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(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
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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 relativa alla 
partecipazione dell'Unione a un secondo programma di partenariato Europa-paesi in 
via di sviluppo per gli studi clinici avviato congiuntamente da più Stati membri
(COM(2013)0498 – C7-0222/2013 – 2013/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0498),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 185 e l'articolo 188, paragrafo 2, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0222/2013),

– 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 e il parere della 
commissione per lo sviluppo (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 … 20134, (di seguito «programma 
quadro Orizzonte 2020») mira a conseguire 
un impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione per mezzo di contributi al 
rafforzamento dei partenariati pubblico-

(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 … 20134, (di seguito «programma 
quadro Orizzonte 2020») mira a conseguire 
un impatto maggiore sulla ricerca e 
l'innovazione promuovendo maggiori 
sinergie, aumentando il coordinamento ed 
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pubblico, anche attraverso la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del trattato.

evitando inutili sovrapposizioni con i 
programmi di ricerca internazionali, 
nazionali e regionali. I partenariati 
pubblico-pubblico, fra cui la 
partecipazione dell'Unione a programmi 
avviati da più Stati membri conformemente 
all'articolo 185 del trattato, devono 
conseguire tali obiettivi, soddisfare le 
condizioni specificate nel suddetto 
regolamento, in particolare all'articolo 
26, ed essere pienamente conformi ai 
principi generali, con particolare 
riferimento alle condizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione delle 
informazioni e al libero accesso.

__________________ __________________
4 GU... [Programma quadro Orizzonte 
2020].

4 GU... [Programma quadro Orizzonte 
2020].

Or. en

Motivazione

Si tratta di integrazioni in linea con il programma quadro Orizzonte 2020, in particolare con 
il considerando 39 e con l'articolo 26. È inoltre importante garantire i principi del libero 
accesso di cui all'articolo 18, lettera b), di Orizzonte 2020 e all'articolo 28, riguardante la 
comunicazione e la diffusione delle informazioni.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP8. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 

(4) Nel 2009 alcuni esperti indipendenti 
hanno adottato la relazione di valutazione 
intermedia dell'EDCTP8. Il parere del 
gruppo di esperti è che il programma 
costituisca una piattaforma unica per 
instaurare un dialogo autentico con gli 
scienziati africani e iniziare a colmare il 
divario tra nord e sud nello sviluppo di 
capacità di ricerca e nella creazione di 
opportunità di apprendimento e lavoro per i 
giovani ricercatori africani. Questa 
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relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare l'integrazione dei programmi 
nazionali europei; intensificare ed 
estendere la collaborazione con altri 
importanti finanziatori pubblici e privati, 
compreso il settore farmaceutico; 
sviluppare sinergie con le azioni europee di 
politica esterna, in particolare con 
l'assistenza allo sviluppo dell'Unione, 
chiarire e semplificare le regole di 
cofinanziamento; potenziare gli strumenti 
di monitoraggio.

relazione ha evidenziato alcune questioni 
essenziali da prendere in considerazione 
per un secondo programma di partenariato 
Europa-paesi in via di sviluppo per gli 
studi clinici (di seguito ''programma 
EDCTP2''): è necessario modificare e 
ampliare la portata dell'EDCTP1, 
migliorare il coordinamento, la 
collaborazione e, se del caso, 
l'integrazione dei programmi nazionali 
europei; intensificare ed estendere la 
collaborazione con altri importanti 
finanziatori pubblici e privati, compreso il 
settore farmaceutico; sviluppare sinergie 
con le azioni europee di politica esterna, in 
particolare con l'assistenza allo sviluppo 
dell'Unione, chiarire e semplificare le 
regole di cofinanziamento; potenziare gli 
strumenti di monitoraggio.

__________________ __________________
8 Van Velzen et al., Relazione di 
valutazione esterna indipendente, dicembre 
2009.

