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Emendamento 159
Gaston Franco

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) L'ampliamento della 
partecipazione deve essere incoraggiato 
onde sfruttare il potenziale dell'ingegno 
europeo e ottimizzare l'impatto economico 
e sociale della ricerca, contribuendo in tal 
modo a colmare il divario europeo in 
materia di ricerca e innovazione, per 
mezzo di centri scientifici e musei che 
coinvolgano un numero elevato e una 
vasta gamma di pubblico e cittadini.

Or. en

Emendamento 160
Alyn Smith

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica 
("Eccellenza scientifica "), creare una 
leadership industriale ("Leadership 
industriale") e affrontare i problemi della 
società ("Sfide per la società"). Tali priorità 
devono essere attuate da un programma 
specifico composto di tre parti relative alle 
azioni indirette e una parte concernente le 
azioni dirette del Centro comune di ricerca 
(JRC).

(2) "Orizzonte 2020" si baserà 
sull'eccellenza nel perseguire tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica 
("Eccellenza scientifica "), creare una 
leadership industriale ("Leadership 
industriale") e affrontare i problemi della 
società ("Sfide per la società"). Tali priorità 
devono essere attuate da un programma 
specifico composto di tre parti relative alle 
azioni indirette e una parte concernente le 
azioni dirette del Centro comune di ricerca 
(JRC).

Or. en
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Emendamento 161
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica 
("Eccellenza scientifica"), creare una 
leadership industriale ("Leadership 
industriale") e affrontare i problemi della 
società ("Sfide per la società"). Tali priorità 
devono essere attuate da un programma 
specifico composto di tre parti relative alle 
azioni indirette e una parte concernente le 
azioni dirette del Centro comune di ricerca 
(JRC).

(2) "Orizzonte 2020" persegue tre priorità, 
ossia generare l'eccellenza scientifica 
("Eccellenza scientifica"), creare una 
leadership nei settori industriale e dei 
servizi ("leadership nei settori industriale e 
dei servizi ") e affrontare i problemi della 
società ("Sfide per la società"). Tali priorità 
devono essere attuate da un programma 
specifico composto di tre parti relative alle 
azioni indirette e una parte concernente le 
azioni dirette del Centro comune di ricerca 
(JRC).

Or. ro

Emendamento 162
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Ogni parte deve essere complementare 
e attuata in modo coerente con le altre parti 
del programma specifico.

(4) Ogni parte deve essere complementare 
e attuata in modo coerente con le altre parti 
del programma specifico. Il 
coordinamento strategico della ricerca e 
innovazione per tutte le tre principali 
priorità di ciascuna area tematica (ad 
esempio sanità) deve affrontare la 
questione della frammentazione e 
migliorare l'uso e la gestione delle risorse 
tecnologiche e infrastrutturali, 
provvedendo alla condivisione dei dati per 
accelerare il raggiungimento di risultati.

Or. en
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(Riferimento all'emendamento 3, PE489.688v01-00)

Emendamento 163
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e 
infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e 
infrastrutture di ricerca europee e messa in 
rete dell'eccellenza nell'Unione. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

Or. en

Emendamento 164
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Curie e 
infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori delle prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

(5) È indispensabile estendere e rafforzare 
l'eccellenza della base scientifica 
dell'Unione e garantire un flusso di ricerca 
e di talenti di livello mondiale per garantire 
la competitività e il benessere a lungo 
termine dell'Europa. La parte I "Eccellenza 
scientifica" deve sostenere le attività del 
Consiglio europeo della ricerca in materia 
di ricerca di frontiera, tecnologie future e 
emergenti, azioni Marie Skłodowska-Curie
e infrastrutture di ricerca europee. Queste 
attività devono mirare a sviluppare 
competenze a lungo termine, incentrandosi 
fortemente sulla scienza, i sistemi e i 
ricercatori della prossima generazione, e 
sostenendo i talenti emergenti in tutta 
l'Unione e nei paesi associati. Le attività 
dell'Unione per sostenere l'eccellenza 
scientifica devono contribuire a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
e a rafforzare la competitività e l'attrattività 
del sistema scientifico dell'Unione a livello 
mondiale.

Or. en 

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

Emendamento 165
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Orizzonte 2020 dovrebbe 
sviluppare sinergie con altre politiche
dell'Unione e degli Stati membri, in 
particolare nel campo dell'istruzione, 
onde rendere attrattive le professioni di 
ricercatore e innovatore, offrire a giovani 
europei di talento opzioni di carriera 
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d'alto livello e richiamare i migliori 
talenti dai paesi terzi. Al fine di preparare 
la prossima generazione di ricercatori, è 
opportuno promuovere l'istruzione in 
ambiti quali scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM) e 
affrontare il divario di genere nella 
scienza e nell'innovazione quale mezzo 
necessario per assicurare che l'Unione 
sarà in grado di accedere al capitale 
umano necessario per il raggiungimento 
degli obiettivi di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 166
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le azioni di ricerca svolte nell'ambito 
della parte I "Eccellenza scientifica" 
devono essere stabilite in base alle 
esigenze e alle opportunità scientifiche, 
senza priorità tematiche prestabilite. Il 
programma di ricerca deve essere messo a 
punto in stretta collaborazione con la 
comunità scientifica. È opportuno che la 
ricerca sia finanziata sulla base 
dell'eccellenza.

(6) Le azioni di ricerca svolte nell'ambito 
della parte I "Eccellenza scientifica" 
devono essere stabilite in base alle 
esigenze e alle opportunità scientifiche, 
senza priorità tematiche prestabilite. Il 
programma di ricerca deve essere messo a 
punto in stretta collaborazione con la 
comunità scientifica. È opportuno che la 
ricerca sia finanziata sulla base 
dell'eccellenza. Potrebbero essere presi in 
considerazione anche altri principi come 
inclusività, efficienza dei costi e riduzione 
delle disparità tra le infrastrutture di 
ricerca negli Stati membri dell'UE-15 e 
dell'UE-12, necessari per affermare 
l'eccellenza.

Or. en

Emendamento 167
Christian Ehler, Kent Johansson
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Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Per mantenere e rafforzare la 
leadership industriale dell'Unione occorre 
incentivare rapidamente gli investimenti 
del settore privato in ricerca, sviluppo e 
innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del 
giorno stabilito dalle imprese e accelerare 
lo sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. Pertanto, è necessario 
stimolare con forza la partecipazione 
dell'industria a Orizzonte 2020, 
soprattutto nella parte II "Leadership 
industriale" e nella parte III "Sfide per la 
società".

Or. en

Emendamento 168
Zofija Mazej Kukovič, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Gabriele 
Albertini, Seán Kelly, Rolandas Paksas

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 

(8) Per mantenere e rafforzare la leadership 
industriale dell'Unione occorre incentivare 
rapidamente gli investimenti del settore 
privato nella ricerca, lo sviluppo e 
l'innovazione, promuovere la ricerca e 
l'innovazione secondo un ordine del giorno 
stabilito dalle imprese e accelerare lo 
sviluppo di nuove tecnologie che 
favoriscano la nascita di imprese e la 
crescita economica. La parte II "Leadership 
industriale" deve sostenere gli investimenti 
nella ricerca e l'innovazione di punta a 
favore di tecnologie abilitanti fondamentali 
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e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese.

e di altre tecnologie industriali, agevolare 
l'accesso al capitale di rischio per le 
imprese e i progetti innovativi, e garantire 
in tutta l'Unione un sostegno 
all'innovazione nelle piccole e medie 
imprese, principalmente abbassando la 
soglia di accesso per le piccole e medie 
imprese.

Or. sl

Emendamento 169
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Per sostenere l'innovazione nelle 
PMI occorre sviluppare una serie di 
strumenti e opportunità di finanziamento 
favorendo la ricerca e l'innovazione lungo 
le diverse fasi del ciclo di innovazione e 
tenendo conto delle diverse dimensioni e 
tipi di PMI. Orizzonte 2020 dovrebbe 
destinare almeno il 20% del suo bilancio 
alle PMI durante la sua intera attuazione. 
In particolare, almeno il 10% del bilancio 
di Orizzonte 2020 sarà erogato attraverso 
uno strumento per le PMI che dovrebbe 
essere gestito e realizzato da una singola 
struttura amministrativa apposita.

Or. en

Emendamento 170
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 
essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio – tra cui l'osservazione e la 
navigazione satellitare e l'industria delle 
comunicazioni via satellite, 
l'infrastruttura (terrestre e spaziale), i 
servizi e le applicazioni – che costituisce 
una competenza condivisa dell'Unione, 
devono essere integrate come elemento 
coerente nella parte II "Leadership 
industriale", in modo da ottimizzarne 
l'impatto scientifico, economico e sociale e 
da garantire un'attuazione efficiente ed 
efficace rispetto ai costi. Il coordinamento 
tra i pilastri è essenziale per promuovere il 
settore spaziale. Secondo le conclusioni 
del processo di consultazione su Orizzonte 
2020 "Lo spazio va oltre la tecnologia", si 
tratta di un settore a pieno titolo che 
apporta contributi importanti per 
rispondere alle sfide per la società e la 
scienza, pur essendo fortemente 
dipendente dalla ricerca per promuovere 
costantemente il proprio sviluppo 
tecnologico.

Or. en

Emendamento 171
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 
essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 
essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
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un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi. Tali attività vanno condotte in 
coordinamento con gli Stati membri e 
l'ESA.

Or. en

Emendamento 172
Norbert Glante

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 
essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

(9) La ricerca e l'innovazione, ivi comprese 
le applicazioni, nel settore dello spazio, 
che costituisce una competenza condivisa 
dell'Unione, devono essere integrate come 
elemento coerente nella parte II 
"Leadership industriale", in modo da 
ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

Or. de

Motivazione

La ricerca dovrebbe essere incentrata su servizi e applicazioni nonché tecnologie e 
infrastrutture al fine di apportare benefici diretti per la società.

Emendamento 173
Amalia Sartori

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione, devono 

(9) La ricerca e l'innovazione nel settore 
dello spazio, che costituisce una 
competenza condivisa dell'Unione 
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essere integrate come elemento coerente 
nella parte II "Leadership industriale", in 
modo da ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

europea, devono essere integrate come 
elemento coerente nella parte II 
"Leadership industriale", in modo da 
ottimizzarne l'impatto scientifico, 
economico e sociale e da garantire 
un'attuazione efficiente ed efficace rispetto 
ai costi.

Or. en

Emendamento 174
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per affrontare le principali sfide 
individuate nella strategia "Europa 2020", 
occorrono ingenti investimenti nella ricerca 
e nell'innovazione per sviluppare e 
applicare soluzioni innovative e 
rivoluzionarie caratterizzate da una portata 
e un raggio di azione di dimensioni 
sufficienti. Queste sfide costituiscono 
inoltre opportunità economiche importanti 
per le imprese innovative e contribuiscono 
alla competitività e all'occupazione 
dell'Unione.

(10) Per affrontare le principali sfide 
individuate nella strategia "Europa 2020", 
occorrono ingenti investimenti nella ricerca 
e nell'innovazione per sviluppare e 
applicare soluzioni innovative e 
rivoluzionarie caratterizzate da una portata 
e un raggio di azione di dimensioni 
sufficienti, come la messa in atto di 
strumenti innovativi di finanziamento 
della ricerca, quali premi all'innovazione, 
segnatamente in caso di 
malfunzionamento dei mercati. Queste 
sfide costituiscono inoltre opportunità 
economiche importanti per le imprese 
innovative e contribuiscono alla 
competitività e all'occupazione 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 175
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile.

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione, ossia la ricerca di base e 
applicata, lo sviluppo, i progetti pilota, i 
progetti dimostrativi, i banchi di prova, il 
sostegno agli appalti pubblici, la ricerca 
prenormativa, la definizione di norme e la 
valorizzazione commerciale delle 
innovazioni. Le attività devono sostenere 
direttamente le competenze politiche 
settoriali corrispondenti a livello 
dell'Unione. Tutte le sfide devono 
contribuire all'obiettivo generale dello 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 176
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
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di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile.

di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione e la 
competitività del settore industriale 
dell'Unione a livello mondiale. Tutte le 
sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 177
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 

(11) La parte III "Sfide per la società" deve 
rafforzare l'efficacia della ricerca e 
dell'innovazione nel far fronte alle sfide per 
la società fondamentali, sostenendo attività 
di ricerca e di innovazione eccellenti. 
Queste attività devono essere attuate 
seguendo un approccio incentrato sulle 
sfide da raccogliere che riunisca le risorse e 
le conoscenze relative a vari settori, 
tecnologie e discipline. La ricerca nel 
campo delle scienze sociali e umane 
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costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile.

costituisce un elemento fondamentale per 
affrontare tutte queste sfide. Le attività 
devono coprire tutti i settori di ricerca e 
innovazione ponendo l'accento sulle 
attività legate all'innovazione, ossia i 
progetti pilota, i progetti dimostrativi, i 
banchi di prova, il sostegno agli appalti 
pubblici, la ricerca prenormativa, la 
definizione di norme e la valorizzazione 
commerciale delle innovazioni. Le attività 
devono sostenere direttamente le 
competenze politiche settoriali 
corrispondenti a livello dell'Unione. Tutte 
le sfide devono contribuire all'obiettivo 
generale dello sviluppo sostenibile e alla 
piena partecipazione dei ricercatori e 
degli ingegneri in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 178
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La cooperazione internazionale è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dichiarati in ciascuna delle parti del 
programma specifico e per ciascuna di 
tali parti occorre porre in essere azioni di 
cooperazione internazionale mirate a 
paesi o gruppi di paesi su tematiche 
prioritarie oppure di carattere orizzontale.

Or. fr

Motivazione

I progetti di cooperazione internazionale, di qualsiasi natura essi siano, influenzano tutte le 
parti del programma specifico, fatti salvi gli aspetti connessi alla sicurezza. Essi non possono 
essere limitati ad azioni orizzontali in risposta alle "sfide per la società":  salute, evoluzione 
demografica e benessere.



PE492.816v01-00 16/132 AM\907982IT.doc

IT

Emendamento 179
Henri Weber

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La cooperazione internazionale è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dichiarati in ciascuna delle parti del 
programma specifico e per ciascuna di 
tali parti occorre porre in essere azioni di 
cooperazione internazionale mirate a 
paesi o gruppi di paesi su tematiche 
prioritarie oppure di carattere orizzontale.

Or. fr

Emendamento 180
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) La cooperazione internazionale è 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
dichiarati in ciascuna delle parti del 
programma specifico e per ciascuna di 
tali parti occorre porre in essere azioni di 
cooperazione internazionale mirate a 
paesi o gruppi di paesi su tematiche 
prioritarie oppure di carattere orizzontale.

Or. fr

Motivazione

I progetti di cooperazione internazionale, di qualsiasi natura essi siano, influenzano tutte le 
parti del programma specifico, fatti salvi gli aspetti connessi alla sicurezza. Essi non possono 
essere limitati ad azioni orizzontali in risposta alle "sfide per la società":  salute, evoluzione 
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demografica e benessere.

Emendamento 181
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Orizzonte 2020 dovrebbe inoltre 
promuovere approcci multidisciplinari 
all'innovazione che includano lo sviluppo 
di soluzioni non tecnologiche, approcci 
organizzativi, nuovi modelli aziendali, 
innovazione dei sistemi e innovazioni nel 
settore pubblico, quale necessario 
complemento alle attività di innovazione 
tecnologica mirate.

Or. en

Emendamento 182
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma specifico deve integrare 
le attività svolte negli Stati membri e altre 
azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo 
strategico complessivo ai fini 
dell'attuazione della strategia Europa 2020, 
in particolare con azioni nei settori 
strategici seguenti: coesione, agricoltura e 
sviluppo rurale, istruzione e formazione 
professionale, industria, salute pubblica, 
protezione dei consumatori, occupazione e 
politica sociale, energia, trasporti, 
ambiente, azione per il clima, sicurezza, 
ambiente marino e pesca, cooperazione 

(15) Il programma specifico deve integrare 
le attività svolte negli Stati membri e altre 
azioni dell'Unione necessarie per lo sforzo 
strategico complessivo ai fini 
dell'attuazione della strategia Europa 2020, 
in particolare con azioni nei settori 
strategici seguenti: coesione, agricoltura e 
sviluppo rurale, istruzione e formazione 
professionale, industria, salute pubblica, 
protezione dei consumatori, occupazione e 
politica sociale, energia, trasporti, 
ambiente, azione per il clima, sicurezza, 
ambiente marino e pesca, cooperazione 
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allo sviluppo, allargamento e politica di 
prossimità.

allo sviluppo, allargamento e politica di 
prossimità. Una corretta articolazione con 
i fondi della politica di coesione 
contribuirà, con un'azione coordinata, a 
ridurre il divario di ricerca e innovazione 
nell'Unione europea, tenendo conto delle 
caratteristiche specifiche delle regioni di 
cui agli articoli 174, 349 e 355, paragrafo 
1, del TFUE.

