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***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 istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0809),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 1, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C7-0466/2011),

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

– visto il parere del Comitato delle regioni del XX1,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del XX2,

– 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 gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione 
per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo 
sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della 
commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della 
commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di 
genere (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 5

                                               
1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione nella risoluzione del 27 
settembre 2011.

(5) Nella sua risoluzione dell'11 novembre 
2010 il Parlamento europeo ha auspicato 
una radicale semplificazione del 
meccanismo di finanziamento dell'Unione 
della ricerca e dell'innovazione, 
sottolineando l'importanza di tale Unione 
per trasformare l'Europa per il mondo che 
seguirà la crisi; nella sua risoluzione del 12 
maggio 2011 ha attirato l'attenzione sulle 
importanti esperienze da trarre dalla 
valutazione intermedia del Settimo 
programma quadro nella sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 e ha sostenuto il 
concetto di quadro strategico comune per il 
finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione, chiedendo al contempo 
un raddoppiamento degli stanziamenti 
rispetto al Settimo programma quadro 
nella risoluzione del 27 settembre 2011.

Or. en

Motivazione

Il bilancio dell'UE dovrebbe rispecchiare l'ambizioso programma UE 2020 indirizzandosi 
verso il finanziamento d'investimenti proiettati al futuro. Sono questi gli investimenti più 
ragionevoli nel contesto dell'attuale crisi finanziaria e di bilancio. Lo stanziamento di 80 
miliardi di euro proposto per Orizzonte 2020 rappresenta solo un aumento modesto (circa il 
6% in termini reali) rispetto al livello di finanziamento del programma FP7 nel 2013. Questa 
cifra non è sufficiente ed è inferiore rispetto alla raccomandazione del Parlamento europeo 
che prevedeva 100 miliardi di euro per tale programma.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 

(11) Il programma quadro di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea Orizzonte 
2020 (nel prosieguo, Orizzonte 2020), è 
incentrato su tre priorità: generare una 
scienza eccellente finalizzata a rafforzare 
l'eccellenza scientifica dell'Unione a livello 
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internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. È 
opportuno che Orizzonte 2020 sostenga 
tutte le fasi della catena dell'innovazione, 
in particolare le attività prossime al 
mercato grazie all'inclusione di strumenti 
finanziari, nonché di innovazioni non 
tecnologiche e sociali che mirano a 
soddisfare le esigenze della ricerca di 
un'ampia gamma di strategie europee 
ponendo l'accento sull'uso e la diffusione 
più ampi possibile delle conoscenze 
ottenute dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. È inoltre 
opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

internazionale, promuovere la leadership 
industriale mirata a sostenere l'attività 
economica, comprese le PMI, e infine 
innovare per affrontare le sfide sociali, per 
rispondere direttamente alle sfide 
identificate nella strategia Europa 2020 per 
mezzo di attività ausiliari che coprono 
l'intero spettro dalla ricerca al mercato. 
Sebbene il valore aggiunto dell'Unione 
corrisponda principalmente al 
finanziamento della ricerca 
precompetitiva, transnazionale e 
collaborativa, che dovrebbe raggiungere 
per Orizzonte 2020 almeno i livelli del 
Settimo programma quadro, è necessario 
porre l'accento sull'uso e la diffusione più 
ampi possibile delle conoscenze ottenute 
dalle attività finanziate fino allo 
sfruttamento commerciale. Pertanto, 
Orizzonte 2020 deve sostenere tutte le fasi 
della catena dell'innovazione, compresi 
gli strumenti finanziari innovativi, nonché 
l'innovazione non tecnologica e sociale. È 
inoltre opportuno finanziare le priorità di 
Orizzonte 2020 per mezzo di un 
programma nell'ambito del trattato 
Euratom sulla ricerca e la formazione nel 
settore nucleare.

Or. en

Motivazione

È importante fornire sostegno ininterrotto per le attività di ricerca e sviluppo e innovazione 
al fine di assicurare un efficace trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie, ma occorre 
mantenere il giusto equilibrio. I progetti di ricerca e sviluppo transnazionali, collaborativi e 
precompetitivi devono mantenere un ruolo di primo piano in Orizzonte 2020, dedicando 
maggiore impegno per garantire che i risultati di tali progetti abbiano un impatto reale e 
siano impiegati per nuovi prodotti e servizi volti ad aiutare a risolvere le sfide della società e 
a sfruttare opportunità commerciali. 

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 13
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Testo della Commissione Emendamento

(13) Nell'ambito del triangolo della 
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 
in particolare attraverso l'integrazione di 
ricerca, educazione e innovazione. Al fine 
di garantire la complementarità fra 
Orizzonte 2020 e un adeguato utilizzo dei 
fondi, è opportuno che il contributo 
finanziario dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia sia erogato 
mediante due stanziamenti, il secondo dei 
quali è subordinato a un riesame.

(13) Nell'ambito del triangolo della 
conoscenza costituito da ricerca, 
educazione e innovazione, è opportuno che 
le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione dell'istituto europeo di 
innovazione e tecnologia contribuiscano in 
modo deciso ad affrontare gli obiettivi 
Orizzonte 2020, comprese le sfide sociali, 
in particolare attraverso l'integrazione di 
ricerca, educazione e innovazione.

Or. en

Motivazione

La prossima generazione di CCI dovrà essere avviata nel 2014 e gli stanziamenti saranno 
erogati gradualmente in base alle prestazioni annuali. Considerando le differenze nel 
contesto di ciascun settore, basare le decisioni di stanziamento sui meriti propri di ciascuna 
CCI, piuttosto che decidere in merito a nuove CCI sulla base delle prestazioni di altre CCI 
sembra costituire un approccio più ragionevole.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) La Commissione, al fine di 
consentire al Parlamento europeo di 
esercitare la sua funzione di controllo 
politico e per assicurare la responsabilità 
e la trasparenza, come previsto dal 
trattato, deve debitamente e regolarmente 
informare il Parlamento europeo in 
merito a tutti gli aspetti relativi 
all'attuazione del programma, compresa 
la preparazione e l'elaborazione dei
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programmi di lavoro, l'esecuzione e la 
possibile necessità di correzione della 
ripartizione di bilancio nonché lo sviluppo 
di indicatori di prestazione in termini di 
obiettivi perseguiti e di risultati attesi.

Or. en

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare l'istituzione di programmi 
complementari cui partecipano soltanto 
alcuni Stati membri, la partecipazione 
dell'Unione a programmi avviati da più 
Stati membri o la creazione di imprese 
comuni o di qualsiasi altra struttura ai sensi 
degli articoli 184, 185 e 187 del TFUE.

(19) La realizzazione di Orizzonte 2020 
può comportare, in particolari condizioni,
l'istituzione di programmi complementari 
cui partecipano soltanto alcuni Stati 
membri, la partecipazione dell'Unione a 
programmi avviati da più Stati membri o la 
creazione di imprese comuni o di qualsiasi 
altra struttura ai sensi degli articoli 184, 
185 e 187 del TFUE. Tali programmi o 
accordi complementari devono avere un 
chiaro valore aggiunto da parte 
dell'Unione, essere basati su partenariati 
genuini, integrare altre attività di 
Orizzonte 2020 ed essere il più inclusivi 
possibile in termini di partecipazione degli 
Stati membri o del settore industriale 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Nell'attuale proposta, è stata accentuata la tendenza dell'FP7 a esternalizzare parte degli 
stanziamenti creando dei partenariati. Sebbene tale possibilità presenti il potenziale di 
conseguire un maggior effetto leva e di rispondere alla logica di una migliore articolazione 
del panorama europeo della ricerca, al momento potrebbe non essere troppo realistico 
affidarsi eccessivamente a questo genere di strutture (PPP e P2P) e solo pochi soggetti 
potrebbero farlo, lasciando spazio a un'ulteriore polarizzazione della nostra base scientifica 
e tecnologica.
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Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. In quanto tali, è necessario che 
questi programmi siano definiti in stretta 
collaborazione con le parti di tutti i settori 
interessati, consentendo inoltre una 
flessibilità sufficiente in caso di nuovi 
sviluppi. Durante lo svolgimento di 
Orizzonte 2020 è opportuno avvalersi in 
via continuativa di consulenze esterne, 
facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

(21) È opportuno che l'attuazione di 
orizzonte 2020 risponda alle opportunità e 
alle esigenze in evoluzione negli ambiti 
scientifici, tecnologici, industriali, politici e 
sociali. Pertanto, occorre definire i 
programmi in stretto collegamento con le 
parti interessate di tutti i settori coinvolti, 
prevedendo una flessibilità sufficiente per 
tenere conto di nuovi sviluppi, anche a 
livello dei progetti in corso. Durante lo 
svolgimento di Orizzonte 2020 è opportuno 
avvalersi in via continuativa di consulenze 
esterne, facendo altresì uso delle strutture 
pertinenti, quali le piattaforme 
tecnologiche europee, le iniziative di 
programmazione congiunta e i partenariati 
europei per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Per assicurare un adeguato 
equilibrio tra una RSI consensuale e una 
più dirompente, almeno il 15% dello 
stanziamento per la priorità "Sfide per la 
società" e dello specifico obiettivo 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali" nell'ambito della priorità 
"Leadership industriale" deve seguire 
una logica dal basso verso l'alto e guidata 
dalla ricerca. Inoltre, deve essere 
raggiunto il giusto equilibrio tra grandi e 
piccoli progetti nell'ambito delle priorità 
"Sfide per la società" e "Leadership 
industriale", tenendo conto della specifica 
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struttura del settore, della tipologia di 
attività, del panorama della ricerca e 
tecnologico.

Or. en

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 21 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 ter) Per poter competere su scala 
globale, affrontare le grandi sfide per la 
società e conseguire gli obiettivi della 
strategia Europa 2020, l'Unione europea 
deve utilizzare a pieno le sue risorse 
umane. Orizzonte 2020 deve fungere da 
catalizzatore e da importante stimolo per 
completare lo Spazio europeo della 
ricerca sostenendo in modo trasversale 
attività che attraggono, mantengono, 
formano e sviluppano talenti nella ricerca 
e nell'innovazione. Per raggiungere tale 
obiettivo e migliorare il trasferimento di 
conoscenza nonché il numero e la qualità 
dei ricercatori, le attività di sviluppo del 
capitale umano, comprese quelle più 
specificamente rivolte ai giovani e alle 
donne, devono costituire un elemento 
comune di tutte le attività di ricerca e 
innovazione finanziate dall'Unione.

Or. en

Motivazione

Altre aree del mondo stanno ottenendo migliori risultati rispetto all'Europa per quanto 
riguarda la capacità di attrarre e mantenere i migliori talenti. Per rimanere competitiva a 
livello globale, l'Europa deve migliorare la sua attrattiva. Per tale ragione, le attività di 
ricerca e d'innovazione finanziate dall'UE devono prestare speciale attenzione alle risorse 
umane. In particolare, Orizzonte 2020 deve costituire uno stimolo per il completamento dello 
Spazio europeo di ricerca e per il miglioramento del capitale umano nel sistema europeo 
della ricerca e dell'innovazione.
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Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
un'attenzione adeguata alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, oltre agli altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti 
nell'ambito dello Spazio europeo della 
ricerca, rispettandone la natura 
volontaria.

(22) È necessario che Orizzonte 2020 
contribuisca a rendere attraente la 
professione di ricercatore nell'Unione 
europea. A tal fine è opportuno conferire 
una piena attenzione alla Carta europea 
dei ricercatori e al Codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori, oltre agli altri 
quadri di riferimento pertinenti definiti 
nell'ambito dello Spazio europeo della 
ricerca.

Or. en

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Ogni ricerca e innovazione si 
fonda sulla possibilità, da parte di 
scienziati, istituti di ricerca, imprese e 
cittadini, di accedere liberamente, 
condividere e utilizzare l'informazione 
scientifica. Al fine di aumentare la 
circolazione e l'utilizzo delle conoscenze, 
l'accesso libero e aperto online alle 
pubblicazioni scientifiche, già accolto dal 
Settimo programma quadro, deve 
costituire il principio generale cui si 
rifanno le pubblicazioni scientifiche che 
beneficiano di finanziamenti pubblici da 
Orizzonte 2020. Inoltre, Orizzonte 2020 
deve sperimentare l'accesso aperto online 
ai dati scientifici prodotti o raccolti da 
ricerche finanziate con fondi pubblici al 
fine di rendere l'accesso aperto a tali dati 
una norma generale entro il 2020.
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Or. en

Motivazione

L'accesso aperto permette ai responsabili politici e ai professionisti di accedere rapidamente 
a informazioni essenziali. Per tale ragione, l'accesso libero e aperto online alle ricerche 
scientifiche finanziate da Orizzonte 2020 deve diventare una norma generale. Va inoltre 
incentivato l'accesso aperto ai dati scientifici. L'accesso aperto renderebbe sicuramente più 
efficienti da un punto di vista economico le ricerche finanziate dall'UE rendendo più rapido il 
progresso scientifico e limitando inutili ripetizioni.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura e i 
media, in collaborazione con i fondi della 
politica di coesione e della politica di 
sviluppo rurale, particolarmente indicati 
per rafforzare le capacità di ricerca e 
innovazione a livello nazionale e 
regionale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente.

(26) Al fine di conseguire il massimo 
impatto, è necessario che Orizzonte 2020 
sviluppi sinergie con altri programmi 
unionali in settori quali l'educazione, lo 
spazio, l'ambiente, la competitività e le 
PMI, la sicurezza interna, la cultura o i 
media.

Or. en

Motivazione

L'importanza delle sinergie necessarie tra Orizzonte 2020 e la politica di coesione nel nuovo 
periodo di programmazione 2014-2020 merita un apposito considerando. Sono, tuttavia, 
necessarie, come espresso con questa formulazione, anche le sinergie di Orizzonte 2020 con 
altri programmi dell'Unione.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(26 bis) Sia Orizzonte 2020 sia la politica 
di coesione mirano a un'uniformazione 
complessiva agli obiettivi per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva della 
strategia Europa 2020 tramite i rispettivi 
quadri strategici comuni. Questo nuovo 
orientamento strategico richiede una 
maggiore cooperazione sistematizzata di 
entrambi i quadri strategici comuni al 
fine di attivare il potenziale in materia di 
ricerca e innovazione a livello regionale, 
nazionale ed europeo.

Or. en

Motivazione

Sebbene abbiano una prospettiva diversa, sia Orizzonte 2020 sia la politica di coesione sono 
estremamente importanti per il conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. 
Pertanto, sono fortemente necessarie le sinergie e la complementarità tra i due. La politica di 
coesione deve preparare i soggetti regionali attivi nella ricerca e nell'innovazione a 
partecipare ai progetti di Orizzonte 2020 e, al contempo, dovrebbe fornire i mezzi per 
sfruttare e diffondere rapidamente sul mercato i risultati di R&I derivanti dalla ricerca di 
base finanziata da Orizzonte 2020.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 ter) Al fine di realizzare un 
collegamento migliore e più ampio tra 
ricerca e innovazione, Orizzonte 2020 
sostiene il trasferimento di conoscenze e 
tecnologie, prestando particolare 
attenzione alla relazione tra la ricerca 
svolta in ambito pubblico e il tessuto 
produttivo dell'Unione, nell'ambito delle 
sue regioni.

Or. es
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Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(26 quater) Le autorità europee a livello 
locale e regionale devono svolgere un 
importante ruolo nell'attuazione dello 
Spazio europeo della ricerca e 
nell'assicurare un coordinamento efficace 
degli strumenti finanziari dell'Unione, in 
particolare per favorire i legami tra 
Orizzonte 2020 e i fondi strutturali, nel 
contesto del quadro di riferimento delle 
strategie di innovazione regionale basate 
sulla specializzazione intelligente. Le 
regioni svolgono inoltre un ruolo chiave 
nella diffusione e nell'attuazione dei 
risultati di Orizzonte 2020 e nell'offerta di 
strumenti di finanziamento integrativi, 
comprese le gare pubbliche di appalto.

Or. en

Motivazione

In qualità di attori principali nella programmazione e nell'attuazione della politica di 
coesione, le autorità regionali svolgeranno un ruolo importante nella creazione e nel 
potenziamento delle sinergie necessarie tra detta politica e Orizzonte 2020. Al fine di 
sfruttare pienamente le opportunità per le sinergie, le autorità regionali devono sviluppare le 
loro strategie per la ricerca e l'innovazione volte alla specializzazione intelligente e 
agevolare lo sfruttamento dei risultati derivati da Orizzonte 2020, con particolare attenzione 
alla creazione di condizioni di mercato e di un contesto imprenditoriale favorevoli.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) L'importanza economica degli 
appalti pubblici dell'Unione, il cui valore 
stimato dalla Commissione nel documento 
di lavoro "Public procurement indicators 
2009" è pari al 19,4% del PIL, converte il 
mercato pubblico in uno strumento 
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strategico della politica economica e 
sociale di cui forma parte. La finalità 
immediata degli acquisti pubblici è dotare 
le amministrazioni di soluzioni che 
consentano loro di fornire un servizio 
migliore ai cittadini e l'innovazione è 
sicuramente un modo per migliorare e 
ampliare le prestazioni dei prodotti, delle 
opere e dei servizi convenzionali; fornisce, 
inoltre, maggiore efficienza ai processi 
gestionali. Tuttavia, ai prodotti e ai servizi 
innovativi, viene destinata una somma 
molto ridotta dell'importo totale degli 
acquisti pubblici dell'Unione, il che 
rappresenta la perdita di un'importante 
opportunità.

Or. es

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Al fine di ottimizzare l'impatto di 
Orizzonte 2020, è opportuno dedicare 
particolare attenzione agli approcci 
multidisciplinari e interdisciplinari in 
quanto elementi essenziali per ottenere 
importanti progressi scientifici. Le 
scoperte in ambito scientifico avvengono 
spesso ai limiti o alle intersezioni delle 
discipline. Inoltre, la complessità dei 
problemi e delle sfide che attendono 
l'Europa richiede soluzioni che possono 
essere affrontate solo mediante la 
collaborazione di diverse discipline.

Or. en

Motivazione

La multidisciplinarità e l'interdisciplinarità sono essenziali per il progresso nell'ambito della 
scienza e dell'innovazione. La complessità dei problemi attuali spesso non può essere 
affrontata da una singola disciplina scientifica. Di conseguenza, sono costantemente 
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necessari obiettivi e strutture cognitive comuni per individuare e sviluppare le migliori 
soluzioni. Per tale ragione, Orizzonte 2020 non dovrebbe solo prevedere, ma anche 
promuovere la multidisciplinarità e l'interdisciplinarità.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 27 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 quater) Le università svolgono un 
ruolo essenziale per la base scientifica e 
tecnologica dell'Unione in quanto istituti 
di eccellenza fondamentali, sia 
nell'ambito della formazione sia della 
ricerca. 

Or. en

Motivazione

Nell'UE, oltre il 60% della ricerca è realizzata nelle università e la grande maggioranza dei 
ricercatori sono formati in centri universitari.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione.

(28) Nell'intento di conseguire il maggior 
impatto possibile sui finanziamenti 
unionali, è auspicabile che Orizzonte 2020 
sviluppi strette sinergie che possono anche 
assumere la forma di partenariati pubblico-
privato, mediante programmi 
internazionali, nazionali e regionali a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione.