8 Van Velzen et al., Relazione di 
valutazione esterna indipendente, dicembre 
2009.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Poiché gli obiettivi della presente 
decisione, ossia contribuire a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri e 
a prezzi accessibili per tali malattie, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri a causa della 
mancanza della massa critica necessaria, in 
termini di risorse sia umane che 

(28) Poiché gli obiettivi della presente 
decisione, ossia contribuire a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri, 
accessibili, adeguati e a prezzi abbordabili 
per tali malattie, non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri a causa della mancanza della 
massa critica necessaria, in termini di 
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finanziarie, e possono dunque, a motivo 
della portata e degli effetti dell'azione in 
questione, essere conseguiti meglio a 
livello di Unione, l'Unione può intervenire, 
in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità sancito dallo stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto necessario per il conseguimento di 
tali obiettivi,

risorse sia umane che finanziarie, e 
possono dunque, a motivo della portata e 
degli effetti dell'azione in questione, essere 
conseguiti meglio a livello di Unione, 
l'Unione può intervenire, in base al 
principio di sussidiarietà sancito 
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione 
europea. In ottemperanza al principio di 
proporzionalità sancito dallo stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto necessario per il conseguimento di 
tali obiettivi,

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Il fondo di garanzia per i 
partecipanti, istituito nel quadro del 
regolamento (CE) n. 1906/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, che stabilisce le regole 
per la partecipazione di imprese, centri di 
ricerca e università alle azioni nell'ambito 
del settimo programma quadro e per la 
diffusione dei risultati della ricerca (2007-
2013), gestito dalla Commissione, si è 
rivelato un importante meccanismo di 
salvaguardia che riduce i rischi associati 
agli importi dovuti e non rimborsati da 
partecipanti inadempienti. Tuttavia, il 
nuovo fondo di garanzia per i 
partecipanti, istituito a norma del 
regolamento (UE) n. … [regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020] può 
risultare giuridicamente inadeguato 
all'EDCTP2 ed è pertanto opportuno che 
la Commissione presenti proposte intese a 
garantire la disponibilità di detto fondo, o 
di un fondo analogo, a copertura di tutti 
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gli organismi di finanziamento connessi 
al programma EDCTP2.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 - lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi degli Stati partecipanti elencati 
all'articolo 1, paragrafo 1;

a) 594 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi, in natura o finanziari, degli 
Stati partecipanti elencati all'articolo 1, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 2 –paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 89 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi di qualsiasi altro Stato membro o 
paese associato al programma quadro 
Orizzonte 2020 che partecipa al 
programma EDCTP2 conformemente 
all'articolo 1, paragrafo 2.

b) 89 milioni di EUR per uguagliare i 
contributi, in natura o finanziari, di 
qualsiasi altro Stato membro o paese 
associato al programma quadro Orizzonte 
2020 che partecipa al programma EDCTP2 
conformemente all'articolo 1, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. 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.

2. Il contributo è erogato dagli stanziamenti 
nel bilancio generale dell'Unione europea 
assegnati alle parti pertinenti del 
programma quadro Orizzonte 2020, e, in 
particolare, dagli stanziamenti nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Sanità, 
cambiamenti demografici e benessere", 
conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, 
lettera c), punto vi), e agli articoli 60 e 61 
del regolamento (UE, Euratom) 
n. 966/2012.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'integrazione intesa a precisare più esplicitamente l'esatta provenienza dei 
contributi dell'Unione per i partenariati pubblico-pubblico nell'ambito di Orizzonte 2020 -
cfr. la scheda finanziaria.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le attività sono incluse nel piano di lavoro 
del programma EDCTP2, adottato ogni 
anno dall'EDCTP2-IS, in seguito all'esito 
positivo della valutazione esterna inter 
pares internazionale, ai sensi dell'articolo 
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 
n. … [regole per la partecipazione e per la 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020],
e in funzione del loro contributo agli 
obiettivi del programma EDCTP2.