Or. pt

Motivazione

Una struttura adeguata è necessaria per collegare i fondi della politica regionale e di 
coesione con il finanziamento del programma Orizzonte 2020, senza dimenticare le 
caratteristiche specifiche delle regioni di cui agli articoli 174, 349 e 355, paragrafo 1, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 183
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tutti gli inviti a presentare 
proposte nel campo della ricerca in 
materia di sicurezza dovrebbero essere 
sottoposti innanzitutto a un controllo ex-
ante di valutazione dell'impatto etico e 
sociale che tenga pienamente conto dei 
potenziali impatti sociali della soggiacente 
agenda di ricerca e sviluppo. Eventuali 
importanti questioni etiche e/o di impatto 
sociale sollevate da tale valutazione 
dovrebbe poi essere pienamente 
incorporate nell'invito a presentare 
proposte, sia come parte integrante 
dell'agenda di ricerca e sviluppo che 
attraverso risorse dedicate per la ricerca e 
l'analisi che rispondano a preoccupazioni 
specifiche. Inoltre per ogni progetto è 
opportuno eseguire un esame etico prima 
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e nel corso della sua esecuzione.

Or. en

Emendamento 184
Alyn Smith

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'eccellenza deve costituire in 
generale il principale fattore di impulso 
per Orizzonte 2020. Ciò postula che 
l'eccellenza sia definita 
indipendentemente da qualsiasi 
precondizione geografica o di altro tipo. 
La relazione promuove da un lato una 
partecipazione più ampia onde stimolare 
l'eccellenza in tutta Europa, e dall'altro il 
rafforzamento dell'eccellenza scientifica 
dal basso verso l'alto in tutti e tre i pilastri 
di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 185
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) Parte II "Leadership industriale"; b) Parte II "Leadership nei settori
industriale e dei servizi ";

Or. ro

Emendamento 186
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Salvatore 
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Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

i) Scienza della conoscenza e tecnologia. 
bioscienze, sanità, terra, ambiente, risorse 
naturali e sicurezza alimentare;

Or. en

Emendamento 187
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Salvatore 
Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ii) Scienze sociali, economia e discipline 
umanistiche. Sfide demografiche, 
istruzione, questioni territoriali, 
governance, cultura, contenuti digitali, 
discipline umanistiche, patrimonio 
culturale e settori della conoscenza 
immateriale;

Or. en

Emendamento 188
Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
mediante le iniziative Marie Skłodowska-
Curie ("Azioni Marie Curie");

c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
mediante le iniziative Marie Skłodowska-
Curie. I centri scientifici e i musei hanno 
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dimostrato la loro competenza nel 
formare giovani scienziati nella 
comunicazione scientifica, lavorando in 
stretta collaborazione con istituti di 
ricerca scientifica e università.

Or. en

Emendamento 189
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
mediante le iniziative Marie Skłodowska-
Curie ("Azioni Marie Curie");

c) rafforzamento delle competenze, della 
formazione e dello sviluppo della carriera, 
nonché garanzia di promozione delle 
donne, mediante le iniziative Marie 
Skłodowska-Curie;

Or. en

Emendamento 190
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) diffusione dell'eccellenza e 
ampliamento della partecipazione;

Or. en

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

Emendamento 191
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) far sì che la scienza sia al servizio 
della società e si sviluppi con essa e 
promozione di una ricerca e 
un'innovazione responsabili;

Or. en

Emendamento 192
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) potenziamento del trasferimento 
delle conoscenze derivanti dalle attività di 
ricerca e innovazione a tutti i livelli di 
istruzione;

Or. en

Emendamento 193
Marisa Matias

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) rafforzamento della ricerca sulle 
necessità espresse dalle organizzazioni 
della società civile;

Or. en



AM\907982IT.doc 23/132 PE492.816v01-00

IT

Emendamento 194
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) ricerca e innovazione responsabili.

Or. en

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

Emendamento 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La parte II "Leadership industriale" mira a 
rafforzare la leadership industriale e la 
competitività, conformemente alla priorità 
"Leadership industriale" di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[Orizzonte 2020] perseguendo i seguenti 
obiettivi specifici:

La parte II "Leadership nei settori 
industriale e dei servizi" mira a rafforzare 
la leadership industriale e la competitività, 
conformemente alla priorità "Leadership 
nei settori industriale e dei servizi" di cui 
all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020] perseguendo i seguenti obiettivi 
specifici:

Or. ro

Emendamento 196
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzamento della leadership 
industriale dell'Europa mediante la ricerca, 

(a) rafforzamento della leadership nei 
settori industriale e dei servizi dell'Europa 
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lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e 
l'innovazione nel settore delle tecnologie 
abilitanti e industriali seguenti:

mediante la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico, la dimostrazione e 
l'innovazione nel settore delle tecnologie 
abilitanti e industriali seguenti:

Or. ro

Emendamento 197
Lambert van Nistelrooij, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

iv bis) idrotecnologia;

Or. en

Emendamento 198
Alyn Smith

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vi bis) scienza rurale e salute animale;

Or. en

Emendamento 199
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) migliorare l'accesso al capitale di 
rischio per investire nella ricerca e 
nell'innovazione;

b) migliorare l'accesso al capitale di rischio 
per investire nella ricerca e 
nell'innovazione e per sfruttare i risultati 
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della ricerca;

Or. en

Emendamento 200
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare l'innovazione nelle piccole e 
medie imprese.

c) rafforzare l'innovazione nelle piccole e 
medie imprese e migliorare la loro 
capacità di utilizzare e assorbire i risultati 
della ricerca e trasformarli in prodotti e 
servizi innovativi.

Or. en

Emendamento 201
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) rafforzare l'innovazione nelle piccole e 
medie imprese.

c) sostenere l'innovazione nelle piccole e 
medie imprese.

Or. en

Emendamento 202
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

La parte III "Sfide per la società" mira a 
contribuire alla priorità "Sfide per la 
società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [Orizzonte 2020] realizzando 
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, 
dimostrazione e innovazione che 
contribuiscono agli obiettivi specifici 
seguenti:

La parte III "Sfide per la società" mira a 
contribuire alla priorità "Sfide per la 
società" di cui all'articolo 5, paragrafo 2, 
lettera c), del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [Orizzonte 2020] realizzando 
azioni di ricerca, sviluppo tecnologico, 
dimostrazione e innovazione, anche in 
riferimento alle questioni socio-
economiche correlate, che contribuiscono 
agli obiettivi specifici seguenti:

Or. en

Emendamento 203
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita;

a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita nonché le 
soluzioni che permettono alle persone 
anziane di rimanere autonome;

Or. en

Emendamento 204
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita;

(a) migliorare la salute e il benessere 
nell'intero arco della vita, tenendo conto 
della disabilità;
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Or. en

Emendamento 205
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) individuare le esigenze e le priorità 
di ricerca socialmente rilevanti attraverso 
la costituzione di piattaforme di dialogo 
tra società civile e ricercatori, assicurando 
altresì la partecipazione della società 
civile nella definizione, attuazione e 
valutazione dei programmi di ricerca nel 
quadro delle sfide per la società;

Or. fr

Emendamento 206
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi a lungo termine di 
produzione primaria produttivi e efficienti 
sul piano delle risorse, incentivando i 
servizi ecosistemici associati, rafforzando 
e nutrendo la base di risorse, 
parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

Or. en
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Emendamento 207
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
altri bioprodotti e salvaguardare 
un'agricoltura di qualità, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
efficienti sul piano delle risorse, 
incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

Or. pt

Motivazione

Quando si fa riferimento, nell'ambito delle sfide della società, a un approvvigionamento 
sufficiente di alimenti sicuri, non si può dimenticare che un'agricoltura di qualità è uno dei 
presupposti necessari.

Emendamento 208
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive e 
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emissioni di carbonio; sostenibili;

Or. en

Emendamento 209
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi e efficienti sul piano delle 
risorse, incentivando i servizi ecosistemici 
associati, parallelamente a catene di 
approvvigionamento competitive a basse 
emissioni di carbonio;

(b) garantire approvvigionamenti 
sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di 
elevata qualità e altri bioprodotti, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
produttivi, sostenibili e efficienti sul piano 
delle risorse, incentivando i servizi 
ecosistemici associati, parallelamente a 
catene di approvvigionamento competitive 
a basse emissioni di carbonio;

Or. en

Emendamento 210
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) realizzare la transizione verso un 
sistema energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo, di fronte alla crescente 
scarsità delle risorse, all'aumento delle 
esigenze energetiche e ai cambiamenti 
climatici;

(c) realizzare la transizione verso un 
sistema energetico altamente efficiente, 
sostenibile sicuro, basato su energie 
rinnovabili e competitivo, di fronte alla 
crescente scarsità delle risorse, all'aumento 
delle esigenze energetiche e ai 
cambiamenti climatici;

Or. en
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Emendamento 211
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) realizzare la transizione verso un 
sistema energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo, di fronte alla crescente 
scarsità delle risorse, all'aumento delle 
esigenze energetiche e ai cambiamenti 
climatici;

(c) realizzare la transizione verso un 
sistema energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo, maggiormente incentrato 
sulle energie rinnovabili, di fronte alla 
crescente scarsità delle risorse, all'aumento 
delle esigenze energetiche e ai 
cambiamenti climatici.

Or. pt

Motivazione

Una maggiore attenzione alle energie rinnovabili è il corollario necessario per la transizione 
verso un sistema energetico più sostenibile, e dovrebbe quindi figurare tra gli obiettivi 
specifici. 

Emendamento 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) realizzare la transizione verso un 
sistema energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo, di fronte alla crescente 
scarsità delle risorse, all'aumento delle 
esigenze energetiche e ai cambiamenti 
climatici;

c) promuovere l'efficienza energetica e 
realizzare la transizione verso un sistema 
energetico affidabile, sostenibile e 
competitivo, di fronte alla crescente 
scarsità delle risorse, all'aumento delle 
esigenze energetiche e ai cambiamenti 
climatici;

Or. ro

Emendamento 213
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) realizzare un sistema di trasporto 
europeo efficiente sotto il profilo delle 
risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e 
continuo a favore dei cittadini, 
dell'economia e della società;

(d) realizzare un sistema di trasporto 
europeo che includa tutti gli Stati membri 
e sia efficiente sotto il profilo delle risorse, 
rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo 
a favore dei cittadini europei, 
dell'economia e della società;

Or. ro

Emendamento 214
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) realizzare un sistema di trasporto 
europeo efficiente sotto il profilo delle 
risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e 
continuo a favore dei cittadini, 
dell'economia e della società;

d) realizzare un sistema di trasporto 
europeo efficiente sotto il profilo delle 
risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro, 
affidabile e continuo a favore dei cittadini, 
dell'economia e della società;

Or. en

Emendamento 215
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici e un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime che risponda alle esigenze della 

e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici, tenendo conto
dell'impatto di questi ultimi sulla 
trasformazione della struttura degli 
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crescita demografica mondiale entro i 
limiti sostenibili delle risorse naturali del 
pianeta;

ecosistemi, e un approvvigionamento 
sostenibile di materie prime che risponda 
alle esigenze della crescita demografica 
mondiale entro i limiti sostenibili delle 
risorse naturali del pianeta;

Or. en

Emendamento 216
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici e un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime che risponda alle esigenze della 
crescita demografica mondiale entro i 
limiti sostenibili delle risorse naturali del 
pianeta;

e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici e un utilizzo, una 
gestione e un approvvigionamento 
sostenibili di materie prime che risponda 
alle esigenze della crescita demografica 
mondiale entro i limiti sostenibili delle 
risorse naturali del pianeta;

Or. en

Emendamento 217
Marisa Matias

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) conseguire un'economia efficiente sotto 
il profilo delle risorse e resistente ai 
cambiamenti climatici e un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime che risponda alle esigenze della 
crescita demografica mondiale entro i 
limiti sostenibili delle risorse naturali del 
pianeta;

(e) conseguire un'economia che sia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
della loro conservazione, resistente ai 
cambiamenti climatici ed equa, nonché un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime che risponda alle esigenze della 
crescita demografica mondiale entro i 
limiti sostenibili delle risorse naturali del 
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pianeta;

Or. en

Emendamento 218
Cristina Gutiérrez-Cortines, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera, Alejo 
Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) adattarsi alle sfide poste dalle 
conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici per quanto concerne il ciclo 
idrologico, la riduzione della biodiversità 
e la gestione delle risorse naturali;

Or. en

Emendamento 219
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere società europee inclusive, 
innovative e sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze mondiale crescenti.

f) promuovere società europee inclusive, 
innovative e sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze mondiale crescenti, anche 
diffondendo l'eccellenza e ampliando la 
partecipazione.

Or. en

Motivazione

Vi sono discrepanze nella partecipazione non solo tra gli Stati membri, ma anche tra e 
all'interno delle regioni. I livelli di realizzazione nella scienza, tecnologia, ingegneria e 
matematica (STEM) possono variare notevolmente anche all'interno delle regioni. La 
questione della diffusione dell'eccellenza e dell'ampliamento della partecipazione deve quindi 
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essere vista come una sfida per la società.

Emendamento 220
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere società europee inclusive, 
innovative e sicure in un contesto di 
trasformazioni senza precedenti e di 
interdipendenze mondiale crescenti.

f) promuovere società europee paritarie, 
inclusive, innovative e riflessive in un 
contesto di trasformazioni senza 
precedenti, di persistenti ineguaglianze di 
genere e di interdipendenze mondiali
crescenti.

Or. en

Emendamento 221
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) sfruttare la diversità di conoscenza 
presente nella società e contribuire 
all'innovazione sociale attraverso 
approcci orientati alla ricerca 
partecipativa;

Or. fr

Emendamento 222
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere un'interconnessione 
coerente tra le zone urbane e rurali, al 
fine di migliorare la sostenibilità 
ambientale;

Or. en

Emendamento 223
Marisa Matias

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) promuovere il primato sociale per 
un'economia equa attraverso la ricerca 
partecipativa e transdisciplinare e 
l'innovazione sociale;

Or. en

Emendamento 224
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) messa in rete dell'eccellenza.

Or. en

Emendamento 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(f ter) favorire l'adattamento della società 
e delle istituzioni ai risultati della scienza 
e dell'innovazione, ai cambiamenti 
demografici e climatici e ad altri problemi 
sociali di rilievo.

Or. en

Emendamento 226
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione e, 
se del caso, delle pubblicazioni in riviste a 
forte impatto, della circolazione dei 
ricercatori, dell'accessibilità delle 
infrastrutture di ricerca, degli investimenti 
realizzati tramite prestiti e capitale di 
rischio, delle PMI che introducono 
innovazioni nell'impresa o sul mercato, dei 
riferimenti alle pertinenti attività di ricerca 
nei documenti programmatici nonché degli 
impatti specifici sulle politiche.

5. Il programma specifico sarà valutato in 
funzione dei risultati e dell'impatto misurati 
sulla base degli indicatori di prestazione e, 
se del caso, delle pubblicazioni in riviste a 
forte impatto, della creazione di brevetti e 
dei diritti di proprietà intellettuale, della 
circolazione dei ricercatori, 
dell'accessibilità delle infrastrutture di 
ricerca, degli investimenti realizzati tramite 
prestiti e capitale di rischio, della 
creazione di nuove imprese e spin-off, 
delle PMI che introducono innovazioni 
nell'impresa o sul mercato, dei riferimenti 
alle pertinenti attività di ricerca nei 
documenti programmatici nonché degli 
impatti specifici sulle politiche.

Questi indicatori di rendimento, in tutti i 
programmi di Orizzonte 2020, sono 
pubblicati almeno una volta all'anno e 
sono costantemente a disposizione dei 
cittadini europei attraverso un sito web 
pubblico. Saranno pubblicate 
periodicamente comparazioni dettagliate 
tra i risultati di Orizzonte 2020 nel campo 
della ricerca e dell'innovazione e quelli 
dei principali concorrenti dell'Unione a 
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livello mondiale.

Or. en

Emendamento 227
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 
1, del regolamento (UE) n. XX/2012 
[Orizzonte 2020], la dotazione finanziaria 
per l'attuazione del programma specifico 
è pari a 86 198 milioni di euro.

1. La dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma specifico è 
conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020].

