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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione 
dell’Unione europea al Programma metrologico europeo di ricerca e innovazione 
avviato congiuntamente da più Stati membri
(COM(2013)0497 – C7-0221/2013 – 2013/0242(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0497),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0221/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020), 
istituito dal regolamento (UE) n…/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 2013 (in appresso “programma 
quadro Orizzonte 2020”)5 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 

(2) Orizzonte 2020, il programma quadro 
di ricerca e innovazione (2014-2020), 
istituito dal regolamento (UE) n..../2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del ... 2013 (in appresso “programma 
quadro Orizzonte 2020”)5 mira a 
conseguire un impatto maggiore sulla 
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ricerca e l’innovazione per mezzo di 
contributi al rafforzamento dei
partenariati pubblico-pubblico, anche 
attraverso la partecipazione dell’Unione ai 
programmi avviati da più Stati membri 
conformemente all’articolo 185 del trattato.

ricerca e l’innovazione per mezzo dello 
sviluppo di sinergie più strette, di una 
maggiore cooperazione ed evitando inutili 
duplicazioni con i programmi di ricerca 
internazionali, nazionali e regionali. È 
necessario che i partenariati pubblico-
pubblico, così come la partecipazione 
dell’Unione ai programmi avviati da più 
Stati membri conformemente all’articolo 
185 del trattato, conseguano tali obiettivi, 
soddisfino le condizioni specificate nel 
citato regolamento, con particolare 
riferimento all'articolo 20, e rispettino 
integralmente i principi generali 
concernenti in particolare il libero 
accesso e la trasparenza. 

__________________ __________________
5 GU … [H2020 PQ] 5 GU … [H2020 PQ]

Or. en

Motivazione

Le integrazione sono in linea con il programma quadro Orizzonte 2020, in particolare con il 
considerando 28 e l'articolo 20.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il contributo degli Stati partecipanti è 
costituito essenzialmente dai finanziamenti 
istituzionali degli INM e degli ID che 
partecipano ai progetti selezionati. È 
opportuno che i contributi degli Stati 
partecipanti comprendano anche un 
contributo in denaro alle spese 
amministrative dell’EMPIR. È necessario 
che una quota del contributo unionale sia 
assegnata a entità diverse dagli INM e 
dagli ID che partecipano ai progetti 
selezionati. È opportuno che il calcolo del 
contributo finanziario unionale per gli INM 

(16) Il contributo degli Stati partecipanti è 
costituito essenzialmente dai finanziamenti 
istituzionali degli INM e degli ID che 
partecipano ai progetti selezionati. È 
opportuno che i contributi degli Stati 
partecipanti comprendano anche un 
contributo in denaro alle spese 
amministrative dell’EMPIR. È necessario 
che una quota del contributo unionale sia 
assegnata a entità diverse dagli INM e 
dagli ID che partecipano ai progetti 
selezionati. È opportuno che il calcolo del 
contributo finanziario unionale per gli INM 
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e gli ID che partecipano ai progetti 
dell’EMPIR garantisca che tale contributo 
non superi il contributo degli Stati 
partecipanti. Considerato che i 
finanziamenti istituzionali degli INM e 
degli ID provenienti dagli Stati partecipanti 
corrispondono alle spese generali assegnate 
ai progetti dell’EMPIR e non rimborsate 
dal contributo unionale, è necessario 
adeguare l’aliquota forfettaria per il 
finanziamento dei costi ammissibili 
indiretti degli INM e degli ID a quella 
stabilita dal regolamento (UE) n. .../2013 
[che stabilisce le regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell’ambito di “Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione (2014-2020)”]. È opportuno 
che tale importo forfettario sia determinato 
sulla base dell’integralità dei costi indiretti
dichiarati ammissibili dall’INM e dall’ID 
che partecipano a progetti dell’EMRP, che 
sono stabili e costituiscono 
un’approssimazione attendibile dei costi 
indiretti sostenuti dagli INM e dagli ID che 
partecipano ai progetti dell’EMPIR. Tali 
costi indiretti ammontano al 140% dei costi 
diretti ammissibili totali degli INM e degli 
ID, esclusi quelli di subappalto e contributi 
in natura a titolo gratuito non utilizzati nei 
loro locali, è opportuno abbassare 
l’aliquota forfettaria per il finanziamento 
dei costi indiretti degli INM e degli ID dal 
20% al 5% in conformità al regolamento 
(UE) n. .../2013. È pertanto opportuno 
prevedere una deroga all’articolo 24 del 
medesimo regolamento per gli INM e gli 
ID. È auspicabile che le altre entità che 
partecipano a progetti dell’EMPIR siano 
finanziate in conformità a tale 
regolamento.

