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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

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le 
regole di partecipazione e di diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e 
di innovazione "Orizzonte 2020" (2014-2020)
(COM(2011)0810 – C7-0465/2011 – 2011/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0810),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 173 e 183 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 (C7-0465/2011),

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

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xx.xx 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0000/2012),

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 regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono riflettere adeguatamente le 
raccomandazioni del Parlamento europeo, 
che sono riassunte nella "Relazione sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca", per la 
semplificazione dei requisiti amministrativi 

(4) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono riflettere adeguatamente le 
raccomandazioni del Parlamento europeo, 
che sono riassunte nella "Relazione sulla 
semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca", per la 
semplificazione dei requisiti amministrativi 

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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e finanziari dei programmi quadro di 
ricerca. Le regole devono dare continuità 
alle misure di semplificazione già attuate 
nell'ambito della decisione 
n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013) e progredire 
ulteriormente verso la riduzione dell'onere 
amministrativo per i partecipanti e della 
complessità delle disposizioni finanziarie 
al fine di ridurre gli errori finanziari. Le 
regole devono anche tenere debitamente 
conto delle preoccupazioni e delle 
raccomandazioni della comunità della 
ricerca emerse dal dibattito avviato dalla 
comunicazione della Commissione, del 
29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Semplificare l'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca", e dal 
successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 
"Dalle sfide alle opportunità: verso un 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea".

e finanziari dei programmi quadro di 
ricerca. Le regole devono dare continuità 
alle misure di semplificazione già attuate 
nell'ambito della decisione 
n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 
concernente il Settimo programma quadro 
della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013) e la relazione 
finale del gruppo di esperti "Interim 
Evaluation of the 7th Framework 
Programme" del 12 novembre 2010 e
progredire ulteriormente verso la riduzione 
dell'onere amministrativo per i partecipanti 
e della complessità delle disposizioni 
finanziarie al fine di ridurre gli errori 
finanziari. Le regole devono anche tenere 
debitamente conto delle preoccupazioni e 
delle raccomandazioni della comunità della 
ricerca emerse dal dibattito avviato dalla 
comunicazione della Commissione, del 
29 aprile 2010, al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni dal 
titolo "Semplificare l'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca", e dal 
successivo Libro verde del 9 febbraio 2011 
"Dalle sfide alle opportunità: verso un 
quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione europea" 
nonché dalla relativa consultazione 
pubblica delle comunità interessate 
avviata dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Valutazione d'impatto di Orizzonte 2020 della Commissione, COM(2011)0809 def., pag. 101: 
"… la consultazione delle parti interessate e delle istituzioni circa un'ulteriore 
semplificazione e la valutazione d'impatto di Orizzonte 2020 indicano chiaramente che il 
mantenimento di un modello di finanziamento basato sul rimborso dei costi effettivi rimane 
l'opzione preferita".
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Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 
"Orizzonte 2020" deve essere attuato in 
conformità con le disposizioni del 
regolamento (UE) n. XX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio del [...] 
relativo al regolamento finanziario per il 
bilancio annuale dell'Unione, e del 
regolamento delegato (UE) n. X/X della 
Commissione del [...] che modifica le 
modalità di esecuzione del regolamento 
finanziario.

(5) Al fine di garantire la coerenza con altri 
programmi di finanziamento dell'Unione, 
"Orizzonte 2020" deve essere attuato in 
conformità con le disposizioni del 
regolamento (UE) n. XX/XX del 
Parlamento europeo e del Consiglio del [...] 
relativo al regolamento finanziario per il 
bilancio annuale dell'Unione, e del 
regolamento delegato (UE) n. X/X della 
Commissione del [...] che modifica le 
modalità di esecuzione del regolamento 
finanziario, tenendo comunque in debita 
considerazione la natura specifica delle 
attività di ricerca e di innovazione.

Or. en

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione, nonché 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l'impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 
opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell'Unione dal bilancio di 
"Orizzonte 2020", compresa la 

(6) Occorre garantire un approccio 
integrato associando attività previste 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
di ricerca, del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione, nonché 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (IET) al fine di agevolare la 
partecipazione, creare un insieme più 
coerente di strumenti e accrescere l'impatto 
economico e scientifico, evitando la 
duplicazione e la frammentazione. È 
opportuno applicare norme comuni per 
garantire un quadro coerente che dovrebbe 
agevolare la partecipazione ai programmi 
che beneficiano di un contributo 
finanziario dell'Unione dal bilancio di 
"Orizzonte 2020", compresa la 
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partecipazione a programmi gestiti 
dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell'articolo 185 del TFUE. Tuttavia, 
deve essere garantita la possibilità di 
adottare norme specifiche, se giustificato 
dalle esigenze specifiche delle rispettive 
azioni, previa approvazione della 
Commissione.

partecipazione a programmi gestiti 
dall'IET, alle imprese comuni o a qualsiasi 
altra struttura ai sensi dell'articolo 187 del 
TFUE, o ancora la partecipazione a 
programmi intrapresi dagli Stati membri in 
virtù dell'articolo 185 del TFUE.

Or. en

(Cfr. in appresso).

Motivazione

Al fine di mantenere un insieme unico di norme comuni, il presente regolamento definisce 
norme specifiche per le azioni o i programmi citati, pur consentendo un certo grado di 
flessibilità nei settori definiti nel regolamento.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese. L'assistenza finanziaria 
dell'Unione potrebbe essere fornita in 
diverse forme.

(9) Le regole di partecipazione e diffusione 
devono offrire un quadro coerente, 
completo e trasparente per garantire la più 
efficace attuazione possibile, tenendo conto 
della necessità, mediante procedure 
semplificate, un accesso agevole per tutti i 
partecipanti, in particolare le piccole e 
medie imprese.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9bis) L'assistenza finanziaria dell'Unione 
potrebbe essere fornita in diverse forme 
scegliendo la misura più adeguata per il 
sostegno agli obiettivi di Orizzonte 2020 
che risponda alle esigenze specifiche dei 
beneficiari interessati. 

Or. en

Motivazione

È stato aggiunto un ulteriore considerando per sottolineare che il principale criterio per la 
scelta tra le diverse forme di finanziamento è l'adeguatezza della misura rispetto all'obiettivo 
specifico.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Considerando la diversa natura e le 
esigenze specifiche dei vari partecipanti 
della comunità di ricerca, le regole di 
partecipazione devono stabilire 
un'ulteriore riduzione delle combinazioni 
di tassi e metodi di finanziamento per la 
definizione dei costi indiretti, mantenendo 
al contempo l'attuale distinzione tra 
università/centri di ricerca, settore 
industriale, organizzazioni senza scopo di 
lucro e PMI, come definito chiaramente 
al paragrafo 17 della risoluzione del 
Parlamento europeo, dell'11 novembre 
2010, sulla semplificazione dell'attuazione 
dei programmi quadro di ricerca1.
_____________
1 GU C 74E del 13.3.2012, pag. 34.

Or. en
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Motivazione

Per evitare un'eccessiva semplificazione di Orizzonte 2020, che non tenga nemmeno in 
considerazione le differenze più elementari tra le parti interessate comportando così effetti 
indesiderati in termini di ridotta partecipazione di certe parti interessate attualmente in 
condizione di svantaggio, il Parlamento deve richiamare il paragrafo 17 della relazione 
Carvalho che invitava chiaramente a elaborare un sistema semplificato che mantenesse 
l'attuale (e ben giustificata) differenziazione tra le parti interessate.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Le regole di partecipazione e 
diffusione devono inoltre tener conto delle 
specifiche esigenze di finanziamento delle 
PMI e delle piccole mid cap, al fine di 
realizzare appieno il loro potenziale 
nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione, prestando debita 
attenzione alle specificità dei diversi tipi di 
PMI e ai diversi settori.  Le regole di 
partecipazione dovrebbero debitamente 
favorire la riduzione dell'iter temporale di 
concessione della sovvenzione a un
massimo di sei mesi.

Or. en

Motivazione

Riferimento ai paragrafi 38 e 39 della relazione Carvalho.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell'Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell'ambito del programma "Orizzonte 
2020". Al fine di ridurre la complessità

(12) È opportuno stabilire i termini e le 
condizioni del finanziamento dell'Unione a 
favore dei partecipanti alle azioni 
nell'ambito del programma "Orizzonte 
2020". Al fine di ridurre la complessità 
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delle regole di finanziamento esistenti e 
disporre di una maggiore flessibilità 
nell'attuazione dei progetti, occorre 
adottare un sistema di rimborso dei costi 
semplificato, caratterizzato da un maggiore 
ricorso a importi forfettari, tassi forfettari e 
tabelle di costi unitari. Per esigenze di 
semplificazione, occorre applicare un 
tasso di rimborso unico per ogni tipo di 
azione, senza differenziazioni in funzione 
della tipologia dei partecipanti.

delle regole di finanziamento esistenti, 
occorre adottare un sistema di rimborso dei 
costi semplificato, caratterizzato da un 
maggiore ricorso a importi forfettari, tassi 
forfettari e tabelle di costi unitari.

Or. en

Motivazione

Per i partecipanti, una maggiore flessibilità nel corso dell'attuazione del progetto non 
comporta una riduzione della complessità, anzi causa ulteriore complessità. Un unico tasso 
di finanziamento non tiene conto delle esigenze specifiche di determinati partecipanti e 
presenta una scarsa attrattività per i partecipanti che conducono attività di ricerca in un 
progetto innovativo. È improbabile che i partner di ricerca vengano finanziati da altri 
partecipanti. Questo sistema ostacolerebbe, inoltre, i consorzi dei progetti e ritarderebbe 
significativamente il processo di applicazione.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell'innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative che
comportano norme specifiche.

(13) Le sfide specifiche nel settore della 
ricerca e dell'innovazione devono essere 
affrontate mediante nuove forme di 
finanziamento, come ad esempio i premi, 
gli appalti precommerciali e gli appalti 
pubblici per soluzioni innovative, nonché 
mediante specifiche tipologie di organismi 
di finanziamento come le iniziative di 
programmazione esistenti o previste 
basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE, 
e sull'articolo [55] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tali 
nuove forme di finanziamento e queste 
diverse tipologie di organismi di 
finanziamento comportano norme 
specifiche che devono essere definite nel 
presente regolamento.
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Or. en

Motivazione

Per rafforzare l'idea di un insieme unico di regole, è stato introdotto un nuovo titolo 
"disposizioni specifiche" tra le regole di partecipazione che riguarda le specifiche tipologie di 
organismi di finanziamento nonché le nuove forme di finanziamento disponibili.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno utilizzare diverse 
forme di finanziamento e, ove necessario, 
combinare diverse tipologie di organismi 
di finanziamento.  In particolare, gli 
strumenti finanziari devono essere 
utilizzati in modo complementare laddove 
aiutino a ottenere altri investimenti privati 
per la ricerca e l'innovazione, compresi 
gli investimenti in capitale di rischio per 
le società innovative e in particolare per le 
PMI, laddove i risultati perseguiti non 
possano essere raggiunti efficacemente 
mediante le sovvenzioni e laddove le 
azioni siano principalmente attività 
precommerciali.

Or. en

Motivazione

Gli strumenti finanziari mirano a stimolare e a favorire gli investimenti privati 
nell'innovazione e a superare la "valle della morte" nella fase precommerciale. Una 
combinazione con le attività precommerciali dovrebbe essere rafforzata e messa in evidenza 
nelle regole di partecipazione, anche mediante un articolo dedicato nelle "disposizioni 
specifiche" che definisca le condizioni generali per l'utilizzo degli strumenti finanziari.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per garantire condizioni eque a tutte le (14) Per garantire condizioni eque a tutte le 
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imprese attive nel mercato interno, il 
finanziamento fornito da "Orizzonte 2020" 
deve essere concepito nel rispetto della 
disciplina in materia di aiuti di Stato in 
modo da assicurare l'efficacia della spesa 
pubblica e impedire distorsioni del 
mercato, come l'esclusione dei 
finanziamenti privati, la creazione di 
strutture inefficaci o la tutela di imprese 
inefficienti.

imprese attive nel mercato interno, il 
finanziamento fornito da "Orizzonte 2020" 
deve essere concepito in modo da 
assicurare l'efficacia della spesa pubblica e 
impedire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione dei finanziamenti privati, la 
creazione di strutture inefficaci o la tutela 
di imprese inefficienti.

Or. en

Motivazione

Dal momento che il quadro di riferimento per gli aiuti di Stato è rivolto esclusivamente agli 
Stati membri e non si applica ai finanziamenti dell'Unione nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, il riferimento va eliminato per evitare ambiguità. Tuttavia, va menzionato 
l'obiettivo generale di impedire distorsioni del mercato.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione 
devono essere protetti tramite misure 
proporzionate per l'intero ciclo di spesa.

(15) Gli interessi finanziari dell'Unione 
devono essere protetti tramite misure 
proporzionate per l'intero ciclo di spesa, 
assicurando un corretto equilibrio tra la 
fiducia e il controllo.

Or. en

Motivazione

Riferimento in linea con il paragrafo 11 della relazione Carvalho e con il regolamento 
Orizzonte 2020.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Le regole che disciplinano la (19) Le regole che disciplinano la 
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valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell'interesse 
strategico europeo.

valorizzazione e la diffusione dei risultati 
devono essere stabilite in modo che i 
partecipanti proteggano, valorizzino e 
diffondano questi risultati nel modo più 
opportuno, avendo in particolare la 
possibilità di beneficiare di condizioni di 
valorizzazione aggiuntive nell'interesse 
strategico europeo. È necessario porre 
maggiore enfasi sull'uso e sulla diffusione 
più ampi possibile della conoscenza 
generata dalle attività sostenute fino allo 
sfruttamento commerciale di tale 
conoscenza.