Or. it

Emendamento 228
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alle spese amministrative della 
Commissione è destinato un massimo di 
6% degli importi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II 
e III del programma specifico..

soppresso

Or. en

Emendamento 229
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Alle spese amministrative della 
Commissione è destinato un massimo di 
6% degli importi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II 
e III del programma specifico..

3. Alle spese amministrative della 
Commissione è destinato un massimo del 
3% degli importi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
XX/2012 [Orizzonte 2020] per le parti I, II 
e III del programma specifico..

Or. it

Motivazione

Riduzione dei costi amministrativi e di gestione in favore di maggiori risorse destinate alla 
realizzazione degli obiettivi specificati nel programma quadro.

Emendamento 230
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione adotta programmi di 
lavoro comuni o separati per l'attuazione 
delle parti I, II e III del presente 
programma specifico di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), fatta 
eccezione per la realizzazione delle azioni 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Rafforzare la base scientifica europea 
nella ricerca di frontiera". Questi atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 9, 
paragrafo 2.

2. La Commissione adotta programmi di 
lavoro comuni o separati per l'attuazione 
delle parti I, II e III del presente 
programma specifico di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), fatta 
eccezione per la realizzazione delle azioni 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Rafforzare la base scientifica europea 
nella ricerca di frontiera". Questi atti di 
esecuzione sono adottati entro il 30 giugno 
2013 secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Il programma quadro deve essere attuato dal 1° gennaio 2014. Occorre lasciare un lasso di 
tempo per la preparazione tecnica e il caricamento dei programmi e altri documenti e moduli.
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Emendamento 231
Konrad Szymański

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La procedura d'esame di cui 
all'articolo 9, paragrafo 2, si applica per 
l'approvazione del finanziamento delle 
azioni che comportano l'uso di embrioni 
umani o l'uso di cellule staminali 
embrionali umane.

Or. en

Motivazione

Nella risoluzione dell'11 novembre 2010, il Parlamento europeo ha espresso riserve circa 
l'abolizione di un requisito giuridico che, nell'ambito del 7° Programma Quadro, riguardava 
casi di finanziamento di particolare rilevanza e controversia etica. Il requisito in questione è 
anche collegato con il principio dell'UE del rispetto della diversità culturale e delle opzioni 
etiche degli Stati membri, che devono essere prese in considerazione nella distribuzione dei 
finanziamenti in questione.

Emendamento 232
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. I programmi di lavoro tengono conto 
della situazione della scienza, della 
tecnologia e dell'innovazione a livello 
nazionale, dell'Unione e internazionale e 
dei pertinenti sviluppi politici, del mercato 
e sociali. Contengono informazioni sul 
coordinamento con le attività di ricerca e 
innovazione svolte dagli Stati membri, in 
particolare nei settori in cui esistono 
iniziative di programmazione congiunta. Se 
del caso i programmi di lavoro sono 
aggiornati.

5. I programmi di lavoro tengono conto 
della situazione della scienza, della 
tecnologia e dell'innovazione a livello 
nazionale, dell'Unione e internazionale e 
dei pertinenti sviluppi politici, del mercato 
e sociali. Contengono informazioni sul 
coordinamento con le attività di ricerca e 
innovazione svolte dagli Stati membri 
(comprese le loro regioni), in particolare 
nei settori in cui esistono iniziative di 
programmazione congiunta. Se del caso i 
programmi di lavoro sono aggiornati.
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Or. en

Emendamento 233
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Nell'impostare i programmi di 
lavoro, la Commissione è tenuta a 
consultare soggetti interessati in 
rappresentanza del mondo accademico e 
industriale, degli utenti finali e della 
società civile, che siano di chiara fama e 
dotati delle competenze necessarie e 
riflettano la diversità dei settori e delle 
aree di ricerca coinvolte, al fine di 
monitorare l'appropriatezza e adeguatezza 
delle azioni presenti e programmate e di 
avere consapevolezza degli aspetti 
trascurati o della duplicazione degli 
sforzi.  La Commissione si adopera per 
utilizzare ogniqualvolta possibile gli 
strumenti esistenti a questo scopo 
nell'attuazione di Orizzonte 2020, quali, 
tra l'altro, partenariati europei per 
l'innovazione, piattaforme tecnologiche 
europee e iniziative di programmazione 
congiunta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 18 della relazione Carvalho, traendo altresì idee 
dall'emendamento 25.

Emendamento 234
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

6. I programmi di lavoro per l'attuazione 
delle parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), 
definiscono gli obiettivi perseguiti, i 
risultati previsti, le modalità di attuazione e 
il loro importo complessivo, comprese le 
informazioni indicative sull'importo delle 
spese connesse al clima, se del caso. 
Contengono inoltre una descrizione delle 
azioni da finanziare, un'indicazione degli 
importi stanziati per ciascuna azione, un 
calendario indicativo di attuazione, nonché 
un approccio pluriennale e orientamenti 
strategici per gli anni successivi di 
attuazione. Per le sovvenzioni 
comprendono le priorità, i criteri di 
valutazione essenziali e la percentuale 
massima di cofinanziamento. I programmi 
di lavoro consentono approcci "dal basso 
verso l'alto" che perseguono gli obiettivi in 
maniera innovativa.

6. I programmi di lavoro per l'attuazione 
delle parti I, II e III di cui all'articolo 2, 
paragrafo 2, lettere (a), (b) e (c), 
definiscono gli obiettivi perseguiti, i 
risultati previsti, le modalità di attuazione e 
il loro importo complessivo, comprese le 
informazioni indicative sull'importo delle 
spese connesse al clima, se del caso. 
Contengono inoltre una descrizione delle 
azioni da finanziare, un'indicazione degli 
importi stanziati per ciascuna azione, una 
valutazione dell'azione in base alla scala 
TRL, un calendario indicativo di 
attuazione, nonché un approccio 
pluriennale e orientamenti strategici per gli 
anni successivi di attuazione. Per le 
sovvenzioni comprendono le priorità, i 
criteri di valutazione essenziali e la 
percentuale massima di cofinanziamento. I 
programmi di lavoro consentono approcci 
"dal basso verso l'alto" che perseguono gli 
obiettivi in maniera innovativa.

Or. en

Motivazione

Per le azioni previste nei suoi programmi di lavoro, la Commissione dovrebbe includere una 
valutazione in base alla scala TRL ("Technology Readiness Level"), istituita dalla NASA ma 
ampiamente impiegata nei reparti strategici di ricerca e sviluppo dei governi di tutto il 
mondo.

Emendamento 235
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Salvatore Tatarella

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli strumenti per la connessione tra 
ricerca, innovazione e Fondi strutturali 
sono messi in atto attraverso i programmi 
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"Regioni della conoscenza" e 
"Specializzazioni "intelligenti"; entrambi 
gli strumenti devono essere inseriti nello 
Spazio europeo della ricerca (SER) al fine 
di creare indicatori obiettivi per i livelli di 
eccellenza.

Or. en

Emendamento 236
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di lavoro comprendono 
anche un ragionevole numero di progetti 
piccoli (mirati), medi e grandi 
(integrativi). I progetti su piccola scala 
possono costituire un'efficace modalità di 
promozione della partecipazione delle 
PMI, ma non dovrebbero essere intesi 
esclusivamente per le PMI.

Or. en

Emendamento 237
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, questi programmi di lavoro 
contengono una sezione che individua le 
azioni trasversali di cui all'articolo 13 del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020], che interessano due o più obiettivi 
specifici sia nell'ambito della stessa priorità 
sia nell'ambito di due o più priorità diverse. 
Queste azioni sono attuate in modo 

Inoltre, questi programmi di lavoro 
contengono una sezione che individua le 
azioni trasversali di cui all'articolo 13 del 
regolamento (UE) n. XX/2012 [Orizzonte 
2020], che interessano due o più obiettivi 
specifici sia nell'ambito della stessa priorità 
sia nell'ambito di due o più priorità diverse. 
Queste azioni sono attuate in modo 
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integrato. integrato. L'uguaglianza di genere, 
essendo un diritto fondamentale 
dell'Unione, è applicata in modo 
sistematico.

Or. en

Emendamento 238
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. I programmi di lavoro per 
l'attuazione della parte di Orizzonte 2020 
cui si fa riferimento alla lettera f) 
dell'articolo 3, paragrafo 3, di questo 
programma specifico e gli eventuali inviti 
a presentare proposte formulati a seguito 
di tali programmi devono essere oggetto, 
prima di essere emessi, di una valutazione 
ex-ante dell'impatto etico e sociale che 
tenga pienamente conto delle potenziali 
ripercussioni sulla società dell'agenda di 
ricerca e sviluppo ad essi soggiacente.

Or. en

Emendamento 239
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce un Consiglio 
europeo della ricerca ("CER") che 
costituisce lo strumento di attuazione delle 
azioni nell'ambito della parte I "Eccellenza 
scientifica" concernente l'obiettivo 

1. Previo parere del Parlamento e del 
Consiglio, la Commissione istituisce un 
Consiglio europeo della ricerca ("CER") 
che costituisce lo strumento di attuazione 
delle azioni nell'ambito della parte I 
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specifico "Rafforzare la base scientifica 
europea nella ricerca di frontiera". Il 
Consiglio europeo della ricerca succede al 
Consiglio europeo della ricerca istituito 
con la decisione 2007/134/CE.

"Eccellenza scientifica" concernente 
l'obiettivo specifico "Rafforzare la base 
scientifica europea nella ricerca di 
frontiera". Il Consiglio europeo della 
ricerca succede al Consiglio europeo della 
ricerca istituito con la decisione 
2007/134/CE.

Or. fr

Emendamento 240
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce un Consiglio 
europeo della ricerca ("CER") che 
costituisce lo strumento di attuazione delle 
azioni nell'ambito della parte I "Eccellenza 
scientifica" concernente l'obiettivo 
specifico "Rafforzare la base scientifica 
europea nella ricerca di frontiera". Il 
Consiglio europeo della ricerca succede al 
Consiglio europeo della ricerca istituito 
con la decisione 2007/134/CE.

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 241
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
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volta. Il processo di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.

volta. Il processo di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico. La 
Commissione, previo parere del consiglio 
scientifico, del Parlamento europeo e del 
Consiglio, può rimuove il presidente del 
CER qualora questi non eserciti le sue 
funzioni nell'interesse dell'Unione 
europea.

Or. fr

Emendamento 242
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
volta. Il processo di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
volta. La procedura di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.
Prima di ultimare tale procedura, la 
Commissione trasmette una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, i quali 
si riservano di esprimere parere in merito 
al candidato selezionato.

Or. it

Motivazione

Garanzia della trasparenza della procedura di nomina del presidente del CER.

Emendamento 243
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas
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Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
di selezione cui partecipa un apposito 
comitato di ricerca, per un mandato 
limitato a quattro anni, rinnovabile una 
volta. Il processo di assunzione e il 
candidato selezionato devono ottenere 
l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente viene nominato dalla 
Commissione, a seguito di una procedura 
trasparente di selezione cui partecipa un 
apposito comitato di ricerca indipendente, 
per un mandato limitato a quattro anni, 
rinnovabile una volta. Il processo di 
assunzione e il candidato selezionato 
devono ottenere l'approvazione del 
consiglio scientifico.

Or. en

Emendamento 244
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente presiede il consiglio 
scientifico e ne assicura la guida e il 
collegamento con la struttura esecutiva 
specifica, e lo rappresenta nel mondo della 
scienza.

Il presidente presiede il consiglio 
scientifico, ne assicura la guida e il 
collegamento con la struttura esecutiva 
specifica, ne è il responsabile dell'attività 
dinnanzi alla Commissione e lo 
rappresenta nel mondo della scienza.

Or. it

Emendamento 245
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il Consiglio europeo della ricerca opera 
in conformità dei principi di eccellenza 

4. Il Consiglio europeo della ricerca opera 
in conformità dei principi di eccellenza 
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scientifica, autonomia, efficienza, efficacia, 
trasparenza e responsabilità. Garantisce la 
continuità con le azioni del Consiglio 
europeo della ricerca svolte ai sensi della 
decisione 2006/972/CE del Consiglio.

scientifica, autonomia, efficienza, efficacia, 
trasparenza e responsabilità. Assicura che 
il pregiudizio di genere inconsapevole 
venga adeguatamente affrontato nelle 
procedure di valutazione. Garantisce la 
continuità con le azioni del Consiglio 
europeo della ricerca svolte ai sensi della 
decisione 2006/972/CE del Consiglio.

Or. en

Emendamento 246
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.
Nella composizione del consiglio 
scientifico si cerca l'equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 247
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

1. Il consiglio scientifico è composto da 30 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare una
diversità di nazionalità e di aree di ricerca, 
che operano a titolo personale e in totale 
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indipendenza.

Or. en

Emendamento 248
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

1. Il consiglio scientifico è composto da un 
massimo di sei membri, scelti fra
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama e dotati delle competenze 
necessarie, in modo da assicurare la 
diversità delle aree di ricerca, che operano 
a titolo personale e in totale indipendenza.

Or. it

Emendamento 249
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Previo parere del Parlamento 
europeo e del Consiglio, i membri del 
consiglio scientifico possono essere 
rimossi dalla Commissione europea se 
non esercitano le loro funzioni 
nell'interesse dell'Unione europea.



AM\907982IT.doc 49/132 PE492.816v01-00

IT

Or. fr

Motivazione

Sarebbe segno di buona gestione prevedere una procedura di rimozione dei membri del 
consiglio scientifico previo parere del Parlamento e del Consiglio.

Emendamento 250
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio.

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il comitato di ricerca di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, che prevede tra l'altro la 
consultazione della comunità scientifica, 
del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. it

Emendamento 251
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, con garanzia 
di una rappresentanza di genere 
equilibrata e a seguito di una procedura di 
designazione indipendente e trasparente, 
concordata con il consiglio scientifico, che 
prevede tra l'altro la consultazione della 
comunità scientifica e la trasmissione di 
una relazione al Parlamento europeo e al 
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Consiglio.

Or. ro

Emendamento 252
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

I membri del consiglio scientifico sono 
nominati dalla Commissione, a seguito di 
una procedura di designazione 
indipendente e trasparente, concordata con 
il consiglio scientifico, che prevede tra 
l'altro la consultazione della comunità 
scientifica e la trasmissione di una 
relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio. Il Consiglio europeo della 
ricerca è composto conformemente 
all'obiettivo di una presenza del sesso 
sottorappresentato pari al 40%.

Or. en

Emendamento 253
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) un codice di condotta che, tra l'altro, 
riguarda le pratiche atte ad evitare il 
possibile insorgere di conflitti di interesse.

(e) un codice di condotta che, tra l'altro, 
riguarda le pratiche atte ad evitare il 
possibile insorgere di conflitti di interesse e 
norme che disciplinano questioni attinenti 
alla riservatezza e alla comunicazione;

Or. fr
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Emendamento 254
Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione si assicura che la 
struttura esecutiva specifica persegua in 
modo rigoroso, efficiente e con la 
necessaria flessibilità esclusivamente gli 
obiettivi e le prescrizioni del Consiglio 
europeo della ricerca.

2. La Commissione si assicura che la 
struttura esecutiva specifica persegua in 
modo rigoroso, efficiente e con la 
necessaria flessibilità esclusivamente gli 
obiettivi e le raccomandazioni del 
Consiglio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 255
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione a tempo 
indeterminato, a partire dall'entrata in 
vigore della presente decisione.

2. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione per un periodo 
di sette anni a partire dall'entrata in vigore 
della presente decisione.

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere al più tardi nove 
mesi prima della scadenza del periodo di 
sette anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
identica durata, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 256
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
del potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega del potere ivi 
specificata. La decisione di revoca pone 
fine alla delega del potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. ro

Emendamento 257
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
del potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Consiglio e dal 
Parlamento europeo. La decisione di 
revoca pone fine alla delega del potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo deve poter esercitare un controllo sull'adozione degli atti delegati e 
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non solo esserne informato.

Emendamento 258
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
del potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere può essere revocata 
in qualsiasi momento dal Consiglio o dal 
Parlamento. La decisione di revoca pone 
fine alla delega del potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 259
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà notifica al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 260
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà notifica al Consiglio.

