 
processi di valutazione che prevedano 
l'ampia consultazione dei soggetti 
interessanti;

Or. en

Emendamento 521
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Promuovere una crescita industriale 
sostenibile, agevolando un passaggio 
strategico, in Europa, dalla produzione 
basata sui costi ad un approccio basato 
sulla creazione di un elevato valore 
aggiunto. A tal fine occorre affrontare la 
sfida di produrre di più consumando meno 
materiali, meno energia, meno rifiuti e 
meno inquinamento. L'accento sarà posto 
sullo sviluppo e l'integrazione dei sistemi 
di produzione adattativi del futuro, con 
un'attenzione particolare alle esigenze delle 
PMI europee, al fine di istituire sistemi e 
processi di fabbricazione avanzati e 
sostenibili.

Promuovere una crescita industriale 
sostenibile, agevolando un passaggio 
strategico, in Europa, dalla produzione 
basata sui costi ad un approccio basato 
sulla creazione di un elevato valore 
aggiunto. A tal fine occorre affrontare la 
sfida di fabbricare prodotti di qualità
consumando meno materiali, meno 
energia, meno rifiuti e meno inquinamento.
L'accento sarà posto sullo sviluppo e 
l'integrazione dei sistemi di produzione 
adattativi del futuro, con un'attenzione 
particolare alle esigenze delle PMI 
europee, al fine di istituire sistemi e 
processi di fabbricazione avanzati e 
sostenibili.

Or. en
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Emendamento 522
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.5.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ridurre il consumo di energia e le 
emissioni di CO2 mediante lo sviluppo e la 
diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibili, attuazione e ripetizione di 
misure a favore di un maggior utilizzo di 
sistemi e materiali efficienti sotto il profilo 
energetico negli edifici nuovi, rinnovati e 
ristrutturati. Le considerazioni sul ciclo di 
vita e la crescente importanza dei concetti 
del tipo design-build-operate
(progettazione-costruzione-gestione) 
saranno fondamentali per affrontare la 
sfida di una transizione verso edifici a 
consumo energetico prossimo allo zero in 
Europa entro il 2020 e la creazione di 
quartieri efficienti sotto il profilo 
energetico grazie al coinvolgimento di tutte 
le parti interessate.

Migliorare l'efficienza energetica e ridurre 
le emissioni di CO2 mediante lo sviluppo e 
la diffusione di tecnologie di costruzione 
sostenibili, attuazione e ripetizione di 
misure a favore di un maggior utilizzo di 
sistemi e materiali efficienti sotto il profilo 
energetico negli edifici nuovi, rinnovati e 
ristrutturati. Le considerazioni sul ciclo di 
vita e la crescente importanza dei concetti 
del tipo design-build-operate
(progettazione-costruzione-gestione) 
saranno fondamentali per affrontare la 
sfida di una transizione verso edifici a 
consumo energetico prossimo allo zero in 
Europa entro il 2020 e la creazione di 
quartieri efficienti sotto il profilo 
energetico grazie al coinvolgimento di tutte 
le parti interessate.

Or. it

Emendamento 523
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.5.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente l'efficienza delle 
risorse e l'efficienza energetica e riducendo 
l'impatto ambientale di queste attività 
industriali. L'accento sarà posto sullo 
sviluppo e la convalida di tecnologie 

Aumentare la competitività delle industrie 
di trasformazione, come quella chimica, 
della cellulosa e della carta, del vetro, dei 
metalli non ferrosi e dell'acciaio 
migliorando radicalmente, a costi 
accessibili, l'efficienza delle risorse e 
l'efficienza energetica e riducendo l'impatto 
ambientale di queste attività industriali.
L'accento sarà posto sullo sviluppo e la 
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abilitanti per sostanze, materiali e soluzioni 
tecnologiche innovative per prodotti a 
basse emissioni di carbonio e processi e 
servizi a minore intensità di energia lungo 
la catena di valore, nonché sull'adozione di 
tecnologie e tecniche di produzione a 
bassissime emissioni di carbonio per 
conseguire determinate riduzioni 
dell'intensità delle emissioni di gas serra.

convalida di tecnologie abilitanti per 
sostanze, materiali e soluzioni tecnologiche 
innovative per prodotti a basse emissioni di 
carbonio e processi e servizi a minore 
intensità di energia lungo la catena di 
valore, nonché sull'adozione di tecnologie 
e tecniche di produzione a bassissime 
emissioni di carbonio per conseguire 
determinate riduzioni dell'intensità delle 
emissioni di gas serra.

Or. it

Emendamento 524
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.5.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La cooperazione intersettoriale su concetti 
e metodologie per la produzione 
specializzata "basata sulle conoscenze", 
può stimolare la creatività e l'innovazione 
con particolare accento su modelli 
aziendali nell'ambito di approcci 
personalizzati, in grado di adattarsi alle 
esigenze delle catene del valore e delle reti 
globalizzate, della continua evoluzione dei 
mercati e delle industrie emergenti e future.

La cooperazione intersettoriale su concetti 
e metodologie per la produzione 
specializzata "basata sulle conoscenze", 
può stimolare la creatività e l'innovazione 
con particolare accento su modelli 
aziendali nell'ambito di approcci 
personalizzati, in grado di adattarsi alle 
esigenze delle catene del valore e delle reti 
globalizzate, della continua evoluzione dei 
mercati e delle industrie emergenti e future.
Il sostegno sarà fornito soprattutto per lo 
sviluppo di nuovi modelli commerciali nel 
campo dell'ecoinnovazione e approcci 
alternativi in materia di produttività delle 
risorse.

Or. en

Emendamento 525
Amalia Sartori
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Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a 
livello mondiale nel settore dello spazio, 
salvaguardando e sviluppando un'industria 
e una comunità di ricerca competitive e 
promuovendo l'innovazione in questo 
settore.

L'obiettivo è mantenere un ruolo guida a 
livello globale nel settore dello spazio, 
salvaguardando e sviluppando un'industria 
e una comunità di ricerca competitive e 
promuovendo l'innovazione in questo 
settore.

Or. en

Emendamento 526
Vladimír Remek

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento, la 
geolocalizzazione e le telecomunicazioni 
spaziali. Questa esigenza di promuovere 
prodotti e servizi innovativi e pertanto di 
fornire supporto finanziario a iniziative di 
R&S&I è particolarmente evidente per i 
programmi GNSS, che schiudono la 
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possibilità di nuove applicazioni in 
numerose aree di attività, grazie 
soprattutto alla precisione dei dati offerta 
dall'orologio atomico. Tale esigenza è 
particolarmente acuta se si pensa che 
EGNOS è già operativo e Galileo lo sarà 
in tempi relativamente brevi. Il 15-20% 
del pacchetto finanziario proposto per lo 
spazio a titolo del programma Orizzonte 
2020 viene visto come un obiettivo 
perfettamente corrispondente agli 
investimenti necessari per sfruttare il 
potenziale di realizzazione di nuovi 
prodotti e servizi e pertanto per 
raccogliere i notevoli benefici socio-
economici che ne conseguiranno. 
L'Europa dovrebbe inoltre rafforzare lo 
sviluppo di un settore imprenditoriale 
spaziale nascente mediante misure 
adeguatamente mirate.