Or. en

Motivazione

In conformità all'articolo 20, paragrafo 1, che agevola e incoraggia la stretta cooperazione e 
la programmazione congiunta con programmi internazionali, nazionali e regionali.
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni e dei 
reciproci vantaggi. È opportuno far sì che 
la cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di 
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio.

(30) È necessario che Orizzonte 2020 
promuova la cooperazione con i paesi terzi 
sulla base degli interessi comuni, dei 
reciproci vantaggi e della reciprocità, ove 
opportuno. È opportuno far sì che la 
cooperazione internazionale in ambito 
scientifico, tecnologico e innovativo sia 
mirata a conseguire gli obiettivi di Europa 
2020 per rafforzare la competitività e ad 
affrontare le sfide sociali nonché a 
sostenere le politiche unionali esterne e di
sviluppo, anche per mezzo dello sviluppo 
di sinergie con i programmi esterni e del 
contributo agli impegni internazionali, 
quali il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo del millennio. Particolare 
attenzione sarà rivolta alle conclusioni del 
Consiglio in merito al ruolo dell'UE nella 
sanità mondiale1.
__________________
1 Conclusioni del Consiglio "Affari 
esteri" del 10 maggio 2010.

Or. en

Motivazione

Le conclusioni del Consiglio sul ruolo dell'UE nella sanità mondiale sostengono che l'UE e i 
suoi Stati membri devono promuovere un finanziamento efficace ed equo di una ricerca a 
beneficio della salute di tutti. Sottolinea, inoltre, che l'UE deve garantire che le innovazioni e 
gli interventi producano prodotti e servizi disponibili e accessibili. Di conseguenza, Orizzonte 
2020 non dovrebbe affrontare solo le sfide della società a livello dell'UE, ma anche le sfide 
globali, coerentemente con gli impegni europei summenzionati.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 31



PR\905549IT.doc 19/153 PE489.637v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, al fine di garantire 
l'efficacia della spesa pubblica e di 
prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato, che 
crea strutture di mercato inefficienti o il 
mantenimento di imprese inefficienti.

(31) Al fine di mantenere condizioni di 
parità per tutte le imprese che operano sul 
mercato interno, è opportuno che il 
finanziamento di Orizzonte 2020 sia 
elaborato conformemente alla legislazione 
sugli aiuti di Stato, compresa la disciplina 
comunitaria per gli aiuti di Stato alla 
ricerca e allo sviluppo1 e tenendo conto 
della sua attuale revisione, al fine di 
garantire l'efficacia della spesa pubblica e 
di prevenire distorsioni del mercato, come 
l'esclusione del finanziamento privato, che 
crea strutture di mercato inefficienti o il 
mantenimento di imprese inefficienti.

__________________
1 GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Spostare eccessivamente l'equilibrio verso il finanziamento di innovazioni legate al mercato e 
a breve termine potrebbe causare una distorsione della concorrenza e andare a discapito di 
una ricerca di base a più lungo termine che porta spesso a innovazioni radicali e dirompenti. 
Occorre, pertanto, prendere in considerazione non solo la lettera, ma anche lo spirito della 
normativa sugli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione e che promuove lo 
sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Il presente regolamento istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
Orizzonte 2020 (nel prosieguo, Orizzonte 
2020) e stabilisce il quadro giuridico che 
disciplina il sostegno unionale alle attività 
di ricerca e innovazione con l'obiettivo di 
rafforzare la base scientifica e tecnologica 
europea, assicurando lo sviluppo del suo 
capitale intellettuale e promuovendo i 
vantaggi per la società, tra cui lo 
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sfruttamento del potenziale industriale 
delle strategie relative all'innovazione, alla 
ricerca e allo sviluppo tecnologico.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
privati, creare nuove opportunità 
occupazionali e garantire la crescita e 
competitività di lungo termine per 
l'Europa.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale 
nell'attuazione della strategia Europa 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva creando un quadro strategico 
comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione dell'Unione, che funga da 
mezzo per moltiplicare gli investimenti 
pubblici e privati, creare nuove opportunità 
occupazionali, promuovere la coesione 
economica, sociale e territoriale e 
garantire la crescita e competitività di 
lungo termine per l'Europa.

Or. en

Motivazione

Nel contesto delle limitazioni di bilancio dovute alla crisi economica e finanziaria che grava 
sull'Europa, non bisogna pregiudicare gli investimenti intelligenti nei settori ad alto valore 
aggiunto, come la ricerca e l'innovazione. Gli sforzi finanziari pubblici in tali settori devono 
essere mantenuti o aumentati e Orizzonte 2020 deve avere un effetto leva in tale ambito. Al 
contempo, al centro di tutti gli investimenti pubblici dell'UE deve trovare spazio la coesione 
sociale, economica e territoriale dell'Unione.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
un'economia basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 

1. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire 
una società basata sulla conoscenza e 
sull'innovazione in tutta l'Unione mediante 
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la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER). I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

la mobilitazione di finanziamenti 
supplementari sufficienti per la ricerca, lo 
sviluppo e l'innovazione. In tal modo 
sostiene l'attuazione della strategia Europa 
2020 e altre politiche dell'Unione, nonché 
il conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca (SER) tramite 
azioni specifiche ed esemplari volte a 
favorire i cambiamenti strutturali nei 
sistemi europei di ricerca e innovazione. I 
pertinenti indicatori di efficienza sono 
stabiliti nell'introduzione dell'allegato I.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il Centro comune di ricerca contribuisce 
all'obiettivo generale e alle priorità di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fornendo sostegno 
scientifico e tecnico alle politiche unionali. 
Le grandi linee delle attività sono stabilite 
alla parte IV dell'allegato I.

3. Il Centro comune di ricerca contribuisce 
all'obiettivo generale e alle priorità di cui ai 
paragrafi 1 e 2 fornendo sostegno 
scientifico e tecnico alle politiche unionali. 
Le grandi linee delle attività sono stabilite 
alla parte IV dell'allegato I. Inoltre, il 
Centro comune di ricerca fornirà 
supporto alle autorità nazionali e 
regionali nello sviluppo delle loro 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Il Centro comune di ricerca ha anche il compito di fornire assistenza al processo decisionale 
regionale e locale attraverso i risultati più recenti nel campo della ricerca e dell'innovazione. 
Questo processo deve essere realizzato in stretto coordinamento con i più recenti sviluppi 
registrati dalla Piattaforma sulla specializzazione intelligente.

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. Fra le priorità e le grandi linee di cui al 
paragrafo 2, si tiene conto delle nuove 
esigenze impreviste suscettibili di 
insorgere nel periodo di attuazione di 
Orizzonte 2020. Tra esse si annoverano le 
risposte alle opportunità emergenti, le crisi 
e le minacce, alle esigenze relative allo 
sviluppo di nuove politiche unionali e allo 
svolgimento di azioni previste a sostegno 
nell'ambito di programmi futuri.

5. Fra le priorità e le grandi linee di cui al 
paragrafo 2, si tiene conto delle nuove 
esigenze impreviste suscettibili di 
insorgere nel periodo di attuazione di 
Orizzonte 2020. Tra esse si annoverano le 
risposte alle opportunità emergenti, le crisi 
e le minacce, alle esigenze relative allo 
sviluppo di nuove politiche dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Lo svolgimento di azioni è già previsto nel processo negoziale di bilancio dell'UE.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale di 86 198 
milioni di euro è destinato alle attività del 
titolo XIX del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE).

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
di Orizzonte 2020 è pari a 87 740 milioni 
di euro, dei quali un massimale del 98,2%
è destinato alle attività del titolo XIX del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE).

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Eccellenza scientifica, 27 818 milioni di 
euro;

a) Eccellenza scientifica, 33,2% dello 
stanziamento complessivo;

Or. en
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Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Leadership industriale, 20 280 milioni di 
euro;

b) Leadership industriale, 24% dello 
stanziamento complessivo;

Or. en

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) Sfide per la società, 35 888 milioni di 
euro.

c) Sfide per la società, 37,7% dello 
stanziamento complessivo;

Or. en

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari a 2 212 milioni di euro.

L'importo complessivo massimo del 
contributo finanziario unionale proveniente 
da Orizzonte 2020 alle azioni dirette non 
nucleari del Centro comune di ricerca è 
pari al 2,1% dello stanziamento 
complessivo.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa per obiettivo 
specifico fra le priorità e l'importo 
massimo complessivo del contributo alle 
azioni dirette non nucleari del centro 
comune di ricerca è stabilità all'allegato II.

La ripartizione per obiettivo specifico fra le 
priorità e l'importo massimo complessivo 
del contributo alle azioni dirette non 
nucleari del centro comune di ricerca è 
stabilità all'allegato II.

Or. en

Motivazione

La ripartizione deve essere chiara e non deve lasciare spazio a pregiudizi.

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari a 3 194 milioni di 
euro, come stabilito all'allegato II. Un 
primo stanziamento di 1 542 milioni di 
euro è destinato all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per le attività di 
cui al titolo XVII del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Un 
secondo stanziamento pari a non 
oltre 1 652 milioni di euro è destinato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1. Tale importo 
supplementare è erogato in proporzione, 
come stabilito all'allegato II, dall'importo 
per l'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" nella 
priorità sulla leadership industriale di cui 
al paragrafo 2, lettera b), e dall'importo 
per la priorità sulle Sfide per la società di 
cui al paragrafo 2, lettera c).

3. L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo massimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari al 3,1% dello 
stanziamento complessivo, come stabilito 
all'allegato II.

Or. en
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Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale finanziamento ripartito in due 
stanziamenti pluriennali copre:

soppresso

a) nel primo stanziamento, gli sviluppi in 
corso delle attuali comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (nel 
prosieguo denominate "CCI") e il 
capitale di avviamento per il varo della 
seconda fase relativa a tre nuove CCI;
b) nel secondo stanziamento, gli sviluppi 
in corso delle CCI già varate e il capitale 
di avviamento per il varo della terza fase 
relativa a tre nuove CCI.

Or. en

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il secondo stanziamento è erogato 
subordinatamente al riesame di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, tenendo conto 
in particolare:

soppresso

a) della tempistica concordata della 
creazione di una terza fase di CCI;
b) delle esigenze finanziarie programmate 
sulla base di quelle esistenti 
conformemente al loro sviluppo specifico.
c) del contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle sue CCI 
agli obiettivi di Orizzonte 2020.

Or. en
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Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La dotazione finanziaria di Orizzonte 
2020 può coprire spese relative ad attività 
di preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il conseguimento 
dei suoi obiettivi, in particolare studi, 
riunioni di esperti (purché in relazione con 
gli obiettivi generali di Orizzonte 2020), 
spese legate alle reti informatiche dedicate 
essenzialmente all'elaborazione e allo 
scambio di dati, nonché ogni altra spesa 
per assistenza tecnica e amministrativa
sostenuta dalla Commissione per la 
gestione di Orizzonte 2020.

4. La dotazione finanziaria di Orizzonte 
2020 può coprire spese relative ad attività 
di preparazione, monitoraggio, controllo, 
verifica e valutazione necessarie per la 
gestione del programma e il conseguimento 
dei suoi obiettivi, in particolare studi, 
riunioni di esperti (purché in relazione con 
gli obiettivi generali di Orizzonte 2020), 
spese legate alle reti informatiche dedicate 
essenzialmente all'elaborazione e allo 
scambio di dati, nonché ogni altra spesa 
per assistenza tecnica sostenuta dalla 
Commissione per la gestione di Orizzonte 
2020.

Or. en

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione le 
disposizioni del paragrafo 3 del presente 
articolo, in seguito alla valutazione 
intermedia di Orizzonte 2020 di cui 
all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del 
presente regolamento, la Commissione, 
nell'ambito della procedura di bilancio 
annuale, riesamina gli importi stabiliti per 
le priorità di cui al paragrafo 2 e la 
ripartizione indicativa per obiettivi 
specifici fra tali priorità stabilita all'allegato 
II e trasferisce stanziamenti fra le priorità e 
gli obiettivi specifici fino al 10% della 
dotazione iniziale complessiva di ciascuna 
priorità e fino al 10% della ripartizione 

5. Al fine di far fronte a situazioni 
impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, 
e di prendere in considerazione la 
revisione intermedia di cui all'articolo 26, 
paragrafo 1, lettera a), del presente 
regolamento, la Commissione, nell'ambito 
della procedura di bilancio annuale, può 
proporre un riesame degli importi stabiliti 
per le priorità di cui al paragrafo 2 e i 
contributi all'IET di cui al paragrafo 3 e 
la ripartizione indicativa per obiettivi 
specifici fra tali priorità stabilita all'allegato 
II e trasferisce stanziamenti fra le priorità e 
gli obiettivi specifici fino al 10% della 
dotazione iniziale complessiva di ciascuna 
priorità e dell'IET e fino al 10% della 
ripartizione indicativa iniziale di ciascun 
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indicativa iniziale di ciascun obiettivo 
specifico. Questo non interessa l'importo 
stabilito per le azioni dirette del Centro 
comune di ricerca di cui al paragrafo 2 né 
il contributo per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia di cui al 
paragrafo 3.

obiettivo specifico. Questo non interessa 
l'importo stabilito per le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca di cui al 
paragrafo 2. Riesaminando gli importi, la 
Commissione tiene conto in particolare:

a) del contributo delle diverse parti del 
programma agli obiettivi di Orizzonte 
2020;
b) dello sviluppo di indicatori chiave per 
la valutazione dei risultati e degli effetti 
delle diverse parti dei programmi come 
indicato all'allegato II del programma 
specifico;
c) delle esigenze finanziarie future 
previste dei diversi strumenti e parti del 
programma.

Or. en

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) paesi e territori associati al settimo 
programma quadro.

Or. en

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 8 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

È necessario assicurare un 
coordinamento efficace tra i tre pilastri 
principali di Orizzonte 2020.
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Or. en

Motivazione

Il coordinamento tra i tre pilastri di Orizzonte 2020 è necessario per il conseguimento degli 
obiettivi indicati nel programma.

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Coordinamento e orientamento strategici

Saranno perseguiti un coordinamento e 
un orientamento strategici volti a obiettivi 
comuni e che richiedono sinergie 
nell'ambito di Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta e dai 
partenariati europei per l'innovazione.

2. Si tiene altresì conto degli aspetti 
rilevanti dei programmi di ricerca e 
innovazione stilati dalle piattaforme 
tecnologiche europee, dalle iniziative di 
programmazione congiunta, dai 
partenariati europei per l'innovazione e 
delle organizzazioni di ricerca europee 
internazionali.

Or. en

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione interdisciplinari, 
alle scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

1. I collegamenti e le interfacce sono 
realizzati all'interno e fra le priorità di 
Orizzonte 2020. A tal proposito si 
attribuisce un'attenzione particolare allo 
sviluppo e all'applicazione di tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali, al 
ciclo scoperta-commercializzazione, alla 
ricerca e all'innovazione multidisciplinari, 
interdisciplinari e transdisciplinari, alle 
scienze economiche e sociali e alle 
discipline umanistiche, alla promozione del 
funzionamento e dei risultati dello Spazio 
economico della ricerca, alla cooperazione 
con i paesi terzi, alla ricerca e 
all'innovazione responsabile comprensiva 
delle questioni di genere nonché al 
rafforzamento dell'attrattività della 
professione di ricercatore e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori.

Or. en

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute siano rilevanti ai fini delle 
esigenze in mutazione e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, dei mercati e 
della società, qualora l'innovazione 
comprenda aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

Orizzonte 2020 è attuato in modo da 
garantire che le priorità e le azioni 
sostenute rimangano rilevanti ai fini delle 
esigenze in mutazione e tengano conto del 
carattere evolutivo della scienza, delle 
tecnologie, dell'innovazione, delle 
economie e della società in un mondo 
globalizzato, qualora l'innovazione 
comprenda aspetti commerciali, 
organizzativi e sociali.

Or. en
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Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione della parità di genere e della 
dimensione di genere nel contenuto della 
ricerca e dell'innovazione.

Orizzonte 2020 garantisce l'efficace 
promozione dell'equilibrio di genere in 
tutti i programmi, nei comitati di 
valutazione, nei gruppi di esperti e di 
consulenza e negli organi decisionali 
esistenti o creati per la sua attuazione. A 
tal fine, saranno definiti degli obiettivi e 
attuate delle azioni adeguate per 
raggiungere tali obiettivi.

Or. en

Motivazione

La ricerca ha documentato come le disuguaglianze di genere, proprie della società e degli 
istituti di ricerca, abbiano influenzato la scienza, la medicina e la tecnologia. La disparità di 
genere nella ricerca limita la creatività scientifica, l'eccellenza e i vantaggi per la società. 
Può inoltre rivelarsi costosa. Applicare l'analisi di genere per stimolare l'innovazione 
richiede un'attività interdisciplinare lungo tutto il processo di ricerca. Stimola l'innovazione, 
offrendo nuove prospettive, ponendo nuovi interrogativi e aprendo nuovi ambiti di ricerca.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 15 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nei progetti di ricerca che coinvolgono gli 
esseri umani come soggetti o utenti finali, 
Orizzonte 2020 assicura che la 
dimensione di genere sia adeguatamente 
tenuta in considerazione nel contenuto 
della ricerca e dell'innovazione in tutte le 
fasi del processo, compresa la definizione 
di priorità, la definizione d'inviti a 
presentare proposte, la valutazione e il 
controllo dei programmi e dei progetti, le 
negoziazioni e gli accordi. 
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Or. en

Motivazione

Per poter competere a livello globale, l'Europa ha bisogno di un maggior numero di 
scienziati e di più persone con competenze in materie scientifiche e tecnologiche. 
Attualmente, si registra un chiaro disequilibrio di genere nell'ambito della scienza, 
dell'ingegneria e della tecnologia. Pertanto, migliorare l'equilibrio di genere nell'intero 
sistema presenta un chiaro potenziale al fine del miglioramento del capitale umano nei settori 
scientifico e tecnologico. Di conseguenza, uno degli obiettivi di Orizzonte 2020 deve essere il 
miglioramento dell'equilibrio di genere nel sistema scientifico e tecnologico europeo. Per tale 
ragione, l'equilibrio di genere deve essere presente lungo tutto il processo.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Risorse umane

La promozione delle risorse umane per la 
scienza, la tecnologia e l'innovazione in 
Europa è una priorità di Orizzonte 2020.
Orizzonte 2020 contribuisce alla 
promozione e all'attrattiva delle carriere 
dei ricercatori in tutta l'Unione nel 
contesto dello Spazio europeo della 
ricerca.

Or. en

Motivazione

La crisi economica e finanziaria ha avuto un notevole impatto negativo sui tassi di 
disoccupazione di molti Stati membri. È assolutamente necessario creare opportunità 
lavorative in settori ad alto valore aggiunto per l'economia come la ricerca e l'innovazione. 
Attrarre e promuovere le risorse umane in tali settori è essenziale per una ripresa efficace e 
per garantire la competitività a lungo termine dell'UE in un mondo globalizzato.