4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. ro

Emendamento 261
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato entra in vigore solo se 
il Consiglio non ha sollevato obiezioni 
entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, il Consiglio 
ha informato la Commissione che non 
intende sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. Un atto delegato entra in vigore solo se 
il Consiglio e il Parlamento europeo non 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, il Consiglio e il Parlamento 
europeo hanno informato la Commissione 
che non intendono sollevare obiezioni. 
Tale termine è prorogato di due mesi su 
iniziativa del Parlamento europeo o del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 262
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato entra in vigore solo se 
il Consiglio non ha sollevato obiezioni 

5. Un atto delegato entra in vigore solo se 
il Parlamento europeo o il Consiglio non 
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entro il termine di due mesi dalla data in 
cui esso è stato loro notificato o se, prima 
della scadenza di tale termine, il Consiglio 
ha informato la Commissione che non 
intende sollevare obiezioni. Tale termine è 
prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.

hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, il Parlamento europeo o il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. ro

Emendamento 263
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.

soppresso

Or. ro

Emendamento 264
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Il Parlamento europeo è informato 
dell'adozione degli atti delegati da parte 
della Commissione, di qualsiasi obiezione 
mossa agli stessi o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.

6. Il Parlamento europeo è informato di 
qualsiasi obiezione mossa dal Consiglio 
nei confronti degli atti delegati adottati 
dalla Commissione o della revoca della 
delega di poteri da parte del Consiglio.

Or. en
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Emendamento 265
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La decisione n. 2007/134/CE è 
abrogata.

Or. it

Motivazione

In coerenza con l'articolo 6, paragrafo 1.

Emendamento 266
Vladko Todorov Panayotov

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La dotazione finanziaria del programma 
specifico può anche coprire le spese di 
assistenza tecnica ed amministrativa 
necessarie per assicurare la transizione tra 
il programma specifico e le misure 
contemplate dalle decisioni n. 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE e 2006/975/CE.

3. La dotazione finanziaria del programma 
specifico può anche coprire le spese di 
assistenza tecnica ed amministrativa 
necessarie per assicurare la transizione tra 
il programma specifico e le misure 
contemplate dalle decisioni n. 
2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 
2006/974/CE e 2006/975/CE, ma non più 
del 10% della dotazione totale destinata 
all'assistenza tecnica e amministrativa.

Or. en

Motivazione

Devono essere lasciati abbastanza fondi per assicurare lo sviluppo e l'attuazione del nuovo 
programma.
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Emendamento 267
Jean-Pierre Audy

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente decisione è destinata agli Stati 
membri.

La presente decisione è destinata agli Stati 
membri e al Parlamento europeo.

Or. fr

Emendamento 268
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e
sociale. Solo un approccio olistico 
all'innovazione può nel contempo 
affrontare le sfide sociali e dare origine a 
nuove imprese e industrie competitive.

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica, 
sociale, culturale e istituzionale. Sarà 
incoraggiata anche l'innovazione nei 
servizi tramite investimenti in competenze 
multidisciplinari, creazione di capacità, 
conoscenza e valore basati su soluzioni 
per i servizi e contenuti immateriali. Solo 
un approccio olistico all'innovazione può 
nel contempo affrontare le sfide sociali e 
dare origine a nuove imprese e industrie 
competitive. Centri scientifici, musei e 
associazioni dedicati all'educazione e al 
coinvolgimento del pubblico nella scienza 
attraverso attività culturali possono 
contribuire alla realizzazione di tali 
priorità, in particolare per quanto 
riguarda le sfide per la società.
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Or. en

Emendamento 269
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e
sociale. Solo un approccio olistico 
all'innovazione può nel contempo 
affrontare le sfide sociali e dare origine a 
nuove imprese e industrie competitive.

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica, 
sociale, di genere, culturale e 
istituzionale. Sarà incoraggiata anche 
l'innovazione nei servizi tramite 
investimenti in competenze 
multidisciplinari, creazione di capacità, 
conoscenza e valore basati su soluzioni 
per i servizi e contenuti immateriali. Solo 
un approccio olistico all'innovazione può 
nel contempo affrontare le sfide sociali e 
dare origine a nuove imprese e industrie 
competitive.

Or. en

Emendamento 270
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
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ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e 
sociale. Solo un approccio olistico 
all'innovazione può nel contempo 
affrontare le sfide sociali e dare origine a 
nuove imprese e industrie competitive.

ampio all'innovazione, che non si limiti 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla scorta di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche aspetti 
quali l'uso di tecnologie esistenti in 
applicazioni innovative, il miglioramento 
continuo, l'innovazione non-tecnologica e 
sociale nonché la massimizzazione della 
diffusione, dell'accessibilità e dell'utilizzo 
delle conoscenze prodotte. Solo un 
approccio olistico all'innovazione può nel 
contempo affrontare le sfide sociali e dare 
origine a nuove imprese e industrie 
competitive.

Or. fr

Emendamento 271
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e delle strategie 
sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale, dell'innovazione 
nei servizi e delle strategie sul fronte della 
domanda, come la prestandardizzazione o 
gli appalti precommerciali, gli appalti per 
soluzioni innovative, la normalizzazione e 
altre misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
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agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Nell'ambito delle sfide per la società 
occorre seguire un approccio incentrato 
sulle sfide in cui scienza di base, ricerca 
applicata, trasferimento di conoscenza e 
innovazioni siano elementi egualmente 
importanti e fra loro interconnessi. 
Inoltre occorre individuare il corretto 
equilibrio, all'interno delle sfide per la 
società e delle tecnologie industriali e 
abilitanti, fra progetti di piccole e grandi 
dimensioni, tenendo conto della struttura, 
del tipo di attività e del contesto 
tecnologico e di ricerca specifici al settore.

Or. en

Emendamento 272
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e delle strategie 
sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e di genere, 
dell'innovazione nei servizi e delle 
strategie sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
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margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Or. en

Emendamento 273
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e delle strategie 
sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà anche
attività a sostegno dell'innovazione sociale 
e delle strategie sul fronte della domanda, 
come la prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Or. en
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Emendamento 274
Christian Ehler

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

Testo della Commissione Emendamento

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale e delle strategie 
sul fronte della domanda, come la 
prestandardizzazione o gli appalti 
precommerciali, gli appalti per soluzioni 
innovative, la normalizzazione e altre 
misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Per le sfide della società e le tecnologie 
abilitanti e industriali, si presterà 
particolare attenzione alle attività di 
sostegno vicine agli utilizzatori finali e al 
mercato, come le attività di dimostrazione, 
sperimentazione o di verifica teorica 
(proof-of-concept). Ciò comprenderà 
anche, se del caso, attività a sostegno 
dell'innovazione sociale, dell'innovazione 
nei servizi e delle strategie sul fronte della 
domanda, come la prestandardizzazione o 
gli appalti precommerciali, gli appalti per 
soluzioni innovative, la normalizzazione e 
altre misure incentrate sugli utilizzatori per 
contribuire ad accelerare l'introduzione e la 
diffusione di prodotti e servizi innovativi 
sul mercato. Inoltre, per ciascuna delle 
sfide e delle tecnologie, sarà lasciato un 
margine sufficiente agli approcci "dal 
basso verso l'alto" e a meccanismi aperti, 
semplici e rapidi per offrire ai ricercatori, 
agli imprenditori e alle imprese migliori in 
Europa la possibilità di proporre soluzioni 
rivoluzionarie di loro scelta.

Or. en

Emendamento 275
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito delle sfide per la società e 
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della priorità della leadership industriale, 
occorre seguire un approccio incentrato 
sulle sfide in cui scienza di base, ricerca 
applicata, trasferimento di conoscenza e 
innovazioni siano elementi egualmente 
importanti e fra loro interconnessi. Per 
assicurare il giusto equilibrio fra RSI 
basata sul consenso e RSI di rottura, 
almeno il 35% del bilancio destinato alle 
sfide per la società e alla leadership 
industriale deve seguire una logica dal 
basso verso l'alto con bandi di gara aperti 
senza temi indicativi predefiniti. Inoltre 
occorre individuare il corretto equilibrio, 
all'interno delle sfide per la società e delle 
tecnologie industriali e abilitanti, fra 
progetti di piccole e grandi dimensioni, 
tenendo conto della struttura, del tipo di 
attività e del contesto tecnologico e di 
ricerca specifici al settore.

Or. en

Emendamento 276
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Per migliorare la struttura 
della governance, è necessario dimostrare 
in quale misura i portatori di interesse e i 
rappresentanti della società civile sono 
coinvolti nei processi dal basso verso 
l'alto, nei programmi di lavoro e nel 
processo decisionale. Questo approccio si 
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tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

baserà su prove, analisi e prospettive 
affidabili, in cui i progressi vengono 
misurati sulla base di una serie di indicatori 
di prestazione affidabili. Questo approccio 
trasversale alla programmazione e alla 
governance garantirà un coordinamento 
efficace tra tutti gli obiettivi specifici di 
"Orizzonte 2020" e consentirà di affrontare 
le sfide intersettoriali, tra cui la 
sostenibilità, i cambiamenti climatici, la 
parità di genere o le scienze e le 
tecnologie marine. Orizzonte 2020 sarà 
orientato verso attività in cui l'intervento 
a livello dell'Unione apporta valore 
aggiunto rispetto all'azione a livello 
nazionale o regionale, creando economie 
di scala e massa critica, riducendo la 
frammentazione e garantendo una 
diffusione dei risultati a livello di Unione. 
Tali attività consistono in progetti per lo 
più transnazionali, precompetitivi e 
collaborativi e coprono la maggior parte 
del bilancio totale combinato destinato 
alla priorità "Sfide per la società" e 
all'obiettivo specifico relativo a 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali".

Or. en

Emendamento 277
Lambert van Nistelrooij

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
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tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

tradizionali. Per migliorare la struttura 
della governance è necessario dimostrare 
in quale misura le parti interessate a 
livello locale, altre parti interessate e i 
rappresentanti della società civile sono 
coinvolti nei processi dal basso verso 
l'alto, nei programmi di lavoro e nel 
processo decisionale. Questo approccio si 
baserà su prove, analisi e prospettive 
affidabili, in cui i progressi vengono 
misurati sulla base di una serie di indicatori 
di prestazione affidabili. Questo approccio 
trasversale alla programmazione e alla 
governance garantirà un coordinamento 
efficace tra tutti gli obiettivi specifici di 
"Orizzonte 2020" e consentirà di affrontare 
le sfide intersettoriali, tra cui la 
sostenibilità, i cambiamenti climatici o le 
scienze e le tecnologie marine. Orizzonte 
2020 sarà orientato verso attività in cui 
l'intervento a livello dell'Unione apporta 
valore aggiunto rispetto all'azione a 
livello nazionale o regionale, creando 
economie di scala e massa critica, 
riducendo la frammentazione e 
garantendo una diffusione dei risultati a 
livello di Unione. Si rende necessario un 
ricorso efficace alle strategie 
nazionali/regionali di innovazione per la 
specializzazione intelligente. Tali attività 
consistono in progetti per lo più 
transnazionali, precompetitivi e 
collaborativi e coprono la maggior parte 
del bilancio totale combinato destinato 
alla priorità "Sfide per la società" e 
all'obiettivo specifico relativo a 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali".

Or. en 

(Riferimento all'emendamento 25, PE489.688v01-00)

Motivazione

Le strategie per la specializzazione intelligente svolgono un ruolo importante nell'attuazione 
dello Spazio europeo della ricerca in quanto ravvicinano le parti interessate ricorrendo 
all'approccio della tripla elica o ad approcci analoghi. Esse svolgono quindi un ruolo 
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fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di "Europa 2020" e dell'Unione 
dell'innovazione.

Emendamento 278
Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Per migliorare la struttura 
della governance, è necessario dimostrare 
in quale misura i portatori di interesse e i 
rappresentanti della società civile sono 
coinvolti nei processi dal basso verso 
l'alto e nei programmi di lavoro. Questo 
approccio si baserà su prove, analisi e 
prospettive affidabili, in cui i progressi 
vengono misurati sulla base di una serie di 
indicatori di prestazione affidabili. Questo 
approccio trasversale alla programmazione 
e alla governance garantirà un 
coordinamento efficace tra tutti gli obiettivi 
specifici di "Orizzonte 2020" e consentirà 
di affrontare le sfide intersettoriali, tra cui 
la sostenibilità, i cambiamenti climatici o le 
scienze e le tecnologie marine. Orizzonte 
2020 sarà orientato verso attività in cui 
l'intervento a livello dell'Unione apporta 
valore aggiunto rispetto all'azione a 
livello nazionale o regionale, creando 
economie di scala e massa critica, 
riducendo la frammentazione e 
garantendo una diffusione dei risultati a 
livello di Unione. Tali attività consistono 
in progetti per lo più transnazionali, 
precompetitivi e coprono la maggior parte 
del bilancio totale combinato destinato 
alla priorità "Sfide per la società" e 
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all'obiettivo specifico relativo a 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali".

Or. en

Emendamento 279
Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine. Va rivolta attenzione 
alle interrelazioni tra ricerca nel campo 
dell'istruzione e società al fine di 
incoraggiare le vocazioni in ambito 
scientifico e tecnologico e promuovere 
l'eccellenza. Occorre coinvolgere la nuova 
generazione attraverso gruppi di 
riflessione giovanili, dibattiti, promozione 
di carriere scientifiche e tecniche e 
concorsi per stimolare la creatività e 
l'innovazione nella pedagogia.

Or. en
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Emendamento 280
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance strettamente allineati con gli 
sviluppi delle politiche, pur superando i 
confini delle politiche settoriali 
tradizionali. Questo approccio si baserà su 
prove, analisi e prospettive affidabili, in cui 
i progressi vengono misurati sulla base di 
una serie di indicatori di prestazione 
affidabili. Questo approccio trasversale alla 
programmazione e alla governance 
garantirà un coordinamento efficace tra 
tutti gli obiettivi specifici di "Orizzonte 
2020" e consentirà di affrontare le sfide 
intersettoriali, tra cui la sostenibilità, i 
cambiamenti climatici o le scienze e le 
tecnologie marine.

La definizione dettagliata delle priorità in 
fase di attuazione del programma 
"Orizzonte 2020" comporterà un approccio 
strategico alla programmazione della 
ricerca, avvalendosi di metodi di 
governance trasparenti e partecipativi
strettamente allineati con gli sviluppi delle 
politiche, pur superando i confini delle 
politiche settoriali tradizionali. Questo 
approccio si baserà su prove, analisi e 
prospettive affidabili, in cui i progressi 
vengono misurati sulla base di una serie di 
indicatori di prestazione affidabili. Questo 
approccio trasversale alla programmazione 
e alla governance garantirà un 
coordinamento efficace tra tutti gli obiettivi 
specifici di "Orizzonte 2020" e consentirà 
di affrontare le sfide intersettoriali, tra cui 
la sostenibilità, i cambiamenti climatici o le 
scienze e le tecnologie marine.

Or. en

Emendamento 281
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
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gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

Il carattere interdisciplinare e 
transdisciplinare delle sfide della società 
richiede la consultazione, da parte della 
Commissione, di soggetti interessati in 
rappresentanza del mondo accademico e 
industriale, degli utenti finali e della 
società civile, che siano di chiara fama e 
dotati delle competenze necessarie e 
riflettano la diversità dei settori e delle 
aree di ricerca coinvolte, al fine di 
monitorare l'appropriatezza e adeguatezza 
delle azioni presenti e programmate e di 
avere consapevolezza degli aspetti 
trascurati e della duplicazione degli sforzi.  
La Commissione si adopera per utilizzare 
ogniqualvolta possibile gli strumenti 
esistenti a questo scopo nell'attuazione di 
Orizzonte 2020, quali, tra l'altro, 
partenariati europei per l'innovazione, 
piattaforme tecnologiche europee e 
iniziative di programmazione congiunta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 25 della relazione Carvalho.

Emendamento 282
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 6
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Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile. Nel settore dell'energia, si 
dovrebbe sfruttare appieno il gruppo 
direttivo del piano SET per coordinare 
l'utilizzo del regolamento sulle 
disposizioni comuni con l'utilizzo dei 
proventi delle aste della 3° fase del regime 
di scambio delle emissioni, NER300, i 
progetti finanziati a titolo di Orizzonte 
2020 e i fondi nazionali, ai fini del loro 
utilizzo per finanziare progetti 
dimostrativi su vasta scala.

Or. en

Motivazione

Sebbene vi siano una varietà di fonti di finanziamento potenzialmente ingenti per progetti 
energetici, non sono state sviluppate le procedure di lavoro per coordinarle o solo anche per 
riunire le persone che potrebbero essere in grado di coordinarle. È opportuno che il gruppo 
direttivo del piano SET, che ha una visione della politica energetica nazionale ed europea in 
materia di tecnologie energetiche, si assuma questo compito.

Emendamento 283
Britta Thomsen

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà La definizione delle priorità si baserà 
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anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile. I gruppi di esperti sono 
altresì composti tenendo conto 
dell'obiettivo del 40% rispetto al sesso 
sottorappresentato.