Or. en

Emendamento 527
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori della mobilità,
dell'agricoltura, dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
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dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento, la 
geolocalizzazione e le telecomunicazioni 
spaziali. L'Europa dovrebbe inoltre 
rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

Or. en

Motivazione

L'ultima parte dell'emendamento 76 reintroduce i servizi downstream integrati di cui si parla 
prima nello stesso paragrafo. Con il "rafforzamento del settore imprenditoriale spaziale" ci si 
riferisce al sostegno di trend emergenti come le nuove iniziative volte a fornire un accesso 
economico ai voli orbitali e suborbitali a bassa quota.

Emendamento 528
Norbert Glante

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti e in 
fase di sviluppo dovrebbe essere 
incentivato e preparato promuovendo lo 
sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 



PE492.815v01-00 98/133 AM\907981IT.doc

IT

inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante 
misure adeguatamente mirate.

Or. de

Motivazione

Per includere ad esempio Galileo, che dovrebbe entrare in servizio con il 2014.

Emendamento 529
Vladimír Remek

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente mediante
misure adeguatamente mirate.

Nelle tecnologie spaziali emerge una serie 
di sfide parallelamente alle sfide "terrestri", 
per esempio nei settori dell'energia, delle 
telecomunicazioni, dell'esplorazione delle 
risorse naturali, della robotica, della 
sicurezza, della ricerca e della sanità.
Questi aspetti comuni offrono opportunità 
per il rapido co-sviluppo, in particolare da 
parte delle PMI, di tecnologie utili per 
entrambi i settori, che potrebbero 
concretizzarsi in innovazioni di punta più 
rapidamente di quanto avverrebbe 
nell'ambito di spin-off in una fase 
successiva. Lo sfruttamento delle 
infrastrutture spaziali europee esistenti 
dovrebbe essere incentivato promuovendo 
lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi 
basati sul telerilevamento e la 
geolocalizzazione. L'Europa dovrebbe 
inoltre rafforzare lo sviluppo di un settore 
imprenditoriale spaziale nascente con
misure adeguatamente mirate, in 
particolare con attività di promozione del 
settore spaziale rivolte al grande pubblico.

Or. en
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Motivazione

I benefici delle attività spaziali sono troppo poco noti nella società perché ci si possa 
attendere sviluppi innovativi dinamici in altri settori. Perché i potenziali attori siano in grado 
di valutare il potenziale dello sfruttamento dello spazio occorrono sensibilizzazione, dialogo e 
diffusione di conoscenze presso le varie comunità industriali e commerciali. La 
sensibilizzazione del pubblico e delle generazioni più giovani con attività di divulgazione 
avrà implicazioni positive sotto forma di forza lavoro altamente specializzata. 

Emendamento 530
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) contesto della missione, ad esempio, 
l'analisi dell'ambiente spaziale, le stazioni 
terrestri, la protezione dei sistemi spaziali 
dai frammenti di collisione e dalle eruzioni 
solari (conoscenza della situazione in 
ambito spaziale - SSA), promozione di 
un'infrastruttura innovativa per 
l'archiviazione di dati e campioni;

d) contesto della missione, ad esempio, 
l'analisi dell'ambiente spaziale, la 
trasmissione dati, le stazioni terrestri, la 
protezione dei sistemi spaziali dai 
frammenti di collisione e dalle eruzioni 
solari (conoscenza della situazione in 
ambito spaziale - SSA), promozione di 
un'infrastruttura innovativa per 
l'archiviazione di dati e campioni;

Or. en

Motivazione

La raccolta di dati non riguarda il contesto bensì l'essenza stessa della missione, per cui la 
sua menzione è qui inopportuna. Si può peraltro menzionare la "trasmissione dati". 

Emendamento 531
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 532
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi spaziali producono informazioni 
che spesso non possono essere acquisite in 
nessun altro modo. Nonostante l'ottimo 
livello delle missioni europee, le cifre 
relative alle pubblicazioni dimostrano che i 
dati provenienti dalle missioni europee 
vengono utilizzati meno dei dati ottenuti 
nel corso delle missioni americane. La 
valorizzazione dei dati potrebbe essere 
considerevolmente rafforzata con un'azione 
concertata di coordinamento e 
organizzazione per il trattamento, la 
convalida e la standardizzazione dei dati 
spaziali rilevati da missioni europee. Le
innovazioni in materia di acquisizione e di 
trattamento di dati, fusione e diffusione dei 
dati, e di utilizzo di forme di 
collaborazione fondate sulle TIC possono 
garantire un utile più elevato sul capitale 
investito nell'infrastruttura spaziale. La 
calibrazione e la convalida di dati spaziali
(per singoli strumenti, tra strumenti e 
missioni e per oggetti in situ) sono un 
elemento essenziale per l'uso adeguato dei 
dati spaziali in tutti i settori, ma sono state 
ostacolate dall'assenza di organismi o 

I sistemi spaziali producono informazioni 
che spesso non possono essere acquisite in 
nessun altro modo. Nonostante l'ottimo 
livello delle missioni europee, le cifre 
relative alle pubblicazioni dimostrano che i 
dati provenienti dalle missioni europee 
vengono utilizzati meno dei dati ottenuti 
nel corso delle missioni americane. La 
valorizzazione dei dati potrebbe essere 
considerevolmente rafforzata con un'azione 
concertata di coordinamento e 
organizzazione per il trattamento, la 
convalida e la standardizzazione dei dati 
spaziali rilevati da missioni europee. Le 
innovazioni in materia di acquisizione e di 
trattamento di dati, fusione e diffusione dei 
dati, e di utilizzo di forme di 
collaborazione fondate sulle TIC possono 
garantire un utile più elevato sul capitale 
investito nell'infrastruttura spaziale. La 
calibrazione e la convalida di dati spaziali
(per singoli strumenti, tra strumenti e 
missioni e per oggetti in situ) sono un 
elemento essenziale per l'uso adeguato dei 
dati spaziali in tutti i settori, ma sono state 
ostacolate dall'assenza di organismi o 
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istituti a livello di Unione responsabili la 
standardizzazione dei dati e dei quadro di 
riferimento di origine spaziale. L'accesso ai 
dati e la valorizzazione delle missioni 
spaziali è una questione che richiede un 
coordinamento a livello mondiale. Per i 
dati dell'osservazione terrestre, approcci 
armonizzati e buone pratiche sono stati in 
parte realizzati in coordinamento con il 
gruppo sull'osservazione della Terra
(organizzazione intergovernativa), 
destinato a sostenere una rete mondiale dei 
sistemi di osservazione della Terra, di cui 
l'Unione fa parte.

istituti a livello di Unione responsabili la 
standardizzazione dei dati e dei quadro di 
riferimento di origine spaziale. L'accesso ai 
dati e la valorizzazione delle missioni 
spaziali è una questione che richiede un 
coordinamento a livello mondiale. Le 
innovazioni nel trattamento, nella 
diffusione e nell'interoperabilità dei dati, 
in particolare la promozione del libero 
accesso e scambio dei dati e metadati delle 
scienze della Terra, possono anch'esse 
garantire un ritorno degli investimenti più 
elevato per le infrastrutture spaziali e 
contribuire ad affrontare le sfide della 
società, specie se coordinate a livello 
globale. Per i dati dell'osservazione 
terrestre, approcci armonizzati e buone 
pratiche sono stati in parte realizzati in 
coordinamento con il gruppo 
sull'osservazione della Terra
(organizzazione intergovernativa), 
destinato a sostenere una rete mondiale dei 
sistemi di osservazione della Terra, di cui 
l'Unione fa parte.