Or. en

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un organismo di finanziamento può 
stabilire regole che si discostano da quelle 
stabilite dal presente regolamento o dal 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario], se ciò è previsto 
nell'atto di base o, previo consenso della 
Commissione, se le sue esigenze operative 
specifiche lo richiedono.

3. L'IET può stabilire regole che si 
discostano da quelle stabilite dal presente 
regolamento o dal regolamento (UE) 
n. XX/2012 [regolamento finanziario], se 
ciò è previsto nell'atto di base o, previo 
consenso della Commissione, se le sue 
esigenze operative specifiche lo 
richiedono, in particolare per quanto 
riguarda la proprietà, i diritti di accesso, 
lo sfruttamento e la diffusione dei 
risultati.

Or. en

Motivazione

Consentire a qualsiasi organismo di finanziamento di stabilire proprie norme specifiche 
contraddice l'introduzione di un insieme unico di norme come pilastro essenziale per la 
semplificazione. I limiti e l'ambito della deroga dovrebbero essere definiti in specifici articoli 
nella sezione "disposizioni specifiche", raggiungendo l'equilibrio tra un'adeguata flessibilità 
l'affidabilità e la coerenza necessarie di un insieme di norme. Questo aspetto è essenziale dal 
momento che la Commissione delegherà i compiti di esecuzione del bilancio a tali organismi 
di finanziamento.
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Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) "soggetto collegato", un soggetto 
giuridico che si trova sotto il controllo 
diretto o indiretto di un partecipante, o 
sotto lo stesso controllo diretto o indiretto 
cui è soggetto il partecipante, o controlla 
direttamente o indirettamente un 
partecipante;

(2) "soggetto collegato", un soggetto 
giuridico che si trova sotto il controllo 
diretto o indiretto di un partecipante, o 
sotto lo stesso controllo diretto o indiretto 
cui è soggetto il partecipante, o controlla 
direttamente o indirettamente un 
partecipante. Il controllo può assumere 
qualsiasi forma indicata all'articolo 7, 
paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla definizione di "controllo" va riportata qui, anziché nascosta all'articolo 2, 
paragrafo 2.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "conoscenze preesistenti", i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all'azione, e ii) identificati dai partecipanti 
ai sensi dell'articolo 42;

(4) "conoscenze preesistenti", i dati, le 
competenze e/o le informazioni, di 
qualsiasi forma o natura, nonché i diritti 
collegati, come i diritti di proprietà 
intellettuale che sono i) detenuti dai 
partecipanti prima della loro adesione 
all'azione, ii) generati all'esterno 
dell'azione e inseriti nell'azione dal 
partecipante che li detiene, iii) necessari 
per svolgere l'azione indiretta o per 
utilizzare i risultati dell'azione indiretta e 
iv) identificati dai partecipanti ai sensi 
dell'articolo 42;

Or. en
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Motivazione

Il criterio ii) si è dimostrato utile nel Settimo programma quadro. Anche il criterio della 
necessità deve essere applicato e definito chiaramente.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) "attività precommerciali", 
acquisizione, combinazione, 
strutturazione e utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, 
tecnologica, commerciale e altro, allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni 
per prodotti, processi o servizi nuovi, 
modificati o migliorati, comprese attività 
quali la prototipazione, la produzione 
sperimentale, il collaudo, la 
dimostrazione, i progetti pilota e le prime 
applicazioni commerciali;

Or. en

Motivazione

Considerando la necessità di stabilire una differenza di finanziamento, tale differenza 
dovrebbe basarsi su una definizione coerente che attinga al concetto riconosciuto che 
prevede una distinzione tra le attività di ricerca da quelle precommerciali. La definizione di 
"sviluppo sperimentale" inserita nell'attuale "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01) sembra essere la più 
adeguata.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "diffusione", la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi compresa la pubblicazione su 

(7) "diffusione", la comunicazione al 
pubblico dei risultati con qualsiasi modalità 
adeguata (che non deve tuttavia risultare 
dalla tutela o dalla valorizzazione dei 
risultati), ivi comprese le pubblicazioni 
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qualsiasi mezzo; che descrivono, analizzano e interpretano 
la ricerca su qualsiasi mezzo;

Or. en

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "sfruttamento", l'utilizzazione 
diretta o indiretta dei risultati in ulteriori 
attività di ricerca diverse da quelle 
previste dall'azione indiretta interessata, 
per sviluppare, creare e commercializzare 
un prodotto o un processo, o per creare e 
fornire un servizio;

Or. en

Motivazione

Deve essere aggiunta una definizione di "sfruttamento" per chiarire che tutti i tipi di 
utilizzazione interna o esterna dei risultati rientrano in tale definizione (compresi la ricerca 
interna, la ricerca da parte di terzi e l'uso proprio).

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) "condizioni eque e ragionevoli", 
condizioni finanziarie che tengano conto 
delle circostanze specifiche della richiesta 
di accesso, in particolare del valore reale 
o potenziale delle conoscenze acquisite o 
preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o 
la portata, la durata o altre caratteristiche 
dell'utilizzo previsto;

Or. en



PE489.632v01-00 18/79 PR\903026IT.doc

IT

Motivazione

La definizione di "condizioni eque e ragionevoli" nelle RdP è importante dal momento che il 
termine viene spesso utilizzato nel regolamento. Dovrebbe avere una tendenza più marcata 
verso condizioni finanziarie misurabili rispetto al Settimo programma quadro. 

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "organismo di finanziamento", un ente 
o un'autorità, diversi dalla Commissione, 
cui la Commissione ha affidato compiti di 
esecuzione del bilancio ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 
2020"];

(8) "organismo di finanziamento", un ente 
o un'autorità, diversi dalla Commissione
come indicato all'articolo 55, paragrafo 1, 
lettera b del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario], cui la 
Commissione ha affidato compiti di 
esecuzione del bilancio;

Or. en

Motivazione

I riferimenti ad altri riferimenti dovrebbero essere evitati per ragioni di chiarezza giuridica.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) "azione di cofinanziamento del 
programma", un'azione finanziata mediante 
una sovvenzione il cui scopo principale è 
integrare singoli inviti o programmi, 
finanziati da soggetti diversi dagli 
organismi dell'Unione, che gestiscono 
programmi di ricerca e di innovazione;

(12) "azione di cofinanziamento del 
programma", un'azione finanziata mediante 
una sovvenzione il cui scopo principale è 
integrare singoli inviti o programmi, 
finanziati da soggetti diversi dagli 
organismi dell'Unione, che gestiscono 
programmi di ricerca e di innovazione. 
un'azione può comprendere attività 
complementari di rete e coordinamento 
tra programmi in paesi diversi;

Or. en
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Motivazione

Aggiunta dall'articolo 2, paragrafo 5.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) "risultati", qualsiasi dato, conoscenza 
e informazione indipendentemente dalla 
loro forma o natura, che possano o no 
essere protetti, generati nell'ambito 
dell'azione, nonché qualsiasi diritto 
collegato, ivi compresi i diritti di proprietà 
intellettuale;

(15) "risultati", qualsiasi dato, conoscenza, 
informazione, oggetto e altro risultato 
tangibile, indipendentemente dalla loro 
forma o natura, che possano o no essere 
protetti, generati nell'ambito dell'azione, 
nonché qualsiasi diritto collegato, ivi 
compresi i diritti di proprietà intellettuale. 
Le pubblicazioni che descrivono, 
interpretano o analizzano dati, 
conoscenza o informazioni generate come 
risultato diretto dei finanziamenti di 
Orizzonte 2020 non costituiscono risultati;

Or. en

Motivazione

Dovrebbero essere aggiunti i risultati tangibili per evitare l'incertezza giuridica. Andrebbero 
aggiunti esempi di diritti di proprietà intellettuale, utili a titolo d'esempio. La definizione dei 
risultati dovrebbe rendere chiaro che i risultati non comprendono pubblicazioni di ricerca 
alle quali deve essere assicurato l'accesso libero.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) "piano di lavoro", il documento 
simile al programma di lavoro della 
Commissione adottato da organismi di 
finanziamento cui è affidata parte 
dell'attuazione di "Orizzonte 2020", 
conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 2, del regolamento (UE) 
n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

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

Or. en

Motivazione

Per ragioni di semplificazione, chiarezza e accessibilità, il "piano di lavoro", inteso come 
piano di lavoro annuale elaborato da un organismo di finanziamento, sarà denominato 
"programma di lavoro" e adottato dalla Commissione come avviene per il programma di 
lavoro del CER, come descritto all'articolo 5, paragrafo 3, del programma specifico di 
Orizzonte 2020.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) "garantito da uno Stato 
membro", la sostenibilità finanziaria di 
un soggetto giuridico partecipante è 
assicurata dall'impegno di uno Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Una definizione di tale status sembra importante per evitare ambiguità, come all'inizio del 
Settimo programma quadro.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, punto (2), il 
controllo può assumere una delle forme di 
cui all'articolo 7.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Riferimento spostato all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Ai fini del paragrafo 1, punto (12), 
queste azioni possono inoltre 
comprendere attività complementari di 
rete e coordinamento tra programmi in 
paesi diversi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riferimento spostato all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati nell'ambito di un'azione come 
elementi riservati, tenendo debitamente 
conto delle regole concernenti la tutela 
delle informazioni classificate.

Fatte salve le condizioni stabilite negli 
accordi, nelle decisioni o nei contratti di 
esecuzione, si assicura la riservatezza dei 
dati, delle conoscenze e delle informazioni 
comunicati nell'ambito di un'azione come 
elementi riservati, da parte delle istituzioni 
e degli enti dell'Unione nonché dei 
partecipanti a un'azione, tenendo 
debitamente conto delle regole concernenti 
la tutela delle informazioni classificate.

Or. en

Motivazione

L'articolo 3 deve affermare chiaramente chi deve mantenere riservata un'informazione (le 
istituzioni e gli enti dell'Unione nonché i partecipanti a un'azione).
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Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell'Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato che ne 
faccia richiesta, tutte le informazioni utili 
in suo possesso sui risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell'Unione, a condizione 
che siano rispettate le condizioni seguenti:

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione 
mette a disposizione delle istituzioni e 
degli organismi dell'Unione, di qualsiasi 
Stato membro o paese associato che ne 
faccia richiesta, tutte le informazioni utili 
in suo possesso sui risultati generati da un 
partecipante nell'ambito di un'azione che 
ha beneficiato di un finanziamento 
dell'Unione, a condizione che siano 
rispettate le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Alle azioni dell'attività "Società sicure" 
nell'ambito dell'obiettivo specifico
"Società inclusive, innovative e sicure", la 
Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell'Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell'Unione.

Alle azioni dello specifico obiettivo
"Società sicure – Proteggere le libertà e la 
sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini", 
la Commissione può mettere a disposizione 
delle istituzioni o degli organi dell'Unione 
o delle autorità nazionali degli Stati 
membri tutte le informazioni utili in suo 
possesso relative ai risultati di un 
partecipante che ha beneficiato di un 
finanziamento dell'Unione.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a 
"Orizzonte 2020", o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli interessi 
dell'Unione.

2. Il programma di lavoro interessato può 
limitare la partecipazione a 
"Orizzonte 2020", o a parti di tale 
programma, dei soggetti giuridici stabiliti 
in paesi terzi qualora le condizioni per la 
partecipazione di soggetti giuridici degli 
Stati membri, o dei loro soggetti locali 
collegati, ai programmi di ricerca e di 
innovazione dei paesi terzi siano 
considerate pregiudizievoli per gli interessi 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'accesso reciproco ai programmi di paesi terzi dovrebbe essere incoraggiato, anche per i 
laboratori locali di R&S delle società multinazionali europee.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma e in casi 
giustificati previsti dal programma di 
lavoro o dal piano di lavoro, la condizione 
minima è la partecipazione di un soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato.

3. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle 
azioni di ricerca di frontiera del Consiglio 
europeo della ricerca (CER), dello 
strumento per le PMI, delle azioni di 
cofinanziamento del programma, la 
condizione minima è la partecipazione di 
un soggetto giuridico stabilito in uno Stato 
membro o in un paese associato, purché il 
soggetto giuridico possa competere a 
livello transfrontaliero e affronti sfide per 
la società di dimensione europea.

Or. en

Motivazione

Le condizioni per l'applicazione della regola di un unico partecipante devono essere 
chiaramente espresse nel testo del regolamento.
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di 
azioni di coordinamento e sostegno e di 
azioni di formazione e mobilità, il requisito 
minimo è la partecipazione di un soggetto 
giuridico.

4. In deroga al paragrafo 1, nel caso di 
azioni di coordinamento e sostegno e di 
azioni di formazione e mobilità, il requisito 
minimo è la partecipazione di un soggetto 
giuridico, purché il soggetto giuridico 
possa competere a livello transfrontaliero 
e affonti sfide per la società di dimensione 
europea.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un invito a presentare proposte non limita 
preventivamente a un'unica azione il 
numero di azioni finanziate da tale invito 
a presentare proposte.