Le attività sono incluse nel piano di lavoro 
del programma EDCTP2, adottato ogni 
anno dall'EDCTP2-IS, in seguito all'esito 
positivo della valutazione esterna inter 
pares internazionale rispetto agli obiettivi 
del programma EDCTP2.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Qualora un'attività di questo tipo sia 
prevista nel piano di lavoro, l'EDCTP2-IS 
può pubblicare inviti congiunti a presentare 
proposte con paesi terzi o con le loro 
organizzazioni e agenzie scientifiche e 
tecnologiche, con organizzazioni 
internazionali o con altre terze parti, in 
particolare organizzazioni non governative, 
in conformità con le regole enucleate in 
base all'articolo 11 del regolamento (UE) 
n. … [regole per la partecipazione e per la 
diffusione nell'ambito di Orizzonte 2020].

4. Qualora un'attività di questo tipo sia 
prevista nel piano di lavoro, l'EDCTP2-IS 
può pubblicare inviti congiunti a presentare 
proposte con paesi terzi o con le loro 
organizzazioni e agenzie scientifiche e 
tecnologiche, con organizzazioni 
internazionali o con altre terze parti, in 
particolare organizzazioni non governative 
e organizzazioni per lo sviluppo dei 
prodotti, in conformità con le regole 
enucleate in base all'articolo 11 del 
regolamento (UE) n. … [regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020].

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il fondo di garanzia per i 
partecipanti, istituito a norma del 
regolamento (UE) n. ... [regole per la 
partecipazione e per la diffusione 
nell'ambito di Orizzonte 2020] può 
risultare giuridicamente inadeguato 
all'EDCTP2 e pertanto la Commissione 
presenta proposte intese a garantire la 
disponibilità di detto fondo, o di un fondo 
analogo, a copertura di tutti gli organismi 
di finanziamento connessi al programma 
EDCTP2.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può decidere di 
effettuare in prima persona gli audit di cui 
al paragrafo 1.

2. Fatti salvi l'indipendenza o il ruolo 
della Corte dei conti dell'Unione europea, 
la Commissione può, in casi debitamente 
motivati e in consultazione con gli Stati 
partecipanti, decidere di effettuare in 
prima persona gli audit di cui al paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Tutti gli inviti a presentare proposte 
e le opportunità di partecipazione 
vengono ampiamente pubblicizzati, anche 
sul sito Web della Commissione 
riguardante Orizzonte 2020, che 
comprende una sezione dedicata 
all'EDCTP2.

Or. en

Motivazione

Per ampliare la partecipazione, sia in generale sia, in particolare, dei nuovi attori, è 
opportuno favorire l'adeguata diffusione delle informazioni relative agli inviti e alle 
procedure di presentazione delle domande, anche attraverso il sito Web di Orizzonte 2020.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1 – punto 1



PR\1009060IT.doc 13/22 PE522.973v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri e 
a prezzi accessibili per tali malattie in 
partenariato con l'Africa subsahariana.

L'EDCTP2 contribuisce a ridurre le 
conseguenze socioeconomiche delle 
malattie legate alla povertà nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nell'Africa 
subsahariana, accelerando lo sviluppo 
clinico di interventi medici efficaci, sicuri, 
accessibili, adeguati e a prezzi abbordabili 
per tali malattie in partenariato con l'Africa 
subsahariana.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumentare il numero di interventi medici 
nuovi o migliorati per HIV/AIDS, 
tubercolosi, malaria e altre malattie legate 
alla povertà e fornire, entro la fine del 
periodo di riferimento del programma, 
almeno un nuovo intervento medico; 
elaborare almeno 30 orientamenti intesi a 
migliorare o estendere l'uso degli interventi 
medici esistenti; progredire nello sviluppo 
clinico di almeno 20 interventi medici;

a) aumentare il numero di interventi medici 
nuovi o migliorati per HIV/AIDS, 
tubercolosi, malaria e altre malattie legate 
alla povertà e fornire, entro la fine del 
periodo di riferimento del programma, 
almeno un nuovo intervento medico; 
elaborare [xx] nuovi orientamenti intesi a 
migliorare o estendere l'uso degli interventi 
medici esistenti; progredire nello sviluppo 
clinico di [xx] interventi medici;