Or. en

Emendamento 533
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I sistemi spaziali producono informazioni 
che spesso non possono essere acquisite in 
nessun altro modo. Nonostante l'ottimo 
livello delle missioni europee, le cifre 
relative alle pubblicazioni dimostrano che i 
dati provenienti dalle missioni europee 
vengono utilizzati meno dei dati ottenuti 
nel corso delle missioni americane. La 
valorizzazione dei dati potrebbe essere 
considerevolmente rafforzata con un'azione 
concertata di coordinamento e 

I sistemi spaziali producono informazioni 
che spesso non possono essere acquisite in 
nessun altro modo. Nonostante l'ottimo 
livello delle missioni europee, le cifre 
relative alle pubblicazioni dimostrano che i 
dati provenienti dalle missioni europee 
vengono utilizzati meno dei dati ottenuti 
nel corso delle missioni americane. La 
valorizzazione dei dati potrebbe essere 
considerevolmente rafforzata con un'azione 
concertata di coordinamento e 
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organizzazione per il trattamento, la 
convalida e la standardizzazione dei dati 
spaziali rilevati da missioni europee. Le 
innovazioni in materia di acquisizione e di
trattamento di dati, fusione e diffusione dei
dati, e di utilizzo di forme di 
collaborazione fondate sulle TIC possono 
garantire un utile più elevato sul capitale 
investito nell'infrastruttura spaziale. La 
calibrazione e la convalida di dati spaziali
(per singoli strumenti, tra strumenti e 
missioni e per oggetti in situ) sono un 
elemento essenziale per l'uso adeguato dei 
dati spaziali in tutti i settori, ma sono state 
ostacolate dall'assenza di organismi o 
istituti a livello di Unione responsabili la 
standardizzazione dei dati e dei quadro di 
riferimento di origine spaziale. L'accesso ai 
dati e la valorizzazione delle missioni 
spaziali è una questione che richiede un 
coordinamento a livello mondiale. Per i 
dati dell'osservazione terrestre, approcci 
armonizzati e buone pratiche sono stati in 
parte realizzati in coordinamento con il 
gruppo sull'osservazione della Terra
(organizzazione intergovernativa), 
destinato a sostenere una rete mondiale dei 
sistemi di osservazione della Terra, di cui 
l'Unione fa parte.

organizzazione per il trattamento, la 
convalida e la standardizzazione dei dati 
spaziali rilevati da missioni europee. Le 
innovazioni in materia di acquisizione e 
trattamento, fusione, diffusione, analisi ed 
estrazione di dati, e di utilizzo di forme di 
collaborazione fondate sulle TIC possono 
garantire un utile più elevato sul capitale 
investito nell'infrastruttura spaziale. La 
calibrazione e la convalida di dati spaziali
(per singoli strumenti, tra strumenti e 
missioni e per oggetti in situ) sono un 
elemento essenziale per l'uso adeguato dei 
dati spaziali in tutti i settori, ma sono state 
ostacolate dall'assenza di organismi o 
istituti a livello di Unione responsabili la 
standardizzazione dei dati e dei quadro di 
riferimento di origine spaziale. L'accesso ai 
dati e la valorizzazione delle missioni 
spaziali è una questione che richiede un 
coordinamento a livello mondiale. Per i 
dati dell'osservazione terrestre, approcci 
armonizzati e buone pratiche sono stati in 
parte realizzati in coordinamento con il 
gruppo sull'osservazione della Terra
(organizzazione intergovernativa), 
destinato a sostenere una rete mondiale dei 
sistemi di osservazione della Terra, di cui 
l'Unione fa parte.

Or. en

Emendamento 534
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 535
Marian-Jean Marinescu, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 1 – punto 1.6.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1.6.4 bis. Sviluppare applicazioni GNSS 
per assicurare la redditività degli 
investimenti nei sistemi di navigazione 
satellitare europei.
Nel momento in cui EGNOS è 
pienamente operativo e Galileo ha 
ultimato con successo la fase di convalida 
in orbita, è indispensabile che le industrie 
europee adottino le nuove tecnologie 
disponibili e siano pronte a utilizzare 
Galileo al massimo delle sue capacità, 
onde raccogliere i connessi benefici socio-
economici, stimati a ca. 90 miliardi di 
EUR. Un livello di finanziamento della 
ricerca pari al 18% della dotazione per le 
attività spaziali darà impulso allo sviluppo 
di EGNOS e Galileo in settori critici come 
l'aviazione e il trasporto stradale e in 
numerose applicazioni professionali, fra 
cui l'agricoltura di precisione, la geodesia 
e la misurazione del tempo, assicurando 
l'utilizzo dei nuovi segnali per le 
applicazioni attuali e future.

Or. en
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Emendamento 536
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 1.6.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le priorità di attuazione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali all'Orizzonte 
2020 sono in linea con le priorità della 
politica spaziale dell'Unione, definite dai 
Consigli sullo spazio e dalla 
comunicazione "Verso una strategia 
spaziale dell'Unione europea al servizio dei 
cittadini". Le modalità di esecuzione 
saranno definite in consultazione con le 
parti interessate dell'industria spaziale 
europea, le PMI, le università e gli istituti 
tecnologici, rappresentati dal gruppo 
consultivo per il settore spaziale e partner 
importanti come l'Agenzia spaziale 
europea e le agenzie spaziali nazionali. Per 
quanto riguarda la partecipazione ad 
imprese internazionali, il programma di 
ricerca e innovazione sarà definito in 
collaborazione con partner internazionali
(ad esempio la NASA, ROSCOSMOS, 
JAXA).

Le priorità di attuazione della ricerca e 
dell'innovazione spaziali all'Orizzonte 
2020 sono in linea con le priorità della 
politica spaziale dell'Unione, definite dai 
Consigli sullo spazio e dalla 
comunicazione "Verso una strategia 
spaziale dell'Unione europea al servizio dei 
cittadini". Le modalità di esecuzione 
saranno definite in consultazione con le 
parti interessate dell'industria spaziale 
europea, le PMI, le università e gli istituti 
tecnologici, rappresentati dal gruppo 
consultivo per il settore spaziale e partner 
importanti come l'Agenzia spaziale 
europea e le agenzie spaziali nazionali. Le 
attività saranno sviluppate e implementate
in modo complementare da UE, ESA e 
Stati membri. Per quanto riguarda la 
partecipazione ad imprese internazionali, il 
programma di ricerca e innovazione sarà 
definito in collaborazione con partner 
internazionali (ad esempio la NASA, 
ROSCOSMOS, JAXA).

Or. en

Emendamento 537
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2– punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno 
istituiti due strumenti ("'Equity facility'" e
"Debt facility") composti da varie sezioni.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 saranno 
istituiti due strumenti ("'Equity facility'" e
"Debt facility") composti da varie sezioni.
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L'Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuate in quanto 
parte di due strumenti finanziari dell'UE 
miranti a fornire capitale proprio e credito 
a sostegno della crescita e delle attività di 
R&I delle PMI

L'Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuate in quanto 
parte di due strumenti finanziari dell'UE
(gestiti dalla Banca europea per gli 
investimenti e dal Fondo europeo per gli 
investimenti) miranti a fornire capitale 
proprio e credito a sostegno della crescita e 
delle attività di R&I delle PMI Al fine di 
creare massa critica e di assicurare un 
approccio che ricomprenda l'intera 
catena dell'innovazione, i due strumenti 
privilegeranno le attività condotte nel 
quadro di altre azioni finanziate a titolo di 
Orizzonte 2020, fra cui il nuovo strumento 
riservato alle PMI.