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 ter
Libero accesso

Allo scopo di migliorare lo sfruttamento e 
la diffusione dei risultati e di potenziare, 
di conseguenza, l'innovazione europea, è 
obbligatorio assicurare un libero accesso 
alle pubblicazioni derivanti dalla ricerca 
finanziata da Orizzonte 2020. Occorre 
promuovere l'accesso libero e gratuito ai 
dati scientifici prodotti o raccolti 
nell'ambito della ricerca finanziata da 
Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

L'accesso aperto permette ai responsabili politici e ai professionisti di accedere rapidamente 
a informazioni essenziali. Per tale ragione, l'accesso aperto e libero online alle ricerche 
scientifiche finanziate da Orizzonte 2020 deve diventare una norma generale. Va inoltre 
incentivato l'accesso aperto ai dati scientifici. L'accesso aperto renderebbe sicuramente più 
efficienti da un punto di vista economico le ricerche finanziate dall'UE rendendo più rapido il 
progresso scientifico e limitando inutili ripetizioni.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento, compresi i Fondi 
strutturali.

Orizzonte 2020 è attuato in modo 
complementare ad altri programmi unionali 
di finanziamento.

Or. en

Motivazione

L'importanza delle sinergie necessarie tra Orizzonte 2020 e la politica di coesione nel nuovo 
periodo di programmazione 2014-2020 merita un'apposita menzione.
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Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 bis
Sinergie con i fondi strutturali:

Orizzonte 2020 contribuisce a colmare i 
divari in materia di ricerca e innovazione 
nell'Unione europea rendendo possibili le 
sinergie con la politica di coesione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione 
tramite l'attuazione coordinata di misure 
complementari. Ove opportuno, sarà 
promossa l'interoperabilità dei due 
strumenti e saranno incoraggiati i 
finanziamenti combinati o cumulativi.

Or. en

Motivazione

Come indicato nel nuovo considerando 26 bis proposto, sebbene abbiano una prospettiva 
diversa, sia Orizzonte 2020 sia la politica di coesione sono estremamente importanti per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Pertanto, sono fortemente 
necessarie le sinergie e la complementarità tra i due. La politica di coesione deve preparare i 
soggetti regionali attivi nella ricerca e nell'innovazione a partecipare ai progetti di Orizzonte 
2020 e, al contempo, dovrebbe fornire i mezzi per sfruttare e diffondere rapidamente sul 
mercato i risultati di R&I derivanti dalla ricerca di base finanziata da Orizzonte 2020.

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 possa assegnare alle PMI 
circa il 15% dello stanziamento 
complessivo combinato per l'obiettivo 
specifico relativo a "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".

3. L'approccio integrato di cui ai paragrafi 
1 e 2 assegni alle PMI almeno il 15% dello 
stanziamento complessivo combinato per 
l'obiettivo specifico relativo a "Leadership 
nelle tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società".
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Or. en

Motivazione

Il ruolo importante che devono svolgere le PMI per il rafforzamento del sistema europeo 
della ricerca e dell'innovazione richiede obiettivi chiari e un preciso sostegno finanziario. 
Passare da un dato indicativo a uno minimo garantisce maggiore chiarezza e prevedibilità.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) contributi finanziari dell'Unione 
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/2012 [nuovo 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;

a) contributi finanziari dell'Unione 
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, tenendo 
in considerazione i risultati dell'analisi 
costi-benefici da condurre nell'ambito 
della valutazione d'impatto prevista per 
tale strumento, nonché il rispetto dei
criteri di cui al paragrafo 3; 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/2012 [nuovo 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, e nel 
caso altre forme di partenariato non 
soddisfino pienamente gli obiettivi o non 
generino la leva necessaria;

Or. en

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati in modo aperto e trasparente, 
sulla base dei criteri che seguono:

3. I partenariati pubblico-privato sono 
identificati e attuati in modo aperto e 
trasparente, sulla base dei criteri che 
seguono:

Or. en

Motivazione

Non solo la scelta dei partenariati pubblico-privato, ma anche la loro attuazione, dovrebbe 
aderire a determinati criteri, quali l'allineamento con il resto di Orizzonte 2020 in termini di 
norme sui DPI, sul diritto d'accesso, sulla trasparenza e sull'apertura, nonché sulla necessità 
di individuare in anticipo gli obiettivi comuni da raggiungere e di cui essere responsabili.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale;

a) il valore aggiunto dell'azione a livello 
unionale e il valore aggiunto dello 
strumento dei partenariati pubblico-
privato;

Or. en

Motivazione

I partenariati pubblico-privati devono essere istituiti solo quando il PPP in quanto strumento 
offre un valore aggiunto (per esempio, in termini di partecipazione industriale, incremento 
dei finanziamenti privati o miglioramento della competitività di un'intera catena di valore) 
superiore ad altri strumenti possibili.

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
questioni socio-economiche;

b) la scala dell'impatto sulla competitività 
industriale, la crescita sostenibile e le 
questioni socio-economiche tramite la 
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definizione di obiettivi per la società e la 
competitività chiari e misurabili, tra cui la 
creazione di posti di lavoro e obiettivi 
d'istruzione o formazione, nonché la 
responsabilità per il raggiungimento di 
tali obiettivi;

Or. en

Motivazione

In un contesto di crisi, gli obiettivi economici e sociali devono essere chiaramente definiti e 
misurabili al fine di valutare l'opportunità di utilizzare qualsiasi strumento. Deve essere 
prestata particolare attenzione alla creazione di posti di lavoro dal momento che una delle 
principali conseguenze della crisi è un evidente impatto negativo sui tassi di occupazione.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'impegno di lungo termine di tutti i 
partner sulla base di una visione condivisa 
e di obiettivi chiaramente definiti;

c) l'impegno di lungo termine, compreso 
un contributo bilanciato, di tutti i partner 
sulla base di una visione condivisa e di 
obiettivi chiaramente definiti;

Or. en

Motivazione

In un contesto di limitazioni di bilancio nella sfera pubblica, è assolutamente necessario 
impiegare denaro e contributi privati. Il conseguimento degli obiettivi di Orizzonte 2020 e di 
Europa 2020 richiede non solo un sostegno pubblico, ma anche un impegno dal settore 
privato.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il rispetto delle norme di 
partecipazione al programma Orizzonte 
2020, in particolare nell'ambito dei diritti 
di proprietà intellettuale, della 
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trasparenza e dell'apertura;

Or. en

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) la complementarità con altre sezioni 
di Orizzonte 2020 e l'allineamento con 
l'agenda strategica dell'Unione in materia 
di ricerca e innovazione;

Or. en

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e quater) il coinvolgimento nel 
partenariato di tutti i partner interessati 
dell'intera catena del valore, compresi gli 
utenti finali, le PMI e gli istituti di 
ricerca;

Or. en

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Stati membri.

Si attribuisce un'attenzione particolare alle 
iniziative di programmazione congiunta fra 
Stati membri; tali iniziative possono 
comprendere le regioni e le città, se del 
caso. Il contributo finanziario dell'Unione 
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deve essere di carattere limitato e sempre 
subordinato alla dimostrazione della 
trasparenza, dell'ampia partecipazione 
degli Stati membri, dell'esistenza di un 
valore aggiunto dell'Unione e 
dell'addizionalità delle risorse. Il 
finanziamento supplementare sarà 
limitato alle iniziative permanentemente 
aperte alla partecipazione di tutti gli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

In primo luogo, sono necessarie una maggiore flessibilità e un ruolo di maggior rilievo per le 
regioni nella creazione di iniziative di programmazione congiunta. In secondo luogo, la 
partecipazione dell'Unione alle iniziative di programmazione congiunta deve essere sempre 
soggetta al valore aggiunto unionale delle iniziative e basata sull'inclusione.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del TFUE.

b) la partecipazione dell'Unione ai 
programmi avviati da diversi Stati membri 
conformemente all'articolo 185 del TFUE, 
con la partecipazione delle autorità a 
livello decentrato, se del caso.

Or. en

Motivazione

La stessa logica che si applica agli Stati membri, deve essere applicata alla partecipazione 
dell'UE ai programmi intrapresi dalle autorità regionali. Questo sarebbe in linea con lo 
spirito dell'articolo 185 del TFUE.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organismi stabiliti in paesi terzi e le 
organizzazioni internazioni sono ammessi 
a partecipare alle azioni indirette di 
Orizzonte 2020 alle condizioni fissate nel 
regolamento (UE) XX/XX [regole di 
partecipazione]. La cooperazione 
internazionale con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali è promossa 
nell'ambito di Orizzonte 2020 per 
conseguire nella fattispecie i seguenti 
obiettivi:

1. Gli organismi stabiliti in paesi terzi e le 
organizzazioni internazioni sono ammessi 
a partecipare alle azioni indirette di 
Orizzonte 2020 alle condizioni fissate nel 
regolamento (UE) XX/XX [regole di 
partecipazione]. La cooperazione 
internazionale con i paesi terzi e le 
organizzazioni internazionali è promossa e 
integrata in Orizzonte 2020 per conseguire 
nella fattispecie i seguenti obiettivi:

Or. en

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo.

c) sostenere gli obiettivi unionali strategici 
esterni e di sviluppo a complemento dei 
programmi esterni e di sviluppo nonché 
degli impegni internazionali, ad esempio 
il conseguimento degli Obiettivi di 
sviluppo del millennio.

Or. en

Motivazione

Vi deve essere una chiara corrispondenza tra Orizzonte 2020 e le azioni da esso sostenute 
con gli obiettivi generali esterni e di sviluppo dell'UE. Inoltre, devono essere pienamente 
coerenti con gli impegni internazionali assunti dall'Unione.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni mirate volte a 2. Si attuano azioni mirate volte a 
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promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi sulla base 
degli interessi comuni e dei vantaggi 
reciproci, tenuto conto delle rispettive 
capacità scientifiche e tecnologiche nonché 
delle opportunità di mercato e dell'impatto 
previsto.

promuovere la cooperazione con paesi terzi 
specifici o gruppi di paesi terzi, in 
particolare con partner strategici 
dell'Unione, sulla base degli interessi 
comuni e dei vantaggi reciproci, tenuto 
conto delle rispettive capacità scientifiche e 
tecnologiche nonché delle opportunità di 
mercato e dell'impatto previsto.

Or. en

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si incoraggia l'accesso reciproco ai 
programmi dei paesi terzi. Al fine di 
massimizzare l'impatto, si promuovono il 
coordinamento e le sinergie con le 
iniziative degli Stati membri e dei paesi 
associati.

Si incoraggia l'accesso reciproco ai 
programmi dei paesi terzi, nonché il loro 
controllo periodico. Al fine di 
massimizzare l'impatto, si promuovono il 
coordinamento e le sinergie con le 
iniziative degli Stati membri e dei paesi 
associati.

Or. en

Motivazione

Il controllo periodico dei programmi di paesi terzi è necessario al fine di garantire la 
reciprocità dell'accesso assicurato dall'Unione a Orizzonte 2020. Tale controllo deve 
identificare le modifiche nelle pratiche dei paesi terzi che possono pregiudicare l'auspicato 
accesso reciproco.

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020.

Le attività di diffusione di informazioni e 
di comunicazione costituiscono parte 
integrante dell'insieme di tutte le azioni 
sostenute da Orizzonte 2020. Anche la 
dimensione di genere nelle attività di 
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diffusione e comunicazione rientrerà 
nell'ambito di sistemi efficaci e sarà 
oggetto di valutazione.

Or. en

Motivazione

La dimensione di genere deve essere presente in tutte le fasi di Orizzonte 2020, comprese le 
attività di diffusione e comunicazione.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati;

c) azioni che riuniscono i risultati 
provenienti da uno spettro di progetti, 
compresi quelli suscettibili di essere 
finanziati da altre fonti, al fine di fornire 
banche dati di agile consultazione e 
relazioni di sintesi sui principali risultati, 
nonché la loro comunicazione e 
diffusione presso la comunità scientifica e 
il pubblico in generale;

Or. en

Motivazione

Le scoperte e le implicazioni dei risultati dei progetti devono essere comunicati alla comunità 
scientifica e al di fuori di tale comunità al fine di incoraggiare un maggiore livello di 
impegno tra la comunità di ricerca, il settore industriale, i cittadini e la società civile.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il sistema di controllo garantisce un 
equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, 
tenuto conto dei costi amministrativi e di 
altri costi dei controlli a tutti i livelli, al 
fine di conseguire gli obiettivi di Orizzonte 

2. Il sistema di controllo garantisce un 
equilibrio adeguato fra fiducia e controllo, 
tenuto conto dei costi amministrativi e di 
altri costi dei controlli a tutti i livelli, 
anche al livello dei beneficiari, al fine di 
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2020 e di attrarre i migliori ricercatori e le 
imprese più innovative.

conseguire gli obiettivi di Orizzonte 2020 e 
di attrarre i migliori ricercatori e le imprese 
più innovative.

Or. en

Motivazione

I costi amministrativi che possono essere chiamati a sostenere i beneficiari al fine di 
rispettare i requisiti di controllo devono essere riconosciuti e tenuti in considerazione.

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni 
relative a questioni trasversali quali la 
sostenibilità e i cambiamenti climatici, ivi 
comprese le informazioni relative 
all'importo della spesa relativa ai 
cambiamenti climatici.

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. Tale 
monitoraggio comprende informazioni e 
indicatori relative a questioni trasversali 
quali il genere, la sostenibilità e i 
cambiamenti climatici, ivi comprese le 
informazioni relative all'importo della 
spesa relativa ai cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Un efficace controllo del programma necessita di chiari indicatori. Inoltre, l'importanza 
dell'equilibrio di genere merita una menzione speciale.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Valutazione Revisione intermedia

Or. en
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Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le valutazioni sono eseguite in modo 
sufficientemente tempestivo per 
partecipare al processo decisionale.

1. Le revisioni e le valutazioni si svolgono 
con tempestività sufficiente per alimentare 
il processo decisionale.

Or. en

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Entro il 2017 la Commissione, assistita 
da esperti indipendenti, effettua un 
riesame dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia. Il secondo 
stanziamento di fondi per l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia come 
stabilito all'articolo 6, paragrafo 3, è 
messo a disposizione subordinatamente a 
tale riesame. Il riesame valuta i progressi 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia in merito a quanto segue:

soppressa

i) al livello di utilizzo del primo 
stanziamento di fondi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 3, differenziando il livello degli 
importi destinati allo sviluppo della prima 
fase delle CCI e l'effetto di finanziamento 
per la seconda fase, e alla capacità 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia di mobilitare importi 
supplementari presso i partner delle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione e del settore privato, 
come stabilito dal regolamento XX/2012 
[regolamento IET rivisto];
ii) alla tempistica concordata per avviare 
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la terza fase delle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione e delle 
esigenze finanziarie programmate sulla 
base di quelle esistenti conformemente al 
loro sviluppo specifico; infine
iii) al contributo dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia e delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione alla 
priorità relativa alle Sfide per la società e 
all'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" del 
programma Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

La prossima generazione di CCI dovrà essere avviata nel 2014 e gli stanziamenti saranno 
erogati gradualmente in base alle prestazioni annuali. Considerando le differenze nel 
contesto di ciascun settore, basare le decisioni di stanziamento sui meriti propri di ciascuna 
CCI, piuttosto che decidere in merito a nuove CCI sulla base delle prestazioni di altre CCI, 
sembra costituire un approccio più ragionevole.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015 nonché del riesame 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia, la Commissione esegue con 
l'assistenza di esperti indipendenti, una 
valutazione intermedia di Orizzonte 2020, 
del suo programma specifico, compreso il 
Consiglio europeo della ricerca, e delle 
attività dell'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia, in merito agli esiti (a livello 
di risultati e di progresso verso l'impatto) 
degli obiettivi di Orizzonte 2020 e la 
continua pertinenza di tutte le misure, 
l'efficienza nell'uso delle risorse, il 
margine per un'ulteriore semplificazione 
nonché il valore aggiunto unionale. Tale 

b) Entro la fine del 2017 e tenuto conto 
della valutazione ex post del Settimo 
programma quadro che sarà completato 
entro la fine del 2015, la Commissione 
esegue con l'assistenza di esperti 
indipendenti, una revisione intermedia di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
specifico, compreso il Consiglio europeo 
della ricerca, e delle attività dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia. La 
revisione valuta il progresso delle diverse 
parti di Orizzonte 2020 rispetto ai seguenti 
punti:
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valutazione prende in oltre in 
considerazione gli aspetti connessi con 
l'accesso alle opportunità di finanziamento 
per i partecipanti di tutte le regioni, per le 
PMI e per la promozione dell'equilibrio di 
genere. Tale valutazione prende inoltre in 
considerazione il contributo delle misure 
alle priorità dell'Unione per quanto attiene 
alla crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e ai risultati dell'impatto di lungo 
termine delle misure precedenti.

i) gli esiti (a livello di risultati e di 
progresso verso l'impatto, basati sugli 
indicatori definiti nell'allegato II del 
Programma specifico) degli obiettivi di 
Orizzonte 2020 e la continua pertinenza di 
tutte le misure;
ii) l'efficienza nell'uso delle risorse, con 
particolare riguardo per le azioni 
trasversali e altri elementi di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1; nonché
iii) il valore aggiunto unionale.

La revisione intermedia prende inoltre in 
considerazione il margine per un'ulteriore 
semplificazione e gli aspetti connessi con 
l'accesso alle opportunità di finanziamento 
per i partecipanti di tutte le regioni, per le 
PMI e per la promozione dell'equilibrio di 
genere. Tiene anche conto del contributo 
delle misure alle priorità dell'Unione in 
termini di crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva e dei risultati sull'impatto a lungo 
termine delle misure che le hanno 
precedute.

Or. en

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale Orizzonte 2020 ha per obiettivo generale 
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costruire un'economia basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

costruire una società basata sulle 
conoscenze e sull'innovazione nell'Unione, 
contribuendo nel contempo allo sviluppo 
sostenibile. Orizzonte 2020 sostiene 
l'attuazione della strategia Europa 2020 e 
altre politiche dell'Unione, nonché il 
conseguimento e il funzionamento dello 
Spazio europeo della ricerca.

Or. en

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 2 – trattino 2 
bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- i seguenti indicatori per le risorse 
umane: variazione della percentuale di 
ricercatori (ETP) sulla popolazione attiva; 
variazione della percentuale di donne sul 
numero totale di ricercatori; variazione 
della capacità di attrarre ricercatori 
dall'estero e della migrazione dei 
ricercatori.
Sono utilizzati tutti gli indicatori di 
efficienza al fine di mettere in evidenza le 
variazioni, rendere visibili i progressi 
nell'ambito degli squilibri relativi alla 
partecipazione alla ricerca interna 
dell'Unione e per consentire un confronto 
internazionale significativo a livello 
mondiale.