Or. en

Motivazione

Gli esperti hanno indicato al relatore la possibilità che tali obiettivi non costituiscano 
un'adeguata misura dei pertinenti risultati, poiché taluni nuovi orientamenti o nuovi 
interventi risulteranno più utili di altri.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e l'integrazione dei 
programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei;

c) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e, se del caso, l'integrazione 
dei programmi nazionali pertinenti per 
migliorare il rapporto costo/efficacia degli 
investimenti pubblici europei;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) estendere la cooperazione internazionale 
con altri finanziatori pubblici e privati;

d) estendere la cooperazione internazionale 
con altri finanziatori pubblici e/o privati
onde provvedere a massimizzare l'impatto 
di tutte le attività di ricerca e a prendere 
in considerazione le sinergie;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) accrescere l'impatto del partenariato 
grazie a una cooperazione efficace con le 
pertinenti iniziative dell'UE, compresa 
l'assistenza allo sviluppo.

e) migliorare il coordinamento, 
l'allineamento e, se del caso, 
l'integrazione con le pertinenti iniziative 
dell'UE, compresa l'assistenza allo 
sviluppo, allo scopo di sfruttare al meglio 
le sinergie, creare una catena 
dell'innovazione più completa, dagli studi 
clinici alla somministrazione delle cure, e 
aumentare l'efficacia degli investimenti 
pubblici europei;
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Or. en

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(3) Obiettivi operativi (3) Indicatori operativi

Al fine di conseguire gli obiettivi specifici 
di cui al punto 2, il programma EDCTP2 
realizza gli obiettivi operativi elencati di 
seguito, compresi i traguardi indicativi, 
entro la fine del periodo di riferimento nel 
2024.

Al fine di conseguire gli obiettivi specifici 
di cui al punto 2, nel corso del programma 
EDCTP2 vengono monitorati gli 
indicatori elencati di seguito.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di studi 
clinici sostenuti portandolo dagli 88 
dell'EDCTP1 ad almeno 150.

Indicatore: aumentare il numero di studi 
clinici sostenuti finalizzati a nuovi 
prodotti, processi, metodologie, servizi 
diagnostici, cure o attività di prevenzione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: mantenere o aumentare la 
percentuale di studi clinici finanziati 

Indicatore: mantenere o aumentare la 
percentuale di studi clinici finanziati 
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dall'EDCTP2-IS a leadership africana 
portandola ad almeno il 50%.

dall'EDCTP2-IS a leadership africana.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera a – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di articoli 
scientifici oggetto di valutazione inter 
pares pubblicati portandolo ad almeno 
1000.

Indicatore: mirare ad aumentare il numero 
di articoli scientifici oggetto di valutazione 
inter pares pubblicati triplicandolo rispetto 
al programma EDCTP1.

Or. en

Motivazione

Nel corso del programma EDCTP1 sono stati pubblicati 350 articoli. Il testo della 
Commissione raccomanda di fissare un obiettivo pari a 1°000 pubblicazioni, con un 
incremento percentuale del 186%. Forse la soluzione più semplice in tale ambito è quella di 
omettere qualsiasi cifra.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: mantenere o aumentare ad 
almeno 30 il numero di paesi dell'Africa 
subsahariana che usufruiscono del 
sostegno dell'EDCTP2.

Indicatore: mirare a mantenere o 
aumentare la partecipazione dei paesi 
dell'Africa subsahariana nell'ambito 
dell'EDCTP2.

Or. en
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di borse 
di studio assegnate a ricercatori e studenti 
di laurea specialistica/dottorandi dell'Africa 
subsahariana portandolo dalle 400 
dell'EDCTP1 ad almeno 600, facendo in 
modo che almeno il 90% dei borsisti 
prosegua la carriera di ricercatore 
nell'Africa subsahariana per almeno un 
anno.

Indicatore: aumentare il numero di borse 
di studio assegnate a ricercatori e studenti 
di laurea specialistica/dottorandi dell'Africa 
subsahariana portandolo dalle 400 
dell'EDCTP1 ad almeno 600.