e gli ID che partecipano ai progetti 
dell’EMPIR garantisca che tale contributo 
non superi il contributo degli Stati 
partecipanti. Considerato che i 
finanziamenti istituzionali degli INM e 
degli ID provenienti dagli Stati partecipanti 
corrispondono alle spese generali assegnate 
ai progetti dell’EMPIR e non rimborsate 
dal contributo unionale, è necessario 
adeguare l’aliquota forfettaria per il 
finanziamento dei costi ammissibili 
indiretti degli INM e degli ID a quella 
stabilita dal regolamento (UE) n. .../2013 
[che stabilisce le regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell’ambito di “Orizzonte 2020 – il 
programma quadro per la ricerca e 
l’innovazione (2014-2020)”]. È opportuno 
che tale importo forfettario sia determinato 
sulla base dell’integralità dei costi indiretti 
dichiarati ammissibili dall’INM e dall’ID 
che partecipano a progetti dell’EMRP, che 
sono stabili e costituiscono 
un’approssimazione attendibile dei costi 
indiretti sostenuti dagli INM e dagli ID che 
partecipano ai progetti dell’EMPIR. Tali 
costi indiretti ammontano al 140% dei costi 
diretti ammissibili totali degli INM e degli 
ID, esclusi quelli di subappalto e contributi 
in natura a titolo gratuito non utilizzati nei 
loro locali, è opportuno abbassare 
l’aliquota forfettaria per il finanziamento 
dei costi indiretti degli INM e degli ID dal 
25% al 5% in conformità al regolamento 
(UE) n. .../2013. È pertanto opportuno 
prevedere una deroga all’articolo 24 del 
medesimo regolamento per gli INM e gli 
ID. È auspicabile che le altre entità che 
partecipano a progetti dell’EMPIR siano 
finanziate in conformità a tale 
regolamento.

Or. en



PE522.947v01-00 8/10 PR\1008964IT.doc

IT

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L’importo massimo del contributo 
finanziario dell’Unione all’EMPIR, 
compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 
300 milioni di euro. Il contributo proviene
dagli stanziamenti iscritti nel bilancio 
generale dell’Unione europea assegnati alla 
parte pertinente del programma specifico di 
attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020 istituito dalla 
decisione .../2013/UE, conformemente 
all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto vi), e agli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

1. L’importo massimo del contributo 
finanziario dell’Unione all’EMPIR, 
compresi gli stanziamenti EFTA, è pari a 
300 milioni di euro. Il contributo proviene 
dagli stanziamenti iscritti nel bilancio 
generale dell’Unione europea assegnati alle 
parti pertinenti del programma specifico 
recante attuazione del programma quadro 
Orizzonte 2020, istituito dalla 
decisione .../2013/UE, conformemente 
all’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), 
punto vi), e agli articoli 60 e 61 del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, 
in particolare gli stanziamenti sono 
destinati alle sfide e ai temi seguenti: 
leadership a livello di nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie e 
tecnologie produttive e di lavorazione 
avanzate; migliorare la salute e il 
benessere lungo l’intero arco della vita; 
migliorare la sicurezza alimentare e 
sviluppare l'agricoltura sostenibile, la 
ricerca marina e marittima e la 
bioeconomia; effettuare la transizione
verso un sistema energetico affidabile, 
sostenibile e competitivo; realizzare un 
sistema di trasporto europeo efficiente 
sotto il profilo delle risorse, rispettoso 
dell’ambiente, sicuro e senza soluzione di 
continuità; realizzare un’economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse e 
resistente ai cambiamenti climatici e un 
approvvigionamento sostenibile di materie 
prime.

Or. en

Motivazione

Le integrazioni specificano da quale parte del bilancio di Orizzonte 2020 provengono i 
contributi dell'UE - si veda la scheda finanziaria.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1.5

Testo della Commissione Emendamento

1.5. attività di potenziamento della 
metrologia a diversi livelli tecnologici, al 
fine di realizzare un sistema metrologico 
equilibrato e integrato negli Stati 
partecipanti.

1.5. attività di potenziamento della 
metrologia a diversi livelli tecnologici, al 
fine di realizzare un sistema metrologico 
equilibrato e integrato negli Stati 
partecipanti, consentendo loro di 
sviluppare le capacità scientifiche e 
tecniche in materia di metrologia.

Or. en
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MOTIVAZIONE

La metrologia, ovvero la scienza delle misurazioni, è un elemento fondamentale del nostro 
mondo ad elevata tecnologia. L'obiettivo generale dell'EMPIR è quello di fornire soluzioni 
metrologiche a sostegno dell’innovazione e della competitività industriale nonché tecnologie 
di misurazione per affrontare le problematiche della nostra società, come la sanità, l'ambiente 
e l'energia, compreso il sostegno allo sviluppo e all'attuazione di politiche. Un altro obiettivo 
importante della proposta è la creazione di un sistema europeo di ricerca metrologica integrato 
avente una massa critica e un impegno attivo a livello regionale, nazionale, europeo e 
internazionale. 

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione relativa a una decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio sulla partecipazione dell'Unione europea al Programma 
metrologico europeo di ricerca e innovazione, avviato congiuntamente da più Stati membri 
quale elemento importante del pacchetto investimenti per l'innovazione del programma 
Orizzonte 2020.

Il relatore ha esaminato la proposta della Commissione e individuato alcune questioni 
tecniche per le quali suggerisce alcuni emendamenti. 