Or. en

Motivazione

Otre che con gli indicatori inclusi, i risultati di Orizzonte 2020 devono essere valutati in 
termini di miglioramento delle risorse umane. Una ripresa efficace e sostenibile dalla crisi 
economica esige un solido capitale umano nel sistema della ricerca e dell'innovazione. Allo 
stesso tempo, le valutazioni e le revisioni devono essere messe a confronto con la situazione 
precedente al fine di chiarire l'impatto di Orizzonte 2020.
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Emendamento 74
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte e tre le priorità comprendono una 
dimensione internazionale. La 
cooperazione scientifica e tecnologica a 
livello internazionale costituisce una 
questione chiave per l'Unione e sarà, di 
conseguenza, sostenuta da Orizzonte 2020 
in tre dimensioni principali:
- la promozione della cooperazione 
scientifica e tecnologica con i più avanzati 
poli della conoscenza al mondo, al fine di 
raggiungere e condividere i più alti 
standard di eccellenza e perseguire la 
concorrenza ai livelli più elevati;
- la promozione della cooperazione 
scientifica e tecnologica internazionale 
per lo sviluppo delle capacità, 
consentendo agli istituti dell'Unione, fin 
dall'inizio, di contribuire e di condividere 
i benefici della rapida espansione delle 
capacità in materia di ricerca e sviluppo 
nonché delle risorse umane a livello 
globale;
- la promozione della cooperazione 
scientifica e tecnologica per la pace e la 
stabilità a livello mondiale, riconoscendo 
il ruolo fondamentale che i valori umani e 
sociali della scienza e della ricerca 
possono svolgere nel consolidamento delle 
società fragili e nella pacificazione dei 
conflitti internazionali.

Or. en

Motivazione

Le reti internazionali della collaborazione scientifica hanno plasmato la scienza e la 
tecnologia moderne e si stanno rivelando sempre più importanti nel gestire con successo 
nuovi settori scientifici e tecnologici. La forte diffusione, registrata nello scorso decennio, 
dell'istruzione superiore e della ricerca sta mettendo a disposizione della ricerca di nuove 
conoscenze risorse umane e finanziarie senza precedenti. Occorre ridefinire continuamente il 
ruolo dell'UE in un mondo più vasto caratterizzato dalle emergenti società della conoscenza. 
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La cooperazione scientifica e tecnologica internazionale, unitamente alla ricerca in 
collaborazione dell'UE, è ora un elemento essenziale di qualsiasi pianificazione strategica 
degli istituti di successo.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il Centro comune di ricerca contribuisce 
all'obiettivo generale e alle priorità di 
Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno scientifico e tecnico 
integrato orientato al cliente nell'ambito 
delle politiche unionali.

Il Centro comune di ricerca contribuisce 
all'obiettivo generale e alle priorità di 
Orizzonte 2020 con l'obiettivo specifico di 
fornire un sostegno scientifico e tecnico 
integrato orientato al cliente nell'ambito 
delle politiche unionali. Il valore aggiunto 
unionale del Centro comune di ricerca è 
valutato sulla base dei seguenti indicatori:
- numero di occorrenze d'impatti specifici 
tangibili sulle politiche dell'Unione 
derivanti dal sostegno strategico 
scientifico e tecnico fornito dal Centro 
comune di ricerca,
- numero di pubblicazioni accademiche 
autorevoli.

Or. en

Motivazione

È necessario valutare il ruolo del Centro comune di ricerca con degli indicatori concreti.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allo scopo di colmare il divario esistente 
fra ricerca e innovazione in Europa, 
saranno sviluppate sinergie e 
complementarità con i Fondi strutturali, 
sia verso l'alto (sviluppo delle capacità 
negli Stati membri per meglio prepararli a 
partecipare a Orizzonte 2020) sia verso il 
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basso (sfruttamento e diffusione dei 
risultati della ricerca e dell'innovazione 
derivanti da Orizzonte 2020). Ove 
possibile, sarà promossa l'interoperabilità 
tra i due strumenti. Sono incoraggiati i 
finanziamenti cumulativi o combinati. 
Saranno individuate sinergie in 
particolare nelle attività stabilite 
nell'obiettivo "Diffondere l'eccellenza e 
ampliare la partecipazione", le strutture 
di ricerca del partner regionale di 
interesse europeo e le attività svolte 
tramite l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia e le sue CCI.

Or. en

Motivazione

Come indicato nel nuovo articolo 16 bis proposto, sebbene abbiano una prospettiva diversa, 
sia Orizzonte 2020 sia la politica di coesione sono estremamente importanti per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Pertanto, sono fortemente 
necessarie le sinergie e la complementarità tra i due. La politica di coesione deve preparare i 
soggetti regionali attivi nella ricerca e nell'innovazione a partecipare ai progetti di Orizzonte 
2020 e, al contempo, dovrebbe fornire i mezzi per sfruttare e diffondere rapidamente sul 
mercato i risultati di R&I derivanti dalla ricerca di base finanziata da Orizzonte 2020.

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione mira a rafforzare e ad 
ampliare l'eccellenza della base di 
conoscenze scientifiche dell'Unione e a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
al fine di rendere il sistema unionale di 
ricerca e innovazione più competitivo su 
scala mondiale. Essa si articola in quattro
obiettivi specifici.

La presente sezione mira a rafforzare e ad 
ampliare l'eccellenza della base di 
conoscenze scientifiche dell'Unione e a 
consolidare lo Spazio europeo della ricerca 
al fine di rendere il sistema unionale di 
ricerca e innovazione più competitivo su 
scala mondiale. Essa si articola in sei
obiettivi specifici.

Or. en



PE489.637v02-00 50/153 PR\905549IT.doc

IT

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) Le Tecnologie emergenti e future (TEF)
sostengono la ricerca collaborativa al fine 
di ampliare la capacità dell'Europa di
produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei 
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

b) Le Tecnologie e scienze emergenti e 
future sostengono la ricerca collaborativa 
al fine di ampliare la capacità dell'Europa 
di produrre innovazioni d'avanguardia e in 
grado di rivoluzionare il pensiero 
tradizionale. Esse intendono stimolare la 
collaborazione scientifica interdisciplinare 
sulla base di idee radicalmente nuove, ad 
alto rischio, accelerando lo sviluppo dei
settori scientifici e tecnologici emergenti 
più promettenti nonché la strutturazione su 
scala unionale delle corrispondenti 
comunità scientifiche.

Or. en

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

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 7 – lettera d 
bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) La diffusione dell'eccellenza e 
l'ampliamento della partecipazione 
consentirà di realizzare il potenziale 
dell'insieme di talenti europei fornendo 
sostegno alle opportunità di 
apprendimento delle politiche, di messa in 
rete e di formazione;

Or. en

Motivazione

La diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione in Orizzonte 2020 sono 
necessari al fine di aumentare la competitività mantenendo come obiettivo la coesione 
economica, sociale e territoriale europea. Uno specifico sostegno nell'ambito di questo 
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particolare obiettivo può incrementare il potenziale di eccellenza esistente in Europa.

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 7 – lettera d 
ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) La ricerca e l'innovazione 
responsabili attraggono nuovi talenti allo 
studio della scienza e della tecnologia 
nelle società europee, colmano il divario 
di genere nell'ambito delle risorse umane 
che lavorano nella ricerca nell'Unione e 
sviluppano meccanismi che consentono di 
ampliare e approfondire la valutazione 
delle opzioni scientifiche e tecnologiche.

Or. en

Motivazione

Questo nuovo specifico obiettivo sostiene l'avvio di un dialogo arricchente tra la scienza e la 
società, migliorando al contempo le risorse umane nell'ambito della scienza e 
dell'innovazione tramite un miglior equilibrio di genere e attraendo giovani talenti verso 
carriere scientifiche e tecnologiche.

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La presente sezione mira ad accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni a sostegno delle imprese del 
futuro e ad aiutare le PMI europee 
innovative a crescere per divenire imprese 
di importanza mondiale. Essa si articola in 
tre obiettivi specifici.

La presente sezione mira ad accelerare lo 
sviluppo delle tecnologie e delle 
innovazioni a sostegno delle imprese del 
futuro e ad aiutare le PMI europee 
innovative a crescere per divenire imprese 
di importanza mondiale nonché per 
coltivare la possibilità di creare condizioni 
fertili per nuove PMI. Particolare 
attenzione è rivolta alla promozione del 
trasferimento delle conoscenze e delle 
tecnologie dai centri di ricerca pubblici 
alle imprese nonché tra le imprese stesse.
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Essa si articola in tre obiettivi specifici.

Or. en

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e 
alla dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie.

a) La leadership nelle tecnologie abilitanti 
e industriali fondamentali fornisce un 
sostegno mirato alla ricerca, alla 
standardizzazione, allo sviluppo e alla 
dimostrazione di TIC, nanotecnologie, 
materiali avanzati, biotecnologie, 
tecnologie produttive avanzate e tecnologia 
spaziale. L'accento è posto sulle interazioni 
e le convergenze fra le diverse tecnologie e 
le loro relazioni con le sfide della società.
È opportuno tenere conto dell'adeguata 
considerazione delle esigenze degli utenti 
in tutti questi ambiti.

Or. en

Motivazione

La Leadership industriale deve contribuire alle norme europee riconosciute e utilizzate a 
livello mondiale. In un mondo tecnologico complesso, le norme implicano un potere di 
mercato e costituiscono un fattore moltiplicatore nel percorso da ricerca a innovazione.

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI. In tal modo si 
attribuisce alle PMI circa il 15% degli 
stanziamenti complessivi combinati per 
tutti gli obiettivi specifici nell'ambito delle 
Sfide per la società e dell'obiettivo 

Orizzonte 2020 adotta un approccio 
integrato per quanto riguarda la 
partecipazione delle PMI e definisce un 
meccanismo chiaro per individuare e 
affrontare le necessità delle PMI in 
termini di trasferimento delle conoscenze 
e delle tecnologie. Il sostegno attribuisce
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specifico "Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali fondamentali".

almeno il 15% degli stanziamenti 
complessivi combinati per tutti gli obiettivi 
specifici nell'ambito delle Sfide per la 
società e dell'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali".

Or. en

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 14 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) salute, cambiamento demografico e 
benessere;

a) salute e benessere;

Or. en

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

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 14 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia;

b) sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
sana e sostenibile nonché bioeconomia;

Or. en

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

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 14 – lettera f



PE489.637v02-00 54/153 PR\905549IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) società inclusive, innovative e sicure. f) comprendere le società europee e il 
cambiamento delle società.

Or. en

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

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 14 – lettera f 
bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) proteggere la libertà e la sicurezza 
in Europa

Or. en

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

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 15 

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con 
un nuovo accento sulle attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 

Tutte le attività adottano un approccio 
basato sulle sfide e si concentrano sulle 
priorità politiche senza determinare in 
precedenza la scelta precisa di tecnologie o 
soluzioni da sviluppare. L'accento riposa 
sulla creazione di una massa critica di 
risorse e di conoscenze intersettoriali, 
tecnologie e discipline scientifiche volte ad 
affrontare le sfide. Le attività interessano 
l'intero ciclo dalla ricerca di base al 
mercato, comprese le attività connesse 
all'innovazione, quali il pilotaggio, le 
dimostrazioni, i banchi di prova, il 
sostegno allo svolgimento di gare 
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d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

d'appalto, la progettazione, le innovazioni 
dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e 
la commercializzazione delle innovazioni.

Or. en

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 15 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di adottare un approccio basato 
sulle sfide, è necessaria una 
pianificazione strategica coordinata delle 
attività di ricerca e innovazione. Il 
coordinamento può far fronte alla 
frammentazione e migliorare l'utilizzo 
delle risorse tecnologiche e 
infrastrutturali da parte dell'intera 
comunità di ricerca relativa a ciascuna 
sfida. Inoltre, nella maggior parte dei 
casi, il successo nell'innovazione richiede 
un impegno a lungo termine per sostenere 
l'eccellenza nella ricerca. Azioni 
strategiche e un orientamento scientifico 
possono assicurare il contributo di esperti 
sulla politica fin dall'inizio, far progredire 
l'innovazione e la competitività mediante 
la comprensione della complessità del 
ciclo dell'innovazione e favorire la 
partecipazione di un maggior numero di 
ricercatori dall'estero. Il coordinamento 
strategico della ricerca e dell'innovazione 
in merito a ciascuna sfida fondato 
sull'orientamento scientifico è definito da 
comitati direttivi di settore costituiti da 
esperti di alto livello che contribuiranno a 
definire i programmi di ricerca e 
innovazione sulla base della migliore 
leadership e forniranno lo stimolo e gli 
strumenti necessari per promuovere 
interazioni e sinergie su più ampia scala. 

Or. en
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Emendamento 90
Proposta di regolamento
Allegato I – Grandi linee degli obiettivi specifici e delle attività – paragrafo 17

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure" comprende anche 
un'attività volta a colmare il divario 
esistente fra ricerca e innovazione con 
misure specifiche per sbloccare 
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate 
dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali attività si trovano ora nel nuovo obiettivo specifico proposto "Diffondere l'eccellenza e 
ampliare la partecipazione" nella priorità "Eccellenza scientifica".

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, mentre il 60% dei laureati delle 
università europee è costituito da donne, 
solo il 18% dei ricercatori di livello A è di 
sesso femminile, rispetto al 27% degli 
Stati Uniti. Il basso numero di donne in 
grado di perseguire carriere scientifiche 
rappresenta uno spreco ingente, una 
perdita di talento e un ostacolo per 
l'eccellenza della ricerca europea.

Or. en

Motivazione

La parità di genere rappresenta un fattore chiave nella definizione della qualità della ricerca. 
Come è stato dimostrato, il conseguimento dell'equilibrio di genere in un'équipe contribuisce 
alla qualità della ricerca e dei risultati. Inoltre, la diversificazione di genere stimola 
l'innovazione e la produttività.
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Emendamento 92
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Questi fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici. 
La capacità del sistema statunitense, ossia 
offrire maggiori risorse per ricercatore e 
migliori prospettive di carriera, spiega 
perché questo continui ad attrarre i migliori 
ricercatori da tutto il mondo, comprese 
decine di migliaia di europei.

(Non concerne la versione italiana).

Or. en

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità 
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età né provenienza, 
che lavorano in Europa, dove si mira a 
stimolare una sana concorrenza.

I finanziamenti del CER sono assegnati 
secondo i ben consolidati principi illustrati 
in appresso. L'eccellenza scientifica è 
l'unico criterio in base al quale sono 
assegnati i finanziamenti del CER, che 
agisce su base ascendente senza priorità 
predeterminate. I finanziamenti del CER 
sono aperti a tutte le équipe di ricercatori, 
senza distinzione di età né provenienza, 
che lavorano in Europa, dove si mira a 
stimolare una sana concorrenza e ad 
assicurare che sia adeguatamente 
affrontata l'inconsapevole disparità di 
genere nelle procedure di valutazione.

Or. en

Motivazione

L'equilibrio di genere deve essere presente nelle procedure di valutazione in considerazione 
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del fatto che esiste un grande potenziale per il miglioramento della partecipazione delle 
donne nel settore scientifico.

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il CER conferisce una priorità speciale 
all'assistenza di eccellenti scienziati che 
iniziano l'attività per agevolar loro la 
transizione verso l'indipendenza grazie alla 
fornitura di un sostegno adeguato nella fase 
cruciale di avviamento o di consolidamento 
della loro équipe o del loro programma.

Il CER conferisce una priorità speciale 
all'assistenza di eccellenti scienziati che 
iniziano l'attività per agevolar loro la 
transizione verso l'indipendenza grazie alla 
fornitura di un sostegno adeguato nella fase 
cruciale di avviamento o di consolidamento 
della loro équipe o del loro programma.
Può inoltre essere sostenuto il rientro o la 
reintegrazione dei ricercatori dopo il 
termine di un periodo di finanziamento 
del CER, in particolare in combinazione 
con il sistema di cattedre "ERA".

Or. en

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 

Il CER mira dunque a dimostrare entro il 
2020 che i migliori ricercatori partecipano 
ai concorso del CER, che il finanziamento 
del CER ha prodotto direttamente 
pubblicazioni scientifiche dalla massima 
qualità, che si è effettuata la transizione 
commerciale e l'applicazione delle 
tecnologie innovative e delle idee e che il 
CER ha contribuito in modo significativo a 
rendere l'Europa un ambiente più 
interessante per i migliori scienziati del 
mondo. In particolare il CER mira a un 
miglioramento misurabile della quota 
unionale dell'1% mondiale delle 
pubblicazioni più citate. Mira inoltre a un 
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sostanziale incremento del numero di 
ricercatori d'eccellenza finanziati 
provenienti da fuori Europa nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostengo ai ricercatori di punta.

incremento del numero di ricercatori 
d'eccellenza finanziati provenienti da fuori 
Europa, compreso un netto aumento di 
ricercatrici d'eccellenza, nonché a 
specifici miglioramenti delle prassi 
istituzionale e delle politiche nazionali di 
sostengo ai ricercatori di punta.

Or. en

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Tecnologie emergenti e future 2. Tecnologie e scienze emergenti e future

Or. en

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

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere 
tecnologie radicalmente nuove per mezzo 
dell'esplorazione di idee nuove e ad alto 
rischio fondate su basi scientifiche. Grazie 
a un sostegno flessibile orientato ai risultati 
e alla ricerca operativa e interdisciplinare 
su scale diverse e grazie all'adozione di 
prassi di ricerca innovative, si vogliono 
identificare e cogliere le opportunità di 
vantaggio a lungo termine per i cittadini, 
l'economia e la società.

L'obiettivo specifico è promuovere la 
ricerca di frontiera che offre la possibilità 
di aprire nuovi ambiti per la ricerca e la 
tecnologia europee. Grazie a un sostegno 
flessibile orientato ai risultati e alla ricerca 
operativa e interdisciplinare su scale 
diverse e grazie all'adozione di prassi di 
ricerca innovative, si vogliono identificare 
e cogliere le opportunità di vantaggio a 
lungo termine per i cittadini, l'economia e 
la società.

Or. en
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Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le Tecnologie e scienze emergenti e 
future promuoveranno l'eccellenza per 
mezzo di progetti collaborativi incentrati 
sulla ricerca di frontiera nell'ambito delle 
opportunità rappresentate dalle tecnologie 
e scienze emergenti e future. Ricoprendo 
l'intero ambito della ricerca di frontiera 
collaborativa, dalla ricerca di frontiera di 
base agli sviluppi di frontiera tecnologici, 
e favorendo la collaborazione 
transfrontaliera dalle prime fasi della 
ricerca, le Tecnologie e scienze emergenti 
e future porteranno il valore aggiunto 
dell'Unione alla ricerca di frontiera 
moderna e aiuteranno a creare una massa 
critica collaborativa nella ricerca di 
eccellenza in Europa.

Or. en

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, scienze 
della Terra, scienze dei materiali 
neuroscienze e scienze cognitive, scienze 
sociali o economia, o nelle arti e nelle 
discipline umanistiche. A tal fine non è 
sufficiente la sola eccellenza scientifica o 
tecnologica, ma anche nuove attitudini e 
nuove interazioni all'interno di un ampio 
spettro di attori della ricerca.