Or. en

Motivazione

Al fine di conservare un elemento di competitività nel processo di invito a presentare 
proposte, deve essere eliminata la limitazione comune che prevede che un solo progetto sia 
finanziato per ciascun argomento. Altrimenti, a seconda del livello di specificità e dettaglio 
dell'invito, tale limitazione potrebbe pregiudicare il criterio dell'eccellenza.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Laddove opportuno, le proposte 
comprendono un progetto del piano di 

1. Le proposte comprendono un progetto 
del piano di valorizzazione e diffusione dei 
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valorizzazione e diffusione dei risultati. risultati, purché l'invito a presentare 
proposte lo richieda esplicitamente.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono, 
ove appropriato, i particolari delle misure 
da adottare in materia di licenze e di 
controllo da parte delle autorità competenti 
degli Stati membri, nonché i particolari 
concernenti le autorizzazioni etiche che 
saranno concesse. Per quanto concerne la 
derivazione di cellule staminali embrionali 
umane, le istituzioni, gli organismi e i 
ricercatori sono soggetti a un regime 
rigoroso in materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

2. Le proposte di ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane comprendono i 
particolari delle misure da adottare in 
materia di licenze e di controllo da parte 
delle autorità competenti degli Stati 
membri, nonché i particolari concernenti le 
autorizzazioni etiche che saranno concesse. 
Per quanto concerne la derivazione di 
cellule staminali embrionali umane, le 
istituzioni, gli organismi e i ricercatori 
sono soggetti a un regime rigoroso in 
materia di licenze e controllo, 
conformemente al quadro giuridico degli 
Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

Formulazione contraddittoria. Tutte le proposte per la ricerca sulle cellule staminali 
embrionali umane comprendono particolari delle misure da adottare in materia di licenze e 
di controllo.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le proposte che vanno contro i principi 
etici fondamentali o la legislazione vigente 
in materia o che non sono conformi alle 
condizioni stabilite nella decisione 
n. XX/XX/UE [programma specifico], nel 

3. Le proposte che vanno contro i principi 
etici fondamentali o la legislazione vigente 
in materia o che non sono conformi alle 
condizioni stabilite nella decisione 
n. XX/XX/UE [programma specifico], nel 
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programma di lavoro, nel piano di lavoro o 
nell'invito a presentare proposte possono
essere escluse in ogni momento dalle 
procedure di valutazione, selezione e 
aggiudicazione.

programma di lavoro, nel piano di lavoro o 
nell'invito a presentare proposte sono
escluse dalle procedure di valutazione, 
selezione e aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione elabora una guida 
sul processo di selezione, descrivendo 
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione 
e definendo le implicazioni degli specifici 
coefficienti di ponderazione e i punteggi 
minimi per il processo di selezione.  La 
guida è pubblicata parallelamente al 
primo programma di lavoro.

Or. en

Motivazione

La Commissione fornisce tutta l'assistenza necessaria per rendere Orizzonte 2020 più 
accessibile e per aumentare la percentuale di successo delle proposte. Una guida chiara al 
processo di selezione sarebbe valutata positivamente dalle comunità interessate e 
agevolerebbe l'accesso dei candidati nuovi e inesperti.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori se il finanziamento 
richiesto per l'azione è pari o superiore a 
500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 

5. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento verificano 
anticipatamente la capacità finanziaria solo 
per i coordinatori se il finanziamento 
richiesto per l'azione è pari o superiore a 
500 000 EUR, salvo qualora, sulla base 
delle informazioni disponibili, vi sia 
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motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti.

motivo di dubitare della capacità 
finanziaria del coordinatore o di altri 
partecipanti. La Commissione fornisce 
uno strumento elettronico semplice e di 
facile uso per consentire ai candidati di 
esaminare la loro sostenibilità finanziaria.

Or. en

Motivazione

Chiarimento necessario del metodo di verifica.

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento istituiscono 
una procedura di riesame della valutazione 
per i richiedenti che ritengono che la 
valutazione della loro proposta non sia 
stata effettuata nel rispetto delle procedure 
stabilite dalle presenti regole, dal relativo 
programma di lavoro o piano di lavoro o 
dall'invito a presentare proposte.

1. La Commissione o il pertinente 
organismo di finanziamento istituiscono 
una procedura di riesame della valutazione 
per i richiedenti che ritengono che la 
valutazione della loro proposta non sia 
stata effettuata nel rispetto delle procedure 
stabilite dalle presenti regole, dal relativo 
programma di lavoro o piano di lavoro, 
dall'invito a presentare proposte e dalla 
guida al processo di selezione della 
Commissione.

Or. en

[Cfr. formulazione dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera a)].

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione, in stretta 
cooperazione con gli Stati membri, 
elabora una convenzione di sovvenzione 
tipo conformemente al presente 
regolamento, tenendo conto delle 
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caratteristiche del sistema di 
finanziamento interessato. Qualora risulti 
necessario modificare significativamente 
la convenzione di sovvenzione tipo, la 
Commissione, in stretta cooperazione con 
gli Stati membri, procede eventualmente 
al suo riesame.

Or. en

Motivazione

Nel Settimo programma quadro, la Commissione aveva elaborato una convenzione di 
sovvenzione tipo (articolo 19, paragrafo 8, RdP). Tale definizione deve essere prevista anche 
per Orizzonte 2020 al fine di limitare la portata delle deroghe dall'insieme unico di regole 
che sarebbe altrimenti lasciato alle singole DG e agli organismi di finanziamento.

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell'attuazione 
dell'azione.

2. La convenzione di sovvenzione 
stabilisce i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti, della Commissione o degli 
organismi di finanziamento interessati. 
Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi 
dei soggetti giuridici che diventano 
partecipanti nel corso dell'attuazione 
dell'azione. Deve conformarsi al presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento dovrebbe assicurare che la convenzione di sovvenzione tenga in 
piena considerazione il presente regolamento e che non siano aggiunte nuove interpretazioni 
nella convenzione.

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La convenzione di sovvenzione può 
stabilire i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti per quanto concerne i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione, 
oltre a quelli stabiliti nel presente 
regolamento.

3. La convenzione di sovvenzione può 
stabilire i diritti e gli obblighi dei 
partecipanti per quanto concerne i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione, 
oltre a quelli stabiliti nel presente
regolamento. La Commissione garantisce 
che i diritti e gli obblighi aggiuntivi siano 
applicati a tutte le azioni finanziate da 
Orizzonte 2020 in modo coerente.

Or. en

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Se del caso, la Commissione, ai sensi 
dell'articolo X del regolamento (UE) 
n. XX/2012 [regolamento finanziario], o 
l'organismo di finanziamento interessato 
possono adottare decisioni di sovvenzione 
invece di concludere convenzioni di 
sovvenzioni. Le disposizioni del presente 
regolamento che si riferiscono alle 
convenzioni di sovvenzione si applicano 
mutatis mutandis.

Se del caso e qualora necessario per un 
approccio ottimizzato all'azione 
finanziata, la Commissione, ai sensi 
dell'articolo X del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario], o 
l'organismo di finanziamento interessato 
possono adottare decisioni di sovvenzione 
invece di concludere convenzioni di 
sovvenzioni. Le disposizioni del presente 
regolamento che si riferiscono alle 
convenzioni di sovvenzione si applicano 
mutatis mutandis.

Or. en

Motivazione

Le condizioni per l'utilizzo delle decisioni di sovvenzione sono definite in un modo più 
preciso.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Tempi per la concessione

La Commissione o l'organismo di 
finanziamento pertinente assicura che il 
tempo tra la scadenza delle proposte come 
definito dai singoli inviti a presentare 
proposte e la firma della convenzione di 
sovvenzione o, ove applicabile, della 
decisione di sovvenzione, sia limitato a un 
periodo massimo di sei mesi. Tale periodo 
può essere esteso di un ulteriore mese in 
casi eccezionali.

Or. en

(Rif. formulazione della relazione Carvalho, paragrafi 38-39)

Motivazione

Si tratta dell'aspetto più importante per migliorare la partecipazione del settore industriale a 
Orizzonte 2020 rispetto al Settimo programma quadro. Il tempo per la concessione di 
sovvenzioni nel Settimo programma quadro era in media di 350 giorni. La direzione generale 
INFSO della Commissione ha raggiunto una media di 270 giorni. L'obiettivo della 
Commissione di ridurre il tempo medio per la concessione di sovvenzioni di 100 giorni non è 
soddisfacente dal momento che la DG INFSO quasi raggiunge tali tempi già oggi e che non 
sono state presentate proposte concrete nel progetto di regolamento.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione o il pertinente organismo 
di finanziamento possono istituire un 
sistema elettronico sicuro per gli scambi 
con i partecipanti. Un documento 
trasmesso mediante questo sistema, ivi 
comprese le convenzioni di sovvenzione, è 
considerato l'originale di tale documento 
per il quale sono stati utilizzati 
l'identificazione dell'utente e la password 
del rappresentante del partecipante. Tali 

La Commissione istituisce un sistema 
elettronico sicuro per gli scambi con i 
partecipanti. Un documento trasmesso 
mediante questo sistema, ivi comprese le 
convenzioni di sovvenzione, è considerato 
l'originale di tale documento per il quale 
sono stati utilizzati l'identificazione 
dell'utente e la password del rappresentante 
del partecipante. Tali dati di identificazione 
costituiscono la firma del documento in 
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dati di identificazione costituiscono la 
firma del documento in questione.

questione.

Or. en

Motivazione

Ai fini della semplificazione, dovrebbe esistere idealmente un unico sistema elettronico e 
portale per i partecipanti.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno 
che la Commissione o l'organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. La 
responsabilità finanziaria di ciascun 
partecipante si limita ai suoi debiti, fatte 
salve le disposizioni relative al fondo. I 
partecipanti si accertano che la 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull'attuazione 
dell'azione o sugli interessi dell'Unione.

2. I partecipanti non assumono impegni 
incompatibili con la convenzione di 
sovvenzione. Qualora un partecipante non 
adempia i suoi obblighi relativamente 
all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri 
partecipanti adempiono gli obblighi senza 
ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno 
che la Commissione o l'organismo di 
finanziamento non li esonerino 
espressamente da tale obbligo. Il 
finanziamento fornito alla parte 
inadempiente, o per essa riservato, viene 
messo a disposizione dei partner restanti 
al fine di coprire i costi da essi sostenuti 
per intraprendere il lavoro 
originariamente assegnato alla parte 
inadempiente. Il finanziamento sarà 
versato al coordinatore al momento in cui 
è previsto l'inizio dell'azione della parte 
inadempiente. La responsabilità finanziaria 
di ciascun partecipante si limita ai suoi 
debiti, fatte salve le disposizioni relative al 
fondo. I partecipanti si accertano che la 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento siano informati di tutti gli 
eventi che possono incidere sull'attuazione 
dell'azione o sugli interessi dell'Unione a 
tempo debito.

Or. en
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Motivazione

Nel caso uno specifico partecipante non riesca a rispettare i suoi obblighi, l'attuazione 
dell'azione nel complesso continua, se possibile, e il finanziamento fornito alla parte 
inadempiente, o ad essa riservato, sarà messo a disposizione dei partner restanti per coprire i 
loro costi.

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un'azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione.

1. I membri di un consorzio che intendono 
partecipare ad un'azione designano, come 
coordinatore, uno di loro che è identificato 
in quanto tale nella convenzione di 
sovvenzione. Il coordinatore è il punto di 
contatto principale tra i membri del 
consorzio, rappresenta il consorzio nei 
rapporti con la Commissione o con 
l'organismo di finanziamento pertinente e 
controlla l'ottemperanza da parte dei 
membri del consorzio agli obblighi 
nell'ambito della convenzione di 
sovvenzione. 

Or. en

Motivazione

Il ruolo del coordinatore e i suoi compiti devono essere descritti in modo più preciso.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri di un consorzio che 
partecipano a un'azione concludono un 
accordo interno (accordo consortile), salvo 
in casi eccezionali debitamente giustificati 
previsti nel programma di lavoro, nel 
piano di lavoro o nell'invito a presentare 
proposte.

2. I membri di un consorzio che 
partecipano a un'azione concludono un 
accordo interno che stabilisce i diritti e gli 
obblighi dei membri del consorzio
(accordo consortile).
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo principale dell'accordo consortile (diritti e obblighi dei membri del consorzio) 
deve essere espresso nel testo. L'esperienza maturata con i precedenti programmi quadro ha 
dimostrato che un accordo consortile preliminare facilita l'attuazione di un progetto ed è per 
questo che dovrebbe essere considerato come una procedura standard.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'accordo consortile può stabilire, 
tra l'altro, quanto segue:
a) l'organizzazione interna del consorzio;
b) la distribuzione del finanziamento 
dell'Unione;
c) le regole sulla diffusione, 
valorizzazione e diritti di accesso, 
supplementari a quelle di cui al titolo III, 
capo I, nonché le regole relative a 
disposizioni pertinenti della convenzione 
di sovvenzione;
d) la composizione di controversie interne, 
inclusi i casi di abuso di potere;
e) i patti tra i partecipanti in materia di 
responsabilità, indennizzo e riservatezza.
Nell'ambito del consorzio, i membri 
possono stabilire qualsiasi accordo 
ritenuto adeguato purché non sia in 
conflitto con la convenzione di 
sovvenzione o con il presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

In base all'attuale esperienza con gli accordi consortili, sembra opportuno specificare il 
contenuto minimo di un accordo consortile.
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Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il consorzio può proporre di aggiungere 
o togliere un partecipante, in conformità
con le pertinenti disposizioni della 
convenzione di sovvenzione, a condizione 
che questa modifica sia conforme alle 
condizioni di partecipazione, non incida 
negativamente sull'attuazione dell'azione e 
non sia contraria al principio della parità di 
trattamento.