Or. en

Emendamento 284
Hermann Winkler

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà a gruppi di esperti 
indipendenti costituiti appositamente per 
fornire consulenze sull'attuazione di 
"Orizzonte 2020" o di uno qualsiasi dei 
suoi obiettivi specifici. Questi gruppi di 
esperti garantiranno un adeguato livello di 
competenze e di conoscenze nei settori 
contemplati e una varietà di profili 
professionali, anche nell'industria e nella 
partecipazione della società civile. La 
Commissione garantisce una 
partecipazione equilibrata delle discipline 
scientifiche pertinenti e delle parti 
interessate.

Or. de
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Emendamento 285
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
nell'industria e nella partecipazione della 
società civile e saranno altresì 
rappresentativi di un equilibrio geografico 
e di genere.

Or. en

Emendamento 286
Lena Kolarska-Bobińska

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

Testo della Commissione Emendamento

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 

La definizione delle priorità si baserà 
anche su un'ampia serie di apporti e 
consulenze. Si ricorrerà, se del caso, a 
gruppi di esperti indipendenti costituiti 
appositamente per fornire consulenze 
sull'attuazione di "Orizzonte 2020" o di 
uno qualsiasi dei suoi obiettivi specifici. 
Questi gruppi di esperti garantiranno un 
adeguato livello di competenze e di 
conoscenze nei settori contemplati e una 
varietà di profili professionali, anche 
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nell'industria e nella partecipazione della 
società civile.

nell'industria e nella partecipazione della 
società civile, e saranno caratterizzati da 
una partecipazione equilibrata di tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 287
Lambert van Nistelrooij

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di migliorare la visibilità del 
programma Orizzonte 2020 e la natura 
trasversale e transdisciplinare degli 
obiettivi "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali" e "Sfide della 
società", è necessario creare appositi 
Comitati consultivi strategici. Detti 
comitati saranno composti da soggetti 
interessati in rappresentanza del mondo 
accademico e industriale, degli utenti 
finali e della società civile, di chiara fama 
e dotati delle competenze necessarie, in 
modo da riflettere la diversità dei settori e 
delle aree di ricerca coinvolte mediante 
una procedura di selezione aperta e 
trasparente. I comitati forniranno alla 
Commissione consulenza e apporti 
conoscitivi sulla strategia generale a 
medio e a lungo termine relativa agli 
obiettivi "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali" e "Sfide della 
società", sulla definizione dei suoi 
programmi di lavoro e sui temi/criteri per 
gli inviti a presentare proposte, 
avvalendosi dell'input fornito da 
pertinenti strutture come le Piattaforme 
tecnologiche europee, le organizzazioni 
scientifiche europee, le Iniziative di 
programmazione congiunta e i 
Partenariati europei per l'innovazione. 
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Or. en 

(In reference to Amendment 25; PE489.688v01–00)

Motivazione

I comitati consultivi strategici potrebbero contribuire a migliorare la visibilità del 
programma Orizzonte 2020 e il coordinamento tra i vari strumenti già in atto, grazie ad una 
rappresentanza equilibrata, di alto livello delle diverse comunità principalmente interessate 
(scientifica, industriale, politica, della società civile, degli utenti finali, ecc.).

Emendamento 288
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione. Se del caso, i partenariati 
pubblico-pubblico e pubblico-privato 
sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 2020" 
contribuiranno altresì a promuovere il 
processo di fissazione delle priorità e 
l'attuazione, in linea con le disposizioni di 
Orizzonte 2020. Un elemento 
fondamentale del processo di fissazione 
delle priorità sono le interazioni regolari 
con gli utilizzatori finali, i cittadini e le 
organizzazioni della società civile, che si 
avvalgono di metodologie adeguate, quali 
le conferenze di consenso, le valutazioni 
partecipative o il coinvolgimento diretto 
nei processi di ricerca e innovazione.

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione purché siano stati elaborati 
in consultazione con una vasta gamma di 
esperti e parti interessate. Se del caso, i 
partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 
2020" contribuiranno altresì a promuovere 
il processo di fissazione delle priorità e 
l'attuazione, in linea con le disposizioni di 
Orizzonte 2020. Un elemento 
fondamentale del processo di fissazione 
delle priorità sono le interazioni regolari 
con gli utilizzatori finali, i cittadini e le 
organizzazioni della società civile, che si 
avvalgono di metodologie adeguate, quali 
le conferenze di consenso, le valutazioni 
partecipative o il coinvolgimento diretto 
nei processi di ricerca e innovazione.

Or. en
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Emendamento 289
Kent Johansson, Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione. Se del caso, i partenariati 
pubblico-pubblico e pubblico-privato 
sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 2020" 
contribuiranno altresì a promuovere il 
processo di fissazione delle priorità e 
l'attuazione, in linea con le disposizioni di 
Orizzonte 2020. Un elemento 
fondamentale del processo di fissazione 
delle priorità sono le interazioni regolari 
con gli utilizzatori finali, i cittadini e le 
organizzazioni della società civile, che si 
avvalgono di metodologie adeguate, quali 
le conferenze di consenso, le valutazioni 
partecipative o il coinvolgimento diretto 
nei processi di ricerca e innovazione.

Nella fissazione delle priorità si potrà 
tenere conto anche dei programmi 
strategici di ricerca delle piattaforme 
tecnologiche europee o dei contributi 
provenienti dai partenariati europei per 
l'innovazione. Se del caso, i partenariati 
pubblico-pubblico e pubblico-privato 
sostenuti nell'ambito di "Orizzonte 2020" 
contribuiranno altresì a promuovere il 
processo di fissazione delle priorità e 
l'attuazione, in linea con le disposizioni di 
Orizzonte 2020. Un elemento 
fondamentale del processo di fissazione 
delle priorità sono le interazioni regolari 
con gli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile e le 
autorità nazionali e regionali che si 
avvalgono di metodologie adeguate, quali 
le conferenze di consenso, le valutazioni 
partecipative o il coinvolgimento diretto 
nei processi di ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 290
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione delle organizzazioni 
della società civile e dei cittadini nella 
definizione, realizzazione e valutazione 
dei programmi di ricerca sarà 
fondamentale per affrontare le sfide della 
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società e sarà sostenuta durante l'interno 
svolgimento di Orizzonte 2020, compreso 
nella stesura dei programmi di lavoro 
annuali. Nell'ambito di ciascuna sfida 
della società, verrà creata una 
piattaforma di dialogo ad hoc tra società 
civile, cittadini e ricercatori per discutere 
le priorità della ricerca nei settori 
specifici.

Or. en

Emendamento 291
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Dato che "Orizzonte 2020" è un 
programma che dura sette anni, il contesto 
economico, sociale e politico in cui opererà 
può cambiare in modo significativo nel 
corso della sua durata. "Orizzonte 2020" 
deve essere in grado di adattarsi a questi 
cambiamenti, Nell'ambito di ognuno degli 
obiettivi specifici, quindi, vi sarà la 
possibilità di includere il sostegno a favore 
di attività non riprese nelle descrizioni qui 
di seguito, ove ciò sia debitamente 
giustificato per far fronte ad importanti 
sviluppi, esigenze politiche o eventi 
imprevisti.

Dato che "Orizzonte 2020" è un 
programma che dura sette anni, il contesto 
economico, sociale e politico in cui opererà 
può cambiare in modo significativo nel 
corso della sua durata. "Orizzonte 2020" 
deve essere in grado di adattarsi a questi 
cambiamenti. Deve altresì potersi adattare 
a eventuali fallimenti nell'estensione della 
partecipazione di tutti gli Stati membri e 
delle loro regioni. Nell'ambito di ognuno 
degli obiettivi specifici, quindi, vi sarà la 
possibilità di includere il sostegno a favore 
di attività non riprese nelle descrizioni qui 
di seguito, ove ciò sia debitamente 
giustificato per far fronte ad importanti 
sviluppi, esigenze politiche o eventi 
imprevisti.

Or. en

Emendamento 292
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, 
offrendo in questo modo numerose 
opportunità per sostenere questo tipo di 
ricerca attraverso il Consiglio europeo 
della ricerca, le azioni "Marie Curie" o 
l'obiettivo specifico "Infrastrutture di 
ricerca".

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, e sarà 
pienamente integrata nei programmi di 
lavoro grazie alla sua rappresentanza in 
seno ai comitati del programma e ai 
gruppi di esperti incaricati di valutare i 
progetti e i programmi sotto tutti gli 
aspetti, nonché grazie alla messa a punto 
di inviti incentrati sulle scienze sociali, il 
che comporterà numerose opportunità per 
sostenere questo tipo di ricerca attraverso il 
Consiglio europeo della ricerca, le azioni 
"Marie Curie" o l'obiettivo specifico 
"Infrastrutture di ricerca", nonché per 
integrarle nei requisiti delle azioni 
specifiche del pilastro "Sfide della 
società".

Or. en

Emendamento 293
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, 
offrendo in questo modo numerose 
opportunità per sostenere questo tipo di 
ricerca attraverso il Consiglio europeo 
della ricerca, le azioni "Marie Curie" o 
l'obiettivo specifico "Infrastrutture di 
ricerca".

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata, in 
quanto asse orizzontale, in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, 
offrendo in questo modo numerose 
opportunità e risorse finanziarie per 
sostenere questo tipo di ricerca attraverso il 
Consiglio europeo della ricerca, le azioni 
"Marie Curie" o l'obiettivo specifico 
"Infrastrutture di ricerca".

Or. en
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Emendamento 294
Fiona Hall, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, 
offrendo in questo modo numerose 
opportunità per sostenere questo tipo di 
ricerca attraverso il Consiglio europeo 
della ricerca, le azioni "Marie Curie" o
l'obiettivo specifico "Infrastrutture di 
ricerca".

La ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane sarà pienamente integrata in tutti gli 
obiettivi generali di Orizzonte 2020, Ciò 
offrirà numerose opportunità per sostenere 
questo tipo di ricerca attraverso il 
Consiglio europeo della ricerca, le azioni 
"Marie Curie" e l'obiettivo specifico 
"Infrastrutture di ricerca".

Or. en

Emendamento 295
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
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prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde", sostenibile ed equa.
Nell'ambito di ciascuna sfida verranno 
lanciati inviti a presentare proposte per 
progetti di ricerca partecipativi onde 
consentire alle università, agli enti di 
ricerca, alle organizzazioni della società 
civile (comprese le ONG), alle autorità 
pubbliche e alle imprese (in particolare le 
PMI), in collaborazione e con obiettivi e 
capacità condivisi, di svolgere attività di 
apprendimento reciproco e di ricerca al 
fine di ottenere risultati adeguati alle 
esigenze delle varie tipologie di partner.

Or. en

Emendamento 296
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali, montane, 
insulari e periferiche, ricerca e 
conservazione del patrimonio culturale e 
della ricchezze dell'Europa, promozione di
scelte informate dei cittadini mediante la
creazione di un ecosistema digitale 
inclusivo basato sulla conoscenza e 
l'informazioni, processo decisionale 
affidabile in materia di politica energetica e 
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cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

per garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

Or. en

Emendamento 297
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile. Le 
scienze sociali e umane conferiranno 
l'esperienza necessaria per affrontare in 
maniera sistematica la dimensione di 
genere in tutte le sfide.
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Or. en

Emendamento 298
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde", sostenibile ed equa.

Or. en

Emendamento 299
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 

Le scienze sociali e umane sono inoltre 
integrate come elemento essenziale delle 
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attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete elettrica europea che 
soddisfi le esigenze dei consumatori, 
politica dei trasporti fondata su elementi di 
prova, sostegno alle strategie di 
mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

attività necessarie per affrontare le sfide 
della società al fine di massimizzarne 
l'impatto. Le attività comprendono: 
comprensione dei determinanti della salute 
e ottimizzazione dell'efficacia dei sistemi 
sanitari, sostegno alle politiche di 
emancipazione delle zone rurali e di 
promozione delle scelte informate dei 
cittadini, processo decisionale affidabile in 
materia di politica energetica e per 
garantire une rete europea elettrica e del 
gas che soddisfi le esigenze dei 
consumatori, politica dei trasporti fondata 
su elementi di prova, sostegno alle strategie 
di mitigazione delle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e alle strategie di 
adattamento, iniziative e misure all'insegna 
dell'efficienza delle risorse a favore di 
un'economia "verde" e sostenibile.

Or. en

Emendamento 300
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale.

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale. Il programma Orizzonte 2020 
deve includere le scienze sociali e umane 
(SSH) in quanto sfida distinta, dotata di 
un bilancio quantomeno significativo, 
come nel precedente programma quadro.

Or. en
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Emendamento 301
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale.

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
paritarie, inclusive, innovative e sicure" 
sosterrà la ricerca nel settore delle scienze 
sociali e umane su questioni di natura 
orizzontale, come la crescita intelligente e 
sostenibile, le trasformazioni sociali nelle 
società europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale, le misure volte al 
raggiungimento di un'economia verde e 
sostenibile, nonché le misure per una 
società attenta e favorevole alla 
prospettiva di genere.

Or. en

Emendamento 302
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale.

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'inclusione politica e la 
partecipazione democratica, il ruolo dei 
mezzi di comunicazione di massa e la 
formazione di una sfera pubblica,
l'innovazione sociale, l'innovazione nel 
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settore pubblico o la posizione dell'Europa 
come protagonista mondiale.

Or. en

Emendamento 303
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali nelle società 
europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale.

Inoltre, l'obiettivo specifico "Società 
inclusive, innovative e sicure" sosterrà la 
ricerca nel settore delle scienze sociali e 
umane su questioni di natura orizzontale, 
come la crescita intelligente e sostenibile, 
le trasformazioni sociali e culturali nelle 
società europee, l'innovazione sociale, 
l'innovazione nel settore pubblico o la 
posizione dell'Europa come protagonista 
mondiale.

Or. it

Emendamento 304
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – sezione 1 – punto 1.3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

1.3. Piccole e medie imprese (PMI) 1.3. Industria e piccole e medie imprese 
(PMI)

Or. en

Emendamento 305
Christian Ehler, Kent Johansson
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Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Con il suo potenziale di rendere l'Europa 
realmente competitiva, Orizzonte 2020 
favorirà una più ampia partecipazione 
delle imprese private a tutte le parti del 
programma, in particolare alle parti II 
("Leadership industriale") e III ("Sfide 
per la società"). La collaborazione tra 
università e industria, forza trainante 
dell'innovazione, sarà rafforzata in modo 
da sbloccare appieno l'interazione 
dinamica tra ricerca di base, ricerca 
applicata e attività di sviluppo e 
dimostrazione.

Or. en

Emendamento 306
Christian Ehler, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi dell'articolo 18 bis (nuovo) di 
"Orizzonte 2020", una "Corsia rapida per 
l'innovazione", nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali", e la parte III 
"Sfide per la società", forniranno una 
procedura accelerata per i progetti 
finalizzati all'introduzione di idee 
innovative nel mercato. Pur essendo 
aperta a tutte le tipologie di partecipanti, 
la corsia rapida per l'innovazione 
promette di attirare un elevato numero di 
operatori del settore per i quali il tempo 
rappresenta un fattore cruciale al 
momento di tradurre un'idea innovativa 
in un successo commerciale.
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Or. en

Emendamento 307
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Orizzonte 2020" incoraggia e favorisce la 
partecipazione, in modo integrato, delle 
PMI a tutti gli obiettivi specifici.

"Orizzonte 2020" incoraggia e favorisce la 
partecipazione, in modo integrato, delle 
PMI a tutti gli obiettivi specifici, in 
particolare nelle fasi dei progetti più 
vicine al mercato.

Or. en

Emendamento 308
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

"Orizzonte 2020" incoraggia e favorisce la 
partecipazione, in modo integrato, delle 
PMI a tutti gli obiettivi specifici.

"Orizzonte 2020" incoraggia e favorisce la 
partecipazione, in modo integrato, delle 
microimprese e delle PMI a tutti gli 
obiettivi specifici.

Or. ro

Emendamento 309
Angelika Niebler

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di Conformemente all'articolo 18 di 
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"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Lo 
strumento riservato alle PMI si rivolgerà 
alle piccole e medie imprese altamente 
innovative che dimostrano una forte 
ambizione di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi, siano esse imprese 
altamente tecnologiche e basate sulla 
ricerca o aziende non impegnate nella 
ricerca. Questo approccio integrato 
dovrebbe portare almeno al 15% il totale 
degli stanziamenti combinati dell'obiettivo 
specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali" e delle sfide per la 
società destinati alle PMI, oltre alla 
partecipazione delle PMI in altri porgetti 
specifici non destinati alle PMI.