Le scoperte radicali ad alto potenziale 
trasformativo riposano sempre più su 
un'intensa collaborazione interdisciplinare 
fra scienza e tecnologia, per esempio in 
ambiti quali informazione e 
comunicazione, biologia, chimica, 
matematica, scienze della Terra, scienze 
dei materiali neuroscienze e scienze 
cognitive, scienze sociali o economia, o 
nelle arti e nelle discipline umanistiche. A 
tal fine non è sufficiente la sola eccellenza 
scientifica o tecnologica, ma anche nuove 
attitudini e nuove interazioni all'interno di 
un ampio spettro di attori della ricerca.
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Or. en

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Talune idee possono essere sviluppare su 
scala ridotta, altre possono rappresentare 
sfide così importanti da richiedere uno 
sforzo collaborativo di lungo periodo. Le 
grandi economie mondiali riconoscono 
questo fatto ed esiste una concorrenza 
globale per identificare e perseguire le 
opportunità tecnologiche emergenti alla 
frontiera della scienza suscettibili di 
produrre un impatto di rilievo 
sull'innovazione e i vantaggi sociali. Per 
essere efficaci questi tipi di attività devono 
crescere rapidamente su un'ampia scala, 
aggregando diversi programmi a livello 
unionale, nazionale e regionale interno a 
obiettivi comuni per conseguire una massa 
critica, incoraggiare le sinergie e ottenere 
effetti di leva ottimali.

Talune idee possono essere sviluppare su 
scala ridotta, altre possono rappresentare 
sfide così importanti da richiedere uno 
sforzo collaborativo di lungo periodo. Per 
essere efficaci questi tipi di attività devono 
crescere rapidamente su un'ampia scala, 
aggregando diversi programmi a livello 
unionale, nazionale e regionale interno a 
obiettivi comuni per conseguire una massa 
critica, incoraggiare le sinergie e ottenere 
effetti di leva ottimali.

Or. en

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La sapiente miscela di apertura e di vari 
gradi di strutturazione dei temi, delle 
comunità e dei finanziamenti è definita 
per ciascuna attività al fine di perseguire 
in modo ottimale gli obiettivi fissati.

soppresso

Or. en
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Emendamento 102
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Almeno il 60% delle risorse per le 
Tecnologie e scienze emergenti e future 
sarà destinato alla ricerca di frontiera 
collaborativa dal basso in tutti i settori, 
mentre meno del 25% sarà destinato a 
perseguire alcune difficili iniziative faro 
nell'ambito delle Tecnologie e scienze 
emergenti e future.
Un comitato direttivo per le Tecnologie e 
scienze emergenti e future, composto da 
scienziati e ingegneri della massima fama 
e della competenza adeguata, assicurando 
la varietà dei settori di ricerca e agendo a 
titolo personale, fornisce contributi e 
consulenza alla Commissione in merito 
alla strategia scientifica complessiva per 
le attività delle Tecnologie e scienze 
emergenti e future, per l'istituzione del 
programma di lavoro e dei criteri per gli 
inviti a presentare proposte, nonché per la 
definizione di specifici argomenti per le 
Tecnologie e scienze emergenti e future 
proattive e per le Tecnologie e scienze 
emergenti e future faro.
La valutazione di tutti i progetti delle 
Tecnologie e scienze emergenti e future 
seguirà esclusivamente rigorosi criteri di 
eccellenza scientifica e tecnologica.

Or. en

Motivazione

Sebbene le Tecnologie e scienze emergenti e future faro siano importanti per l'Europa, non 
devono ricevere finanziamenti eccessivi. Un importo considerevole deve essere destinato alla 
ricerca di frontiera collaborativa dal basso in considerazione del suo grande potenziale per il 
contributo al raggiungimento degli obiettivi correlati alle Tecnologie e scienze emergenti e 
future. Il comitato direttivo per le Tecnologie e scienze emergenti e future, dotato delle 
caratteristiche indicate, migliorerà indubbiamente i risultati complessivi attesi dalle 
Tecnologie e scienze emergenti e future e migliorerà sicuramente il sostegno complessivo per 
questo specifico obiettivo. L'eccellenza deve essere l'unico criterio di valutazione delle 
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Tecnologie e scienze emergenti e future sulla base dell'esempio del CER.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3. Azioni Marie Curie 3. Azioni Marie Skłodowska-Curie

Or. en

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

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di generare
nuove competenze e innovazione e, in tal 
modo, realizzarne il pieno potenziale fra i 
settori e le regioni.

L'obiettivo specifico è garantire lo sviluppo 
ottimale e l'uso dinamico del capitale 
intellettuale europeo al fine di sviluppare
nuove competenze e generare nuova 
conoscenza e innovazione e, in tal modo, 
realizzarne il pieno potenziale fra i settori e 
le regioni.

Or. en

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I programmi di mobilità assicureranno 
una reale parità di opportunità tra uomini 
e donne e comprenderanno provvedimenti 
specifici volti a rimuovere gli ostacoli alla 
mobilità delle ricercatrici.

Or. en
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Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Curie conferisce un contributo significativo 
allo sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca. Grazie alla loro struttura di 
finanziamento di livello europeo, le azioni 
Marie Curie incoraggiano tipi di 
formazione nuovi, creativi e innovativi, 
come i dottorati industriali che 
coinvolgono gli attori dell'istruzione, della 
ricerca e dell'innovazione in competizione 
a livello planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

Un ulteriore sviluppo delle azioni Marie 
Curie conferisce un contributo significativo 
allo sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca. Grazie alla loro struttura di 
finanziamento di livello europeo, le azioni 
Marie Curie incoraggiano tipi di 
formazione nuovi, creativi e innovativi, 
come i dottorati comuni o multipli, i 
dottorati industriali che coinvolgono gli 
attori dell'istruzione, della ricerca e 
dell'innovazione in competizione a livello 
planetario per una reputazione di 
eccellenza. Le azioni promuovono altresì 
una più ampia diffusione e divulgazione, 
verso una formazione di dottorato più 
strutturata, poiché il finanziamento 
unionale per la migliore ricerca e i migliori 
programmi seguono i principi applicabili 
alla formazione innovativa per il dottorato 
in Europa.

Or. en

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Le sovvenzioni Marie Curie sono inoltre 
estese alla mobilità temporanea di 
ricercatori confermati e di ingegneri dalle 
istituzioni pubbliche al settore privato e 
viceversa, incoraggiando e sostenendo così 
le università, i centri di ricerca e le imprese 
affinché cooperino a livello europeo e 
internazionale. Con l'aiuto del sistema di 
valutazione ben definito trasparente ed 

Le sovvenzioni Marie Curie sono inoltre 
estese alla mobilità temporanea di 
ricercatori giovani e confermati nonché di 
ingegneri dalle istituzioni pubbliche al 
settore privato e viceversa, incoraggiando e 
sostenendo così le università, i centri di 
ricerca e le imprese affinché cooperino a 
livello europeo e internazionale. Con 
l'aiuto del sistema di valutazione ben 
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equo, le azioni Marie Curie identificano i 
talenti eccellenti in ricerca e innovazione in 
un ambiente internazionale competitivo 
che conferisce prestigio e motiva quindi i 
ricercatori a proseguire la loro carriera in 
Europa.

definito trasparente ed equo, le azioni 
Marie Curie identificano i talenti eccellenti 
in ricerca e innovazione in un ambiente 
internazionale competitivo che conferisce 
prestigio e motiva quindi i ricercatori a 
proseguire la loro carriera in Europa.

Or. en

Motivazione

Sarebbe positivo far rientrare nell'attività i giovani ricercatori, ad esempio, per brevi tirocini 
volti alla partecipazione ad attività di formazione specializzate.

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.3 – lettera a – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di migliorare le 
prospettive di carriera per i giovani 
ricercatori postuniversitari in entrambi i 
settori pubblico e privato.

Le principali attività mirano a fornire una 
formazione eccellente e innovativa a 
ricercatori, a livello postuniversitario in 
fase iniziale per mezzo di progetti 
interdisciplinari o programmi dottorali che 
consentano ai ricercatori di sviluppare il 
loro programma di ricerca e che 
coinvolgano università, istituti di ricerca, 
imprese, PMI e altri gruppi socioeconomici 
di diversi paesi, al fine di sviluppare e 
migliorare le prospettive di carriera per i 
giovani ricercatori postuniversitari in 
entrambi i settori pubblico e privato.

Or. en

Motivazione

È necessario trovare il giusto equilibrio tra gli obiettivi della ricerca e un valido programma 
di mentoring.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 - punto 3.3 – lettera b – paragrafo 2



PE489.637v02-00 66/153 PR\905549IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre. È inoltre 
previsto il sostegno alla ripresa della 
carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Le principali attività mirano a incoraggiare 
i ricercatori di maggior esperienza ad 
approfondire o ad ampliare le loro 
competenze per mezzo della mobilità, in 
grado di creare opportunità di carriera 
interessanti presso università, istituti di 
ricerca, imprese, PMI e altri gruppi 
socioeconomici in Europa e oltre, offrendo 
ai ricercatori l'opportunità di essere 
formati e di acquisire nuove conoscenze 
in un ente di ricerca di alto livello di un 
paese terzo e, successivamente, di poter 
rientrare. È inoltre previsto il sostegno alla 
ripresa della carriera di ricerca in seguito a 
un'interruzione.

Or. en

Motivazione

Offrire ai ricercatori la possibilità di rientro dopo un periodo di formazione in un paese terzo 
migliora il capitale umano dell'Europa nell'ambito della ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 - punto 3.3 – lettera d – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 

Con l'ausilio del meccanismo di 
cofinanziamento le principali attività 
mirano a incoraggiare le organizzazioni 
regionali, nazionali e internazionali, a 
creare nuovi programmi e ad aprire quelli 
esistenti alla formazione, alla mobilità e 
allo sviluppo di carriera internazionale e 
intersettoriale. Questo incrementa la qualità 
della formazione di ricerca in Europa a tutti 
i livelli di carriera, compreso il livello 
dottorale, incoraggia la libera circolazione 
dei ricercatori e delle conoscenze 
scientifiche in Europa, promuove carriere 
di ricerca interessanti grazie a condizioni di 
assunzione e di lavoro attraenti e sostiene 
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la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.

la cooperazione di ricerca e innovazione 
fra le università, gli istituti di ricerca e le 
imprese nonché la cooperazione con i paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali. 
Particolare attenzione va riservata alla 
parità di genere e al cambiamento 
strutturale.

Or. en

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 3 - punto 3.3 – lettera e – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune nelle 
azioni Marie Curie e nell'incrementarne 
l'impatto. In questo contesto si sviluppano 
gli indicatori e si analizzano i dati relativi 
alla mobilità, alle competenze e alle 
carriere dei ricercatori, alla ricerca di 
sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Società inclusive, 
innovative e sicure". L'attività mira inoltre 
a sensibilizzare in merito all'importanza e 
all'attrattività di una carriera di ricerca e di 
diffusione dei risultati di ricerca e 
innovazione generati dalle attività 
sostenute dalle azioni Marie curie.

Gli obiettivi consistono nel monitorare i 
progressi, nell'identificare le lacune e gli 
ostacoli nelle azioni Marie Curie e 
nell'incrementarne l'impatto. In questo 
contesto si sviluppano gli indicatori e si 
analizzano i dati relativi alla mobilità, alle 
competenze e alle carriere nonché alla 
parità di genere dei ricercatori, alla ricerca 
di sinergie e di stretto coordinamento 
nell'ambito delle azioni di sostegno 
strategico dei ricercatori, dei loro datori di 
lavoro e dei finanziatori, nell'ambito 
dell'obiettivo specifico "Ricerca e
innovazione responsabili". L'attività mira 
inoltre a sensibilizzare in merito 
all'importanza e all'attrattività di una 
carriera di ricerca e di diffusione dei 
risultati di ricerca e innovazione generati 
dalle attività sostenute dalle azioni Marie 
curie. Comprende inoltre provvedimenti 
specifici intesi a rimuovere gli ostacoli 
alla mobilità delle donne.

Or. en

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie. Negli 
ultimi anni l'approccio europeo alle 
infrastrutture di ricerca ha compito 
progressi notevoli grazie all'attuazione 
della tabella di marcia ESFRI per le 
infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base dello Spazio 
europeo della ricerca. La rete delle 
infrastrutture di ricerca in Europa rafforza 
la base di capitale umano grazie 
all'istituzione di una formazione di livello 
mondiale per una nuove generazione di
ricercatori e ingegneri e promuovendo la 
collaborazione interdisciplinare.

Le infrastrutture di ricerca d'avanguardia 
diventano sempre più costose e complesse, 
spesso richiedono l'integrazione di 
attrezzature, fonti di dati e servizi diversi 
nonché un'ampia collaborazione 
transnazionale. Nessun paese dispone delle 
risorse sufficienti per sostenere tutte le 
infrastrutture di ricerca necessarie, da cui il 
merito delle solide infrastrutture di 
ricerca europee, che hanno fornito un 
eccellente esempio di raccolta di risorse e 
hanno dimostrato il valore aggiunto di un 
approccio comune negli ultimi 
quarant'anni. Negli ultimi anni l'approccio 
europeo alle infrastrutture di ricerca ha 
compito progressi notevoli grazie 
all'attuazione della tabella di marcia ESFRI 
per le infrastrutture, che integra e apre gli 
impianti di ricerca nazionali e sviluppa le 
infrastrutture digitali alla base di uno
Spazio europeo della ricerca aperto ed 
efficiente. La rete delle infrastrutture di 
ricerca in Europa rafforza la base di 
capitale umano grazie all'istituzione di una 
formazione di livello mondiale per una 
nuove generazione di ricercatori e 
ingegneri e promuovendo la collaborazione 
interdisciplinare.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare l'esperienza passata di collaborazione in questo ambito che ha 
creato infrastrutture europee di ricerca solide e di livello mondiale.

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 

Un ulteriore sviluppo e un ricorso più 
ampio alle infrastrutture di ricerca a livello 
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unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, incoraggiando la creazione di 
nuove strutture, favorendo un ampio 
accesso alle strutture nazionali ed europee 
e garantendo che le politiche regionali, 
nazionali, europee e internazionali siano 
coerenti ed efficaci. Non solo è necessario 
evitare le duplicazioni di sforzi e 
coordinare e razionalizzare l'uso di tali 
strutture, ma è d'uopo mettere in comune le 
risorse in modo che l'Unione possa anche 
acquisire e gestire infrastrutture di ricerca a 
livello mondiale.

unionale contribuiscono in modo 
significativo allo sviluppo dello Spazio 
europeo della ricerca. Mentre il ruolo degli 
Stati membri resta cruciale nello sviluppo e 
nel finanziamento delle infrastrutture di 
ricerca, l'Unione ha una parte importante 
nel sostegno delle infrastrutture a livello 
unionale, come il coordinamento delle 
attività delle infrastrutture di ricerca 
europee distribuite, incoraggiando la 
creazione di nuove strutture, favorendo un 
ampio accesso alle strutture nazionali ed 
europee e garantendo che le politiche 
regionali, nazionali, europee e 
internazionali siano coerenti ed efficaci. 
Non solo è necessario evitare le 
duplicazioni di sforzi e coordinare e 
razionalizzare l'uso di tali strutture, ma è 
d'uopo mettere in comune le risorse in 
modo che l'Unione possa anche acquisire e 
gestire infrastrutture di ricerca a livello 
mondiale.

Or. en

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le TIC hanno trasformato la scienza 
consentendo la collaborazione da remoto, 
il trattamento di enormi moli di dati, 
sperimentazioni in silico e accesso a 
risorse distanti. La ricerca è diventata 
sempre più transnazionale e 
interdisciplinare e richiede l'utilizzo di 
infrastrutture TIC, che sono 
sovranazionali come la scienza stessa. È 
pertanto opportuno che il 35% dello 
stanziamento per questo specifico 
obiettivo sia destinato alla ricerca e 
all'innovazione nelle infrastrutture 
digitali.
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Or. en

Motivazione

Il ruolo importante delle TIC nello sviluppo della scienza e dell'innovazione moderne richiede 
l'istituzione di un sostegno minimo per questo genere d'infrastrutture.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 – punto 4.3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale, 
nell'integrazione e nell'accesso alle 
infrastrutture di ricerca nazionali e nello 
sviluppo, nell'introduzione e nella gestione 
delle infrastrutture digitali.

Gli obiettivi consistono nell'attuazione e 
nella gestione di ESFRI e di altre 
infrastrutture partner di livello regionale di 
interesse europeo, nonché nell'accesso 
transnazionale a infrastrutture di ricerca 
europee di livello mondiale, 
nell'integrazione e nell'accesso 
transnazionale alle infrastrutture di ricerca 
nazionali e nello sviluppo, 
nell'introduzione e nella gestione delle 
infrastrutture digitali per assicurare una 
capacità d' importanza mondiale 
nell'ambito delle strutture di rete, 
dell'elaborazione e dei dati scientifici.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri si trovano numerose infrastrutture di ricerca, mentre i costi di base del 
funzionamento di tali infrastrutture saranno finanziati mediante impegni nazionali, il 
finanziamento dell'UE per gli elementi transnazionali sarà essenziale per realizzare il valore 
aggiunto europeo.

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 - punto 4.3 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere nell'uso delle tecnologie, nella 
promozione di partenariati R&S con 

Gli obiettivi consistono nell'incoraggiare le 
infrastrutture di ricerca ad agire in veste di 
pioniere o sviluppatore nell'uso delle 
tecnologie, nella promozione di partenariati 
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l'industria, al fine di agevolare l'uso 
industriale delle infrastrutture di ricerca e 
di stimolare la creazione di aggregati 
innovativi. Tale attività mira inoltre a 
sostenere la formazione e/o gli scambi del 
personale che dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca.

R&S con l'industria, al fine di agevolare 
l'uso industriale delle infrastrutture di 
ricerca e di stimolare la creazione di 
aggregati innovativi. Tale attività mira 
inoltre a sostenere l'istruzione e la 
formazione e/o gli scambi del personale 
che utilizza, dirige e gestisce le 
infrastrutture di ricerca compreso un 
sistema di distacco per il personale 
esperto e per i responsabili della gestione 
dei progetti.

Or. en

Motivazione

Attualmente, la mobilità del personale nelle infrastrutture di ricerca europee è molto ridotta e 
basata su soluzioni ad hoc individuali. La mobilità del personale migliorerà 
significativamente mediante un programma specifico per il personale esperto e per i 
responsabili della gestione dei progetti.

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 - punto 4.3 – lettera c – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale.

L'obiettivo è sostenere i partenariati fra i 
pertinenti responsabili politici e gli 
organismi di finanziamento, mappando e 
monitorando gli strumenti di decisione 
politica e le attività di cooperazione 
internazionale. Le infrastrutture di ricerca 
europee sono sostenute nell'ambito delle 
attività di relazioni internazionali e 
consultate nel processo di elaborazione 
della strategia europea per la 
cooperazione internazionale nell'ambito 
della ricerca.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca europee hanno una vasta esperienza nella collaborazione 
internazionale nei rispettivi settori, pertanto dovrebbero essere impiegate come fonti per la 
definizione di priorità tematiche, definendo nel contempo la strategia di cooperazione 
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internazionale dell'UE nell'ambito della ricerca.