3. Il consorzio può proporre di aggiungere 
o togliere un partecipante o sostituire il 
coordinatore, in conformità con le 
pertinenti disposizioni della convenzione di 
sovvenzione, a condizione che questa 
modifica sia conforme alle regole di 
partecipazione, non incida negativamente 
sull'attuazione dell'azione e non sia 
contraria al principio della parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione Emendamento

Le sovvenzioni possono assumere una 
delle forme di cui all'articolo [116] del 
regolamento (UE) n. XX/2012
[regolamento finanziario].

Le sovvenzioni possono assumere una 
delle forme di cui all'articolo [116] del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
finanziario], tenendo conto degli obiettivi 
dell'azione.

Or. en

Motivazione

Le norme devono sottolineare gli obiettivi dell'azione come criterio principale per la scelta 
della forma di finanziamento.

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per tutte le attività finanziate 3. Il rimborso dei costi ammissibili è
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nell'ambito di un'azione è applicato un
unico tasso di rimborso per azione. Il 
tasso massimo è fissato nel programma di 
lavoro o nel piano di lavoro.

basato sui seguenti tassi fissi per tipo di 
attività e per tipo di partecipante, a 
seconda del metodo di calcolo dei costi 
scelto dal partecipante:

Or. en

(Inserire una nuova tabella dopo questo emendamento. Cfr. EM 54).

Motivazione

A seguito della reintroduzione della possibilità di rimborso sulla base dei costi completi, 
l'adeguamento dei tassi di rimborso proposti è ritenuto essenziale nel rispetto del principio di 
cofinanziamento e al fine di impedire un significativo aumento dei costi per progetto sostenuti 
dall'Unione. Anziché un unico tasso di rimborso, deve essere impiegato un insieme ridotto di 
tassi di rimborso che tenga in debita considerazione i metodi di calcolo dei costi e il tipo di 
partecipante, sulla base delle condizioni esposte nella tabella.

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – tabella (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Tipo di attività
Metodo di 

calcolo 
Tipo di 

partecipante
dei costi Università/Orga

nizzazioni di 
ricerca e 

tecnologia/Altro

PMI Industria

Ricerca e
costi diretti + 

tasso forfettario 100% + 20% 100% + 20% 70% + 20%

sviluppo costi completi 70% 70% 50%

Precommerciale
costi diretti + 

tasso forfettario 100% + 20% 70% + 20% 30% + 20%

costi completi 70% 50% 35%

Or. en

(Cfr. EM 53).
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Motivazione

A seguito della reintroduzione della possibilità di rimborso sulla base dei costi completi, 
l'adeguamento dei tassi di rimborso proposti è ritenuto essenziale nel rispetto del principio di 
cofinanziamento e al fine di impedire un significativo aumento dei costi per progetto sostenuti 
dall'Unione. Anziché un unico tasso di rimborso, deve essere impiegato un insieme ridotto di 
tassi di rimborso che tenga in debita considerazione i metodi di calcolo dei costi e il tipo di 
partecipante, sulla base delle condizioni esposte nella tabella.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La sovvenzione nell'ambito di 
"Orizzonte 2020" può raggiungere al 
massimo il 100% dei costi ammissibili 
totali, fatto salvo il principio di 
cofinanziamento.

soppresso

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 22– paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La sovvenzione nell'ambito di 
"Orizzonte 2020" è limitata ad un 
massimo del 70% dei costi totali 
ammissibili per le azioni seguenti:

soppresso

a) azioni che consistono essenzialmente in 
attività come la prototipazione, il 
collaudo, la dimostrazione, lo sviluppo 
sperimentale, i progetti pilota, le prime 
applicazioni commerciali;
b) azioni di cofinanziamento del 
programma.

Or. en
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Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per quanto concerne i costi di 
gestione e delle attività di coordinamento, 
il partecipante che funge da coordinatore 
riceve un tasso forfettario aggiuntivo pari 
al 7% dei costi diretti ammissibili per 
coprire i costi di gestione e delle attività di 
coordinamento.

Or. en

Motivazione

Le attività di gestione e coordinamento (che normalmente non superano il 7% dei costi 
complessivi del progetto) dovrebbero essere pienamente rimborsate, come avveniva per il 
Settimo programma quadro, al fine di evitare che tali attività presentino una scarsa 
attrattività per i partecipanti. La soluzione preferibile è rappresentata da un importo 
forfettario, dal momento che non comporta ulteriori oneri amministrativi, come sistemi di 
registrazione delle ore di lavoro separati ecc.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. Per quanto concerne le azioni di 
cofinanziamento del programma, il tasso 
applicabile è definito nel programma di 
lavoro.
Ai fini del presente regolamento e ai sensi 
dell'articolo [119] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario], il 
cofinanziamento può assumere la forma 
di un finanziamento cumulativo da linee 
di bilancio separate nei casi giustificati 
previsti dal programma di lavoro, non 
pregiudicando l'esclusione del doppio 
finanziamento della stessa voce di costo.
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Or. en

Motivazione

A causa dell'elevata variabilità delle diverse attività di cofinanziamento del programma, la 
definizione del tasso di rimborso applicabile nel programma di lavoro sarebbe l'opzione 
preferibile. Il secondo comma consente il finanziamento cumulativo, in particolare per le 
attività precommerciali, per esempio mediante i Fondi strutturali.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 quater. Per quanto concerne il processo 
di convalida impiegato per verificare il 
tipo di partecipante, sono utilizzati, per 
quanto possibile, i dati del sistema unico 
di iscrizione (Unique Registration 
Facility). Per i soggetti convalidati in 
precedenti programmi quadro, non è 
necessaria una nuova convalida, salvo il 
caso in cui sia variato il regime giuridico 
del soggetto o, nel caso di PMI, 
un'impresa non rientri più nella 
definizione di PMI.

Or. en

Motivazione

Per accelerare il processo di convalida (identificazione del tipo di partecipante), occorre 
usare il più possibile i dati disponibili, evitando la ripetizione della convalida.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) 
pagata dal beneficiario ai sensi della 
normativa nazionale applicabile, e non 
rimborsabile, è considerata un costo 
ammissibile.
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Or. en

Motivazione

L'inclusione dell'IVA tra i costi ammissibili è affrontata dalla relazione del Parlamento sul 
regolamento finanziario (articolo 117 bis, paragrafo 3, lettera c) ed è attualmente oggetto del 
dialogo negoziale a tre. L'emendamento mira ad assicurare che l'IVA sia considerata come 
costo ammissibile nell'ambito di Orizzonte 2020. Qualora sia previsto dalla revisione del 
regolamento finanziario, l'emendamento decade.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In alternativa, un beneficiario può
scegliere di determinare i suoi costi 
indiretti ammissibili sulla base dei costi 
indiretti effettivamente sostenuti e 
direttamente connessi ai costi diretti 
ammissibili assegnati al progetto, sulla 
base delle pratiche abituali di contabilità 
analitica del beneficiario. In tal caso, si 
applicano i tassi di rimborso per il calcolo 
dei costi completi stabiliti dall'articolo 22, 
paragrafo 3.

Or. en

Motivazione

Full costs calculation is the most widely used cost calculation method amongst competitive 
research stakeholders, and the most sustainable one. The Commission has actively fostered 
this for years. Not granting it as an option would be a step backwards in terms of 
simplification, sustainability and support of industry participation. In FP7 28,4% of RTOS, 
9,0% of universities, 23,9% of SMEs and 66,2% of industry participants chose to calculate 
their indirect costs this way, instead of using a flat rate (the overwhelming majority of 
participants that opted for a flat rate chose 60% instead of 20%).

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il beneficiario ha la facoltà di 
utilizzare lo stesso metodo per la 
dichiarazione dei costi indiretti 
ammissibili in modo coerente per tutte le 
azioni nell'ambito di Orizzonte 2020 a cui 
partecipa.

Or. en

Motivazione

Misura di semplificazione.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le ore produttive annuali sono 
determinate sulla base delle pratiche 
abituali di contabilità analitica del 
beneficiario.

Or. en

Motivazione

Misura di semplificazione volta ad evitare l'onere amministrativo e/o interpretazioni 
potenzialmente diverse delle norme che possono comportare errori.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sono calcolati sull'insieme dei costi di 
personale effettivi registrati nella 
contabilità generale del partecipante, che 
può essere adeguata sulla base di elementi 
a bilancio o stime in base alle condizioni 
definite dalla Commissione;

a) sono calcolati sull'insieme dei costi di 
personale effettivi registrati nella 
contabilità generale del partecipante, che 
può essere adeguata sulla base di elementi 
a bilancio o stime in base alle pratiche 
contabili abituali del beneficiario;



PR\903026IT.doc 41/79 PE489.632v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Misura di semplificazione volta ad evitare l'onere amministrativo e/o interpretazioni 
potenzialmente diverse delle norme che possono comportare errori.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) sono calcolati tenendo conto delle 
disposizioni in materia di ore produttive di 
cui all'articolo 25.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso in linea con l'emendamento all'articolo 25.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Il certificato relativo ai rendiconti 
finanziari copre l'importo totale della 
sovvenzione richiesta da parte di un
partecipante, sotto forma di rimborso dei 
costi effettivi e della tabella di costi unitari 
di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il 
certificato devono essere fornito soltanto se 
tale importo è pari o superiore a 
325 000 EUR al momento della domanda 
di pagamento del saldo della sovvenzione.

Il certificato relativo ai rendiconti 
finanziari copre l'importo totale della 
sovvenzione richiesta da parte di un 
partecipante, sotto forma di rimborso dei 
costi effettivi e della tabella di costi unitari 
di cui all'articolo 27, paragrafo 2. Il 
certificato deve essere fornito soltanto se 
l'importo del contributo dell'Unione, 
esclusi i contributi pagati sotto forma di 
tassi fissi, importi forfettari o tabelle di 
costi unitari, è pari o superiore a 
325 000 EUR al momento della domanda 
di pagamento del saldo della sovvenzione.

Or. en
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Motivazione

Occorre chiarire che tassi fissi, importi forfettari e tabelle di costi unitari non sono oggetto di 
audit, come spiegato dalla Commissione. L'esclusione di tali importi è anche la principale 
ragione per la riduzione dell'attuale soglia per un certificato relativo ai rendiconti finanziari 
(375 000 EUR) a 325 000 EUR.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti 
di personale sulla base di una tabella di 
costi unitari possono presentare alla 
Commissione un certificato sulla 
metodologia. Tale metodologia deve 
soddisfare le condizioni di cui all'articolo 
27, paragrafo 2, e adempiere le 
prescrizioni della convenzione di 
sovvenzione.

1. I partecipanti che calcolano i costi diretti 
di personale sulla base di una tabella di 
costi unitari o sulla base dei costi indiretti 
ammissibili effettivamente sostenuti
presentano alla Commissione un 
certificato sulla metodologia. Tale 
metodologia deve soddisfare le condizioni 
di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento promuove la certificazione per i partecipanti che dispongono già di una 
metodologia trasparente, riconosciuta e suscettibile di audit. Considerando che le 
metodologie accettate a livello nazionale sarebbero riconosciute e i costi rimborsati, 
l'obbligatorietà del certificato non crea disagi e assicura che i partecipanti non incorrano in 
rischi relativi alla metodologia utilizzata.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'operazione di recupero di cui 
all'articolo 32, paragrafo 3, non si applica 
ai soggetti giuridici la cui partecipazione 
all'azione indiretta è garantita da uno 
Stato membro o da un paese associato.

Or. en
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Motivazione

È necessario prevedere un'eccezione per gli istituti garantiti da uno Stato membro, come per 
il Settimo programma quadro.

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Premi

Il finanziamento dell'Unione può 
assumere la forma di premi a norma del 
titolo VII del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario].

Or. en

Motivazione

Articolo spostato in un titolo dedicato.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
Appalti pubblici, appalti precommerciali 

e appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione 
a nome proprio o congiuntamente con gli 
Stati membri sono soggetti alle regole in 
materia di appalti pubblici di cui al 
regolamento (UE) n. xx/2012 
[regolamento finanziario] e al 
regolamento (UE) n. XX/XX [il 
regolamento delegato].
2. Il finanziamento dell'Unione può
assumere la forma di appalti 
precommerciali o approvvigionamenti di 
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soluzioni innovative da parte della 
Commissione o del pertinente organo di 
finanziamento per proprio conto o 
congiuntamente ad amministrazioni 
aggiudicatrici degli Stati membri e dei 
paesi associati.
Le procedure di appalto:
a) rispettano i principi di trasparenza, di 
non discriminazione, di parità di 
trattamento, di una sana gestione 
finanziaria e di proporzionalità, e le 
norme sulla concorrenza e, se del caso, le 
direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE 
e 2009/81, o, quando la Commissione 
agisce per proprio conto, il 
regolamento (UE) n. XX/2012 
[regolamento finanziario];
b) in casi debitamente giustificati dagli 
obiettivi delle azioni, possono prevedere 
condizioni specifiche come per il luogo di 
esecuzione delle attività appaltate che, nel 
caso degli appalti precommerciali, è 
limitato al territorio degli Stati membri e 
dei paesi associati a "Orizzonte 2020";
c) possono autorizzare l'aggiudicazione di 
contratti multipli nell'ambito della stessa 
procedura ("multiple sourcing").
d) prevedono l'assegnazione dei contratti 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Or. en

Motivazione

Articolo spostato in un titolo dedicato.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 36

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
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Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari possono 
assumere una delle forme menzionate e 
sono attuati a norma del [titolo VIII] del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
finanziario] e possono essere combinati a 
sovvenzioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione, anche nel quadro di 
"Orizzonte 2020".
2. Ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 2] 
del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario], le entrate e i 
rimborsi generati da uno strumento 
finanziario istituito a norma del 
regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 
2020"] sono assegnati a tale strumento 
finanziario.
3. Le entrate e i rimborsi generati dal 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi istituito ai sensi 
della decisione (CE) n. 1982/2006 e dallo 
strumento relativo alla fasi iniziali a 
favore delle PMI innovative e a forte 
crescita (GIF1), istituito in virtù della 
decisione n. 1639/2006/CE) del 
Parlamento europeo e del Consiglio, sono 
assegnati agli strumenti finanziari 
successivi a norma del regolamento (UE) 
n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

Or. en

Motivazione

Articolo spostato in un titolo dedicato.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all'adeguatezza delle loro competenze, 
esperienze e conoscenze in relazione ai 
compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli 

2. Gli esperti indipendenti sono scelti in 
base all'adeguatezza delle loro competenze, 
esperienze e conoscenze in relazione ai 
compiti loro assegnati. Nominando gli 
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esperti indipendenti debbano gestire 
informazioni riservate, la loro nomina è 
subordinata all'ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

esperti indipendenti, la Commissione 
cerca di conseguire una composizione 
equilibrata dei gruppi di esperti in termini 
di competenze, esperienze e conoscenze, 
in relazione all'ambito di azione. Nei casi 
in cui gli esperti indipendenti debbano 
gestire informazioni riservate, la loro 
nomina è subordinata all'ottenimento di un 
appropriato nulla osta di sicurezza.