Or. en

Emendamento 310
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020" il sostegno su misura 
destinato alle PMI per tutte le forme di 
innovazione nelle PMI sarà fornito 
attraverso un dispositivo di programmi e 
strumenti definito nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Innovazione nelle 
PMI".  In particolare, uno strumento 
riservato alle PMI sarà adottato ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società", con una 
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dotazione pari ad almeno il 10% del 
bilancio complessivo destinato a Orizzonte 
2020.  Questo approccio integrato 
dovrebbe portare almeno al 20% il totale 
degli stanziamenti combinati destinati alle 
PMI.

Or. en

Emendamento 311
Bendt Bendtsen, Jürgen Creutzmann, Reinhard Bütikofer, Paul Rübig, Othmar Karas, 
Edit Herczog, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Almeno il 
20% della dotazione complessiva 
combinata per l'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" e la priorità "Sfide per la 
società" verrà utilizzato nell'ambito dello 
strumento a favore delle PMI.

Or. en

Emendamento 312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di Conformemente all'articolo 18 di 
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"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Lo 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo è attuato in modo coerente 
mediante una gestione unica. Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Or. en

Emendamento 313
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI e/o ai progetti 
di piccole e medie dimensioni.

Or. en

Emendamento 314
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrebbe portare a 
circa 15% il totale degli stanziamenti 
combinati destinati alle PMI.

Conformemente all'articolo 18 di 
"Orizzonte 2020", delle misure specifiche 
definite nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" (strumento 
riservato alle PMI), saranno adottate ai fini 
dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" e nella 
parte III "Sfide per la società". Questo 
approccio integrato dovrà portare a circa 
30% il totale degli stanziamenti combinati 
destinati alle PMI.

Or. it

Motivazione

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo specifico "Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali", è d'importanza strategica incentivare la partecipazione delle PMI al programma 
quadro in misura assai maggiore rispetto a quanto proposto dalla Commissione.

Emendamento 315
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare è altresì 
dedicata all'adeguata partecipazione e 
rappresentanza delle PMI nelle strutture 
di gestione dello Spazio europeo della 
ricerca, e in particolare dei partenariati 
pubblico-privati.

Or. en
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Emendamento 316
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo di concessione dei debiti 
(Debt facility) fornirà prestiti a singoli 
beneficiari per investimenti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione; garanzie a 
intermediari finanziari che effettuano 
prestiti a beneficiari; combinazioni di 
prestiti e garanzie, e garanzie o 
controgaranzie per meccanismi nazionali e 
regionali di finanziamento del debito. 
Comprenderà una sezione PMI destinata 
alle PMI particolarmente attive sul fronte 
della R&I con prestiti che integrano il 
sostegno finanziario alle PMI che deriva 
dal meccanismo di garanzia dei prestiti del 
programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI.

Il dispositivo di concessione dei debiti 
(Debt facility) fornirà prestiti a singoli 
beneficiari per investimenti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione; garanzie a 
intermediari finanziari che effettuano 
prestiti a beneficiari; combinazioni di 
prestiti e garanzie, e garanzie o 
controgaranzie per meccanismi nazionali e 
regionali di finanziamento del debito. 
Comprenderà una sezione PMI destinata 
alle PMI particolarmente attive sul fronte 
della R&I con prestiti che integrano il 
sostegno finanziario alle PMI che deriva 
dal meccanismo di garanzia dei prestiti del 
programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI. Un'attenzione 
particolare è riservata alle richieste delle 
PMI e di altri organismi situati nelle 
regioni meno sviluppate.

Or. en

Emendamento 317
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo di concessione dei debiti 
(Debt facility) fornirà prestiti a singoli 
beneficiari per investimenti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione; garanzie a 
intermediari finanziari che effettuano 
prestiti a beneficiari; combinazioni di 
prestiti e garanzie, e garanzie o 
controgaranzie per meccanismi nazionali e

Il dispositivo di concessione dei debiti 
(Debt facility) fornirà prestiti a singoli 
beneficiari per investimenti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione; garanzie a 
intermediari finanziari che effettuano 
prestiti a beneficiari; combinazioni di 
prestiti e garanzie, e garanzie o 
controgaranzie per meccanismi nazionali,
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regionali di finanziamento del debito. 
Comprenderà una sezione PMI destinata 
alle PMI particolarmente attive sul fronte 
della R&I con prestiti che integrano il 
sostegno finanziario alle PMI che deriva 
dal meccanismo di garanzia dei prestiti del 
programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI.

regionali e locali di finanziamento del 
debito. Comprenderà una sezione PMI 
destinata alle PMI particolarmente attive 
sul fronte della R&I con prestiti che 
integrano il sostegno finanziario alle PMI 
che deriva dal meccanismo di garanzia dei 
prestiti del programma per la competitività 
delle imprese e delle PMI.

Or. ro

Emendamento 318
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo di concessione di equity 
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento. Con questo strumento 
si potranno effettuare investimenti nella 
fase di espansione e sviluppo in 
combinazione con la Equity facility per la 
crescita nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI, 
anche in fondi di fondi

Il dispositivo di concessione di equity 
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento nonché i processi di 
trasferimento di conoscenze e tecnologia 
nelle tappe che precedono la fase di 
industrializzazione (sezione della prova di 
concetto). Con questo strumento si 
potranno effettuare investimenti nella fase 
di espansione e sviluppo in combinazione 
con la Equity facility per la crescita 
nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI, 
anche in fondi di fondi

Or. en

Emendamento 319
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo di concessione di equity 
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento. Con questo strumento 
si potranno effettuare investimenti nella 
fase di espansione e sviluppo in 
combinazione con la Equity facility per la 
crescita nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI, 
anche in fondi di fondi

Il dispositivo di concessione di equity 
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento. Un'attenzione 
particolare è riservata alle imprese situate 
nelle regioni meno sviluppate. Con questo 
strumento si potranno effettuare 
investimenti nella fase di espansione e 
sviluppo in combinazione con la Equity 
facility per la crescita nell'ambito del 
programma per la competitività delle 
imprese e delle PMI, anche in fondi di 
fondi

Or. en

Emendamento 320
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il dispositivo di concessione di equity
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento. Con questo strumento 
si potranno effettuare investimenti nella 
fase di espansione e sviluppo in 
combinazione con la Equity facility per la 
crescita nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI, 
anche in fondi di fondi

Il dispositivo di concessione di capitale
(Equity facility) fornirà capitale di rischio 
e/o capitale mezzanino a singole imprese in 
fase di avviamento. Con questo strumento 
si potranno effettuare investimenti nella 
fase di espansione e sviluppo in 
combinazione con la Equity facility per la 
crescita nell'ambito del programma per la 
competitività delle imprese e delle PMI, 
anche in fondi di fondi

Or. it 

(Emendamento linguistico concernente la versione IT.)
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Motivazione

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

Emendamento 321
Dimitrios Droutsas, Teresa Riera Madurell

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Questi strumenti saranno fondamentali per 
l'obiettivo specifico "Accesso al capitale di 
rischio", ma potranno, se del caso, essere 
utilizzati anche in tutti gli altri obiettivi 
specifici di "Orizzonte 2020".

Questi strumenti saranno fondamentali per 
l'obiettivo specifico "Accesso al capitale di 
rischio", ma potranno, se del caso, essere 
utilizzati anche in tutti gli altri obiettivi 
specifici di "Orizzonte 2020".

È opportuno adoperarsi con ogni mezzo 
per garantire la partecipazione più ampia 
possibile al programma da parte di 
aziende e/o organizzazioni di tutti gli Stati 
membri, agevolando significativamente 
l'accesso ai finanziamenti.

Or. en

Emendamento 322
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuati come elementi 
dei due strumenti finanziari dell'Unione 
che forniscono equity e prestiti a favore 
della R&I e alla crescita delle PMI, 
insieme alle Debt e Equity facility 
nell'ambito del programma per la 
Competitività delle imprese e delle PMI.

La Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuati come elementi 
dei due strumenti finanziari dell'Unione 
che forniscono equity e prestiti a favore 
della R&I e alla crescita delle PMI, 
insieme alle Debt e Equity facility 
nell'ambito del programma per la 
Competitività delle imprese e delle PMI.
Almeno un terzo del bilancio per gli 
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strumenti finanziari nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020 è destinato 
alle PMI.

Or. en

Emendamento 323
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuati come elementi 
dei due strumenti finanziari dell'Unione 
che forniscono equity e prestiti a favore 
della R&I e alla crescita delle PMI, 
insieme alle Debt e Equity facility 
nell'ambito del programma per la 
Competitività delle imprese e delle PMI.

La Equity facility e la sezione PMI della 
Debt facility saranno attuati come elementi 
dei due strumenti finanziari dell'Unione 
che forniscono capitale e prestiti a favore 
della R&I e alla crescita delle PMI, 
insieme alle Debt e Equity facility 
nell'ambito del programma per la 
Competitività delle imprese e delle PMI.

Or. it 

(Emendamento linguistico concernente la versione IT.)

Motivazione

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

Emendamento 324
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza e stimolare la 
crescita sociale ed economica. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni e gli archivi digitali 
centralizzati nonché le biblioteche digitali. 
Le attività di comunicazione intraprese 
nell'ambito di Orizzonte 2020 mireranno 
inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. L'accesso libero e 
gratuito alle pubblicazioni scientifiche 
prodotte integralmente o parzialmente con 
finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 
sarà obbligatorio. È promosso l'accesso 
libero e gratuito ai dati scientifici prodotti 
o raccolti nell'ambito della ricerca 
finanziata da Orizzonte 2020 e associati 
alle pubblicazioni pertinenti, allo scopo di 
rafforzare la collaborazione scientifica e 
consentire la convalida di metodi e 
risultati scientifici.

Or. en

Emendamento 325
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras, Salvatore 
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Tatarella

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. Al fine di 
semplificare l'accesso alle informazioni e 
sviluppare uno strumento comprendente 
tutte le informazioni richieste dalla 
comunità di ricerca, occorre procedere a 
una revisione di Cordis che lo renda più 
chiaro e flessibile in quanto strumento 
digitale, tenendo conto delle esigenze in 
termini di trasparenza.

Or. en

Emendamento 326
Britta Thomsen
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Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso 
il libero accesso ai risultati della ricerca), 
di comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione, di comunicazione 
e di dialogo, con un forte accento sulla 
comunicazione dei risultati agli utilizzatori 
finali, i cittadini, le organizzazioni della 
società civile, l'industria e i responsabili 
politici. Sarà richiesta una comunicazione 
che tenga conto della dimensione di 
genere. A tal fine, "Orizzonte 2020" può 
utilizzare le reti esistenti per il 
trasferimento di informazioni. Le attività di 
comunicazione intraprese nell'ambito di 
Orizzonte 2020 mireranno inoltre a 
sensibilizzare i cittadini sull'importanza 
della ricerca e dell'innovazione tramite 
pubblicazioni, eventi, risorse di conoscenza 
esistenti, banche dati, siti Internet o un 
utilizzo mirato dei media sociali. Sarà 
promosso l'accesso libero e gratuito a 
pubblicazioni e informazioni scientifiche 
prodotte o raccolte nell'ambito della 
ricerca finanziata a titolo di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 327
Teresa Riera Madurell, Dimitrios Droutsas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca Un importante valore aggiunto della ricerca 



AM\907982IT.doc 99/132 PE492.816v01-00

IT

e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. L'accesso libero e 
gratuito alle pubblicazioni scaturite dalla 
ricerca finanziata da Orizzonte 2020 
dovrà essere obbligatorio. Sarà promosso 
l'accesso libero e gratuito alle 
informazioni scientifiche prodotte o 
raccolte nell'ambito della ricerca 
finanziata a titolo di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 328
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
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2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso 
il libero accesso ai risultati della ricerca), 
di comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione, di comunicazione 
e di dialogo, con un forte accento sulla 
comunicazione dei risultati agli utilizzatori 
finali, i cittadini, le organizzazioni della 
società civile, l'industria e i responsabili 
politici. A tal fine, "Orizzonte 2020" può 
utilizzare le reti esistenti per il 
trasferimento di informazioni. Le attività di 
comunicazione intraprese nell'ambito di 
Orizzonte 2020 mireranno inoltre a 
sensibilizzare i cittadini sull'importanza 
della ricerca e dell'innovazione tramite 
pubblicazioni, eventi, risorse di conoscenza 
esistenti, banche dati, siti Internet o un 
utilizzo mirato dei media sociali. È 
promosso l'accesso sostenibile e libero 
alle pubblicazioni scaturite dalla ricerca 
finanziata da Orizzonte 2020 e, se del 
caso, i costi di pubblicazione saranno 
considerati come costi ammissibili. 

Or. en

Emendamento 329
Jean-Pierre Audy, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
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l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. La 
comunicazione avviene a nome 
dell'Unione europea mettendo in valore il 
CER.

Or. fr

Emendamento 330
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
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eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali. Saranno altresì 
finalizzate a promuovere e sottolineare il 
ruolo dei ricercatori e degli innovatori di 
sesso femminile.

Or. en

Emendamento 331
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati della ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

Un importante valore aggiunto della ricerca 
e dell'innovazione finanziate a livello di 
Unione è la possibilità di diffondere e 
comunicare i risultati su scala continentale 
per aumentarne l'incidenza. "Orizzonte 
2020" prevede pertanto, nell'ambito di tutti 
i suoi obiettivi specifici, un apposito aiuto 
alle azioni di diffusione (anche attraverso il 
libero accesso ai risultati e alle 
informazioni derivanti dalla ricerca), di 
comunicazione e di dialogo, con un forte 
accento sulla comunicazione dei risultati 
agli utilizzatori finali, i cittadini, le 
organizzazioni della società civile, 
l'industria e i responsabili politici. A tal 
fine, "Orizzonte 2020" può utilizzare le reti 
esistenti per il trasferimento di 
informazioni. Le attività di comunicazione 
intraprese nell'ambito di Orizzonte 2020 
mireranno inoltre a sensibilizzare i cittadini 
sull'importanza della ricerca e 
dell'innovazione tramite pubblicazioni, 
eventi, risorse di conoscenza esistenti, 
banche dati, siti Internet o un utilizzo 
mirato dei media sociali.

Or. fr
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Emendamento 332
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione a tutti i livelli si 
basano sulla possibilità degli scienziati, 
degli istituti di ricerca, delle imprese e dei 
cittadini di accedere, condividere e 
utilizzare apertamente le informazioni 
scientifiche. Per incrementare la 
diffusione e l'utilizzo della conoscenza, è 
opportuno che l'accesso online libero e 
gratuito alle pubblicazioni scientifiche, 
già contemplato dal Settimo programma 
quadro, assurga a principio generale per 
tutte le pubblicazioni scientifiche che 
beneficiano di finanziamenti pubblici a 
titolo di Orizzonte 2020. Inoltre, Orizzonte 
2020 deve inaugurare la prassi 
dell'accesso libero ai dati scientifici 
prodotti o raccolti mediante ricerche 
finanziate con fondi pubblici in modo che 
la libertà di accesso a tali dati diventi la 
norma entro il 2020.

Or. en

Emendamento 333
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 1 – punto 1.5 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Saranno stabilite condizioni addizionali 
circa la valorizzazione e la diffusione dei 
risultati riguardanti le tecnologie 
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potenzialmente in grado di affrontare le 
principali sfide per la società, ad esempio 
la messa a punto di una tecnologia 
medica innovativa (un farmaco, un 
metodo diagnostico o un vaccino) o le 
tecnologie volte a combattere il 
cambiamento climatico.

Or. en

Emendamento 334
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di cooperazione internazionale 
di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla 
cooperazione con tre grandi gruppi di 
paesi: 

Le attività di cooperazione internazionale 
di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla 
cooperazione con le economie 
industrializzate ed emergenti, i paesi 
candidati, i paesi vicini e i paesi in via di 
sviluppo.

Or. fr

Motivazione

L'elenco dei gruppi di paesi da evidenziare in questa sede corrisponde a quello figurante nel 
Settimo programma quadro di ricerca (7PQ), sebbene con un ordine modificato. Le economie 
emergenti, che erano all'ultimo posto nella lista, si trovano ora in prima posizione. In assenza 
dell'approccio strategico annunciato due paragrafi in appresso (e in attesa della 
comunicazione della Commissione sulla cooperazione, prevista per l'autunno) sembrerebbe 
prematuro stabilire delle priorità tra tali gruppi di paesi.

Emendamento 335
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Le attività di cooperazione internazionale 
di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla 
cooperazione con tre grandi gruppi di 
paesi:

Le attività di cooperazione internazionale 
di Orizzonte 2020 si incentreranno sulla 
cooperazione con tre grandi gruppi di 
paesi: le economie industrializzate ed 
emergenti, i paesi candidati 
all'allargamento e i paesi vicini nonché i 
paesi in via di sviluppo.