Or. en

Emendamento 538
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Invece di fornire prestiti, garanzie o 
partecipazioni, ecc., direttamente ai 
beneficiari finali, la Commissione 
incaricherà delle istituzioni finanziarie a
fornire un sostegno attraverso, in 
particolare, la ripartizione dei rischi, i 
sistemi di garanzia e investimenti equity e 
quasi-equity.

Invece di fornire prestiti, garanzie o 
partecipazioni, ecc., direttamente ai 
beneficiari finali, la Commissione 
incaricherà delle istituzioni finanziarie o 
altri idonei intermediari di fornire un 
sostegno attraverso, in particolare, la 
ripartizione dei rischi, i sistemi di garanzia 
e investimenti equity e quasi-equity.

Or. en

Emendamento 539
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari;
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà 
lo strumento destinato alle PMI (vedi parte 
II, sezione 3 del presente allegato
"Innovazione nelle PMI"). Gli apporti dalla 
Debt facility possono essere combinati, con 
l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (anche 
forfettarie), con apporti della "Equity 
facility" (dispositivo per l'acquisizione di 
equity) in uno o più meccanismi integrati.
È possibile ricorrere anche a prestiti a tasso 
agevolato e a prestiti convertibili.

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari;
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà 
lo strumento destinato alle PMI (vedi parte 
II, sezione 3 del presente allegato
"Innovazione nelle PMI"). Un'attenzione 
particolare sarà riservata alle richieste 
delle PMI e di altri soggetti situati nelle 
regioni meno sviluppate. Gli apporti dalla 
Debt facility possono essere combinati, con 
l'eventuale aggiunta di sovvenzioni (anche 
forfettarie), con apporti della "Equity 
facility" (dispositivo per l'acquisizione di 
equity) in uno o più meccanismi integrati.
È possibile ricorrere anche a prestiti a tasso 
agevolato e a prestiti convertibili.

Or. en

Emendamento 540
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari; 
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà 
lo strumento destinato alle PMI (vedi parte 

Questo dispositivo concederà crediti a 
singoli beneficiari per investimenti nella 
R&I; garanzie a intermediari finanziari che 
effettuano prestiti a beneficiari; 
combinazioni di prestiti e garanzie; e 
garanzie e/o controgaranzie per sistemi di 
credito-finanziamento nazionali o 
regionali. La Debt facility avvierà attività 
di rafforzamento della maturità e sosterrà 
lo strumento destinato alle PMI (vedi parte 
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II, sezione 3 del presente allegato
«Innovazione nelle PMI»). Gli apporti 
dalla Debt facility possono essere 
combinati, con l'eventuale aggiunta di 
sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti 
della «Equity facility» (dispositivo per 
l'acquisizione di equity) in uno o più 
meccanismi integrati. È possibile ricorrere 
anche a prestiti a tasso agevolato e a 
prestiti convertibili.

II, sezione 3 del presente allegato
«Innovazione nelle PMI»). Gli apporti 
dalla Debt facility possono essere 
combinati, con l'eventuale aggiunta di 
sovvenzioni (anche forfettarie), con apporti 
della «Equity facility» (dispositivo per 
l'acquisizione di capitale) in uno o più 
meccanismi integrati. È possibile ricorrere 
anche a prestiti a tasso agevolato e a 
prestiti convertibili.

Or. it

Justification

(Emendamento linguistico concernente la versione IT)

Motivazione

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

Emendamento 541
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) altre parti di "Orizzonte 2020", 
segnatamente la parte intitolata "Sfide per 
la società";

a) altre parti di "Orizzonte 2020", 
segnatamente la parte intitolata "Sfide per 
la società" oppure la Parte II intitolata 
"Leadership industriale";

Or. en

Emendamento 542
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) altri quadri, programmi e linee di 
bilancio dell'Unione;

b) altri quadri, programmi e linee di 
bilancio dell'Unione (come la Politica 
agricola comune, la Politica della pesca e 
COSME);

Or. en

Emendamento 543
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La condivisione del rischio e altri 
parametri possono variare nei 
compartimenti politici o settoriali, purché i 
loro valori o stati siano conformi alle regoli 
comuni applicabili alla Debt facility. I 
compartimenti possono avere inoltre 
strategie specifiche di comunicazione 
nell'ambito della campagna promozionale 
globale per questo dispositivo. Inoltre, 
qualora siano necessarie competenze 
specifiche per valutare eventuali prestiti in 
un determinato compartimento, ci si può 
avvalere di intermediari specializzati a 
livello nazionale.

La condivisione del rischio e altri 
parametri possono variare nei 
compartimenti politici o settoriali, purché i 
loro valori o stati siano conformi alle regoli 
comuni applicabili alla Debt facility. I 
compartimenti possono avere inoltre 
strategie specifiche di comunicazione 
nell'ambito della campagna promozionale 
globale per questo dispositivo. Inoltre, 
qualora siano necessarie competenze 
specifiche per valutare eventuali prestiti in 
un determinato compartimento, ci si può 
avvalere di intermediari specializzati a 
livello nazionale.

La Banca europea per gli investimenti, 
che gestisce La Debt Facility a nome della 
Commissione, potrà esercitare in forma 
limitata la prerogativa di concedere 
prestiti per progetti a rischio tecnologico 
elevato e non solo di offrire prestiti a tassi 
inferiori a quelli di mercato per progetti a 
basso rischio tecnologico. Tale mandato 
sarà tuttavia soggetto a rigorosi criteri di 
portafoglio e di rischio progettuale 
nonché a criteri di rischio-rendimento e di 
vigilanza.
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Or. en

Motivazione

Basato sulla relazione Carvalho, emendamento 80.

Emendamento 544
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La sezione PMI della Debt facility è 
destinata alle PMI orientate alla R&I e alle 
imprese di dimensioni medie con prestiti 
di un importo superiore a 150 000 euro, 
ad integrazione del sostegno finanziario 
alle PMI derivante dal meccanismo di 
garanzia dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

La sezione PMI della Debt facility è 
destinata alle PMI orientate alla R&I, ad 
integrazione del sostegno finanziario alle 
PMI derivante dal meccanismo di garanzia 
dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

Or. en

Emendamento 545
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La sezione PMI della Debt facility è 
destinata alle PMI orientate alla R&I e alle 
imprese di dimensioni medie con prestiti di 
un importo superiore a 150 000 euro, ad 
integrazione del sostegno finanziario alle 
PMI derivante dal meccanismo di garanzia 
dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

La sezione PMI della Debt facility è 
destinata alle PMI orientate alla R&I e alle 
imprese di dimensioni medie con prestiti di 
un importo superiore a 100.000 euro, ad 
integrazione del sostegno finanziario alle 
PMI derivante dal meccanismo di garanzia 
dei prestiti del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI.

Or. en
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Emendamento 546
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2.2. Equity facility (Dispositivo per 
l'acquisizione di equity)

2.2. Equity facility (Dispositivo per 
l'acquisizione di capitale)

Or. it (Emendamento linguistico concernente la versione IT.)

Motivazione

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

Emendamento 547
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Equity facility riguarda in particolare i 
capitali di rischio nella fase iniziale e 
fornisce capitale di rischio e/o capitale 
mezzanino a singole imprese. Queste 
imprese possono, inoltre, ottenere 
finanziamenti sotto forma di cessione di 
crediti da parte di intermediari finanziari 
che attuano la Debt facility.