Or. en

Motivazione

La prima frase riguarda i criteri per la scelta dei singoli esperti, mentre la seconda sottolinea 
l'importanza di una composizione equilibrata dei gruppi di esperti.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Se i partecipanti a un'azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se il 
loro ruolo rispettivo nei lavori non può 
essere verificato, le parti sono 
comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà 
secondo i loro obblighi nell'ambito della 
convenzione di sovvenzione.

2. Se i partecipanti a un'azione hanno 
prodotto i risultati congiuntamente e se tali 
risultati non sono attribuibili al rispettivo 
ruolo nel lavoro dei partecipanti, le parti 
sono comproprietarie di questi risultati. I 
comproprietari definiscono un accordo per 
quanto concerne la ripartizione e le 
condizioni di esercizio di tale comproprietà
secondo i loro obblighi nell'ambito della 
convenzione di sovvenzione.

Or. en

Motivazione

Quando il ruolo nei lavori può essere determinato, è possibile la comproprietà. Il problema 
riguarda piuttosto la possibilità di dividere i risultati sviluppati congiuntamente ai fini della 
protezione (domanda di brevetto ecc.). Qualora il risultato non sia divisibile, è necessaria la 
comproprietà, sia sulla base dei ruoli accertati sia di un altro principio (per esempio, ruoli 
uguali)..
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per 
valorizzare congiuntamente i risultati, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a utilizzare
congiuntamente i risultati a titolo gratuito, 
senza chiedere il consenso preventivo 
dell'altro (degli altri) comproprietario (i).

Or. en

Motivazione

È inoltre necessaria una menzione dell'utilizzo proprio dei risultati (senza la concessione di 
licenze).

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) informare preventivamente gli altri 
comproprietari;

soppresso

Or. en

Motivazione

Cfr. EM 77.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) garantire un'equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Cfr. EM 77.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Se non diversamente previsto dall'accordo 
di comproprietà, ciascuno dei 
comproprietari è autorizzato a concedere 
licenze non esclusive a terzi per 
valorizzare congiuntamente i risultati, 
senza il diritto di cedere sublicenze, a 
condizione di:
a) informare preventivamente gli altri 
comproprietari;
b) garantire un'equa e ragionevole 
compensazione agli altri comproprietari.

Or. en

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad 
applicazioni industriali o commerciali, il 
partecipante che detiene tali risultati 
esamina la possibilità di protezione e, se 
possibile, li protegge adeguatamente per un 
periodo di tempo adeguato e con 
un'adeguata copertura territoriale, tenendo 
in debito conto i suoi interessi legittimi e 
gli interessi legittimi, in particolare gli 
interessi commerciali, degli altri 
partecipanti all'azione.

1. Qualora i risultati possano dar luogo ad 
applicazioni commerciali, il partecipante 
che detiene tali risultati esamina la 
possibilità di protezione e, se possibile, li 
protegge adeguatamente per un periodo di 
tempo adeguato e con un'adeguata 
copertura territoriale, tenendo in debito 
conto i suoi interessi legittimi e gli interessi 
legittimi, in particolare gli interessi 
commerciali, degli altri partecipanti 
all'azione.

Or. en
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Motivazione

Dal momento che la differenza tra applicazione industriale e commerciale è ambigua, è stata 
rimossa la prima per ragioni di chiarezza.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell'Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del 
diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 
organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell'Unione, o 
l'organismo di finanziamento possono 
assumersi la proprietà di tali risultati e 
adottare le misure necessarie per una loro 
adeguata protezione.

2. Qualora un partecipante che ha 
beneficiato di finanziamenti dell'Unione 
non intenda tutelare i risultati prodotti per 
motivi diversi dall'impossibilità ai sensi del 
diritto unionale o nazionale o dalla 
mancanza di potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, e a meno che il partecipante 
non intenda trasferirli ad un altro soggetto 
giuridico stabilito in uno Stato membro o 
in un paese associato ai fini della loro 
protezione, ne informa la Commissione o 
organismo di finanziamento prima di 
qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. 
La Commissione, a nome dell'Unione, o 
l'organismo di finanziamento possono, con 
il consenso del partecipante che detiene i 
risultati, assumersi la proprietà di tali 
risultati e adottare le misure necessarie per 
una loro adeguata protezione.

Or. en

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l'organismo di 

Il partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. 
Nessuna diffusione relativa a questi 
risultati può avere luogo prima che la 
Commissione o l'organismo di 
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finanziamento abbiano preso una 
decisione, abbiano deciso di assumersi la 
proprietà o abbiano adottato le misure 
necessarie per garantire la protezione. La 
convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo a tale proposito.

finanziamento abbiano preso una 
decisione, abbiano deciso di assumersi la 
proprietà o abbiano adottato le misure 
necessarie per garantire la protezione. Tale 
decisione è adottata entro 45 giorni.

Or. en

Motivazione

L'introduzione di un limite temporale rappresenta un approccio adeguato, ma va specificato 
meglio. Le RdP devono definire almeno il limite temporale massimo, preferibilmente i 45 
giorni previsti per il Sesto programma quadro.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell'Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l'estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, ne informa la Commissione e 
l'organismo di finanziamento che possono 
continuare o estendere la protezione 
assumendone la proprietà. Il partecipante 
può opporvisi soltanto se dimostra che i 
suoi interessi legittimi risulterebbero 
significativamente lesi. La convenzione di 
sovvenzione stabilisce limiti di tempo a 
tale proposito.

3. Qualora un partecipante che ha ricevuto 
finanziamenti dell'Unione intenda 
abbandonare la protezione dei risultati o 
non ottenere l'estensione di tale protezione 
per motivi diversi dalla mancanza di 
potenziale per lo sfruttamento 
commerciale, ne informa la Commissione e 
l'organismo di finanziamento che possono, 
con il consenso del partecipante che 
detiene i risultati, continuare o estendere la 
protezione assumendone la proprietà. Il 
partecipante può opporvisi soltanto se 
dimostra che i suoi interessi legittimi 
risulterebbero significativamente lesi. La 
convenzione di sovvenzione stabilisce 
limiti di tempo a tale proposito.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi di valorizzazione 
possono essere stabiliti nella convenzione 
di sovvenzione. Tali obblighi aggiuntivi
sono indicati nel programma di lavoro o 
nel piano di lavoro.

Ulteriori obblighi di valorizzazione 
possono essere stabiliti nella convenzione 
di sovvenzione. La convenzione di 
sovvenzione tipo comprende un elenco di 
possibili obblighi di valorizzazione
aggiuntivi.

Or. en

Motivazione

È necessario definire con precisione cosa si intende per "ulteriori obblighi di valorizzazione". 
Si tratta di un aspetto potenzialmente delicato e non può essere lasciato ai programmi di 
lavoro e alle convenzioni di sovvenzione. Un chiarimento in una fase iniziale, come nella 
convenzione di sovvenzione tipo, se possibile anche nelle RdP, sembra pertanto 
assolutamente necessario.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ulteriori obblighi di diffusione possono 
essere stabiliti nella convenzione di 
sovvenzione.

Ulteriori obblighi di diffusione possono 
essere stabiliti nella convenzione di 
sovvenzione. La convenzione di 
sovvenzione tipo comprende un elenco di 
possibili obblighi di diffusione aggiuntivi.

Or. en

Motivazione

È necessario definire con precisione cosa si intende per "ulteriori obblighi di diffusione". Si 
tratta di un aspetto potenzialmente delicato e non può essere lasciato ai programmi di lavoro 
e alle convenzioni di sovvenzione. Un chiarimento in una fase iniziale, come nella 
convenzione di sovvenzione tipo, se possibile anche nelle RdP, sembra pertanto 
assolutamente necessario.

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca, l'accesso aperto si 
applica secondo i termini e le condizioni 
previsti nella convenzione di sovvenzione.
Per quanto riguarda la diffusione di altri 
risultati, compresi dati di ricerca, la 
convenzione di sovvenzione può stabilire i 
termini e le condizioni ai quali sarà 
garantito l'accesso aperto a questi risultati, 
in particolare nella ricerca di frontiera 
CER o in altri settori pertinenti.

Per quanto riguarda la diffusione attraverso 
pubblicazioni di ricerca che descrivono, 
interpretano o analizzano i dati, la 
conoscenza o le informazioni generate 
come risultato diretto del finanziamento di 
Orizzonte 2020, sarà garantito l'accesso 
aperto.

Or. en

Motivazione

Come regola generale, l'accesso aperto sarà garantito per le pubblicazioni di ricerca che 
descrivono, interpretano o analizzano i dati, la conoscenza o le informazioni generate come 
risultato diretto del finanziamento di Orizzonte 2020. L'accesso aperto, tuttavia, deve essere 
limitato alle pubblicazioni. Per quanto riguarda l'accesso e l'accesso aperto ai risultati, si 
veda l'emendamento 85.

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda la diffusione dei 
risultati, la convenzione di sovvenzione 
può stabilire i termini e le condizioni in 
base ai quali sarà garantito l'accesso 
aperto ai risultati, in particolare nella 
ricerca di frontiera CER o in altri settori 
pertinenti.

Or. en

Motivazione

Cfr. EM 84. Precedentemente nell'articolo 40, paragrafo 2, comma 3.
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Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Prima di avviare un'attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati. A seguito della notifica, ogni 
partecipante può opporvisi se dimostra che 
i suoi interessi legittimi in relazione a tali 
risultati o conoscenze preesistenti 
subirebbero notevoli danni dalla loro 
eventuale diffusione. In tal caso, l'attività 
di diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di tempo 
a tale proposito.

Prima di avviare un'attività di diffusione, 
occorre avvertire gli altri partecipanti 
interessati laddove i risultati interessati 
non siano di proprietà esclusiva del solo 
partecipante incaricato della diffusione. A 
seguito della notifica, ogni partecipante
può opporvisi se dimostra che i suoi 
interessi legittimi in relazione a tali risultati 
o conoscenze preesistenti subirebbero 
notevoli danni dalla loro eventuale 
diffusione. In tal caso, l'attività di 
diffusione può aver luogo solo se si 
adottano misure adeguate per tutelare 
questi interessi legittimi. La convenzione 
di sovvenzione può stabilire limiti di tempo 
a tale proposito.

Or. en

Motivazione

Il dovere di informare gli altri partecipanti non è adeguato qualora un partecipante intenda 
diffondere i propri risultati. L'obbligo di notifica e la possibilità di obiezione possono portare 
facilmente a blocchi.

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all'organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell'organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione.

3. Ciascun partecipante notifica alla 
Commissione o all'organismo di 
finanziamento le sue attività di 
utilizzazione e diffusione. Ai fini del 
monitoraggio e della diffusione da parte 
della Commissione o dell'organismo di 
finanziamento, i partecipanti forniscono 
tutte le informazioni e i documenti utili alle 
condizioni previste nella convenzione di 
sovvenzione su richiesta della 
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Commissione. Un limite temporale per tali 
obblighi è specificato nella convenzione di 
sovvenzione tipo.

Or. en

Motivazione

Ai fini della sua attuazione pratica, potrebbe essere più utile prevedere che i partecipanti 
forniscano tale informazione su richiesta, assicurando pertanto che abbiano un punto di 
contatto centrale in seno alla Commissione in luogo dei funzionari di progetto che erano 
responsabili del progetto anni fa. Inoltre, non dovrebbe trattarsi di un obbligo senza un 
termine predefinito, che potrebbe essere ancora in vigore tra 50 anni. È necessario stabilire 
un limite temporale.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le richieste di brevetti, le norme, le 
pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di 
diffusione, anche in forma elettronica, 
concernente risultati contiene una 
menzione, che può includere mezzi visivi, 
che precisi che l'azione ha beneficiato di un 
sostegno finanziario dell'Unione. La 
formulazione di tale menzione è stabilita 
nella convenzione di sovvenzione.

4. Le richieste di brevetti, le norme, le 
pubblicazioni, o qualsiasi altra attività di 
diffusione, anche in forma elettronica, 
concernente risultati contiene una 
menzione, che può includere mezzi visivi, 
che precisi che l'azione ha beneficiato di un 
sostegno finanziario dell'Unione. La 
formulazione di tale menzione è stabilita 
nella convenzione di sovvenzione tipo.