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. DIFFONDERE L'ECCELLENZA 
E AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE
4 bis.1 Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è sfruttare appieno il 
potenziale dell'insieme di talenti 
dell'Europa e assicurare che i benefici di 
un'economia basata sull'innovazione 
siano massimizzati e distribuiti equamente 
in tutti i paesi e le regioni nonché a tutti i 
cittadini dell'Unione.
Facendo riferimento agli obiettivi della 
politica per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico dell'Unione, il TFUE afferma 
che "essa incoraggia nell'insieme 
dell'Unione le imprese, comprese le 
piccole e medie imprese, i centri di ricerca 
e le università nei loro sforzi di ricerca e 
di sviluppo tecnologico di alta qualità".
Garantire che le attività correlate alla 
ricerca e all'innovazione siano 
ampiamente diffuse negli Stati membri è 
da sempre un importante obiettivo politico 
dell'Unione. Tuttavia, nonostante la 
recente tendenza a una convergenza 
dell'efficienza dei singoli Stati membri 
nell'ambito dell'innovazione, permangono 
marcate differenze tra i paesi dell'UE a 
27, come riportato nel quadro valutativo 
dell'Unione dell'innovazione 2011. 
Inoltre, l'attuale crisi finanziaria, 
imponendo restrizioni ai bilanci nazionali, 
minaccia di ampliare il divario tra i leader 
dell'innovazione e gli innovatori modesti.
4 bis.2 Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
Per progredire verso una società 
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sostenibile, inclusiva e intelligente, 
l'Europa deve utilizzare al meglio 
l'intelligenza disponibile nell'Unione e 
realizzare il potenziale inesplorato 
nell'ambito della ricerca e 
dell'innovazione. Si tratta di una vera 
sfida europea, decisiva per la nostra 
competitività sul piano internazionale e 
non può essere affrontata dai singoli Stati 
membri.
Sviluppando e collegando i poli di 
eccellenza in tutti i settori e in tutte le 
regioni e diffondendo l'eccellenza in tutto 
il suo territorio, le attività proposte 
contribuiranno a rafforzare lo Spazio 
europeo della ricerca.
4 bis.3 Le attività a grandi linee
Per garantire l'efficienza della ricerca e 
dei finanziamenti per l'innovazione, 
Orizzonte 2020 deve essere aperto a 
un'ampia gamma di partecipanti, 
compresi i nuovi membri, e assicurare 
che, laddove esista, prevalga l'eccellenza. 
È pertanto necessario sviluppare e 
sostenere il talento affinché diventi 
eccellenza, consentendo ai ricercatori e 
agli innovatori in tutta Europa di trarre 
vantaggio dagli strumenti, dalle reti e dai 
finanziamenti di Orizzonte 2020.
Le attività saranno volte a realizzare il 
potenziale di eccellenza fornendo 
sostegno all'apprendimento delle politiche 
e alla creazione di reti e programmi di 
gemellaggio volti a migliorare i 
collegamenti tra i ricercatori e gli 
innovatori in tutti gli Stati membri, 
attirando accademici di alto livello negli 
istituti con un chiaro potenziale di 
eccellenza nella ricerca, ravvicinando 
proprietari e utenti dei diritti di proprietà 
intellettuale (DPI) e favorendo le 
opportunità di formazione. Tali attività 
comprendono:
a) il collegamento tra i centri d'eccellenza 
emergenti negli Stati membri e nelle 
regioni meno efficienti nell'innovazione 
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con omologhi di importanza 
internazionale in altre regioni europee;
b) l'avvio di una competizione per la 
fondazione di centri di ricerca competitivi 
a livello internazionale nelle regioni che 
beneficiano della politica di coesione; i 
candidati per tale competizione devono 
essere gruppi composti da una regione 
innovativa, ma meno sviluppata, e da un 
centro di eccellenza riconosciuto a livello 
internazionale in altre regioni europee;
c) L'istituzione di cattedre "ERA" per 
attirare accademici di alto livello negli 
istituti con un chiaro potenziale di 
eccellenza scientifica, per aiutare tali 
istituti a realizzare pienamente il loro 
potenziale e creare così condizioni eque 
per la ricerca e l'innovazione nello Spazio 
europeo della ricerca.
d) concessione di un "marchio di 
eccellenza" alle proposte di progetto 
collaborative, del CER o del programma 
Marie Skłodowska-Curie valutate 
positivamente che non sono riuscite a 
ottenere finanziamenti a causa di 
limitazioni del bilancio;
e) concessione di un "marchio di 
eccellenza" ai progetti completati al fine 
di favorire il finanziamento del seguito 
(per esempio, progetti pilota, progetti 
dimostrativi o valorizzazione dei risultati 
della ricerca) da parte di fonti nazionali o 
regionali;
f) assegnazione di "sovvenzioni per il 
rientro" del CER a ricercatori che 
lavorano attualmente fuori dall'Europa e 
desiderano lavorare in Europa o ai 
ricercatori che già lavorano in Europa e 
desiderano trasferirsi in una regione 
meno sviluppata;
g) destinazione di almeno il 5% 
dell'importo per le attività rientranti nelle 
priorità dedicate alla Leadership 
industriale e alle Sfide per la società al 
sostegno finanziario di accordi integrativi 
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firmati dalle organizzazioni beneficiarie 
dei progetti di ricerca collaborativa con 
altri enti e organizzazioni stabilite, 
principalmente, in paesi diversi da quelli 
direttamente coinvolti nei progetti con 
l'obiettivo specifico di favorire le 
opportunità di formazione (in particolare, 
posizioni di dottorato o post-dottorato);
h) rafforzamento delle reti di successo 
volto a stabilire reti istituzionali di alta 
qualità nella ricerca e nell'innovazione. 
Particolare attenzione sarà prestata alla 
COST al fine di promuovere attività volte 
a identificare e collegare le "sacche 
d'eccellenza" (comunità scientifiche 
d'alta qualità e ricercatori all'inizio della 
carriera) in Europa;
i) sviluppo di specifici meccanismi di 
formazione sulle modalità di 
partecipazione a Orizzonte 2020 
sfruttando appieno le reti esistenti, quali i 
punti di contatto nazionali;
j) offerta di borse di ricerca di dottorato e 
post-dottorato, nonché di borse di ricerca 
per la formazione avanzata degli 
ingegneri, per accedere a tutte le 
infrastrutture di ricerca internazionali in 
Europa, comprese quelle gestite da 
organizzazioni scientifiche internazionali;
k) sostegno all'elaborazione e al controllo 
di strategie di specializzazione intelligente. 
Sarà sviluppato un meccanismo di 
sostegno delle politiche e sarà agevolato 
l'apprendimento delle politiche a livello 
regionale mediante valutazioni 
internazionali inter pares e la 
condivisione delle migliori pratiche;
l) istituzione di un mercato online in cui 
pubblicizzare la proprietà intellettuale al 
fine di riunire proprietari e utenti dei 
DPI.

Or. en
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Emendamento 119
Proposta di regolamento
Allegato I – parte I – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. RICERCA E INNOVAZIONE 
RESPONSABILI
4 ter.1 Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è costruire un 
dialogo efficace tra scienza e società, 
assumere nuovi talenti per la scienza e 
associare l'eccellenza scientifica alla 
sensibilizzazione e la responsabilità 
sociale.
Rapidi progressi nella ricerca e 
nell'innovazione scientifiche 
contemporanee hanno sollevato 
importanti questioni etiche, giuridiche e 
sociali che richiedono un rapporto e un 
impegno potenziati tra la scienza e la 
società.
Trovare le giuste risposte alle sfide che sta 
affrontando l'Europa richiede la 
partecipazione del più alto numero 
possibile di soggetti diversi nel processo 
della ricerca e dell'innovazione. 
Tradizionalmente, l'interazione tra 
scienza e società è stata limitata a un 
trasferimento di conoscenza univoco, 
dall'alto verso il basso, dagli esperti ai 
cittadini. Il progresso verso una società 
basata sulla conoscenza aperta, efficace e 
democratica richiede un cambiamento 
verso un dialogo più bidirezionale, che 
superi la tradizionale istruzione 
scientifica o l'attuale concezione che vede 
i cittadini come meri consumatori delle 
scoperte della ricerca. Tale relazione 
dialogica consentirà indubbiamente alla 
scienza e all'innovazione di procedere in 
modo più responsabile:
L'Unione deve assumere talenti per 
stimolare il suo vantaggio competitivo in 
un'economia globale. Per raggiungere 
l'obiettivo di 1 milione di nuovi ricercatori 
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in Europa entro il 2020 al fine di 
conseguire l'obiettivo di intensità di R&S 
pari al 3% del PIL, l'Unione ha bisogno 
che i suoi giovani migliori perseguano 
una carriera nel settore scientifico e di 
una forza lavoro più varia ed equilibrata 
dal punto di vista del genere.
Si è però rivelato sempre più difficile 
attrarre percentuali più elevate di giovani 
verso la scienza e la tecnologia e va 
diffondendosi la preoccupazione in 
Europa che molti giovani di talento non 
scelgano una carriera in questi ambiti. È, 
inoltre, necessario assicurare che le 
persone che hanno intrapreso una 
carriera nel settore scientifico o 
tecnologico possano conservare 
l'entusiasmo e la motivazione e abbiano 
opportunità di sviluppo personale, senza 
dover abbandonare le rispettive discipline.
Si registra inoltre un chiaro disequilibrio 
di genere nel settore scientifico. Se 
l'Europa desidera essere sicura di 
finanziare un programma di ricerca e 
innovazione efficiente ed efficace, deve 
prestare particolare attenzione alla scarsa 
rappresentanza di donne nel settore 
scientifico e alla mancanza di 
considerazione per il divario di genere 
nella ricerca.
4 ter.2 Motivazione e valore aggiunto per 
l'Unione
L'ampliamento del sostegno sociale e 
politico per la scienza e la tecnologia in 
tutti gli Stati membri è una questione 
sempre più importante che l'attuale crisi 
economica ha fortemente acuito: nelle 
società democratiche, la priorità per gli 
investimenti pubblici per la scienza 
richiede un ampio gruppo sociale e 
politico che condivida i valori della 
scienza, che ne conosca i processi e sia in 
grado di apprezzarne il contributo alla 
conoscenza, alla società e al progresso 
economico.
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Un dialogo ricco e proficuo tra scienza e 
società contribuirà sicuramente a una 
scienza più responsabile e allo sviluppo di 
politiche più pertinenti per i cittadini. Il 
variegato "laboratorio naturale" 
costituito dall'Europa e le diverse visioni 
che emergono nel continente forniscono il 
valore aggiunto che migliora la 
pertinenza del dialogo tra i diversi 
soggetti.
Inoltre, la promozione di una cultura 
scientifica in Europa rafforzerà i valori 
democratici e umanistici e aiuterà a far 
aumentare l'interesse per le carriere 
scientifiche e tecnologiche. Il buono stato 
di salute del sistema scientifico e 
tecnologico europeo dipende dalla sua 
capacità di attirare nuovi talenti.
4 ter.3 Grandi linee delle attività
I provvedimenti dovrebbero mirare ad 
attirare nuovi talenti allo studio della 
scienza e della tecnologia nelle società 
europee e a colmare il divario di genere 
nell'ambito delle risorse umane attive 
nella ricerca nell'Unione. Saranno inoltre 
sostenuti il miglioramento della capacità 
di integrare la conoscenza e i metodi 
scientifici e tecnologici nei processi 
decisionali, l'elaborazione di meccanismi 
che consentano di ampliare e 
approfondire la valutazione sociale delle 
opzioni, il contributo volto a evitare che i 
movimenti populisti e antiscientifici 
continuino a non essere contestati e la 
garanzia che i valori etici e sociali siano 
tenuti in considerazione nell'intero 
processo innovativo.
Il centro delle attività comprende:
a) rendere le carriere scientifiche e 
tecnologiche attraenti per i giovani 
studenti e favorire l'interazione 
sostenibile tra le scuole e gli istituti di 
ricerca;
b) assicurare l'uguaglianza di genere 
nelle sue due dimensioni: assicurare 
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l'uguaglianza nella carriera di ricercatore 
e includere le considerazioni di genere 
nello sviluppo della ricerca;
c) promuovere l'integrazione della società 
nelle questioni correlate alla scienza e 
all'innovazione; monitorare la percezione 
della scienza da parte dei cittadini e 
sostenere la partecipazione dei cittadini 
alla politica sulla ricerca e 
sull'innovazione;
d) diffondere la conoscenza scientifica tra 
i cittadini tramite l'istruzione scientifica 
formale e informale e la diffusione di 
attività basate sulla scienza, in particolare 
nei centri scientifici, come esigenza 
essenziale per lo sviluppo della futura 
società in termini di forza lavoro e di base 
per la coesistenza in un contesto 
democratico;
e) migliorare il libero accesso ai risultati e 
ai dati scientifici al fine di aumentare 
l'eccellenza scientifica e la competitività 
economica;
f) definire la governance per lo sviluppo 
della ricerca e dell'innovazione 
responsabile da parte di tutte le parti 
interessate (ricercatori, autorità 
pubbliche, settore industriale), che sia 
sensibile alle esigenze della società e ne 
chieda e controlli l'evoluzione;
g) migliorare la conoscenza in materia di 
comunicazione scientifica al fine di 
migliorare la qualità e l'efficacia delle 
interazioni tra scienziati, media 
generalisti e il pubblico.

Or. en

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea. Un approccio integrato, 
che promuove la combinazione, la 
convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi e 
applicazioni nuovi, per esempio spazio, 
trasporti, ambiente, salute ecc. Le 
numerose interazioni delle KET e delle 
tecnologie abilitanti, dovranno pertanto 
essere sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Una componente importante di 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" è data dalle 
tecnologie abilitanti fondamentali (KET, 
Key Enabling Technologies), ossia la 
microelettronica e la nanoelettronica, la 
fotonica, i materiali avanzati, le 
biotecnologie, le nanotecnologie e sistemi 
di fabbricazione avanzati. Tali tecnologie 
multidisciplinari ad alta intensità di 
conoscenza e capitale, interessano vari 
settori che costituiscono la base di un 
significativo vantaggio concorrenziale per 
l'industria europea e per la creazione di 
nuovi posti di lavoro. Un approccio 
integrato, che promuove la combinazione, 
la convergenza e lo scambio di conoscenze 
delle KET nei diversi cicli d'innovazione e 
delle catene del valore, può dare risultati di 
ricerca promettenti e aprire la via a 
tecnologie industriali, prodotti, servizi 
nonché ad applicazioni nuove e approcci 
sostenibili, per esempio spazio, trasporti, 
ambiente, salute ecc. Le numerose 
interazioni delle KET e delle tecnologie 
abilitanti, dovranno pertanto essere 
sfruttate in modo flessibile, poiché 
rappresentano un'importante fonte di 
innovazione. Questo elemento integra il 
sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle 
KET che può essere fornito da autorità 
nazionali o regionali nell'ambito dei Fondi 
per la politica di coesione nel quadro di 
strategie di specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

La creazione di nuovi posti di lavoro e il miglioramento della competitività dell'Europa sono 
assolutamente indispensabili nel contesto attuale.
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Emendamento 121
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – paragrafo 12

Testo della Commissione Emendamento

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio, ma è attualmente 
frammentata in programmi nazionali 
gestiti da un sottogruppo di Stati membri 
dell'Unione europea. Al fine di mantenere 
la competitività, salvaguardare le 
infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE).
Inoltre, le applicazioni che utilizzando
servizi innovativi a valle e informazioni 
derivate dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro.

Il settore spaziale è in rapida crescita, 
fornisce informazioni essenziali per molti 
settori della società moderna, ne soddisfa le 
richieste fondamentali, affronta questioni 
scientifiche universali e serve a garantire la 
posizione dell'Unione come protagonista 
sulla scena internazionale. La ricerca 
spaziale è la base di tutte le attività 
intraprese nello spazio. Al fine di 
mantenere la competitività, salvaguardare 
le infrastrutture spaziali dell'Unione, come 
Galileo, e sostenere un futuro ruolo 
dell'Unione nel settore spaziale sono 
richiesti un coordinamento a livello 
unionale nonché investimenti nella ricerca 
spaziale (vedasi articolo 189 del TFUE),
raggiungibili in stretta cooperazione con 
l'Agenzia spaziale europea. Inoltre, le 
applicazioni che utilizzano servizi 
innovativi a valle e informazioni derivate 
dal settore spaziale rappresentano 
un'importante fonte di crescita e di 
creazione di posti di lavoro e il loro 
sviluppo rappresenta un'importante 
opportunità per l'Unione.

Or. en

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) tecnologie di contenuto e gestione 
dell'informazione: TIC per i contenuti e la 
creatività digitali;

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



PE489.637v02-00 82/153 PR\905549IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – paragrafo 1 – lettera f bis 
(nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) tecnologie quantistiche: dispositivi 
TIC di prossima generazione che 
uniscono la fisica quantistica e le scienze 
informatiche.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie quantistiche sono essenziali per sviluppare i dispositivi TIC del futuro unendo 
la fisica quantistica le scienze informatiche. Sostengono modalità completamente nuove di 
elaborazione con algoritmi qualitativamente nuovi e potenti basati su principi quantistici. 
L'attuale livello di controllo raggiunto per le dinamiche quantistiche, unito alla possibilità di 
ingegnerizzare comportamenti quantistici nei sistemi fisici, rende possibili nuovi mezzi senza 
precedenti per l'elaborazione e per la comunicazione, creando così una nuova piattaforma 
concettuale che costituisce la base di una famiglia di tecnologie potenzialmente 
rivoluzionarie. 

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che queste sei grandi linee di 
attività coprano la gamma completa delle 
esigenze. Fra esse si annoverano la 
leadership industriale sulle soluzioni, 
prodotti e servizi generici basati sulle TIC, 
necessari per affrontare le principali Sfide 
per la società e programmi di ricerca e 
l'innovazione nell'ambito delle TIC 
stimolato dalle applicazioni, sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida 
sociale.

Si ritiene che queste sette grandi linee di 
attività coprano la gamma completa delle 
esigenze. Fra esse si annoverano la 
leadership industriale sulle soluzioni, 
prodotti e servizi generici basati sulle TIC, 
necessari per affrontare le principali Sfide 
per la società e programmi di ricerca e 
l'innovazione nell'ambito delle TIC 
stimolato dalle applicazioni, sostenuti 
congiuntamente alla pertinente sfida 
sociale.
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Or. en

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Questi sei linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi 
attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, 
ambienti puliti, e accesso alle fonderie per 
la messa a punto di prototipi.

Queste sette linee di attività comprendono 
anche le infrastrutture di ricerca specifiche 
per le TIC, quali i laboratori viventi per la 
sperimentazione su vasta scala e le 
infrastrutture di base per le tecnologie 
abilitanti fondamentali e la loro 
integrazione in prodotti avanzati e sistemi 
intelligenti innovativi, compresi 
attrezzature, strumenti, servizi di sostegno, 
ambienti puliti, e accesso alle fonderie per 
la messa a punto di prototipi.

Or. en

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le scienze della vita, l'assistenza 
sanitaria e i beni di consumo quando la 
ricerca è applicata ai prodotti e processi 
produttivi rivoluzionari.

Le nanotecnologie rappresentano uno 
spettro di tecnologie in evoluzione dotate 
di potenziale accertato, con un impatto 
rivoluzionario, per esempio sui materiali, le 
TIC, le scienze della vita, l'assistenza 
sanitaria e i beni di consumo quando la 
ricerca è applicata ai prodotti e processi 
produttivi competitivi.

Or. en

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 - lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) Sintesi e fabbricazione efficaci di 
nanomateriali, componenti e sistemi.
Accento sulle nuove operazioni, 
integrazione intelligente di processi nuovi 
ed esistenti, nonché ampliamento di scala 
per conseguire la produzione di massa di 
prodotti e impianti flessibili, al fine di 
garantire un efficace trasferimento delle 
conoscenze verso l'innovazione 
industriale.