Or. en

Motivazione

L'auspicio è che molti ricercatori proseguano le proprie attività di ricerca in Africa al 
termine delle loro borse di studio; tuttavia, può accadere che le infrastrutture di ricerca di 
altri paesi siano più idonee ad assisterli nell'avanzamento dei relativi progetti di ricerca. Non 
si devono imporre vincoli artificiali alla mobilità dei ricercatori.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera b – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il numero di attività 
di sviluppo delle capacità sostenute per la 
conduzione di studi clinici nell'Africa 
subsahariana, portandolo dalle 74 
dell'EDCTP1 ad almeno 150.

Indicatore: aumentare il numero di attività 
di sviluppo delle capacità sostenute per la 
conduzione di studi clinici nell'Africa 
subsahariana.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera c – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

c) Sviluppare un'agenda comune di ricerca,
criteri per la definizione delle priorità e 
criteri comuni di valutazione.

c) Sviluppare un'agenda di ricerca per 
l'EDCTP2 che contempli criteri comuni 
per la definizione delle priorità e criteri 
comuni di valutazione, pur riconoscendo 
che i contributi dei programmi nazionali e 
dell'EDCTP possono differire, ad 
esempio, i programmi nazionali possono 
contribuire in natura, laddove l'EDCTP 
non può farlo.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: integrare, allineare o 
coordinare attraverso il programma 
EDCTP2 almeno il 50% degli investimenti 
pubblici degli Stati europei partecipanti.

soppresso

Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera d – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: contenere i costi 
amministrativi a una percentuale inferiore 
al 5% della dotazione dell'EDCTP2-IS.

Indicatore: contenere i costi amministrativi 
a una percentuale inferiore al 5% della 
dotazione dell'EDCTP2-IS.

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – lettera e – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Traguardo: aumentare il contributo dei 
paesi in via di sviluppo, portandolo dai 14 
milioni dell'EDCTP1 ad almeno 30 
milioni di EUR.

Indicatore: aumentare il contributo dei 
paesi in via di sviluppo di almeno 30 
milioni di EUR, rispetto ai 14 milioni 
dell'EDCTP1.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato II – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) promuovere la creazione di reti, il 
coordinamento, l'allineamento, la 
cooperazione e l'integrazione dei 
programmi e delle attività di ricerca 
nazionali sulle malattie infettive legate alla 
povertà a livello scientifico, di gestione e 
finanziario;

a) promuovere la creazione di reti, il 
coordinamento, l'allineamento, la 
cooperazione e l'integrazione dei 
programmi e delle attività di ricerca 
nazionali sulle malattie legate alla povertà 
a livello scientifico, di gestione e 
finanziario;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 2 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
infettive dimenticate;

b) sostenere la ricerca a livello di studi 
clinici e le attività correlate in materia di 
malattie legate alla povertà, in particolare 
HIV/AIDS, malaria, tubercolosi e malattie 
dimenticate legate alla povertà;
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Or. en

Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato II – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In relazione agli inviti a presentare 
proposte gestiti dall'EDCTP-IS, la 
relazione annuale indica anche il numero 
di progetti presentati e selezionati per il 
finanziamento, i dettagli sull'utilizzo dei 
fondi dell'Unione, la ripartizione dei fondi 
nazionali e di altri contributi, i tipi di 
partecipanti, le statistiche nazionali, gli 
incontri di intermediazione e le attività di 
divulgazione.

In relazione agli inviti a presentare 
proposte gestiti dall'EDCTP-IS, la 
relazione annuale indica anche i progetti 
presentati e selezionati per il 
finanziamento, i dettagli sull'utilizzo dei 
fondi dell'Unione, la ripartizione dei fondi 
nazionali e di altri contributi, i tipi di 
partecipanti, le statistiche nazionali, gli 
incontri di intermediazione e le attività di
divulgazione.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore è favorevole all'obiettivo generale dell'EDCTP2 di accelerare lo sviluppo clinico di 
interventi medici efficaci, sicuri e a prezzi accessibili per le malattie legate alla povertà. 
Riconosce la necessità di lavorare in partenariato con i paesi in via di sviluppo, quali ad 
esempio l'Africa subsahariana, per far fronte all'impatto negativo delle malattie legate alla 
povertà, che colpiscono un miliardo di persone e sono tragicamente causa di ingenti perdite di 
vite umane. Riconosce inoltre l'impatto della diffusione delle malattie legate alla povertà sul 
resto del mondo e sull'Europa in particolare, dove molte di queste malattie sono state 
eradicate.