Or. en

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire, il partecipante che intende 

Fatti salvi gli obblighi di riservatezza 
derivanti da disposizioni legislative o 
regolamentari in caso di fusioni e 
acquisizioni, se altri partecipanti godono 
ancora di diritti di accesso ai risultati da 
trasferire e sei risultati interessati non 
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trasferire i risultati ne dà preavviso agli 
altri partecipanti, fornendo informazioni 
sufficienti riguardanti il nuovo proprietario 
dei risultati per consentire agli altri 
partecipanti di analizzare l'effetto del 
trasferimento previsto in merito 
all'eventuale esercizio dei loro diritti di 
accesso.

sono di esclusiva proprietà del
partecipante che intende trasferire i 
risultati, tale partecipante ne dà preavviso 
agli altri partecipanti, fornendo 
informazioni sufficienti riguardanti il 
nuovo proprietario dei risultati per 
consentire agli altri partecipanti di 
analizzare l'effetto del trasferimento 
previsto in merito all'eventuale esercizio 
dei loro diritti di accesso.

Or. en

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

A seguito della notifica, un partecipante 
può opporsi al trasferimento di proprietà se 
dimostra che il trasferimento pregiudica 
l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal 
caso, il trasferimento non può aver luogo 
fino a quando non è stato raggiunto un
accordo tra i partecipanti interessati. La 
convenzione di sovvenzione può stabilire
limiti di tempo.

A seguito della notifica, un partecipante 
può opporsi al trasferimento di proprietà se 
dimostra che il trasferimento pregiudica 
l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal 
caso, il trasferimento non può aver luogo 
fino a quando non è stato raggiunto un 
accordo tra i partecipanti interessati. La 
convenzione di sovvenzione tipo stabilisce
limiti di tempo.

Or. en

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione, il partecipante 
che detiene risultati può concedere licenze 
o concedere in altro modo a qualsiasi 
soggetto giuridico il diritto di valorizzarli, 

2. A condizione che i diritti di accesso a 
tali risultati possano essere esercitati e che 
siano rispettati tutti gli altri obblighi in 
materia di valorizzazione da parte del
partecipante che detiene risultati, tale 
partecipante può concedere licenze o 
concedere in altro modo a qualsiasi 
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anche su base esclusiva. soggetto giuridico il diritto di valorizzare i 
risultati, anche su base esclusiva.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo deve essere più specifico al fine di evitare incomprensioni, potrebbe altrimenti 
essere interpretato come se la concessione di licenza fosse possibile solo qualora tutti 
rispettassero i propri obblighi di valorizzazione; specificare "i risultati" al posto del pronome 
"-li" aggiunge chiarezza.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

I partecipanti individuano le conoscenze 
preesistenti per la loro azione in un 
accordo scritto.

I partecipanti individuano le conoscenze 
preesistenti per la loro azione per iscritto.

Or. en

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 43 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I partecipanti alla stessa azione si 
informano a vicenda, prima della loro 
adesione alla convenzione di sovvenzione, 
di qualsiasi restrizione giuridica o 
limitazione nell'accesso alle loro 
conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo 
concluso successivamente da un 
partecipante per quanto riguarda le 
conoscenze preesistenti garantisce 
l'esercizio di tutti i diritti di accesso.

3. I partecipanti alla stessa azione si 
informano a vicenda, prima della loro 
adesione alla convenzione di sovvenzione, 
di qualsiasi restrizione giuridica o 
limitazione nell'accesso alle loro 
conoscenze preesistenti. Qualsiasi accordo 
concluso successivamente da un 
partecipante per quanto riguarda le 
conoscenze preesistenti garantisce 
l'esercizio di tutti i diritti di accesso. La 
Commissione o l'organismo di 
finanziamento è informata di qualsiasi 
restrizione simile prima dell'esecuzione 
della convenzione di sovvenzione ed 
esaminano l'impatto di tale restrizione sul 
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conseguimento degli obiettivi dell'azione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento permetterebbe di evitare che l'elenco di esclusioni dai diritti di accesso 
contenga elementi necessari per il conseguimento degli obiettivi dell'azione. Al contempo, le 
esclusioni sono necessarie per i casi in cui parte delle conoscenze preesistenti sia coperta da 
accordi (per esempio, accordi di non divulgazione o accordi per il trasferimento di materiale) 
e concessa in licenza a terzi.

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tale accesso è
necessario al primo per svolgere il proprio 
lavoro nell'ambito dell'azione.

1. Un partecipante beneficia di diritti di 
accesso ai risultati di un altro partecipante 
alla stessa azione, se tali diritti di accesso 
sono necessari al primo per svolgere il 
proprio lavoro nell'ambito dell'azione.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo).

Or. en

Motivazione

Chiarimento dell'uso dei termini "accesso" e "diritti di accesso".

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Un soggetto collegato stabilito in uno 
Stato membro o in un paese associato, 
salvo disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati o alla conoscenze preesistenti alle 
stesse condizioni qualora tale accesso sia 

3. Un soggetto collegato, salvo 
disposizione contraria dell'accordo 
consortile, beneficia dei diritti di accesso ai 
risultati o alle conoscenze preesistenti a 
condizioni eque e ragionevoli qualora tale 
accesso sia necessario per valorizzare i 
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necessario per valorizzare i risultati 
ottenuti dal partecipante cui è collegato.

risultati ottenuti dal partecipante cui è 
collegato.

Or. en

Motivazione

La limitazione deve essere eliminata al fine di attrarre società attive a livello mondiale che 
potrebbero essere validi partner in un'azione.

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La richiesta di accesso di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino 
ad un anno dopo la data di conclusione 
dell'azione. I partecipanti, tuttavia, 
possono concordare una data limite 
diversa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi dovrebbe essere alcun limite di tempo al fine di assicurare una valorizzazione 
adeguata. Se la richiesta di accesso del partecipante è in linea con l'accordo iniziale tra i 
partecipanti, non deve esistere alcun limite temporale.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi.

1. Ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e 
del monitoraggio delle politiche o dei 
programmi dell'Unione, le istituzioni e gli 
organismi dell'Unione godono dei diritti di 
accesso ai risultati di un partecipante che 
ha beneficiato del finanziamento 
dell'Unione. Questi diritti di accesso 
possono essere utilizzati solo a fini non 
commerciali e non competitivi e non 
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comprendono il diritto di cedere 
sublicenze. L'Unione fornisce elementi di 
prova sufficienti al partecipante che 
detiene i diritti del fatto che i diritti di 
accesso contribuiranno allo sviluppo, 
all'attuazione e al controllo delle politiche 
o dei programmi dell'Unione. 

Or. en

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 47 soppresso
Disposizioni specifiche

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, 
la convenzione di sovvenzione può 
prevedere disposizioni specifiche relative 
agli utilizzatori dell'infrastruttura.
3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e 
azioni di mobilità, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche sugli impegni concernenti i 
ricercatori che beneficiano dell'azione, la 
proprietà, i diritti di accesso e la 
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portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e 
di sostegno, la convenzione di sovvenzione 
può contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti la proprietà, i 
diritti di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione.
6. Nel caso dello strumento per le PMI e 
le sovvenzioni da parte di organismi di 
finanziamento destinate alle PMI, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione.
7. Nel caso delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti la proprietà, i diritti di 
accesso, la valorizzazione e la diffusione.

Or. en

(Articolo 47, paragrafi da 1 a 6 spostati in un nuovo titolo. Articolo 47, paragrafo 7 spostato 
all'articolo 1, paragrafo 3).

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 48 soppresso
Premi

Eventuali premi assegnati sono 
subordinati all'accettazione degli obblighi 
in materia di pubblicità vigenti. Il 
programma di lavoro o il piano di lavoro 
possono contenere obblighi specifici in 
materia di valorizzazione e di diffusione.

Or. en
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Motivazione

Spostato in un nuovo titolo.

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 49

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 soppresso
Appalti pubblici, appalti precommerciali 

e appalti pubblici per soluzioni innovative
1. Se non diversamente stipulato 
nell'invito a presentare offerte, i risultati 
ottenuti da appalti effettuati dalla 
Commissione sono di proprietà 
dell'Unione.
2. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di concessione di licenze e 
diritti di accesso sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente 
che produce risultati negli appalti 
precommerciali detiene almeno i diritti di 
proprietà intellettuale connessi. Le 
amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro uso 
nonché il diritto di concedere, o esigere 
che le imprese partecipanti concedano 
licenze non esclusive a terzi affinché 
valorizzino i risultati in condizioni eque e 
ragionevoli senza il diritto di concedere 
sublicenze. Se un contraente non 
valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce le proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
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concessione di licenze, sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale.

Or. en

Motivazione

Spostato in un nuovo titolo.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Titolo III bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Titolo III bis
Disposizioni specifiche

Or. en

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 bis
Premi

1. Il finanziamento dell'Unione può
assumere la forma di premi a norma del 
[titolo VII] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. 
L'uso di premi viene incoraggiato, ma 
non per sostituire finanziamenti 
opportunamente strutturati.
2. Le regole del concorso sono stabilite 
nel programma di lavoro.
3. Le regole del concorso devono almeno 
definire le condizioni per la 
partecipazione, i criteri di attribuzione, 
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compreso il termine per le proposte e il 
termine per l'assegnazione, l'importo del 
premio e gli accordi di pagamento.
I premi non possono essere attribuiti 
direttamente senza un concorso e sono 
pubblicati annualmente.
4. I partecipanti a un concorso sono 
valutati da un gruppo di esperti in base 
alle regole del concorso pubblicate.
I premi sono quindi attribuiti 
dall'ordinatore competente, sulla base 
della valutazione fatta dal gruppo di 
esperti, che ha la facoltà di decidere se 
raccomandarne o no l'attribuzione, a 
seconda del suo apprezzamento della 
qualità dei partecipanti.
5. L'ammontare del premio non è 
correlato ai costi sostenuti dal 
beneficiario.
6. Qualora l'esecuzione di un'azione o di 
un programma di lavoro richieda 
l'attribuzione di premi a terzi da parte di 
un beneficiario di una sovvenzione 
dell'Unione, il beneficiario in questione 
può attribuire detti premi, purché il 
contenuto minimo delle regole del 
concorso sia definito rigorosamente nella 
decisione o convenzione di sovvenzione 
conclusa tra il beneficiario e la 
Commissione, senza alcun margine 
discrezionale.
7. Per quanto concerne la diffusione dei 
risultati, si applica il titolo III del 
regolamento. Ogni ulteriore obbligo di 
diffusione o valorizzazione dei risultati è 
definito nelle regole del concorso.
8. Qualora un premio non sia attribuito 
entro il termine stabilito nelle norme del 
concorso, i fondi assegnati al concorso 
sono riassegnati allo stesso obiettivo ai 
sensi del regolamento (UE) n. XX/XX 
[Orizzonte 2020].

Or. en
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Motivazione

Spostato qui dall'articolo 34 e dall'articolo 48. I paragrafi 3-6 contengono l'attuale 
formulazione del progetto di regolamento finanziario, ancora oggetto di trilogo, e possono 
decadere dopo l'approvazione del progetto. Il paragrafo 7 aggiunge disposizioni essenziali 
per i diritti di proprietà intellettuale e per la diffusione dei risultati. Il paragrafo 8 assicura 
che i fondi assegnati nell'ambito di Orizzonte 2020 rimangano nel bilancio della ricerca e 
dell'innovazione, in particolare nel caso in cui il nuovo strumento di premi di incentivo non 
apporti i risultati desiderati.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 49 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 ter
Appalti pubblici, appalti precommerciali 

e appalti per soluzioni innovative
1. Gli appalti eseguiti dalla Commissione 
congiuntamente con gli Stati membri sono 
soggetti alle regole in materia di appalti 
pubblici di cui al regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario] e al 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
delegato].
2. Il finanziamento dell'Unione può 
assumere la forma di appalti 
precommerciali o approvvigionamenti di 
soluzioni innovative da parte della 
Commissione congiuntamente ad 
amministrazioni aggiudicatrici degli Stati 
membri e dei paesi associati.
Le procedure di appalto:
a) rispettano i principi di trasparenza, di 
non discriminazione, di parità di 
trattamento, di una sana gestione 
finanziaria e di proporzionalità, e le 
norme sulla concorrenza e, se del caso, le 
direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 
2009/81/CE;
b) in casi debitamente giustificati dagli 
obiettivi delle azioni, possono prevedere 
condizioni specifiche come per il luogo di 
esecuzione delle attività appaltate che, nel 
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caso degli appalti precommerciali, è 
limitato al territorio degli Stati membri e 
dei paesi associati a "Orizzonte 2020";
c) possono autorizzare l'aggiudicazione di 
contratti multipli nell'ambito della stessa 
procedura ("multiple sourcing").
d) prevedono l'assegnazione dei contratti 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa.
3. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di concessione di licenze e 
diritti di accesso sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale. Il contraente 
che produce risultati negli appalti 
precommerciali detiene almeno i diritti di 
proprietà intellettuale connessi. Le 
amministrazioni aggiudicatrici godono 
quanto meno dei diritti di accesso a titolo 
gratuito a tali risultati per il loro uso 
nonché il diritto di concedere, o esigere 
che le imprese partecipanti concedano 
licenze non esclusive a terzi affinché 
valorizzino i risultati in condizioni eque e 
ragionevoli senza il diritto di concedere 
sublicenze. Se un contraente non 
valorizza commercialmente i risultati 
entro un determinato periodo dopo 
l'appalto precommerciale come indicato 
nel contratto, trasferisce le proprietà dei 
risultati alle amministrazioni 
aggiudicatrici.
4. Disposizioni specifiche in materia di 
proprietà, di diritti di accesso e di 
concessione di licenze, sono stabilite nei 
contratti conclusi in materia di appalti 
precommerciali per assicurare la massima 
diffusione dei risultati e per evitare 
qualsiasi vantaggio sleale.