Or. en

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 - lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Elaborazione di un nuovo 
strumento per la progettazione, la 
simulazione, la caratterizzazione e la 
manipolazione di nanomateriali, 
componenti e sistemi.
Finalizzato allo studio, alla concezione e 
al controllo dei nuovi nanomateriali e dei 
sistemi su nanoscala.

Or. en

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) Sintesi e produzione efficienti di 
nanomateriali, componenti e sistemi

soppresso

Accento sulle nuove operazioni, 
l'integrazione intelligente di processi 
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nuovi ed esistenti, nonché ampliamento di 
scala per conseguire la produzione di 
massa di prodotti e impianti polivalenti, al 
fine di garantire un efficace trasferimento 
delle conoscenze verso l'innovazione 
industriale.

Or. en

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
di carbonio, per esempio il CO2 come base 
carbonica per prodotti chimici fini e i 
combustibili alternativi.

È necessario incoraggiare le nuove alleanze 
verdi per l'innovazione e le simbiosi 
industriali per diversificare, espandere il 
proprio modello commerciale, riutilizzare i 
rifiuti come base per le nuove produzioni 
di carbonio.

Or. en

Motivazione

Esempio troppo specifico che può influenzare il futuro interesse della ricerca.

Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – lettera c – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca e sviluppo di tecniche e sistemi 
nuovi e innovativi.

Ricerca e sviluppo di tecniche di 
produzione per materiali, componenti e 
sistemi nuovi e innovativi.

Or. en
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Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – lettera d – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di nuovi prodotti, applicazioni e 
comportamenti dei consumatori in grado 
di ridurre la domanda di energia nonché di 
agevolare la produzione a basse emissioni 
di carbonio.

Sviluppo di nuovi materiali, componenti, 
prodotti e applicazioni in grado di ridurre 
la domanda di energia nonché di agevolare 
la produzione a basse emissioni di 
carbonio.

Or. en

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – lettera e – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, inclusa la 
conservazione dei materiali con valore 
storico o culturale.

Applicazione, progettazione e sviluppo di 
tecnologie convergenti per creare nuove 
opportunità commerciali, basate su nuovi 
materiali.

Or. en

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.3 – punto 1.3.3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) Ottimizzazione dell'impiego di materiali soppressa
Ricerca e sviluppo per cercare alternative 
all'uso dei materiali e strategie aziendali 
innovative.

Or. en

Motivazione

Già incluso in altre sezioni.
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Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuove
applicazioni.

Sviluppo dei settori a tecnologia emergente 
come la biologia sintetica, la 
bioinformatica e la biologia dei sistemi, 
che risultano molto promettenti per nuovi 
prodotti, applicazioni e tecnologie.

Or. en

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti e processi industriali 
competitivi, quali per esempio chimica, 
salute, industria mineraria, energia, pasta e 
carta, tessile, amido, trasformazione 
alimentare nonché della sua dimensione 
ambientale.

Sviluppo della biotecnologia industriale 
per prodotti, materiali e processi industriali 
competitivi sostenibili, quali per esempio 
sostanze chimiche, salute, industria 
mineraria, energia, pasta e carta, tessile, 
amido, trasformazione alimentare nonché 
della sua dimensione ambientale e 
correlata alla salute.

Or. en

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.4 – punto 1.4.3 – lettera c – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 

Sviluppo di tecnologie di piattaforma, quali 
per esempio genomica, meta-genomica, 
proteomica, strumenti molecolari e 
piattaforme basate sulle cellule, per 
rafforzare la leadership e il vantaggio 
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economici. competitivo in un'ampia gamma di settori 
con un impatto economico. Tale 
approccio può far progredire 
ulteriormente il potenziale delle nuove 
PMI e ridurre significativamente i tempi 
di commercializzazione.

Or. en

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione sostengono le capacità nel 
settore spaziale di vitale importanza per la 
società europea. Mentre gli Stati Uniti 
spendono circa il 25% del loro bilancio per 
R&S in ambito spaziale, l'Unione europea 
ne spende meno del 10%. La ricerca 
spaziale nell'Unione è inoltre frammentata
fra i diversi programmi nazionali di alcuni
Stati membri. Per mantenere il vantaggio 
tecnologico e concorrenziale occorre 
intervenire a livello unionale per 
coordinare la ricerca spaziale, promuovere 
la partecipazione dei ricercatori provenienti 
da tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine 
è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un 
potenziale crescente di ulteriore sviluppo di 
servizi satellitari innovativi discendenti. Si 
tratta di un tipico settore di attività per le 
PMI ed è opportuno che sia sostenuto da 
misure di ricerca e innovazione al fine di 
cogliere tutti i benefici di questa 

Ricerca, sviluppo tecnologico e 
innovazione sostengono le capacità nel 
settore spaziale di vitale importanza per la 
società europea. Mentre gli Stati Uniti 
spendono circa il 25% del loro bilancio per 
R&S in ambito spaziale, l'Unione europea 
ne spende meno del 10%. La ricerca 
spaziale nell'Unione è inoltre contemplata
fra i diversi programmi nazionali degli
Stati membri. Per mantenere il vantaggio 
tecnologico e concorrenziale occorre 
intervenire a livello unionale per 
coordinare la ricerca spaziale, promuovere 
la partecipazione dei ricercatori provenienti 
da tutti gli Stati membri, ed eliminare le 
barriere transfrontaliere ai progetti 
collaborativi di ricerca spaziale. A tal fine 
è opportuno il coordinamento con 
l'Agenzia spaziale europea, che dal 1975 
gestisce con successo su base 
intergovernativa, insieme a un sottogruppo 
di Stati membri, lo sviluppo dei satelliti 
industriali e le missioni nello spazio 
profondo. Le informazioni fornite dai 
satelliti europei offrono inoltre un 
potenziale crescente di ulteriore sviluppo di 
servizi satellitari innovativi discendenti. Si 
tratta di un tipico settore di attività per le 
PMI ed è opportuno che sia sostenuto da 
misure di ricerca e innovazione al fine di 
cogliere tutti i benefici di questa 
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possibilità, in particolare considerati i 
notevoli investimenti effettuati sulle due 
iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

possibilità, in particolare considerati i 
notevoli investimenti effettuati sulle due 
iniziative faro dell'Unione 
dell'innovazione, Galileo e GMES.

Or. en

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale e imprenditoriale di livello 
mondiale, in combinazione con una 
comunità di ricerca spaziale per mantenere 
la leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per 
promuovere l'innovazione nel settore 
spaziale e per consentire l'innovazione di 
terra con base spaziale, per esempio con 
l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei 
dati di navigazione.

Questo comporta il mantenimento e lo 
sviluppo di un'industria spaziale 
concorrenziale, pulita e imprenditoriale di 
livello mondiale, in combinazione con una 
comunità di ricerca spaziale per mantenere 
la leadership europea e l'indipendenza nel 
campo delle tecnologie spaziali, per 
promuovere l'innovazione nel settore 
spaziale e per consentire l'innovazione di 
terra con base spaziale, per esempio con 
l'uso dei sistemi di telerilevamento e dei 
dati di navigazione.

Or. en

Motivazione

Richiama l'attenzione sui miglioramenti ambientali necessari nel settore spaziale.

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.6 – punto 1.6.3 – lettera c – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire

È possibile sfruttare maggiormente i dati 
provenienti dai satelliti europei con uno 
sforzo concertato per coordinare e 
organizzare il trattamento, la convalida e la 
standardizzazione dei dati spaziali. Le 
innovazioni nella gestione e nella 
diffusione dei dati possono altresì garantire 
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un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso Global Earth 
Observation System of Systems, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

un ritorno degli investimenti più elevato 
per le infrastrutture spaziali e contribuire 
ad affrontare le sfide sociali, in particolare 
coordinate in uno sforzo globale, come per 
esempio attraverso il Global Earth 
Observation System of Systems e il 
contributo europeo a GMES, il 
programma europeo di navigazione 
satellitare denominato Galileo o IPCC per i 
problemi legati ai cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

Chiarire meglio il legame tra Orizzonte 2020 e i programmi faro dell'UE relativi allo spazio, 
in particolare GMES, nonché il legame tra GMES e il Global Earth Observation System of 
Systems.

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Di norma le banche sono prive della 
capacità di valutare i cespiti basati sulla 
conoscenza, quale la proprietà intellettuale, 
e sono spesso quindi riluttanti a investire in 
imprese basate sulla conoscenza. Ne 
consegue che molte imprese innovative 
consolidate grandi e piccole non riescono a 
ottenere prestiti ad alto rischio per attività 
di R&I.

Di norma le banche sono prive della 
capacità di valutare i cespiti basati sulla 
conoscenza, quale la proprietà intellettuale, 
e sono spesso quindi riluttanti a investire in 
imprese basate sulla conoscenza. Ne 
consegue che molte imprese innovative 
consolidate grandi e piccole non riescono a 
ottenere prestiti ad alto rischio per attività 
di R&I. La Banca europea per gli 
investimenti, che gestisce il dispositivo per 
la concessione di crediti a nome della 
Commissione, avrà il mandato di 
concedere prestiti ai progetti con un 
elevato rischio tecnologico e non solo di 
offrire prestiti a tassi inferiori al mercato 
per prestiti con un rischio tecnologico 
basso. Nel settore energetico, il dispositivo 
per la concessione di crediti si occuperà di 
progetti che presentano mediamente un 
rischio tecnologico più elevato rispetto a 
quelli finanziati dal meccanismo di 
finanziamento con ripartizione del rischio 
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del Settimo programma quadro. Saranno 
disponibili finanziamenti costituiti da 
prestiti non garantiti. 

Or. en

Motivazione

Il meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio ha generalmente finanziato 
dimostrazioni di tecnologie energetiche a rischio relativamente basso. Il nuovo strumento 
dovrebbe finanziare progetti con un profilo di rischio più elevato. Le PMI con bilanci 
contenuti potrebbero necessitare di prestiti non garantiti per realizzare le loro ambizioni di 
crescita nelle fasi iniziali.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tale problema riguarda anche, in 
particolare, i processi di trasferimento 
della conoscenza e della tecnologia tra la 
ricerca pubblica, svolta in università e 
centri di ricerca, e le imprese, a cui si 
richiede la convalida, mediante le relative 
prove di concetto, del potenziale 
innovativo apportato al mercato dalla 
conoscenza e dalla tecnologia oggetto del 
trasferimento.

Or. es

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati 
pubblico-privato che esercitano attività di 

La finalità è migliorare l'accesso al 
finanziamento del debito tramite prestiti, 
garanzie, controgaranzie e altre forme di 
debito e capitale di rischio, per le entità 
pubbliche e private e i partenariati 
pubblico-privato che esercitano attività di 
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ricerca e innovazione che richiedono 
investimenti rischiosi per il loro 
svolgimento. L'obiettivo è sostenere la 
ricerca e l'innovazione con un forte 
potenziale d'eccellenza.

ricerca e innovazione che richiedono 
investimenti rischiosi per il loro 
svolgimento. L'obiettivo è sostenere la 
ricerca e l'innovazione con un alto rischio, 
ma anche un forte potenziale d'eccellenza.

Or. en

Motivazione

È importante sostenere in particolare l'innovazione ad alto rischio e ad alta redditività, che 
spesso porta a innovazioni più radicali e rivoluzionarie, ma che gli intermediari finanziari 
tradizionali sono restii a finanziare.

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – lettera a – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dato che uno degli obiettivi di Orizzonte 
2020 è contribuire a colmare il divario tra 
R&S e innovazione, favorendo l'ingresso 
nel mercato di prodotti e servizi nuovi e 
migliorati e tenendo conto del ruolo 
critico della fase di prova di concetto nel 
processo di trasferimento di conoscenza, 
si valuteranno i meccanismi che 
permettono il finanziamento delle fasi di 
prova di concetto necessarie per 
confermare l'interesse, la pertinenza e 
l'impatto innovativo futuro dei risultati 
della ricerca o dell'invenzione oggetto del 
trasferimento.

Or. es

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.3 – lettera b – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La sezione della prova di concetto sosterrà 
i processi di trasferimento della 
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conoscenza e della tecnologia nelle tappe 
precedenti la fase di industrializzazione, 
con l'obiettivo di verificare e, se 
opportuno, migliorare l'impatto 
innovativo sul mercato di tale 
trasferimento, riducendo in tal modo 
l'incertezza e i rischi inerenti al 
trasferimento al settore produttivo dei 
risultati della ricerca e delle invenzioni 
realizzate nell'ambito della ricerca 
pubblica.

Or. es

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni proposte mirano a integrare le 
politiche nazionali e regionali riguardanti 
l'innovazione e programmi aziendali volti a 
promuovere la cooperazione tra PMI e altri 
attori di rilievo ai fini dell'innovazione, per 
colmare il divario fra R&S e un riuscito 
assorbimento da parte del mercato, per 
creare un ambiente più favorevole 
all'innovazione commerciale, comprese 
misure di sostegno della domanda, tenendo 
conto dell'evoluzione della natura dei 
processi d'innovazione, delle nuove 
tecnologie, dei mercati e dei modelli 
aziendali.

Le azioni proposte mirano a integrare le 
politiche nazionali e regionali riguardanti 
l'innovazione e programmi aziendali volti a 
promuovere la cooperazione tra PMI e altri 
attori di rilievo ai fini dell'innovazione, per 
colmare il divario fra R&S e un riuscito 
assorbimento da parte del mercato, per 
creare un ambiente più favorevole 
all'innovazione commerciale, comprese 
misure di sostegno della domanda, così 
come altre intese a potenziare il 
trasferimento al tessuto produttivo della 
ricerca svolta nell'ambito pubblico, 
tenendo conto dell'evoluzione della natura 
dei processi d'innovazione, delle nuove 
tecnologie, dei mercati e dei modelli 
aziendali.

Or. es

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

La partecipazione alla ricerca e 
all'innovazione dell'Unione rafforza la 
R&S e la capacità tecnologica delle PMI, 
ne aumenta la capacità di generare, 
assorbire e utilizzare nuove conoscenze, 
rafforza lo sfruttamento economico delle 
nuove soluzioni, favorisce l'innovazione in 
materia di prodotti, servizi e modelli 
commerciali, promuove attività 
imprenditoriali su mercati più grandi e 
internazionalizza le reti di conoscenze delle 
PMI. Le PMI capaci di una buona gestione 
dell'innovazione, che spesso dipendono da 
esperti esterni e competenze, superano le 
altre.

La partecipazione alla ricerca e 
all'innovazione dell'Unione rafforza la 
R&S e la capacità tecnologica delle PMI, 
ne aumenta la capacità di generare, 
assorbire e utilizzare nuove conoscenze, 
rafforza lo sfruttamento economico delle 
nuove soluzioni, favorisce l'innovazione in 
materia di prodotti, servizi e modelli 
commerciali, promuove attività 
imprenditoriali su mercati più grandi e 
internazionalizza le reti di conoscenze delle 
PMI. Le PMI capaci di una buona gestione 
dell'innovazione, che spesso dipendono da 
esperti esterni e competenze, superano le 
altre. Le PMI svolgono inoltre un ruolo 
chiave come destinatarie dei processi di 
trasferimento della tecnologia e della 
conoscenza, contribuendo al 
trasferimento sul mercato delle 
innovazioni derivate dalla ricerca svolta 
nelle università e negli istituti pubblici di 
ricerca.

Or. es

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica. Lo scopo è sviluppare e 

Orizzonte 2020 mira nel complesso al 
sostegno delle PMI. A tal fine un apposito 
strumento per le PMI fornisce sostegno a 
fasi e senza soluzione di continuità per 
coprire l'intero ciclo dell'innovazione. Lo 
strumento per le PMI è rivolto a tutti i tipi 
di PMI innovative che presentano una forte 
volontà di svilupparsi, crescere e 
internazionalizzarsi. È opportuno ricorrervi 
per tutti i tipi d'innovazione, compresa 
l'innovazione sociale, di servizio e non 
tecnologica, posto che ciascuna attività 
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sfruttare il potenziale innovativo delle PMI 
colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato.

abbia un chiaro valore aggiunto europeo. 
Lo scopo è sviluppare e sfruttare il 
potenziale innovativo delle PMI colmando 
le lacune nel finanziamento della fase 
iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, al fine di promuovere le 
innovazioni e incrementare la 
commercializzazione dei risultati della 
ricerca da parte del settore privato. Lo 
strumento fornirà un marchio di qualità 
per le PMI di successo in considerazione 
della loro partecipazione a una gara 
d'appalto pubblica.

Or. en

Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – lettera a – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno che tutti gli obiettivi specifici 
relativi alle Sfide per la società e alla 
Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali applichino l'apposito 
strumento per le PMI, assegnandovi un 
importo.

soppresso

Or. en

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Sostenere il trasferimento della 
conoscenza e della tecnologia tra la 
ricerca pubblica e il mercato.

Sostegno ai processi di trasferimento tra 
l'ambito della ricerca pubblica e le PMI 
innovatrici, come strumento efficace per 
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trasferire sul mercato i risultati della 
ricerca e le invenzioni realizzate dalle 
università e dai centri di ricerca. 

Or. es

Emendamento 151
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità.

Il costo dei sistemi sanitari e di assistenza 
sociale nell'Unione aumenta poiché le 
misure di cura e prevenzione per tutte le 
fasce di età sono sempre più care, il 
numero di europei ultrasessantacinquenni 
dovrebbe quasi raddoppiare, dagli 85 
milioni del 2008 a 151 milioni entro il 
2060, mentre gli ultraottantenni passeranno 
da 22 a 61 milioni nello stesso periodo. 
Ridurre o contenere tali costi affinché non 
diventino insostenibili dipende in parte dal 
garantire la salute e il benessere lungo tutto 
l'arco della vita di tutti, e quindi da una 
prevenzione, una gestione e un trattamento 
efficaci delle malattie e della disabilità. Lo 
sviluppo incrementale, basato 
esclusivamente sulla conoscenza attuale, 
non soddisferà tali esigenze; devono 
essere cercate e attuate nuove idee e 
conoscenze radicali. Per far fronte alle 
sfide, sarà necessaria una stretta 
collaborazione tra il settore accademico e 
industriale, i fornitori di assistenza 
sanitaria e le agenzie di 
regolamentazione.

Or. en

Emendamento 152
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, i disturbi neurologici e mentali, il 
sovrappeso e l'obesità nonché diversi limiti 
funzionali, sono fra le principali cause di 
disabilità, cattivo stato di salute e morte 
precoce, e presentano notevoli costi 
economici e sociali.

Condizioni croniche, quali le malattie 
cardiovascolari (CVD), il cancro, il 
diabete, le malattie respiratorie, i disturbi 
neurologici e mentali, il sovrappeso e 
l'obesità nonché diversi limiti funzionali, 
sono fra le principali cause di disabilità, 
cattivo stato di salute e morte precoce, e 
presentano notevoli costi economici e 
sociali.

Or. en

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi.