Malgrado il relativo successo del programma EDCTP1, il relatore ritiene che, dato l'aspetto 
umanitario di questa importante attività, la priorità assoluta debba essere l'uso efficiente delle 
risorse, per fare in modo di conseguire il massimo dei risultati. È altresì indispensabile uno 
stretto coordinamento con le altre organizzazioni dei settori pubblico, privato e del 
volontariato che hanno obiettivi analoghi, non solo per massimizzare gli investimenti degli 
Stati membri, ma anche per ridurre al minimo sovrapposizioni e duplicazioni. Il relatore 
prende atto che in molti casi i diversi paesi partecipanti dispongono di propri programmi di 
ricerca e di investimento e accoglie con favore la diversità, che spesso può determinare 
notevoli vantaggi. Raccomanda un approccio flessibile al cofinanziamento, che consentirà ai 
paesi di partecipare attraverso contributi in natura.

Occorre una chiara traccia di controllo per le spese dell'Unione e dunque l'EDCTP deve essere 
tenuto a rispondere del denaro pubblico che utilizza. La Commissione deve avere il diritto di 
effettuare audit, ma ciò non deve compromettere l'indipendenza o il ruolo della Corte dei 
conti europea. 

Pur condividendo gli obiettivi generali e specifici del programma EDCTP, il relatore si 
preoccupa del fatto che taluni obiettivi proposti come "obiettivi operativi" possano dare la 
falsa impressione di aver raggiunto il traguardo prefissato, possono essere esposti al rischio di 
manipolazione e non riflettere l'effettivo successo della principale aspirazione del programma, 
ossia scoprire vaccini e applicazioni terapeutiche e curative, nonché procedure o processi 
perfezionati. Per questo motivo il relatore suggerisce di modificare i gravosi "traguardi" 
riguardanti il numero di studi clinici e di paesi coinvolti, sostituendoli con "indicatori".

L'aumento della partecipazione deve costituire una priorità e i nuovi arrivati devono essere in 
grado di accedere agevolmente alle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Il 
relatore propone che uno dei modi per raggiungere tale obiettivo sia di garantire che una 
sezione distinta e chiaramente segnalata sul sito Web di Orizzonte 2020 venga riservata 
esclusivamente alla diffusione di informazioni sulla presentazione delle domande e sugli studi 
clinici nell'ambito dell'EDCTP2. Ove possibile, le opportunità devono essere ben 
pubblicizzate in anticipo. Il relatore si impegna altresì a garantire che i principi di libero 
accesso stabiliti nel quadro di Orizzonte 2020 riguardo alle pubblicazioni siano applicati 
all'EDCTP2 e accoglie con favore i suggerimenti sulle misure supplementari in materia di 
trasparenza.

Il relatore non propone alcuna modifica all'elenco delle malattie da trattare e raccomanda di 
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evitare un elenco chiuso o più esteso. I ricercatori coinvolti non conoscono sin dall'inizio 
quali saranno gli esiti delle loro ricerche. Sarà dunque fondamentale mantenere la flessibilità, 
in modo da sostenere i progetti che presentano il maggior potenziale ed evitare che le risorse 
siano distribuite sui progetti semplicemente perché questi appaiono in un elenco. Propone di 
eliminare i riferimenti che possono limitare il campo di applicazione alle sole malattie 
"infettive".

Infine, il relatore gradirebbe ricevere le riflessioni di altre parti sulla proposta riguardante la 
durata dell'EDCTP2. In questa fase non ha ancora presentato alcun emendamento. È 
consapevole che per la realizzazione di progetti di studi clinici di tale natura possano essere 
necessari tempi più lunghi e che i tre anni di proroga dopo il 2020 possono essere di vitale 
importanza per il successo di un progetto. Ritiene, tuttavia, che tutti i fondi debbano essere 
impegnati entro il 2020 e che una consistente maggioranza debba essere spesa entro la fine di 
tale anno.