Or. en



PE489.632v01-00 66/79 PR\903026IT.doc

IT

Motivazione

Spostato qui dagli articoli 35 e 49. Gli appalti sono eseguiti solo dalla Commissione 
congiuntamente agli Stati membri e ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri al 
fine di assicurare che sia identificata, e concessa in appalto dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, una reale domanda pubblica.

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 49 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 quater
Strumenti finanziari

1. Gli strumenti finanziari possono 
assumere una delle forme menzionate e 
sono attuati a norma del [titolo VIII] del 
regolamento (UE) n. XX/XX [regolamento 
finanziario] e possono essere combinati a 
sovvenzioni finanziate dal bilancio 
dell'Unione, anche nel quadro di 
"Orizzonte 2020".
2. Il finanziamento concesso mediante gli 
strumenti finanziari del regolamento (UE) 
n. XX/XX [Orizzonte 2020] è associato a 
un importo finanziato equivalente fornito 
dalla Banca europea per gli investimenti o 
da altri programmi dell'Unione.
3. Ai sensi dell'articolo [18, paragrafo 2] 
del regolamento (UE) n. XX/XX 
[regolamento finanziario], le entrate e i 
rimborsi generati da uno strumento 
finanziario istituito a norma del 
regolamento (UE) n. XX/XX ["Orizzonte 
2020"] sono assegnati a tale strumento 
finanziario.
4. Le entrate e i rimborsi generati dal 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi istituito ai sensi 
della decisione (CE) n. 1982/2006 e dallo 
strumento relativo alla fasi iniziali a 
favore delle PMI innovative e a forte 
crescita (GIF1), istituito in virtù della 
decisione n. 1639/2006/CE) del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, sono 
assegnati agli strumenti finanziari 
successivi a norma del regolamento (UE) 
n. XX/XX ["Orizzonte 2020"].

Or. en

Motivazione

Spostato qui dall'articolo 36. Il paragrafo 2 è stato aggiunto al fine di raddoppiare l'effetto 
leva degli strumenti finanziari previsti da Orizzonte 2020 e intende avvicinarsi alla struttura 
finanziaria del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi in cui i fondi della CE 
dovevano essere associati a un importo equivalente finanziato dalla BEI. Sembra essenziale 
mantenere tale struttura per ottenere l'effetto leva desiderato per gli strumenti finanziari.

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 49 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 quinquies
Partenariati pubblico-privato

1. Ai sensi dell'articolo 19 del 
regolamento (UE) n. XX/XX [Orizzonte 
2020], Orizzonte 2020 può essere attuato 
per mezzo di partenariati pubblico-
privato, purché tutti i partner interessati si 
impegnino a sostenere lo sviluppo e 
l'attuazione di Orizzonte 2020.
2. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati in modo aperto e trasparente, 
sulla base di una valutazione di esperti 
indipendenti in conformità delle 
disposizioni dell'articolo 37 del presente 
regolamento. Tale valutazione si basa su 
tutti i seguenti criteri:
a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale;
b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
questioni socio-economiche;
3. La Commissione può affidare compiti 
di esecuzione del bilancio a partenariati 
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pubblico-privati, purché i seguenti criteri 
siano soddisfatti e definiti in un accordo 
contrattuale:
a) l'impegno di lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione 
condivisa e di obiettivi chiaramente 
definiti;
b) la scala delle risorse impegnate e la 
capacità di mobilitare investimenti 
supplementari in ricerca e innovazione;
c) una chiara definizione dei ruoli di 
ciascun partner e gli indicatori chiave di 
prestazione concordati per il periodo 
scelto.
4. Le regole di partecipazione e diffusione 
dei partenariati pubblico-privato creati e 
finanziati a norma di Orizzonte 2020 sono 
pienamente conformi al regolamento 
(UE) n. XX/XX [regolamento finanziario], 
nonché alle norme stabilite nel presente 
regolamento, ad eccezione di quanto 
imposto da esigenze specifiche.
Le norme dei partenariati pubblico-
privato possono derogare allo Statuto dei 
funzionari dell'Unione europea nella 
misura in cui gli atti che li istituiscono ai 
sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello 
Statuto non prevedono un'applicazione 
dello stesso.
5. Le deroghe alle norme di cui al 
paragrafo 2 e le ragioni specifiche di tali 
deroghe sono comunicate annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in un 
documento di lavoro. Il documento di 
lavoro illustra altresì i progressi realizzati 
in relazione al raggiungimento della 
finalità per la quale l'organismo in 
questione è stato istituito e la rilevanza 
delle suddette deroghe per i progressi 
realizzati.
6. La partecipazione dell'Unione a questi 
partenariati assume una delle forme in 
appresso:
a) contributi finanziari dell'Unione 
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destinati a imprese comuni create sulla 
base dell'articolo 187 del TFUE 
nell'ambito del Settimo programma 
quadro, con riserva di modifica del loro 
atto di base, a nuovi partenariati 
pubblico-privato istituiti sulla base 
dell'articolo 187 del TFUE e ad altri 
organismi di finanziamento di cui 
all'articolo [55, paragrafo 1, lettera b), 
punti v. o vii.], del regolamento (UE) 
n. XX/XX [regolamento finanziario]. Tale 
forma di partenariato è attuata solo nel 
caso in cui si giustifichi con la portata 
degli obiettivi perseguiti e dalla scala delle 
risorse richieste;
b) la conclusione di un accordo 
contrattuale fra i partner di cui al 
paragrafo 1, nel quale si specificano gli 
obiettivi del partenariato, i rispettivi 
impegni dei partner, gli indicatori chiave 
di prestazione e i risultati da conseguire, 
compresa l'identificazione delle attività di 
ricerca e innovazione che richiedono il 
sostegno di Orizzonte 2020.

Or. en

[Cfr. formulazione dell'EM 241 (articolo 196 ter + quater) del Parlamento europeo al 
regolamento finanziario, attualmente oggetto di trilogo. Cfr. articolo 19 del regolamento 

Orizzonte 2020].

Motivazione

Per ragioni di chiarezza e coerenza giuridica, le condizioni di partecipazione definite 
all'articolo 19 del regolamento Orizzonte 2020 sono state integrate da un articolo 
corrispondente nelle RdP.

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 49 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 sexies
Partenariati pubblico-pubblico
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1. Le norme stabilite nel presente 
regolamento si applicano anche ai 
partenariati pubblico-pubblico di cui 
all'articolo [20] del regolamento (UE) 
n. XX/XX [Orizzonte 2020].
2. I partenariati pubblico-pubblico 
finanziari per mezzo dello strumento 
ERA-NET possono essere ammissibili al 
cofinanziamento ai sensi di Orizzonte 
2020, purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) un significativo livello dei precedenti 
impegni finanziari da parte degli 
organismi partecipanti alle azioni e agli 
inviti congiunti a presentare proposte;
b) norme e modalità di attuazione delle 
azioni e degli inviti a presentare proposte 
congiunti.
I partenariati pubblico-pubblico sono 
sostenuti sia nell'ambito delle priorità di 
cui all'articolo 5, paragrafo 2, sia a livello 
interprioritario, nella fattispecie 
mediante:
3. le iniziative di programmazione 
congiunta a norma dell'articolo 185 del 
TFUE possono essere ammissibili al 
cofinanziamento ai sensi di Orizzonte 
2020, purché siano soddisfatte le seguenti 
condizioni:
a) un'esigenza reale di una struttura 
attuativa dedicata sulla base dell'articolo 
185 del TFUE;
b) un elevato livello di impegno per 
l'integrazione a livello scientifico, 
gestionale e finanziario da parte dei paesi 
partecipanti;
c) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale;
d) la massa critica in relazione alla 
dimensione e al numero di programmi 
interessati, la similitudine delle attività 
previste e la quota di ricerca pertinente 
svolta;
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4. La Commissione può affidare compiti 
di esecuzione del bilancio a un'iniziativa 
di programmazione congiunta, purché i 
seguenti criteri siano soddisfatti e definiti 
in un accordo contrattuale:
a) definizione chiara dell'obiettivo 
perseguito e sua pertinenza rispetto agli 
obiettivi di Orizzonte 2020 e dei più ampi 
obiettivi strategici unionali;
b) chiari impegni finanziari dei paesi 
partecipanti, compresi gli impegni 
precedenti di mettere in comune gli 
investimenti nazionali e/o regionali per la 
ricerca e l'innovazione transnazionali;

Or. en

(Cfr. articolo 20 del regolamento Orizzonte 2020).

Motivazione

Per ragioni di chiarezza e coerenza giuridica, le condizioni di partecipazione definite 
all'articolo 20 del regolamento Orizzonte 2020 sono state integrate da un articolo 
corrispondente delle RdP.

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 49 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 septies
Strumento per le PMI

1. Solo le PMI possono partecipare agli 
inviti a presentare proposte emessi a 
norma dello strumento specificamente 
destinato alle PMI di cui all'articolo [18] 
del regolamento (UE) n. XX/XX 
[Orizzonte 2020].
2. Gli inviti a presentare proposte a norma 
degli strumenti per le PMI sono inviti 
aperti che assumono, per quanto 
possibile, un approccio dal basso verso 
l'alto nei confronti dell'argomento.  Può 
essere applicata una procedura 
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semplificata di valutazione in due fasi, se 
così previsto dal programma di lavoro, 
purché non comporti un proroga del 
periodo complessivo di valutazione.
3. In conformità dell'articolo 17 bis, il 
tempo di conclusione dei contratti 
nell'ambito dello strumento per le PMI 
non può superare i sei mesi.
3. Ai sensi del presente regolamento, la 
convenzione di sovvenzione conclusa a 
norma dello strumento per le PMI può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti i subappalti, la 
proprietà, i diritti di accesso, la 
valorizzazione e la diffusione.
4. Laddove sia necessaria una revisione 
della convenzione di sovvenzione 
conclusa a norma dello strumento per le 
PMI nel corso dell'attuazione dell'azione, 
in particolare per quanto concerne 
modifiche alla composizione del 
consorzio, si applica una procedura di 
revisione semplificata.
5. La Commissione assicura sufficienti 
complementarietà tra lo strumento per le 
PMI di Orizzonte 2020 e gli strumenti 
finanziari di Orizzonte 2020 e COSME 
nonché i programmi e gli strumenti 
istituiti congiuntamente con gli Stati 
membri, come il Programma comune 
Eurostars.

Or. en

Motivazione

Inoltre, un allegato dedicato del regolamento Orizzonte 2020 dovrebbe fornire una 
descrizione più dettagliata del funzionamento di tutti gli strumenti dedicati e dei sistemi di 
finanziamento previsti da Orizzonte 2020, compreso lo strumento per le PMI. Il sistema degli 
"assegni di innovazione", impiegato attualmente in un paio di Stati membri, può essere 
introdotto come nuovo sistema di sovvenzione nell'ambito dello strumento per le PMI.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 49 octies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 49 octies
Altre disposizioni specifiche

1. Nel caso di azioni che comportano 
attività in materia di sicurezza, la 
convenzione di sovvenzione può contenere 
disposizioni specifiche, in particolare 
riguardanti modifiche della composizione 
del consorzio, informazioni classificate, 
valorizzazione, diffusione, trasferimenti e 
licenze sui risultati.
2. Nel caso di azioni a sostegno di 
infrastrutture di ricerca esistenti o nuove, 
la convenzione di sovvenzione può 
prevedere disposizioni specifiche relative 
all'utilizzo dell'infrastruttura.
3. Nel caso di azioni di ricerca di frontiera 
CER, la convenzione di sovvenzione può 
contenere disposizioni specifiche, in 
particolare in materia di diritti di accesso, 
portabilità e diffusione, relative ai 
partecipanti, ai ricercatori e alle parti 
interessate dall'azione.
4. Nel caso di attività di formazione e 
azioni di mobilità, la convenzione di 
sovvenzione può contenere disposizioni 
specifiche sugli impegni concernenti i 
ricercatori che beneficiano dell'azione, la 
proprietà, i diritti di accesso e la 
portabilità.
5. Nel caso di azioni di coordinamento e 
di sostegno, la convenzione di sovvenzione 
può contenere disposizioni specifiche, in 
particolare riguardanti la proprietà, i 
diritti di accesso, la valorizzazione e la 
diffusione dei risultati.

Or. en

Motivazione

Inoltre, segnatamente per quanto concerne le infrastrutture di ricerca, specifiche disposizioni 
dovrebbero, se necessario, prevedere altri aspetti dell'utilizzo delle infrastrutture, non solo le 
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disposizioni per gli utenti.
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MOTIVAZIONE

Introduzione 
Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sulle "regole di partecipazione e 
diffusione dei risultati in ORIZZONTE 2020" (nel prosieguo denominate "Regole") quale 
passo avanti fondamentale. Più precisamente, plaude i seguenti aspetti:

 una più ampia accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari; 

 un unico insieme di regole per il finanziamento di tutte le azioni intraprese dai 
partecipanti nell'ambito di Orizzonte 2020;

 richieste ridotte in termini di sistemi di registrazione delle ore di lavoro; 

 l'inclusione dell'IVA nella definizione di costi ammissibili.   