L'Equity facility riguarda in particolare i 
capitali di rischio nella fase iniziale e 
fornisce capitale di rischio e/o capitale 
mezzanino a singole imprese.
Un'attenzione particolare sarà riservata 
alle imprese situate nelle regioni meno 
sviluppate. Queste imprese possono, 
inoltre, ottenere finanziamenti sotto forma 
di cessione di crediti da parte di 
intermediari finanziari che attuano la Debt 
facility.

Or. en

Emendamento 548
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson



AM\907981IT.doc 111/133 PE492.815v01-00

IT

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Equity facility riguarda in particolare i 
capitali di rischio nella fase iniziale e 
fornisce capitale di rischio e/o capitale 
mezzanino a singole imprese. Queste 
imprese possono, inoltre, ottenere 
finanziamenti sotto forma di cessione di 
crediti da parte di intermediari finanziari 
che attuano la Debt facility.

L'Equity facility riguarda in particolare i 
capitali di rischio e fornisce capitale di 
rischio e/o capitale mezzanino a singole 
imprese in fase iniziale. Queste imprese 
possono, inoltre, ottenere finanziamenti 
sotto forma di cessione di crediti da parte 
di intermediari finanziari che attuano la 
Debt facility.

Or. en

(Cfr. Allegato 1 – punto 2.3 – lettera b – paragrafo 3 del regolamento generale)

Motivazione

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

Emendamento 549
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Equity Facility sosterrà anche i 
processi di trasferimento della conoscenza 
e della tecnologia nelle fasi precedenti 
quella di applicazione industriale, con 
l'obiettivo di verificarne ed eventualmente 
accrescerne l'impatto innovativo sui 
mercati.

Or. en
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Emendamento 550
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Questo dispositivo potrà inoltre permettere 
degli investimenti nella fase di espansione 
e di crescita, insieme alla Equity facility 
per la crescita nell'ambito del programma 
per la competitività delle imprese e delle 
PMI (anche in fondi di fondi con un'ampia 
base di investitori tra cui investitori 
istituzionali e strategici nonché istituzioni 
finanziarie nazionali pubbliche e 
semipubbliche.

Questo dispositivo potrà inoltre permettere 
degli investimenti nella fase di espansione 
e di crescita, insieme alla Equity facility 
per la crescita nell'ambito del programma 
per la competitività delle imprese e delle 
PMI (anche in fondi di fondi pubblici e 
privati con un'ampia base di investitori tra 
cui investitori istituzionali e strategici 
nonché istituzioni finanziarie nazionali 
pubbliche e semipubbliche.

Or. en

(Cfr. Allegato 1 – punto 2.3 – lettera b – paragrafo 7 del regolamento generale)

Motivazione

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

Emendamento 551
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
20% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
30% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI sarà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
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facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 30% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Or. it

Emendamento 552
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
20% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
30% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 30% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Or. en

Motivazione

Il ricorso alla Equity Facility di Orizzonte 2020 a sostegno delle imprese nascenti 
congiuntamente alla Equity facility per la crescita nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI (COSME) deve essere più flessibile, specie in 
considerazione del budget notevolmente più basso previsto per gli strumenti finanziari a titolo 
di quest'ultimo programma.
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Emendamento 553
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare 
20% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare 
20% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di abbassare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Or. en

Emendamento 554
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
20% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 

In tal caso, l'investimento dalla Equity 
facility di Orizzonte 2020 non può superare
30% dell'investimento totale dell'UE, se 
non nel caso di fondi in più fasi in cui il 
finanziamento dalla Equity facility per la 
RSI darà concesso su una base 
proporzionale, in funzione della politica di 
investimento dei fondi in questione. Come 
la Equity facility per la crescita, la Equity 
facility eviterà il capitale di sostituzione 
destinato allo smantellamento di un 
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impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

impresa acquisita. La Commissione può 
decidere di modificare la soglia del 20% in 
funzione dell'evoluzione delle condizioni 
di mercato.

Or. en

Emendamento 555
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione dei due dispositivi sarà 
delegata al gruppo bancario europeo per 
gli investimenti (BEI e FEI) e/o ad altre 
istituzioni finanziarie cui potrebbe essere 
affidata l'attuazione di strumenti 
finanziari, in conformità con il 
regolamento finanziario. La loro 
concezione e attuazione saranno conformi 
alle disposizioni generali per gli strumenti 
finanziari stabilite dal regolamento 
finanziario e ai requisiti operativi più 
specifici che dovranno essere fissati negli 
orientamenti della Commissione.

La Equity Facility di Orizzonte 2020 sarà 
implementata come sezione di un unico 
strumento finanziario dell'Unione a 
favore della crescita e della R&I delle 
imprese, dall'avvio (incluso il seed 
capital) sino alla fase di crescita e godrà 
del sostegno finanziario di Orizzonte 2020 
e del programma per la competitività delle 
imprese e le PMI (COSME).

La Equity Facility di Orizzonte 2020 
utilizzerà lo stesso meccanismo operativo 
dello Strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG) che sarà istituito nel 
quadro di COSME.
Il sostegno a carico della Equity Facility 
di Orizzonte 2020 assumerà una delle 
seguenti forme:
a) investimenti diretti del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) o di altri 
soggetti incaricati dell'attuazione a nome 
della Commissione; 
b) investimenti effettuati da fondi di fondi 
pubblici o privati o da altri veicoli di 
investimento transfrontaliero istituiti dal 
FEI o da altri soggetti incaricati 
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dell'attuazione a nome della 
Commissione, insieme a investitori privati 
e/o istituzioni finanziarie pubbliche.

Or. en

(Cfr. COSME, Allegato II)

Motivazione

Le disposizioni dettagliate riguardanti l' attuazione degli strumenti finanziari come "finestra" 
di un unico strumento in combinazione con COSME vanno precisate e uniformate nella 
formulazione con quelle di COSME (Allegato II come modificato).

Emendamento 556
Jürgen Creutzmann

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo Strumento di garanzia di Orizzonte 
2020 è gestito direttamente dal Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) o da 
altri soggetti incaricati dell'attuazione a 
nome della Commissione. Lo strumento 
fornisce:
a) controgaranzie e altri accordi di 
condivisione dei rischi per i regimi di 
garanzia;
b) garanzie dirette e altri accordi di 
condivisione dei rischi per ogni altro 
intermediario finanziario che soddisfa i 
criteri di ammissibilità;
Lo Strumento di garanzia di Orizzonte 
2020 sarà attuato come sezione di un 
unico strumento finanziario di debito 
dell'UE a favore della crescita e della R&I 
delle imprese, utilizzando lo stesso 
meccanismo operativo dello Strumento di 
garanzia prestiti (LGF) di COSME. Lo 
Strumento di garanzia sarà accessibile 
agli intermediari nazionali che erogano 
prestiti in modo diretto o indiretto.
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Lo Strumento di garanzia comprende:
a) il finanziamento di debito mediante 
garanzie sui prestiti, inclusi il prestito 
subordinato e il prestito partecipativo, o il 
leasing,
b) la cartolarizzazione di portafogli di 
debito nel quadro di idonei accordi di 
condivisione del rischio con le istituzioni 
interessate. 

Or. en

(Cfr. COSME, Allegato II)

Motivazione

Le disposizioni dettagliate riguardanti l' attuazione degli strumenti finanziari come "finestra" 
di un unico strumento in combinazione con COSME vanno precisate e uniformate nella 
formulazione con quelle di COSME (Allegato II come modificato).

Emendamento 557
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.3 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno un terzo del budget degli 
strumenti finanziari UE di Orizzonte 2020 
sarà riservato alle PMI, tramite la Equity 
Facility e la sezione PMI della Debt 
Facility.