Or. fr

Motivazione

L'elenco dei gruppi di paesi da evidenziare in questa sede corrisponde a quello figurante nel 
Settimo programma quadro di ricerca (7PQ), sebbene con un ordine modificato. Le economie 
emergenti, che erano al secondo posto nella lista, si trovano ora in prima posizione. In 
assenza dell'approccio strategico annunciato due paragrafi in appresso (e in attesa della 
comunicazione della Commissione sulla cooperazione, prevista per l'autunno) sembrerebbe 
prematuro stabilire delle priorità tra tali gruppi di paesi.

Emendamento 336
Jean-Pierre Audy, Françoise Grossetête, Gaston Franco

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

Testo della Commissione Emendamento

(1) le economie industrializzate e 
emergenti;

soppresso

Or. fr

Emendamento 337
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

(1) le economie industrializzate e 
emergenti;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente punto è stato spostato al comma principale. In assenza dell'approccio strategico 
annunciato due paragrafi in appresso (e in attesa della comunicazione della Commissione 
sulla cooperazione, prevista per l'autunno) sembrerebbe prematuro stabilire delle priorità tra 
tali gruppi di paesi.

Emendamento 338
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) i paesi candidati e i paesi vicini; e soppresso

Or. fr

Emendamento 339
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) i paesi candidati e i paesi vicini; e soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente punto è stato spostato al comma principale. In assenza dell'approccio strategico 
annunciato due paragrafi in appresso (e in attesa della comunicazione della Commissione 
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sulla cooperazione, prevista per l'autunno) sembrerebbe prematuro stabilire delle priorità tra 
tali gruppi di paesi.

Emendamento 340
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) i paesi in via di sviluppo. soppresso

Or. fr

Motivazione

Il presente punto è stato spostato al comma principale. In assenza dell'approccio strategico 
annunciato due paragrafi in appresso (e in attesa della comunicazione della Commissione 
sulla cooperazione, prevista per l'autunno) sembrerebbe prematuro stabilire delle priorità tra 
tali gruppi di paesi.

Emendamento 341
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) i paesi in via di sviluppo. soppresso

Or. fr

Emendamento 342
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio.

Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio. Conformemente 
alla politica di sviluppo dell'UE, vengono 
attuate azioni mirate in collaborazione 
con questi paesi in settori che gettano le 
basi per la crescita e contribuiscono al 
suo carattere inclusivo, in particolare la 
protezione sociale, la sanità e l'istruzione, 
e la protezione dell'ambiente, nonché 
misure per la prevenzione del 
cambiamento climatico e l'adattamento al 
medesimo.

Or. fr

Emendamento 343
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio.

Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio. Conformemente 
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alla politica di sviluppo dell'UE, vengono 
attuate azioni mirate in collaborazione 
con questi paesi in settori che gettano le 
basi per la crescita e contribuiscono al 
suo carattere inclusivo, in particolare la 
protezione sociale, la sanità e l'istruzione 
e la protezione dell'ambiente, nonché 
misure per la prevenzione del 
cambiamento climatico e l'adattamento al 
medesimo.

Or. fr

Emendamento 344
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio.

Orizzonte 2020 promuoverà la 
cooperazione a livello regionale o 
multilaterale. La cooperazione 
internazionale nella ricerca e l'innovazione 
è un aspetto fondamentale degli impegni 
dell'Unione sul piano mondiale e ha un 
importante ruolo da svolgere nel 
partenariato dell'Unione con i paesi in via 
di sviluppo, in particolare per progredire 
verso il raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo del Millennio. Conformemente 
alla politica di sviluppo dell'UE, vengono 
attuate azioni mirate in collaborazione 
con questi paesi in settori che gettano le 
basi per la crescita e contribuiscono al 
suo carattere inclusivo, in particolare la 
protezione sociale, la sanità e l'istruzione 
e la protezione dell'ambiente, nonché 
misure per la prevenzione del 
cambiamento climatico e l'adattamento al 
medesimo.

Or. fr
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Motivazione

Occorre rammentare che le misure riguardanti i paesi in via di sviluppo dovrebbero inserirsi 
nel più ampio contesto degli obiettivi della politica di sviluppo dell'UE, previsti nella 
comunicazione intitolata: "Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione 
europea: un programma di cambiamento' (COM (2011) 637 definitivo).

Emendamento 345
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo 21 della decisione "Orizzonte 
2020" definisce i principi generali della 
partecipazione delle organizzazioni di 
paesi terzi e internazionali. Dato che in 
genere l'apertura ai paesi terzi è 
ampiamente positiva per la ricerca e
l'innovazione, Orizzonte 2020 continuerà 
ad applicare il principio di apertura 
generale, incoraggiando l'accesso reciproco 
a programmi dei paesi terzi. In una serie di 
ambiti, tuttavia, può essere opportuno un 
approccio più cauto per salvaguardare gli 
interessi europei.

L'articolo 21 della decisione "Orizzonte 
2020" definisce i principi generali della 
partecipazione delle organizzazioni di 
paesi terzi e internazionali. Dato che in 
genere l'apertura ai paesi terzi è 
ampiamente positiva per la ricerca e 
l'innovazione, Orizzonte 2020 continuerà 
ad applicare il principio di apertura 
generale, incoraggiando l'accesso reciproco 
a programmi dei paesi terzi.

Or. en

Emendamento 346
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, verranno attuate una serie di 
azioni mirate secondo un approccio 
strategico alla cooperazione 
internazionale fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio e 

Verranno attuate azioni mirate secondo un 
approccio strategico fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio. Saranno 
perseguiti il coordinamento e le sinergie 
con le attività degli Stati membri. Tra 
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promuovendo il coordinamento e le 
sinergie con le attività degli Stati membri. 
Tra queste si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

queste si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Or. fr

Emendamento 347
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, verranno attuate una serie di
azioni mirate secondo un approccio 
strategico alla cooperazione 
internazionale fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio e 
promuovendo il coordinamento e le 
sinergie con le attività degli Stati membri. 
Tra queste si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Verranno attuate azioni mirate secondo un 
approccio strategico fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio. Saranno 
perseguiti il coordinamento e le sinergie 
con le attività degli Stati membri. Tra 
queste si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Or. fr

Motivazione

Gli sforzi per coordinare le politiche nazionali degli Stati membri devono ovviamente essere 
incoraggiati, ma, date le difficoltà pratiche e l'inerzia avutesi nell'ambito del 7PQ, essi non 
possono essere considerati come una sorta di panacea. L'Unione deve anche poter avviare 
azioni efficaci su propria iniziativa, senza essere tenuta a formulare un numero infinito di 
richieste agli Stati membri per un'azione comune. Entrambe le opzioni devono restare 
possibili, cosa che non viene in alcun modo garantita dall'attuale formulazione.
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Emendamento 348
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, verranno attuate una serie di
azioni mirate secondo un approccio 
strategico alla cooperazione 
internazionale fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio e 
promuovendo il coordinamento e le 
sinergie con le attività degli Stati membri. 
Tra queste si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Verranno attuate azioni mirate secondo un 
approccio strategico fondato sull'interesse 
comune e il reciproco beneficio. Saranno 
perseguiti il coordinamento e le sinergie 
con le attività degli Stati membri. Tra 
questi si annovera un meccanismo di 
sostegno a favore degli inviti congiunti e la 
possibilità di cofinanziamento di 
programmi eseguiti insieme a paesi terzi o 
organizzazioni internazionali.

Or. fr

Motivazione

Gli sforzi per coordinare le politiche nazionali degli Stati membri devono ovviamente essere 
incoraggiati, ma, date le difficoltà pratiche e l'inerzia avutesi nell'ambito del 7PQ, essi non 
possono essere considerati come una sorta di panacea. L'Unione deve anche poter avviare 
azioni efficaci su propria iniziativa, senza essere tenuta a formulare un numero infinito di 
richieste agli Stati membri per un'azione comune. Entrambe le opzioni devono restare 
possibili, cosa che non viene in alcun modo garantita dall'attuale formulazione.

Emendamento 349
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il proseguimento del partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (EDCTP2) concernente studi 
clinici su interventi medici contro l'HIV, la 
malaria e la tubercolosi;

a) il proseguimento e il rafforzamento del 
partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) 
concernente studi clinici su interventi 
medici contro l'HIV, la malaria e la 
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tubercolosi;

Or. fr

Motivazione

Dopo alcune difficoltà iniziali, l'EDCTP2 sembra aver raggiunto la sua velocità di crociera e 
si è dimostrato sufficientemente efficace per attirare significativi finanziamenti esterni. Nella 
misura in cui è dotato di maggiori risorse, potrebbe risultare giustificata l'estensione del suo 
campo di applicazione alle malattie infettive, attualmente trascurate.

Emendamento 350
Jean-Pierre Audy, Gaston Franco, Françoise Grossetête, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il proseguimento del partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (EDCTP2) concernente studi 
clinici su interventi medici contro l'HIV, la 
malaria e la tubercolosi;

a) il proseguimento e il rafforzamento del 
partenariato Europa-paesi in via di 
sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) 
concernente studi clinici su interventi 
medici contro l'HIV, la malaria e la 
tubercolosi;

Or. fr

Motivazione

Dopo alcune difficoltà iniziali, l'EDCTP2 sembra aver raggiunto la sua velocità di crociera e 
si è dimostrato sufficientemente efficace per attirare significativi finanziamenti esterni. Nella 
misura in cui è dotato di maggiori risorse, potrebbe risultare giustificata l'estensione del suo 
campo di applicazione alle malattie infettive, attualmente trascurate.

Emendamento 351
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il proseguimento del partenariato
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 

a) il proseguimento e il rafforzamento del 
partenariato Europa-paesi in via di 
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studi clinici (EDCTP2) concernente studi 
clinici su interventi medici contro l'HIV, la 
malaria e la tubercolosi;

sviluppo per gli studi clinici (EDCTP2) 
concernente studi clinici su interventi 
medici contro l'HIV, la malaria e la 
tubercolosi;

Or. fr

Emendamento 352
Seán Kelly

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) La ricerca radioastronomica tra 
Europa e Africa, come richiesto nella 
dichiarazione scritta 45/2011 adottata dal 
Parlamento europeo e dal Vertice 
dell'Unione africana del 2011, facendo 
leva sugli investimenti e sui vantaggi 
geografici dell'Africa per un partenariato 
reciprocamente vantaggioso con 
l'Europa. 

Or. en

Emendamento 353
Henri Weber

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) Tale approccio strategico dovrebbe 
risultare nell'assegnazione del 4% della 
dotazione finanziaria di Orizzonte 2020 a 
progetti di cooperazione internazionale.

Or. fr
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Emendamento 354
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale approccio strategico dovrebbe 
risultare nell'assegnazione del 4% della 
dotazione finanziaria di Orizzonte 2020 a 
progetti di cooperazione internazionale.

Or. fr

Motivazione

L'indicazione di una percentuale destinata alla cooperazione internazionale è conforme agli 
articoli 180 e 182 del TFUE. È troppo presto per sapere quale parte delle risorse del 7 ° PQ 
sarà destinata a tale cooperazione, poiché finora è stato stabilito soltanto il suo bilancio per 
le azioni orizzontali, anche se è probabile che si attesti intorno al 2-2,5%. La quota indicata 
nel presente emendamento (4%) corrisponde alla media registrata nel periodo 1990-2006.

Emendamento 355
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Saranno promosse azioni trasversali tra la 
parte I "Eccellenza scientifica", le sfide 
della società e le tecnologie industriali e 
abilitanti per lo sviluppo congiunto di 
conoscenze nuove, tecnologie emergenti e 
future, infrastrutture di ricerca e 
competenze chiave. Si incentiverà inoltre 
un uso più diffuso delle infrastrutture di 
ricerca nella società, ad esempio nei servizi 
pubblici, nella promozione della scienza, 
nella sicurezza civile e la cultura. Inoltre, la 
fissazione delle priorità nel corso 
dell'attuazione delle azioni dirette del 

Saranno promosse azioni trasversali tra la 
parte I "Eccellenza scientifica", le sfide 
della società e le tecnologie industriali e 
abilitanti per lo sviluppo congiunto di 
conoscenze nuove, tecnologie emergenti e 
future, infrastrutture di ricerca e 
competenze chiave. Si incentiverà inoltre 
un uso più diffuso delle infrastrutture di 
ricerca nella società, ad esempio nei servizi 
pubblici, nella promozione della scienza, 
nella sicurezza civile e la cultura. Le 
pubblicazioni universitarie e scientifiche 
costituiscono, in questo senso, un 
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Centro comune di ricerca e delle attività 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) sarà adeguatamente 
coordinata con le altre parti di Orizzonte 
2020.

elemento chiave delle infrastrutture di 
ricerca. È pertanto fondamentale che i 
risultati ottenuti dalla ricerca e 
convalidati grazie al lavoro dei ricercatori 
finanziati dall'Unione siano resi 
accessibili a tutta la comunità scientifica.
Inoltre, la fissazione delle priorità nel corso 
dell'attuazione delle azioni dirette del 
Centro comune di ricerca e delle attività 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) sarà adeguatamente 
coordinata con le altre parti di Orizzonte 
2020.

Or. fr

Emendamento 356
Anna Záborská, Jan Březina

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, in molti casi, contribuire 
efficacemente alla realizzazione degli 
obiettivi di "Europa 2020" e dell'Unione 
dell'innovazione richiederà soluzioni di 
natura interdisciplinare e che pertanto sono 
comuni a vari obiettivi specifici di 
Orizzonte 2020. Particolare attenzione sarà 
prestata ad una ricerca e un'innovazione 
responsabili. La questione di genere verrà 
affrontata in modo trasversale per 
correggere gli squilibri tra donne e uomini 
e integrare una dimensione di genere
nella programmazione e nei contenuti 
della ricerca e dell'innovazione. Orizzonte 
2020 contiene disposizioni specifiche volte 
a incentivare queste azioni trasversali, 
anche mediante un raggruppamento 
efficiente degli stanziamenti di bilancio. 
Ciò comporta anche, ad esempio, la 
possibilità, per le sfide della società e le 
tecnologie industriali e abilitanti, di 
avvalersi delle disposizioni sugli strumenti 

Inoltre, in molti casi, contribuire 
efficacemente alla realizzazione degli 
obiettivi di "Europa 2020" e dell'Unione 
dell'innovazione richiederà soluzioni di 
natura interdisciplinare e che pertanto sono 
comuni a vari obiettivi specifici di 
Orizzonte 2020. Particolare attenzione sarà 
prestata ad una ricerca e un'innovazione 
responsabili. La parità di opportunità per 
donne e uomini verrà affrontata in modo 
trasversale per correggere gli squilibri tra 
donne e uomini. Orizzonte 2020 deve 
tenere conto dell'eccellenza scientifica e 
delle qualifiche professionali dei 
professionisti della ricerca nel 
promuovere le pari opportunità tra 
uomini e donne nei contenuti della ricerca 
e dell'innovazione. Orizzonte 2020 
contiene disposizioni specifiche volte a 
incentivare queste azioni trasversali, anche 
mediante un raggruppamento efficiente 
degli stanziamenti di bilancio. Ciò 
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finanziari e dello strumento destinato alle 
PMI.

comporta anche, ad esempio, la possibilità, 
per le sfide della società e le tecnologie 
industriali e abilitanti, di avvalersi delle 
disposizioni sugli strumenti finanziari e 
dello strumento destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 357
Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di premiare i migliori beneficiari 
di Orizzonte 2020 e i progetti più 
performanti di detto programma, 
verranno conferiti premi simbolici per 
ciascun settore in tutti i pilastri.

Or. en

Emendamento 358
Britta Thomsen

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, sicurezza 
informatica, reti intelligenti, sistemi di 
trasporto intelligenti, razionalizzazione 
delle azioni per il clima o per la 
dimensione di genere, nanomedicina, 
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prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

materiali avanzati per veicoli leggeri o lo 
sviluppo di processi e prodotti industriali di 
tipo biologico. Saranno pertanto 
incentivate forti sinergie tra le sfide della 
società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 
e industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. en

Emendamento 359
Vicky Ford

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, tecnologie genetiche basate 
sui vegetali, materiali avanzati per veicoli 
leggeri o lo sviluppo di processi e prodotti 
industriali di tipo biologico. Saranno 
pertanto incentivate forti sinergie tra le 
sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
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strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Or. en

Emendamento 360
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, metodi di sperimentazione 
più predittivi e applicabili all'uomo, 
valutazione dei rischi e ricerca medica, 
materiali avanzati per veicoli leggeri o lo 
sviluppo di processi e prodotti industriali di 
tipo biologico. Saranno pertanto 
incentivate forti sinergie tra le sfide della 
società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 
e industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
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necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. fr

Motivazione

Assicurare una vita attiva e in piena salute è una sfida fondamentale per la società. Vi è un 
urgente bisogno di metodi di ricerca più efficaci, predittivi e pertinenti per affrontare questa 
sfida.