Tuttavia, il relatore ritiene che alcune modifiche auspicabili inserite dalla Commissione siano 
ancora formulate in modo troppo vago nella proposta, mentre altre modifiche sembrano casi 
di semplificazione eccessiva e/o non incontrano l'approvazione generale della comunità di 
ricerca e innovazione. In particolare, il relatore è critico nei confronti dei seguenti punti:

 impossibilità di richiedere un rimborso dei costi indiretti sulla base dei costi reali;

 unica percentuale di finanziamento che non tiene conto delle specifiche strutture dei 
costi dei diversi partecipanti, comportando così finanziamenti inefficienti e 
sproporzionati (in particolare nelle attività precommerciali) e un aumento del livello 
medio di rimborsi per progetto rispetto al Settimo programma quadro;

 la debole e limitata accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari;

 l'esistenza di una clausola di salvaguardia generale per l'unico insieme di regole 
applicabile a tutti i tipi di organismi di finanziamento; 

 la grande flessibilità delle norme proposte che consente di assumere troppe decisioni 
importanti a livello di programma di lavoro;

 nessun significativo miglioramento nella riduzione del tempo medio per la 
concessione della sovvenzione.

Gli emendamenti proposti dal relatore mirano ad approfondire il dibattito interistituzionale 
sulle Regole e a stimolare consultazioni più dettagliate in seno alla comunità della ricerca e 
dell'innovazione. 

Il relatore desidera sottolineare ancora un volta 
che al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti 
dal Parlamento nelle relazioni precedenti e di 
fare gli interessi della comunità della ricerca e 
dell'innovazione, le Regole devono trovare un 
delicato equilibrio tra quattro principi 
fondamentali: semplificazione, responsabilità, 
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flessibilità e affidabilità. L'attuazione di successo di Orizzonte 2020 dipenderà enormemente 
dal rispetto e dall'equilibrio di tali principi.

Impatto potenziale dell'attuale proposta della Commissione
Sono stati realizzati dei modelli di calcolo1 confrontando il livello medio dei contributi 
dell'UE per azione tra il Settimo programma quadro e Orizzonte 2020 per le diverse categorie 
di partecipanti. Secondo tali calcoli, il modello 100/20 proposto aumenterebbe il livello di 
rimborso medio per i partecipanti del settore industriale (+46,8%) e per le PMI (+7,7%), 
mentre il livello di finanziamento per le organizzazioni di ricerca senza scopo di lucro (-0,5%) 
e le università (-0,9%) sarebbe leggermente inferiore. Si stima che l'applicazione del modello 
100/20 possa portare a un aumento complessivo del contributo totale dell'UE per progetto pari 
al 7,2%, con l'eccedenza destinata principalmente ai partecipanti del settore industriale. 

Stabilire un tasso forfettario del 20% come unica opzione di rimborso dei costi indiretti 
creerebbe una situazione di svantaggio strutturale per i partecipanti con costose strutture di 
ricerca di alta qualità rispetto al Settimo programma quadro. Questo non interesserebbe solo 
molti centri di ricerca e società private, ma anche numerose università che, negli anni, hanno 
compiuto considerevoli sforzi per passare a un sistema completo di rendicontazione dei costi. 
Alcuni di questi soggetti potrebbero essere scoraggiati dal partecipare ai progetti Orizzonte 
2020, in particolare nelle attività precommerciali dove verrebbe applicato il modello 70/20 
riducendo ulteriormente il livello di finanziamento. 

Un altro fattore cruciale che deve essere valutato per i suoi effetti potenzialmente negativi 
sull'attuazione degli obiettivi di Orizzonte 2020 è la prevista separazione tra gli inviti a 
presentare proposte per progetti di ricerca e sviluppo e gli inviti per le attività precommerciali. 
La regola generale secondo cui si applica un tasso di rimborso unico per ciascun progetto (per 
i progetti precommerciali, anche se prevedono attività di ricerca, il tasso sarebbe comunque 
70/20 per tutte le attività) garantisce ai centri di ricerca e alle università livelli di 
finanziamento sfavorevoli nel caso conducano attività di ricerca nell'ambito di progetti 
precommerciali. Tali parti interessate potrebbero decidere di ritirarsi parzialmente da detti 
progetti, potenzialmente ampliando ancor di più il divario tra la ricerca e l'innovazione, 
ostacolando l'integrazione del triangolo della conoscenza e ritardando il ciclo 
dell'innovazione.

Vincoli di bilancio e implicazioni economiche
Considerando che l'obiettivo di Orizzonte 2020 è ottenere una decisa transizione verso una 
maggiore innovazione in Europa, un aumento degli stanziamenti pari a solo il 6,19% sarà
difficilmente in grado di ottenere risultati sostenibili. Il relatore, pertanto, sottolinea 
nuovamente la richiesta del Parlamento di destinare 100 miliardi a Orizzonte 2020. 

A tale proposito, l'impatto delle Regole, e in particolare dell'eventuale progettazione del 
sistema di tassi di rimborso, non deve essere sottovalutato al momento dell'attuazione del 
bilancio di Orizzonte 2020. Il relatore sottolinea la sua preoccupazione circa il fatto che 

                                               
1 Documento informale della Commissione "Horizon 2020 - Simplification of funding rules: Single 
reimbursement rate for all participants and activities and single flat rate for indirect costs", 19.4.2012.
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fissare dei tassi di rimborso troppo elevati potrebbe limitare considerevolmente il numero di 
progetti finanziabili nell'ambito di Orizzonte 2020, riducendo di conseguenza anche l'impatto 
complessivo del programma e ostacolando, potenzialmente, l'attuazione dell'iniziativa faro 
"Unione dell'innovazione" e la strategia "Europa 2020".

La questione potrebbe diventare ancora più importante considerato che il risultato dei 
negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale potrebbe ridurre ulteriormente la 
dotazione finanziaria per Orizzonte 2020 rispetto a quanto proposto dalla Commissione. 

Prevedendo una possibile riduzione del bilancio per Orizzonte 2020, il relatore mira a 
mantenere lo stesso livello medio di contributi dell'UE per progetto assegnati nel Settimo 
programma quadro, assicurando così che il numero complessivo di progetti non debba essere 
ridotto a causa di finanziamenti per i progetti sproporzionati e inefficienti.

Da un punto di vista economico, il finanziamento delle attività precommerciali deve seguire 
un concetto definito chiaramente. Il relatore sottolinea che il finanziamento dell'Unione nel 
campo della ricerca e dell'innovazione mira a ottenere un sostanziale effetto leva in termini di 
investimenti privati. Il finanziamento dell'Unione deve essere proporzionato e non deve 
comportare distorsioni del mercato. 

Un insieme semplificato di tassi di rimborso consente il finanziamento senza soluzione di 
continuità dell'intero ciclo dell'innovazione 
Tenendo a mente le suddette stime degli effetti potenziali delle Regole proposte, nonché le 
preoccupazioni sul bilancio, il relatore ha deciso di proporre un insieme alternativo di tassi di 
interesse. Questo insieme di tassi risponde alle specifiche esigenze dei diversi partecipanti e 
mira a stabilire un equilibrio migliore tra un'adeguata semplificazione e una politica di 
finanziamento per la ricerca e l'innovazione più efficiente e responsabile.

In primo luogo, il relatore propone la reintroduzione di un'opzione per il rimborso dei costi 
indiretti reali per tutti i tipi di partecipanti sulla base delle loro pratiche contabili abituali. Si 
tratta di una scelta ragionevole per una serie di ragione: continuità, semplificazione, 
sostenibilità della politica di finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell'Unione, 
attrattività nei confronti di partecipanti d'eccellenza. Tuttavia, dal momento che la 
reintroduzione di tale opzione comporterebbe un ulteriore aumento del contributo 
complessivo dell'UE per progetto (+9,2%)1, il relatore ritiene sempre più necessario un 
insieme alternativo di tassi di rimborso. 

Il relatore propone di differenziare i tassi di rimborso non solo sulla base del tipo di attività 
(ricerca e sviluppo o precommerciale), come previsto attualmente, ma anche in base al 
metodo di calcolo dei costi (costi diretti + tasso forfettario / costi totali) e del tipo di 
partecipante (università, centri di ricerca, altri / PMI / industria). Egli ritiene che tale 
differenziazione consenta un approccio ai finanziamenti più adeguato ai partecipanti 
permettendo, quindi, un'attuazione senza soluzione di continuità del finanziamento per 

                                               
1 Documento informale della Commissione "Horizon 2020: clarifications on some aspects of the Rules for 
Participation and Dissemination”, 29.5.2012. 
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l'innovazione, rendendo più semplice l'unione delle attività di ricerca e precommerciali in un 
unico progetto e integrando il triangolo della conoscenza. 

Il relatore desidera sottolineare il fatto che il finanziamento per l'innovazione rimane una sorta 
di "scatola nera" per il bilancio dal momento che non sono state fornite indicazioni sulla quota 
di progetti precommerciali nell'ambito del bilancio di Orizzonte 2020. Tenendo conto che le 
attività precommerciali quali la dimostrazione, il collaudo e i progetti pilota sono 
generalmente molto più care dei progetti di ricerca e sviluppo, il relatore ha ritenuto 
necessario adeguare il tasso di rimborso per le attività precommerciali a tale situazione di 
incertezza, al fine di evitare significative riduzioni del finanziamento per la ricerca e lo 
sviluppo dell'Unione. 

Semplificazione per tutti i partecipanti
Negli ultimi due anni, il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a compiere un 
salto di qualità in materia di semplificazione. L'attuale proposta presenta alcuni aspetti 
eccessivamente semplificati, mentre altri non sono stati presi in sufficiente considerazione. Il 
relatore pertanto propone una serie di misure di semplificazione proposte dal Parlamento in 
precedenti relazioni.  

Più precisamente, il relatore propone un ulteriore ampliamento dell'accettazione delle pratiche 
contabili abituali del beneficiario, convinto che si possa così ottenere una reale riduzione 
dell'onere amministrativo e del rischio di errore per tutti i partecipanti. 

Oltre a riconoscere le pratiche contabili abituali del beneficiario, il relatore ritiene che un 
insieme unico e chiaro di regole comuni sia un ulteriore elemento fondamentale della 
semplificazione in Orizzonte 2020 e pertanto chiede che tale idea sia pienamente realizzata. 
Egli dubita che una grande flessibilità durante il processo di attuazione assicuri la 
semplificazione, anzi può creare maggiore complessità. Sebbene alcuni organismi di 
finanziamento richiedano un certo grado di flessibilità, la maggioranza dei partecipanti 
trarrebbe vantaggio da un insieme chiaro di regole affidabili. La reintroduzione di una 
convenzione di sovvenzione tipo come elemento di riferimento standard per tutte le 
convenzioni di sovvenzione, il chiarimento di una serie di definizioni e disposizioni nonché 
l'introduzione di un nuovo titolo "Disposizioni specifiche", contenente articoli specifici su 
premi, appalti, strumenti finanziari, strumento per le PMI, partenariati pubblico-pubblico e 
pubblico.privati, sono proposte che mirano al rafforzamento del concetto di "insieme unico di 
regole".  

Inoltre, il relatore auspica una maggiore accessibilità di Orizzonte 2020 per i nuovi 
partecipanti e per i candidati con poca esperienza. La creazione di un unico portale d'ingresso 
di facile utilizzo, che riunisca i piani di lavoro degli organismi di finanziamento con i 
programmi di lavoro della Commissione nonché con una guida esplicativa sul processo di 
selezione sembra essere una proposta utile a tal fine.

Affrontare le reale esigenze dell'industria
Il relatore teme che l'aumento del livello di rimborso per i partecipanti dell'industria, come 
attualmente proposto dalla Commissione, possa servire come compensazione finanziaria per 
le carenze del programma che non sono state altrimenti affrontate, portando quindi a un 
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aumento solo apparente della quota di bilancio complessivo di Orizzonte 2020 per il settore 
industriale, senza un reale incremento del numero di partecipanti dell'industria nel progetto. 

Il relatore intende pertanto affrontare le reali esigenze dei partecipanti del settore industriale. 
Stabilire un limite esplicito di sei mesi per i tempi di concessione della sovvenzione è il 
provvedimento più importante a tale proposito. Il tempo diventa un fattore sempre più 
importante, considerando che Orizzonte 2020 mira a favorire l'innovazione. Questo è 
particolarmente vero per le società e per le PMI fortemente innovative. Un tempo per la 
concessione di sovvenzioni ridotto è inoltre un prerequisito per attrarre partner di ricerca 
d'eccellenza da tutto il mondo (l'internazionalizzazione è un altro fattore di attrazione per i 
partecipanti del settore industriale).

Inoltre, il relatore ritiene che inserire degli articoli specifici sullo strumento per le PMI nonché 
sugli strumenti finanziari abbia chiarito il funzionamento di tali strumenti.

Un chiarimento di alcuni aspetti relativi ai diritti di proprietà intellettuale, agli ulteriori 
obblighi di diffusione e valorizzazione, nonché al concetto di "accesso aperto" dovrebbe 
fornire alle società una migliore comprensione di come verranno protetti i loro interessi 
commerciali partecipando a Orizzonte 2020. 

E in ultimo, sebbene non per importanza, il relatore ha proposto numerosi emendamenti per 
evidenziare le possibilità di cofinanziamento e l'uso combinato degli strumenti di Orizzonte 
2020 per il finanziamento dei progetti, che consentono anche il finanziamento cumulativo, 
mirando quindi a un finanziamento realistico in particolare per i progetti di dimostrazione su 
larga scala.