Or. en

Emendamento 558
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 2.3 – comma 4 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Almeno un terzo del budget degli 
strumenti finanziari UE di Orizzonte 2020 
sarà riservato a progetti di energia 
rinnovabile e di efficienza energetica degli 
usi finali.

Or. en

Emendamento 559
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.1. Razionalizzazione del sostegno alle 
PMI

3.1. Razionalizzazione del sostegno alle 
PMI con uno strumento specificamente 
rivolto alle piccole e medie imprese

Or. en

Emendamento 560
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a 
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 

Per soddisfare le esigenze delle piccole e 
medie imprese in materia di ricerca e 
innovazione sarà istituito uno strumento 
riservato alle PMI per fornire un sostegno 
per fasi unitamente a servizi accessori. Lo 
strumento, cui sarà destinato almeno il 
10% del budget di Orizzonte 2020, sarà 
gestito da un'unica struttura, 
caratterizzata da un regime 
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lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

amministrativo snello e con un unico 
punto di contatto. Lo strumento si 
rivolgerà a tutti i tipi di PMI innovative 
seriamente intenzionate a svilupparsi, 
crescere e/o internazionalizzarsi. Lo 
strumento sarà disponibile per tutti i tipi di 
innovazione, anche quella non tecnologica 
o riguardante i servizi. L'obiettivo è 
contribuire a colmare le lacune del 
finanziamento nelle fasi iniziali di ricerca e 
innovazione ad alto rischio, stimolare 
innovazioni rivoluzionarie e incrementare 
la commercializzazione da parte del settore 
privato dei risultati della ricerca.

Or. en

Emendamento 561
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a 
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a 
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

Il successo della partecipazione allo 
strumento per le PMI rappresenterà per 
queste un marchio di qualità che ne 
agevolerà l'accesso ai pubblici appalti.
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Or. en

Emendamento 562
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a
tutti i tipi di PMI innovative intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

Nell'ambito di "Orizzonte 2020" le PMI 
beneficeranno di sostegno. A tal fine uno 
strumento riservato alle PMI è destinato a
tutte le tipologie di innovazione portate 
avanti da PMI seriamente intenzionate a 
svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi.
Lo strumento sarà disponibile per tutti i tipi 
di innovazione, anche quella non 
tecnologica o riguardante i servizi.
L'obiettivo è contribuire a colmare le 
lacune del finanziamento nelle fasi iniziali 
di ricerca e innovazione ad alto rischio, 
stimolare innovazioni rivoluzionarie e 
incrementare la commercializzazione da 
parte del settore privato dei risultati della 
ricerca.

Or. en

Motivazione

Potrebbe risultare arduo definire le "PME innovative"

Emendamento 563
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI deve 
essere gestito centralmente onde 
assicurare l'applicazione coerente delle 
regole e la visibilità dello strumento e 
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facilitare in tal modo la partecipazione di 
tali imprese.

Or. en

Emendamento 564
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI servirà 
per tutte le sfide della società e le
tecnologie abilitanti e industriali; 
sistematicamente si destinerà una somma 
a tal fine.

Lo strumento riservato alle PMI sarà 
implementato in aree individuate 
all'interno dell'obiettivo specifico 
"Leadership nel settore delle tecnologie 
abilitanti e industriali" di cui alla Parte II, 
punto 1, e dei vari obiettivi specifici della 
priorità "Sfide per la società" enunciati 
nella Parte III, punti da 1 a 6.

Or. en

Emendamento 565
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato 1 – Parte 2 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI servirà 
per tutte le sfide della società e le
tecnologie abilitanti e industriali; 
sistematicamente si destinerà una somma 
a tal fine.

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

Or. en
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Emendamento 566
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI servirà per 
tutte le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali; sistematicamente si 
destinerà una somma a tal fine.

Lo strumento riservato alle PMI servirà per 
tutte le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali; sistematicamente si 
destinerà a tal fine una quota di ca. il 10%.

Or. en

Emendamento 567
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento riservato alle PMI deve 
essere gestito centralmente onde 
assicurare l'applicazione coerente delle 
regole, la visibilità dello strumento e un 
punto di contatto unico e facilitare in tal 
modo la partecipazione di tali imprese.

Or. en

Emendamento 568
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Solo le PMI saranno autorizzate a 
presentare domanda di finanziamento e di 
sostegno nell'ambito di questo strumento.
Potranno istituire delle collaborazioni in 

Solo le PMI saranno autorizzate a 
presentare domanda di finanziamento e di 
sostegno nell'ambito di questo strumento.
Potranno istituire delle collaborazioni con 
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funzione delle loro esigenze, anche per 
subappaltare lavori di ricerca e di sviluppo.
I progetti devono presentare un chiaro 
interesse e vantaggio potenziale per le PMI 
e una evidente dimensione europea.

esecutori di R&S locali o europei, in 
funzione delle loro esigenze, anche per 
subappaltare lavori di ricerca e di sviluppo.
I progetti devono presentare un chiaro 
interesse e vantaggio potenziale per le PMI 
e una evidente dimensione europea.

Or. en

Emendamento 569
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i 
settori della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione, nell'ambito di un 
approccio ascendente per ogni sfida della 
società o tecnologia abilitante, in modo da 
lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi 
di idee promettenti, in particolare progetti 
intersettoriali e interdisciplinari, da 
finanziare.

Lo strumento per le PMI riguarderà tutti i 
settori della scienza, della tecnologia e 
dell'innovazione, con un approccio 
bottom-up e con gare aperte (e senza 
tematiche predefinite), per ogni sfida della 
società o tecnologia abilitante, in modo da 
lasciare un margine sufficiente a tutti i tipi 
di idee promettenti, in particolare progetti 
intersettoriali e interdisciplinari, da 
finanziare.

Or. en

Emendamento 570
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI potrà anche 
fungere da strumento per gli appalti 
pubblici precommerciali o per gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative tendenti 
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a soddisfare un'esigenza comune 
identificata "top-down" da committenti 
pubblici dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 571
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 5 – trattino 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e lo sviluppo beneficeranno di 
un sostegno incentrato in particolare sulle 
attività dimostrazione (prove, prototipi, 
studi di ampliamento di scala, progetti 
pilota di processi, prodotti e servizi 
innovativi, verifica delle prestazioni ecc.) e 
la prima applicazione commerciale.

Tutte le attività di ricerca, sviluppo e 
innovazione beneficeranno di un sostegno 
incentrato in particolare sulle attività 
dimostrazione (prove, prototipi, studi di 
ampliamento di scala, progetti pilota di 
processi, prodotti e servizi innovativi, 
verifica delle prestazioni ecc.) e la prima 
applicazione commerciale.

Or. en

Motivazione

Utilizzare "voucher per l'innovazione" (innovation voucher) per tutte le fasi è fuorviante e va 
evitato. Questo termine indica una speciale procedura di assegnazione e pagamento per 
determinati servizi di sostegno all'innovazione. Se lo strumento PMI per la prima fase può 
essere considerato un innovation voucher (sostegno finanziario forfettario) lo stesso non può 
dirsi certo per la fase 2.