Emendamento 361
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali e un'economia 
equa. Queste interazioni possono essere 
sviluppate nei settori seguenti: sanità on 
line, reti intelligenti, sistemi di trasporto 
intelligenti, razionalizzazione delle azioni 
per il clima, nanomedicina, materiali 
avanzati per veicoli leggeri o lo sviluppo di 
processi e prodotti industriali di tipo 
biologico. Saranno pertanto incentivate 
forti sinergie tra le sfide della società e lo 
sviluppo di tecnologie abilitanti e 
industriali generiche e l'innovazione 
sociale. Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive, 
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nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

comprese le organizzazioni della società 
civile, dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società. Il successo della 
messa in atto dei diversi cambiamenti 
necessari dipende realmente dall'impegno 
pubblico nei confronti della scienza e 
dell'innovazione e dei suoi vantaggi. 

Or. en

Emendamento 362
Eija-Riitta Korhola

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti (compresi i 
trasporti marittimi), razionalizzazione 
delle azioni per il clima, nanomedicina, 
materiali avanzati per veicoli leggeri o lo 
sviluppo di processi e prodotti industriali di 
tipo biologico. Saranno pertanto 
incentivate forti sinergie tra le sfide della 
società e lo sviluppo di tecnologie abilitanti 
e industriali generiche. Ciò sarà 
esplicitamente preso in considerazione 
nell'elaborazione delle strategie pluriennali 
e nella definizione di priorità per ciascuno 
di questi obiettivi specifici. Le parti 
interessate che rappresentano le diverse 
prospettive dovranno essere strettamente 
coinvolte nell'attuazione e, in molti casi, 
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necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. en

Emendamento 363
Nuno Teixeira

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 
dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società. Le piattaforme di specializzazione 
intelligente svolgono un ruolo 
fondamentale a tal fine, in particolare in 
termini di creazione e messa in rete, 
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scambio di informazioni, programmi di 
gemellaggio e sostegno alle politiche di 
ricerca e innovazione, poiché occorre 
tener conto delle condizioni specifiche 
delle regioni ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Le piattaforme di specializzazione intelligente svolgono un ruolo cruciale nel facilitare lo 
scambio di informazioni e nel coinvolgere le parti interessate che rappresentano le diverse 
prospettive nella realizzazione degli obiettivi menzionati; occorre tenere conto delle 
condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, secondo quanto indicato dalla 
comunicazione generale su Orizzonte 2020 (COM (2011) 808).

Emendamento 364
Corinne Lepage

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive 

Un'azione trasversale sarà inoltre 
indispensabile per incentivare le interazioni 
tra le "Sfide per la società" e le 
"Tecnologie industriali e abilitanti" 
necessarie per conseguire progressi 
tecnologici eccezionali. Queste interazioni 
possono essere sviluppate nei settori 
seguenti: sanità on line, reti intelligenti, 
sistemi di trasporto intelligenti, 
razionalizzazione delle azioni per il clima, 
nanomedicina, materiali avanzati per 
veicoli leggeri o lo sviluppo di processi e 
prodotti industriali di tipo biologico. 
Saranno pertanto incentivate forti sinergie 
tra le sfide della società e lo sviluppo di 
tecnologie abilitanti e industriali generiche. 
Ciò sarà esplicitamente preso in 
considerazione nell'elaborazione delle 
strategie pluriennali e nella definizione di 
priorità per ciascuno di questi obiettivi 
specifici. Le parti interessate che 
rappresentano le diverse prospettive, in 
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dovranno essere strettamente coinvolte 
nell'attuazione e, in molti casi, saranno 
necessarie azioni destinate a raggruppare i 
finanziamenti provenienti dalle tecnologie 
abilitanti e industriali e dalle sfide della 
società.

particolare le organizzazioni della società 
civile, dovranno essere strettamente 
coinvolte nella definizione dei temi di 
ricerca e nella loro attuazione, e, in molti 
casi, saranno necessarie azioni destinate a 
raggruppare i finanziamenti provenienti 
dalle tecnologie abilitanti e industriali e 
dalle sfide della società.

Or. fr

Emendamento 365
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al 
coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della 
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita". Ciò 
presuppone un'appropriata articolazione 
con i Fondi della politica di coesione, in 
cui il sostegno allo sviluppo di capacità per 
la ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza", la 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a colmare il divario 
dell'innovazione in Europa e il sostegno a 
progetti di dimostrazione o progetti pilota 
su grande scale può contribuire a realizzare 
l'obiettivo di acquisire la leadership 
industriale in Europa.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al 
coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della 
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita". Ciò 
presuppone un'appropriata articolazione 
con i Fondi della politica di coesione, in 
cui il sostegno allo sviluppo di capacità per 
la ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza", la 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a colmare il divario 
dell'innovazione in Europa e il sostegno a 
progetti di dimostrazione o progetti pilota 
su grande scale può contribuire a realizzare 
l'obiettivo di acquisire la leadership 
industriale in Europa. Questa sinergia deve 
consentire la parità di accesso ai 
programmi di Orizzonte 2020 per le 
regioni meno sviluppate senza nulla 
togliere all'obiettivo principale della 
politica di coesione.
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Or. en

Emendamento 366
Kent Johansson, Fiona Hall

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al 
coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della 
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita". Ciò 
presuppone un'appropriata articolazione 
con i Fondi della politica di coesione, in 
cui il sostegno allo sviluppo di capacità per 
la ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza", la 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a colmare il divario 
dell'innovazione in Europa e il sostegno a 
progetti di dimostrazione o progetti pilota 
su grande scale può contribuire a realizzare 
l'obiettivo di acquisire la leadership 
industriale in Europa.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al 
coordinamento delle attività finanziate 
tramite Orizzonte 2020 con quelle 
finanziate nel quadro di altri programmi di 
finanziamento dell'Unione, come la politica 
agricola comune, la politica comune della 
pesca o il programma Erasmus per tutti: il 
programma dell'Unione per istruzione, 
formazione, gioventù e sport o il 
programma "Salute per la crescita", il 
programma Life e il programma NER300 
(riserva per i nuovi entranti). Ciò 
presuppone un'appropriata articolazione 
con i Fondi della politica di coesione, in 
cui il sostegno allo sviluppo di capacità per 
la ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza", la 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a colmare il divario 
dell'innovazione in Europa e il sostegno a 
progetti di dimostrazione o progetti pilota 
su grande scale può contribuire a realizzare 
l'obiettivo di acquisire la leadership 
industriale in Europa.

Or. en

Emendamento 367
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš, Marian-Jean Marinescu

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Al fine di sfruttare le sinergie tra le 
politiche, è necessario introdurre 
strumenti per le vie dell'eccellenza sia nel 
programma Orizzonte 2020 sia nella 
politica di coesione. Occorre introdurre 
misure volte a individuare il potenziale dei 
centri più promettenti ("centri di 
eccellenza"), fornendo loro un 
riconoscimento di eccellenza.

Or. en

Emendamento 368
Vicky Ford, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il precitato coordinamento comprende 
un'appropriata articolazione con i fondi 
della politica di coesione, in cui il 
sostegno allo sviluppo di capacità per la 
ricerca e l'innovazione a livello regionale 
può fungere da "scala di eccellenza". La 
creazione di centri regionali di eccellenza 
può contribuire a potenziare 
l'innovazione in Europa. I Fondi 
strutturali devono essere utilizzati nella 
loro totalità per sostenere lo sviluppo delle 
capacità nelle regioni attraverso attività 
specifiche volte ad attivare centri di 
eccellenza, modernizzare le università, 
acquistare apparecchiature scientifiche, 
trasferire tecnologie a livello locale, 
sostenere le nuove imprese start-up e 
spin-off, favorire le interazioni fra 
industria e centri accademici sul piano 
locale, creare cluster nei settori prioritari 
di Orizzonte 2020, e come fonte di piccole 
sovvenzioni da assegnare per 
l'elaborazione di proposte da presentare a 
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Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa sull'emendamento 38 della relazione Carvalho.

Emendamento 369
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per conseguire una crescita sostenibile in 
Europa, occorre ottimizzare il contributo 
dei soggetti pubblici e privati. Ciò è 
essenziale per il consolidamento dello 
Spazio europeo della ricerca e per portare 
avanti l'Unione dell'innovazione, l'Agenda 
digitale e altre iniziative faro di Europa 
2020. Inoltre, una ricerca e un'innovazione 
responsabili presuppongono che si 
ottengano le migliori soluzioni dalle 
interazioni tra partner con prospettive 
diverse ma interessi comuni.

Per conseguire una crescita sostenibile in 
Europa, occorre ottimizzare il contributo 
dei soggetti pubblici e privati. In 
particolare, per raggiungere l'obiettivo 
dell'Unione del 3% degli investimenti 
nella R&S, gli investimenti privati per la 
ricerca e l'innovazione devono essere 
incrementati sostanzialmente. Ciò è 
essenziale per il consolidamento dello 
Spazio europeo della ricerca e per portare 
avanti l'Unione dell'innovazione, l'Agenda 
digitale e altre iniziative faro di Europa 
2020. A tal fine, i fondi dell'Unione 
dovrebbero fungere quanto più possibile 
da leva per ulteriori investimenti pubblici 
e privati. Inoltre, una ricerca e 
un'innovazione responsabili 
presuppongono che si ottengano le migliori 
soluzioni dalle interazioni tra partner con 
prospettive diverse ma interessi comuni.

Or. en

Emendamento 370
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 prevede una portata e una 
serie di criteri precisi per la costituzione di 
partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato. I partenariati pubblico-privato 
possono basarsi su un accordo contrattuale 
tra operatori pubblici e privati e possono 
essere, in alcuni casi, partenariati 
pubblico-privato istituzionalizzati (come le 
iniziative tecnologiche congiunte e altre 
imprese comuni).

Orizzonte 2020 prevede una portata e una 
serie di criteri precisi per la costituzione di 
partenariati pubblico-pubblico e pubblico-
privato. I partenariati pubblico-privato 
possono basarsi su un accordo contrattuale 
tra operatori pubblici e privati in virtù del 
quale i fondi pubblici fungono da leva per 
gli investimenti privati reali ai fini del 
raggiungimento di validi risultati sia per il 
settore privato che per la società.

Or. en

Emendamento 371
Gaston Franco

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato esistenti possono 
beneficiare dei finanziamenti di Orizzonte 
2020, purché mirino ad obiettivi previsti da 
tale programma, ne soddisfino i criteri e 
abbiano dimostrato di compiere progressi 
significativi nell'ambito del Settimo 
programma quadro di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (7° PQ).

I partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato esistenti possono 
beneficiare dei finanziamenti di Orizzonte 
2020, purché mirino ad obiettivi previsti da 
tale programma, ne soddisfino i criteri e 
abbiano dimostrato di compiere progressi 
significativi nell'ambito del Settimo 
programma quadro di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione (7° PQ).
Possono altresì beneficiare del sostegno a 
titolo di Orizzonte 2020 i centri scientifici 
e i musei che attuano partenariati 
pubblico-privati con istituzioni 
scientifiche, aziende, associazioni e 
cittadini dal momento che affrontano 
sfide cruciali per la società collegate con 
la strategia Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 372
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Le imprese comuni istituite nell'ambito del 
7° PQ, a norma dell'articolo 187 del 
trattato, che possono beneficiare di un 
ulteriore sostegno alle suddette condizioni 
sono: l'Iniziativa sui medicinali innovativi 
(IMI), Clean Sky, ricerca sulla gestione del 
traffico aereo europeo nell'ambito del Cielo 
unico (Single European Sky ATM 
Research - SESAR), Celle a combustibile e 
idrogeno (FCH), Sistemi informatici 
incorporati (ARTEMIS) e nanoelettronica 
(ENIAC). Le ultime due imprese comuni 
possono essere combinate in una singola 
iniziativa.

Le imprese comuni istituite nell'ambito del 
7° PQ, a norma dell'articolo 187 del 
trattato, che possono beneficiare di un 
ulteriore sostegno alle suddette condizioni 
sono: l'Iniziativa sui medicinali innovativi 
(IMI), Clean Sky, ricerca sulla gestione del 
traffico aereo europeo nell'ambito del Cielo 
unico (Single European Sky ATM 
Research - SESAR), Celle a combustibile e 
idrogeno (FCH), Sistemi informatici 
incorporati (ARTEMIS) e nanoelettronica 
(ENIAC). Le ultime due imprese comuni 
possono essere combinate in una singola 
iniziativa. Il sostegno è subordinato a 
un'analisi costi-benefici e a una 
valutazione approfondita della loro 
gestione e del loro funzionamento in 
riferimento a criteri di apertura, 
trasparenza, efficacia ed efficienza.

Or. en

Emendamento 373
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti, qualora la 
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di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di tecnologie della sicurezza
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime.

portata degli obiettivi perseguiti giustifichi 
una siffatta impostazione e possa 
dimostrarsi che nessun'altra forma di 
partenariato o di strumento di 
finanziamento avrebbe potuto conseguire 
l'obiettivo auspicato o generare la leva 
necessaria sui soggetti interessati e la loro 
partecipazione. Si potrà trattare di 
partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili o di 
bioindustrie.

Or. en

Emendamento 374
Zofija Mazej Kukovič, Lambert van Nistelrooij, Seán Kelly, Maria Da Graça Carvalho

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di tecnologie della sicurezza 
per la sorveglianza delle frontiere 
marittime.

Nell'ambito di Orizzonte 2020 si potranno 
varare altri partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico-privato, a condizione che 
soddisfino i criteri stabiliti. Si potrà trattare 
di partenariati in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
nei settori della fotonica e della robotica, di 
industrie di trasformazione sostenibili, di 
bioindustrie, di apparecchiature di 
telemedicina e cure a domicilio, di 
tecnologie della sicurezza per la 
sorveglianza delle frontiere marittime.

Or. sl

Emendamento 375
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE



AM\907982IT.doc 131/132 PE492.816v01-00

IT

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione procede a un esame 
completo e a una valutazione d'impatto 
dei partenariati pilota istituiti nell'ambito 
del 7 ° PQ (le piattaforme tecnologiche 
congiunte, i partenariati pubblico-privato 
nell'ambito del piano europeo di ripresa 
economica, nonché le Comunità della 
conoscenza e dell'innovazione stabilite 
dall'Istituto europeo di tecnologia), prima 
di consolidare il sostegno a quelli esistenti 
o di finanziare la creazione di nuovi. 
Sulla base dell'esame e della valutazione, 
la Commissione, durante l'attuazione di 
Orizzonte 2020, presenta alcune proposte 
per migliorare la gestione e il 
funzionamento dei partenariati pubblico-
privato creati, onde garantire un impatto 
più efficace ed efficiente, un 
funzionamento aperto e trasparente e per 
prevenire conflitti di interessi. In 
particolare, l'esame e la valutazione 
affronteranno l'impatto sulle PMI e le 
organizzazioni di ricerca di più modesta 
entità per garantirne un loro maggiore 
coinvolgimento sia nell'elaborazione del 
programma di ricerca sia nella 
partecipazione.

Or. en

Emendamento 376
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutti i partenariati summenzionati sono 
fortemente incoraggiati a collaborare e a 
vagliare sinergie con l'Istituto europeo di 
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innovazione e tecnologia e le sue 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione. Occorre esaminare
l'opportunità di collaborazioni soprattutto 
nel settore dell'istruzione, al fine di 
ampliare le risorse dell'ingegno in Europa 
e garantire la futura disponibilità di 
ricercatori altamente qualificati e 
lavoratori del sapere.

Or. en

Emendamento 377
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione dovrebbe fornire una 
fonte unica di finanziamento tranne 
qualora sussista un chiaro accordo tra la 
Commissione e gli Stati membri in merito 
alla messa a disposizione di un bilancio 
sufficiente per il finanziamento congiunto 
di un'iniziativa specifica.

Or. en

Motivazione

I partenariati pubblico-privati istituzionalizzati sono associati a spese amministrative 
generali elevate e richiedono un lungo periodo di preparazione. I nuovi PPP che rispettano i 
criteri definiti dovrebbero basarsi su un modello di finanziamento che preveda un'unica fonte 
di finanziamento. Nel caso di Orizzonte 2020 una fonte unica rappresenta la soluzione da 
prediligere per la semplificazione dell'attuazione dei progetti e la garanzia di pari 
opportunità di partecipazione nei vari paesi interessati.