Emendamento 572
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 5 – trattino 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questa fase non prevede finanziamenti 
diretti diversi dalle attività di sostegno, ma 
mira a facilitare l'accesso al capitale 

Questa fase non prevede finanziamenti 
diretti diversi dalle attività di sostegno, ma 
mira a facilitare l'accesso al capitale 
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privato e ad ambienti propizi 
all'innovazione. Sono previsti collegamenti 
con gli strumenti finanziari (cfr. parte II, 
sezione 2 "Accesso al capitale di rischio 
del presente allegato") ad esempio 
accordando alle PMI che hanno superato le 
fasi 1 e/o 2 priorità nell'ambito di una 
dotazione finanziaria riservata. Le PMI 
beneficeranno inoltre di misure di sostegno 
come messa in rete, formazione, tutorato e 
consulenza. Inoltre questa fase può 
comportare misure di incentivazione degli 
appalti precommerciali e degli appalti per 
soluzioni innovative.

privato e ad ambienti propizi 
all'innovazione. Sono previsti collegamenti 
con gli strumenti finanziari (cfr. parte II, 
sezione 2 "Accesso al capitale di rischio 
del presente allegato") ad esempio 
accordando alle PMI che hanno superato le 
fasi 1 e/o 2 priorità nell'ambito di una 
dotazione finanziaria riservata, messa a 
disposizione dalla Banca europea per gli 
investimenti e dal Fondo europeo per gli 
investimenti. Le PMI beneficeranno inoltre 
di misure di sostegno come messa in rete, 
formazione, tutorato e consulenza. Inoltre 
questa fase può comportare misure di 
incentivazione degli appalti 
precommerciali e degli appalti per 
soluzioni innovative.

Or. en

Emendamento 573
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 5 – trattino 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento per le PMI potrà finanziare 
anche micro, piccolo-medie imprese che 
non hanno le risorse, umane e finanziarie 
per affrontare i rischi tecnici di una 
ricerca applicata, attraverso Istituzioni 
europee di Ricerca Applicata affinché 
collaborino, sostenendo i costi e i rischi 
della ricerca applicata, su progetti 
concordati con singole imprese a fronte di 
un impegno vincolante a industrializzare i 
risultati ottenuti. In questo caso viene 
previsto un regime di penali per le 
imprese che non onorano l'impegno alla 
industrializzazione, ed, eventualmente, di 
royalties corrisposte dall'impresa che 
gode dei diritti di sfruttamento industriale. 

Or. it
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Emendamento 574
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI, 
nell'insieme del programma Orizzonte 
2020, garantiranno un agevole accesso per 
le PMI. Basandosi sulle attuali reti di 
sostegno alle PMI, sarà istituito un 
meccanismo di tutorato delle PMI per 
accelerare l'impatto del sostegno fornito.

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI, 
nell'insieme del programma Orizzonte 
2020, garantiranno un agevole accesso per 
le PMI. Al fine di fornire un unico punto 
di accesso per le piccole e medie imprese, 
lo strumento per le PMI sarà 
implementato da un solo organismo, ad 
esempio un'agenzia esecutiva 
specializzata. Basandosi sulle attuali reti di 
sostegno alle PMI, sarà istituito un 
meccanismo di tutorato delle PMI per 
accelerare l'impatto del sostegno fornito.

Or. en

Motivazione

Alle varie sfide per la società e alle diverse aree tecnologiche devono corrispondere differenti 
organismi di governance. La presenza di un unico soggetto per implementare lo strumento 
PMI per le varie Sfide sociali garantirà coerenza e un singolo punto di contatto alle imprese 
interessate. Ad es. la presenza di un organismo unico sarebbe la migliore soluzione per 
coordinare le scadenze per le gare riconducibili allo strumento PMI nelle varie sezioni di 
Orizzonte 2020 e per evitare picchi amministrativo-procedurali suscettibili di provocare 
ritardi nella stesura di convenzioni di sovvenzione per le PMI.

Emendamento 575
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI,

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI da 



AM\907981IT.doc 127/133 PE492.815v01-00

IT

nell'insieme del programma Orizzonte 
2020, garantiranno un agevole accesso per 
le PMI. Basandosi sulle attuali reti di 
sostegno alle PMI, sarà istituito un 
meccanismo di tutorato delle PMI per 
accelerare l'impatto del sostegno fornito.

parte di una struttura amministrativa 
unica per il programma Orizzonte 2020 
nel suo complesso, garantiranno un 
agevole accesso per le PMI. Basandosi 
sulle attuali reti di sostegno alle PMI e altri 
fornitori di servizi all'innovazione, sarà 
istituito un meccanismo di tutorato delle 
PMI per accelerare l'impatto del sostegno 
fornito.

Or. en

Emendamento 576
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI, 
nell'insieme del programma Orizzonte 
2020, garantiranno un agevole accesso per 
le PMI. Basandosi sulle attuali reti di 
sostegno alle PMI, sarà istituito un 
meccanismo di tutorato delle PMI per 
accelerare l'impatto del sostegno fornito.

La promozione, l'attuazione e il controllo 
uniformi dello strumento per le PMI, 
nell'insieme del programma Orizzonte 
2020, garantiranno un agevole accesso per 
le PMI. Basandosi sulle attuali reti di 
sostegno alle PMI, come la rete Enterprise 
Europe (EEN), sarà istituito un 
meccanismo di tutorato delle PMI per 
accelerare l'impatto del sostegno fornito.

Or. en

Emendamento 577
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Saranno realizzate strutture di supporto 
regionali decentrate per la gestione del 
programma congiunto Eurostars.
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Or. en

Emendamento 578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Beneficeranno di finanziamenti le attività a 
sostegno dell'attuazione e dell'integrazione 
delle misure specifiche a favore delle PMI 
nel programma "Orizzonte 2020", in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI. Queste attività 
possono comprendere azioni di 
sensibilizzazione, informazione e 
diffusione, attività di formazione e 
mobilità, attività di rete e scambio di 
migliori pratiche, messa a punto di 
meccanismi di sostegno all'innovazione di 
elevata qualità e servizi a forte valore 
aggiunto europeo per le PMI (ad esempio 
proprietà intellettuale e gestione 
dell'innovazione, trasferimento di 
conoscenze, utilizzo innovativo delle TIC e 
competenze informatiche nelle PMI), oltre 
ad attività di assistenza per aiutare le PMI a 
mettersi in contatto con partner di ricerca e 
innovazione in tutta l'Unione, consentendo 
loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di 
sviluppare la loro capacità di innovazione.
Le organizzazioni intermedie che 
rappresentano gruppi di PMI innovative 
saranno invitate a realizzare attività di 
innovazione intersettoriali e transregionali 
con PMI che possiedono competenze 
complementari, al fine di sviluppare nuove 
catene di valore industriali.

Beneficeranno di finanziamenti le attività a 
sostegno dell'attuazione e dell'integrazione 
delle misure specifiche a favore delle PMI 
nel programma "Orizzonte 2020", in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI. Queste attività 
possono comprendere azioni di 
sensibilizzazione, informazione e 
diffusione, attività di formazione e 
mobilità, attività di rete e scambio di 
migliori pratiche, messa a punto di 
meccanismi di sostegno all'innovazione di 
elevata qualità e servizi a forte valore 
aggiunto europeo per le PMI (ad esempio 
proprietà intellettuale e gestione 
dell'innovazione, trasferimento di 
conoscenze, utilizzo innovativo delle TIC e 
competenze informatiche nelle PMI), oltre 
ad attività di assistenza per aiutare le PMI a 
mettersi in contatto con partner di ricerca e 
innovazione in tutta l'Unione, consentendo 
loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di 
sviluppare la loro capacità di innovazione.
Le organizzazioni intermedie 
rappresentative di gruppi di PMI 
innovative o i servizi regionali di supporto 
alle PMI saranno invitati a realizzare 
attività di innovazione intersettoriali e 
transregionali con PMI che possiedono 
competenze complementari, al fine di 
sviluppare nuove catene di valore 
industriali.

Or. en
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Emendamento 579
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Beneficeranno di finanziamenti le attività a 
sostegno dell'attuazione e dell'integrazione 
delle misure specifiche a favore delle PMI 
nel programma "Orizzonte 2020", in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI. Queste attività 
possono comprendere azioni di 
sensibilizzazione, informazione e 
diffusione, attività di formazione e 
mobilità, attività di rete e scambio di 
migliori pratiche, messa a punto di 
meccanismi di sostegno all'innovazione di 
elevata qualità e servizi a forte valore 
aggiunto europeo per le PMI (ad esempio 
proprietà intellettuale e gestione 
dell'innovazione, trasferimento di 
conoscenze, utilizzo innovativo delle TIC e 
competenze informatiche nelle PMI), oltre 
ad attività di assistenza per aiutare le PMI a 
mettersi in contatto con partner di ricerca e 
innovazione in tutta l'Unione, consentendo 
loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di 
sviluppare la loro capacità di innovazione.
Le organizzazioni intermedie che 
rappresentano gruppi di PMI innovative 
saranno invitate a realizzare attività di 
innovazione intersettoriali e transregionali 
con PMI che possiedono competenze 
complementari, al fine di sviluppare nuove 
catene di valore industriali.

Beneficeranno di finanziamenti le attività a 
sostegno dell'attuazione e dell'integrazione 
delle misure specifiche a favore delle PMI 
nel programma "Orizzonte 2020", in 
particolare per migliorare la capacità di 
innovazione delle PMI. Queste attività 
possono comprendere azioni di 
sensibilizzazione, informazione e 
diffusione, attività di formazione e 
mobilità, attività di rete e scambio di 
migliori pratiche, accesso ai risultati della 
ricerca, messa a punto di meccanismi di 
sostegno all'innovazione di elevata qualità 
e servizi a forte valore aggiunto europeo 
per le PMI (ad esempio proprietà 
intellettuale e gestione dell'innovazione, 
trasferimento di conoscenze, utilizzo 
innovativo delle TIC e competenze 
informatiche nelle PMI), oltre ad attività di 
assistenza per aiutare le PMI a mettersi in 
contatto con partner di ricerca e 
innovazione in tutta l'Unione, consentendo 
loro di trarre vantaggi dalle tecnologie e di 
sviluppare la loro capacità di innovare e di 
incorporare innovazioni e di trasformare i 
risultati della ricerca in prodotti, processi 
e servizi innovativi. Le organizzazioni 
intermedie che rappresentano gruppi di 
PMI innovative saranno invitate a 
realizzare attività di innovazione 
intersettoriali e transregionali con PMI che 
possiedono competenze complementari, al 
fine di sviluppare nuove catene di valore 
industriali.

Or. en
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Emendamento 580
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 deve inoltre promuovere 
in generale una maggiore partecipazione 
delle PMI alla governance dei 
programmi, in particolare la 
partecipazione alla definizione delle 
agende di ricerca e all'implementazione 
delle partnership pubblico-privato.

Or. en

Emendamento 581
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Sussiste in particolare la necessità di 
sviluppare nuovi strumenti di 
informazione e trasparenza sui diritti di 
proprietà intellettuale in modo che le PMI 
(ma anche agli organismi pubblici di 
ricerca) possano disporre degli elementi 
necessari per impegnarsi con cognizione 
di causa nella ricerca e nello sfruttamento 
delle invenzioni, nell'acquisizione dei 
diritti di proprietà intellettuale e nella 
valorizzazione della ricerca. Fra gli
interventi da mettere in campo per 
rafforzare la capacità d'innovazione delle 
PMI e permetter loro di partecipare 
pienamente alla ricerca figurano una 
maggiore trasparenza dei portafogli dei 
diritti di proprietà intellettuale e dei 
prezzi, lo sviluppo di metodi di valutazione 
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della qualità dei titoli di proprietà 
intellettuale a livello europeo come pure 
l'elaborazione di benchmark comuni che 
agevolino le transazioni su brevetti. 

Or. fr

Emendamento 582
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si cercheranno le sinergie con la politica di 
coesione dell'Unione nell'ambito di 
strategie nazionali e regionali 
d'innovazione, ai fini di una 
specializzazione intelligente.

Si cercheranno le sinergie con la politica di 
coesione dell'Unione nell'ambito di 
strategie nazionali e regionali 
d'innovazione, ai fini di una 
specializzazione intelligente. Tali sinergie 
potranno anche costruire sull'esperienza 
"bottom-up" nazionale e regionale 
acquisita da Eureka e Eurostars con le 
azioni di sostegno alle attività di ricerca e 
di innovazione delle PMI, attività che i 
fondi di coesione potrebbero sostenere 
facendo in modo che il finanziamento di 
partner locali nei progetti con il marchio 
Eureka risulti prioritario per le autorità di 
gestione.

Or. en

Emendamento 583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 
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le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, in particolare le PMI e le 
imprese di dimensioni intermedie con 
potenziale di crescita rapida.
Beneficeranno di finanziamenti anche il 
sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. valorizzazione 
della proprietà intellettuale, reti di 
committenti, sostegno alle agenzie di 
trasferimento tecnologico, concezione 
strategica) e lo studio delle politiche 
pubbliche in relazione all'innovazione.

le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, in particolare le PMI e le 
imprese di dimensioni intermedie con 
potenziale di crescita rapida.
Beneficeranno di finanziamenti anche il 
sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. valorizzazione 
della proprietà intellettuale, reti di 
committenti, servizi internazionali di 
trasferimento tecnologico, sostegno alle 
agenzie di trasferimento tecnologico, 
concezione strategica, sviluppo di cluster) 
e lo studio delle politiche pubbliche in 
relazione all'innovazione.

Or. en

Emendamento 584
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 
le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, in particolare le PMI e le 
imprese di dimensioni intermedie con 
potenziale di crescita rapida.
Beneficeranno di finanziamenti anche il 
sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. valorizzazione 
della proprietà intellettuale, reti di 
committenti, sostegno alle agenzie di 
trasferimento tecnologico, concezione 
strategica) e lo studio delle politiche 
pubbliche in relazione all'innovazione.

Si tratta di sostenere l'innovazione orientata 
al mercato al fine di rafforzare la capacità 
di innovazione delle imprese, migliorando 
le condizioni quadro dell'innovazione e 
affrontando gli ostacoli specifici che 
impediscono la crescita di imprese 
innovative, in particolare le PMI e le 
imprese di dimensioni intermedie con 
potenziale di crescita rapida.
Beneficeranno di finanziamenti anche il 
sostegno specializzato a favore 
dell'innovazione (ad es. assistenza alla 
registrazione e valorizzazione della 
proprietà intellettuale, reti di committenti, 
sostegno alle agenzie di trasferimento 
tecnologico, concezione strategica) e lo 
studio delle politiche pubbliche in 
relazione all'innovazione.
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Or. en

Emendamento 585
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – Parte 2 – punto 3.2.3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.3 bis. Sostenere il trasferimento della 
conoscenza e della tecnologia dalla 
ricerca pubblica al mercato.
Si tratta di sostenere i processi di 
trasferimento tra il settore della ricerca 
pubblica e quello delle PMI innovatrici, 
come strumento efficace per trasferire sul 
mercato i risultati della ricerca e le 
invenzioni realizzate dalle università e dai 
centri di ricerca.

Or. en