Nell'Unione, le CVD ogni anno 
rappresentano oltre 2 milioni di decessi e 
costi economici pari a oltre 192 miliardi di 
euro, mentre il cancro è causa di un quarto 
di tutti i decessi ed è la prima causa di 
morte nelle persone nella fascia di età 45-
64. Oltre 27 milioni di persone nell'Unione 
soffrono di diabete e il costo totale dei 
disturbi cerebrali (compresi, ma non 
limitati a quelli che riguardano la salute 
mentale) è stato stimato a 800 miliardi di 
euro. Gli stili di vita, i fattori ambientali e 
socioeconomici hanno importanza in 
diverse di queste problematiche e si ritiene 
che fino a un terzo degli oneri sanitari 
complessivi siano collegati a questi 
elementi. Si stima che la sola depressione 
colpisca 165 milioni di persone 
nell'Unione, con un costo di 118 000 
milioni di euro (il 61% dei quali in costi 
indiretti dovuti ad assenze dal lavoro e a 
perdite di produttività). 

Or. es
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Emendamento 154
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le malattie rare sono disturbi con una 
bassa prevalenza, ma con un'elevata 
morbilità, il che si converte in un alto 
tasso di mortalità precoce che colpisce 
complessivamente milioni di bambini 
europei. Tuttavia, la loro bassa incidenza 
determina la scarsa attività di ricerca e 
sviluppo relativa alle cure e ai cosiddetti 
prodotti medicinali orfani.

Or. es

Emendamento 155
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute e garantire l'accesso a sistemi 
sanitari efficaci e competenti per tutti gli 
europei.

Nel frattempo i processi di sviluppo di 
farmaci e di vaccini diventano più costosi e 
meno efficaci. È necessario affrontare le 
persistenti disuguaglianze nel settore della 
salute (per esempio, la necessità di terapie 
per le malattie rare, trascurate e 
autoimmuni è enorme) e garantire 
l'accesso a sistemi sanitari efficaci e 
competenti per tutti gli europei.

Or. en

Motivazione

Milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie correlate alla povertà, ma anche di 
diarrea e di malattie tropicali trascurate. Sono denominate malattie correlate alla povertà o 
trascurate perché permangono nei contesti più poveri ed emarginati. Lo stesso si verifica per 
le malattie rare: meno di 300 interessano l'industria biofarmaceutica a causa della 
prevalenza limitata e/o del ridotto potenziale commerciale. Di conseguenza, sono carenti le 
attività di R&S per strumenti di diagnosi e cura adeguati e preventivi.



PR\905549IT.doc 99/153 PE489.637v02-00

IT

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali.

La risposta dipende dall'eccellenza nel 
campo della ricerca al fine di migliorare la 
nostra comprensione fondamentale della 
salute, della malattia, della disabilità, dello 
sviluppo e dell'invecchiamento della 
popolazione, compresa l'aspettativa di vita, 
e dalla trasformazione continua e diffusa 
dei risultati e delle conoscenze esistenti in 
prodotti, strategie, interventi e servizi 
efficaci, scalabili e innovativi. Inoltre, la 
pertinenza di queste sfide in Europa e, in 
molti casi, a livello mondiale, richiede una 
risposta caratterizzata da un sostegno 
coordinato di lungo termine alla 
cooperazione tra eccellenti squadre 
multidisciplinari e multisettoriali a livello 
mondiale, compresa la capacità di ricerca 
e sviluppo nelle aree endemiche.

Or. en

Motivazione

I progressi scientifici nel settore biomedico hanno offerto opportunità senza precedenti per lo 
sviluppo di strumenti efficaci e accessibili per affrontare i problemi sanitari globali. Sussiste 
ancora la necessità di nuovi strumenti farmaceutici per diagnosticare, prevenire e curare le 
malattie trascurate e correlate alla povertà. La scoperta di un vaccino per l'HIV/AIDS e la 
malaria, nuovi strumenti di prevenzione, una più efficace diagnosi per la tubercolosi e 
migliori cure per la leishmaniosi o per la malattia del sonno migliorerebbero notevolmente la 
salute.

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 

Analogamente, la complessità del 
problema e l'interdipendenza delle sue 
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componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, lo sviluppo di coorti a lungo 
termine e lo svolgimento di prove cliniche, 
l'uso clinico di "-omiche" o lo sviluppo 
delle TIC e le loro applicazioni nella 
pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono 
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

componenti richiede un intervento di 
livello europeo. Innumerevoli approcci, 
strumenti e tecnologie sono applicabili in 
molti settori della ricerca e 
dell'innovazione pertinenti a questa sfida e 
sono i più sostenuti a livello unionale. Fra 
queste, la comprensione della base 
molecolare della patologia, 
l'individuazione di strategie terapeutiche 
innovative e di nuovi sistemi modello, 
l'applicazione multidisciplinare delle 
conoscenze nell'ambito della fisica, della 
chimica e della biologia dei sistemi al 
controllo della salute, lo sviluppo di coorti 
a lungo termine e lo svolgimento di prove 
cliniche, l'uso clinico di "-omiche" o lo 
sviluppo delle TIC e le loro applicazioni 
nella pratica dell'assistenza sanitaria, 
segnatamente la sanità on-line. Le esigenze 
di alcune popolazioni specifiche sono
affrontate meglio con modalità integrate, 
per esempio nello sviluppo della medicina 
stratificata e/o personalizzata, nel 
trattamento delle malattie correlate alla 
povertà, trascurate e rare, nonché nel 
fornire soluzioni per un modo di vita 
assistito e indipendente.

Or. en

Motivazione

Sebbene il 90% degli oneri sanitari complessivi gravi sulle popolazioni dei paesi in via di 
sviluppo, solo il 10% della spesa sanitaria è impiegata per curare tali patologie. Dei 1 393 
medicinali sviluppati tra il 1975 e il 2000, solo 16 riguardavano patologie che colpiscono 
prevalentemente le popolazioni dei paesi in via di sviluppo. È pertanto essenziale affrontare i 
divari nell'ambito della ricerca e sviluppare cure migliori e adeguate per tali patologie.

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale, sarà fornito un 
sostegno all'intera gamma delle attività di 

Al fine di massimizzare l'impatto delle 
azioni a livello unionale, sarà fornito un 
sostegno all'intera gamma delle attività di 



PR\905549IT.doc 101/153 PE489.637v02-00

IT

ricerca e di innovazione: dalla ricerca di 
base attraverso la traduzione di conoscenze 
fino alle grandi azioni di sperimentazione e 
di dimostrazione in grado di mobilitare gli 
investimenti privati, passando per gli 
appalti pubblici e gli appalti 
precommerciali per nuovi prodotti, servizi, 
soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 
orientamenti comuni definiti. Questo
sforzo coordinato di livello europeo 
contribuirà allo sviluppo continuo del SER. 
Se del caso, al momento opportuno tale 
sforzo può interagire con le attività 
sviluppate nell'ambito del programma 
"Salute per la crescita" e del partenariato 
europeo per l'innovazione a favore 
dell'invecchiamento attivo e sano.

ricerca e di innovazione: dalla ricerca di 
base attraverso la traduzione di conoscenze 
di base sulle patologie fino alle nuove 
terapie e alle grandi azioni di 
sperimentazione e di dimostrazione in 
grado di mobilitare gli investimenti privati, 
passando per gli appalti pubblici e gli 
appalti precommerciali per nuovi prodotti, 
servizi, soluzioni scalabili, se necessario 
interoperabili e sostenuti da norme e/o 
orientamenti comuni definiti. Al fine di 
favorire il coordinamento strategico della 
ricerca e dell'innovazione in ambito 
sanitario in Orizzonte 2020 e promuovere 
la ricerca medica transnazionale, sarà 
istituito il corrispondente comitato 
direttivo di settore per la sanità. Questo 
coordinamento può essere ampliato ad 
altri programmi e strumenti correlati a 
tale sfida. Questo sforzo coordinato di 
livello europeo migliorerà le capacità 
scientifiche e umane nell'ambito della 
ricerca sanitaria e contribuirà allo 
sviluppo continuo del SER. Se del caso, al 
momento opportuno tale sforzo può 
interagire con le attività sviluppate 
nell'ambito del programma "Salute per la 
crescita" e del partenariato europeo per 
l'innovazione a favore dell'invecchiamento 
attivo e sano.

Or. en

Motivazione

Al fine di adottare un approccio basato sulle sfide, è necessaria una pianificazione strategica 
coordinata delle attività di ricerca e innovazione. Il coordinamento può far fronte alla 
frammentazione e migliorare l'utilizzo delle risorse tecnologiche e infrastrutturali da parte 
dell'intera comunità di ricerca relative a tale sfida.

Emendamento 159
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il successo degli sforzi volti a prevenire, Il successo degli sforzi volti a prevenire, 
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gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si 
fondano la comprensione fondamentale dei 
relativi determinanti e delle cause, dei 
processi e dell'impatto, nonché dei fattori 
alla base delle buone condizioni di salute e 
del benessere. È inoltre essenziale
un'efficace condivisione dei dati e il 
collegamento di questi dati con studi di 
coorti su larga scala, poiché si tratta di 
traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

gestire, trattare e curare le malattie, la 
disabilità e la ridotta funzionalità si 
fondano la comprensione fondamentale dei 
relativi determinanti e delle cause, dei 
processi e dell'impatto, nonché dei fattori 
alla base delle buone condizioni di salute e 
del benessere. È inoltre essenziale 
un'efficace condivisione dei dati, 
un'elaborazione dei dati standardizzata e 
il collegamento di questi dati con studi di 
coorti su larga scala, poiché si tratta di 
traslare i risultati della ricerca nella prassi 
clinica, in particolare attraverso la 
realizzazione di sperimentazioni cliniche.

Or. en

Motivazione

La standardizzazione è necessaria per consentire un'efficiente condivisione e utilizzo dei dati.

Emendamento 160
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le patologie correlate alla povertà e 
trascurate rappresentano una 
preoccupazione globale e le lacune 
nell'ambito della ricerca devono essere 
affrontate sviluppando un'innovazione 
basata sulle esigenze dei pazienti. La 
ricomparsa di malattie infettive diffuse in 
passato, ad esempio la tubercolosi 
nell'area europea, l'aumento 
dell'incidenza di malattie a prevenzione 
vaccinale nei paesi sviluppati e il 
crescente problema della resistenza 
antimicrobica sottolineano nuovamente la 
necessità di un approccio globale e di un 
maggiore sostegno pubblico a favore delle 
attività di R&S per quelle malattie che 
causano la morte di milioni di persone 
ogni anno.

Or. en
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Motivazione

Questo punto è stato richiamato nella risoluzione del Parlamento europeo sulle malattie 
gravi e trascurate nei paesi in via di sviluppo (2005/2047(INI)). Inoltre, secondo l'OMS; 
nell'Europa occidentale, la tubercolosi multiresistente (MDR-TB) e la tubercolosi 
estremamente resistente ai farmaci (XDR-TB) si stanno diffondendo a una velocità 
allarmante.

Emendamento 161
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Tali attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori ambientali e climatici, il 
miglioramento della promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, la 
comprensione della malattia e il 
miglioramento della diagnosi, lo sviluppo 
di efficaci programmi di screening e il 
miglioramento della valutazione della 
predisposizione alle malattie, il 
miglioramento della sorveglianza e della 
capacità di risposta, lo sviluppo di migliori 
vaccini preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, il trattamento 
delle malattie, il trasferimento delle 
conoscenze verso la pratica clinica e le 
azioni di innovazione scalabili, un uso 
migliore dei dati sanitari, l'invecchiamento 
attivo, indipendente e la domotica per le 
categorie deboli, la partecipazione attiva 
dei singoli all'autogestione della salute, la 
promozione di forme integrate di 
assistenza, il miglioramento di strumenti e 
metodi scientifici per sostenere la 
formulazione delle politiche e delle 
esigenze normative e l'ottimizzazione 
dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi 
sanitari nonché la riduzione delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi.

le attività specifiche comprendono: Tali 
attività specifiche includono la 
comprensione dei determinanti sanitari, 
inclusi i fattori genetici, patogeni, 
ambientali, climatici e correlati alla 
povertà, il miglioramento della promozione 
della salute e della prevenzione delle 
malattie, la comprensione delle basi della 
malattia e il miglioramento della diagnosi, 
lo sviluppo di efficaci programmi di 
screening e il miglioramento della 
valutazione della predisposizione alle 
malattie, il miglioramento della 
sorveglianza e della capacità di risposta, lo 
sviluppo di nuovi e migliori vaccini e 
farmaci preventivi; il ricorso alla medicina 
in-silico per migliorare la gestione e la 
previsione delle malattie, lo sviluppo di 
cure adeguate e il trattamento delle 
malattie, il trasferimento delle conoscenze 
verso la pratica clinica e le azioni di 
innovazione scalabili, compresi gli aspetti 
psicosociali, il miglioramento delle 
procedure normative e il sostegno ad 
attività connesse all'accesso, un uso e una 
raccolta migliori dei dati sanitari, tecniche 
di analisi dei dati standardizzate, 
l'invecchiamento sano e attivo, 
indipendente e la domotica per le categorie 
deboli, la partecipazione attiva dei singoli 
all'autogestione della salute, la promozione 
di forme integrate di assistenza, il 
miglioramento di strumenti e metodi 
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scientifici per sostenere la formulazione 
delle politiche e delle esigenze normative e 
l'ottimizzazione dell'efficienza e 
dell'efficacia dei sistemi sanitari nonché la 
riduzione delle disparità sanitarie e delle 
ineguaglianze per mezzo di un processo 
decisionale basati su dati di fatto nonché 
sulla diffusione delle migliori prassi con 
tecnologie e approcci innovativi. Tutte 
queste attività tengono debitamente conto 
di un'analisi di genere e sesso. Le attività 
traggono pieno vantaggio dalle 
opportunità presentate da un reale 
approccio interdisciplinare, unendo la 
conoscenza delle sei sfide e degli altri 
pilastri al fine di assicurare soluzioni 
sostenibili nel settore. La partecipazione 
attiva dei fornitori di servizi sanitari deve 
essere incoraggiata al fine di assicurare 
una rapida adozione e attuazione dei 
risultati.

Or. en

Motivazione

Oltre ai fattori ambientali, lo status sociale e il genere costituiscono importanti determinanti 
sanitari. Per esempio, i poveri sono spesso in condizioni di salute più precarie a causa di 
diversi motivi (accesso ai servizi sanitari, esposizione a condizioni di vita insalubri, 
malnutrizione ecc.).

Emendamento 162
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

2. Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia

2. Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, ricerca marina e marittima 
sana e sostenibile nonché bioeconomia

Or. en
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Emendamento 163
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri e di elevata qualità e altri 
prodotti di origine biologica, sviluppando 
sistemi di produzione primaria produttivi e 
basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

L'obiettivo specifico è garantire un 
sufficiente approvvigionamento di prodotti 
alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e 
altri prodotti di origine biologica, 
sviluppando sistemi di produzione primaria 
e di trasformazione alimentare produttivi 
e basati su un uso efficiente delle risorse, 
promuovendo i servizi ecosistemici 
correlati, congiuntamente a catene di 
approvvigionamento competitive e a basse 
emissioni di carbonio. Ciò consentirà di 
accelerare la transizione verso una 
bioeconomia europea sostenibile.

Or. en

Motivazione

Considerate le attuali abitudini alimentari, i prodotti alimentari sani sono sempre più 
importanti per migliorare le condizioni di salute e ridurre i rischi in Europa. Al contempo, la 
trasformazione alimentare è già parte del processo di produzione alimentare e deve quindi 
essere tenuta in considerazione.

Emendamento 164
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
dai ambienti acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 

Una bioeconomia europea perfettamente 
funzionale che comprenda la produzione 
sostenibile di risorse rinnovabili da suoli e 
da ambienti marini e acquatici e la loro 
conversione in prodotti alimentari e 
biologici nonché bioenergia e relativi beni 
pubblici, è suscettibile di generare un 
elevato valore aggiunto europeo. Gestita in 
modo sostenibile, consente di ridurre 
l'impatto ambientale della produzione 
primaria e della catena di 
approvvigionamento nel suo complesso. 
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Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è 
altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale consentirà di stimolare e aiutare 
ad accelerare i cambiamenti necessari in 
tutta l'Unione.

Essa può aumentare la loro competitività e 
creare posti di lavoro e opportunità 
commerciali per lo sviluppo rurale e 
costiero. La sicurezza alimentare, 
l'agricoltura sostenibile, e più generalmente 
le sfide collegate ala bioeconomia, sono di 
natura globale ed europea. Azioni a livello 
unionale sono essenziali per riunire i 
gruppi necessari a conseguire l'ampiezza e 
la massa critica essenziali per integrare gli 
sforzi effettuati da un unico Stato membro 
o da gruppi di Stati membri. Un approccio 
multilaterale garantirebbe la necessaria 
interazione produttiva tra ricercatori, 
imprese, agricoltori/produttori, consulenti e 
utilizzatori finali. Il livello unionale è 
altresì necessario al fine di assicurare la 
coerenza tra i settori nell'affrontare tale 
sfida e con forti collegamenti con le 
politiche dell'Unione. Il coordinamento 
della ricerca e dell'innovazione a livello 
unionale consentirà di stimolare e aiutare 
ad accelerare i cambiamenti necessari in 
tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 165
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche 
dell'Unione e i relativi obiettivi, compresa 
la Politica agricola comune (in particolare 
la Politica di sviluppo rurale) e il 
Partenariato europeo per l'innovazione 
"Produttività e sostenibilità in campo 
agricolo", la Politica comune della pesca, 
la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, il piano d'azione sulla 

La ricerca e l'innovazione avranno contatti 
con un ampio spettro di politiche 
dell'Unione e i relativi obiettivi, compresa 
la Politica agricola comune (in particolare 
la Politica di sviluppo rurale) e il 
Partenariato europeo per l'innovazione 
"Produttività e sostenibilità in campo 
agricolo", la Politica comune della pesca, 
la Politica marittima integrata, il 
Programma europeo per il cambiamento 
climatico, la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, il piano d'azione sulla 
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silvicoltura, la strategia tematica per la 
protezione del suolo, la strategia 
dell'Unione per il 2020 per la diversità 
biologica, il Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche, la politica 
dell'Unione per l'innovazione e la politica 
industriale, la politica esterna e le politiche 
di aiuto allo sviluppo, le strategie in 
materia sanità dei vegetali, sanità e 
benessere degli animali e quadri normativi 
mirati a proteggere l'ambiente e la 
sicurezza, nonché l'efficienza delle risorse 
e l'azione per il clima, e infine ridurre i 
rifiuti. Una migliore integrazione della
ricerca e dell'innovazione nelle pertinenti 
politiche dell'Unione può migliorare in 
maniera significativa il valore aggiunto 
europeo, fornire gli effetti di leva, 
incrementare l'interesse per la società e 
contribuire a sviluppare ulteriormente una 
gestione sostenibile dei suoli, dei mari e 
degli oceani e i mercati bioeconomici.

silvicoltura, la strategia tematica per la 
protezione del suolo, la strategia 
dell'Unione per il 2020 per la diversità 
biologica, il Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche, la politica 
dell'Unione per l'innovazione e la politica 
industriale, la politica esterna e le politiche 
di aiuto allo sviluppo, le strategie in 
materia sanità dei vegetali, sanità e 
benessere degli animali e quadri normativi 
mirati a proteggere l'ambiente e la 
sicurezza, nonché l'efficienza delle risorse 
e l'azione per il clima, e infine ridurre i 
rifiuti. Una migliore integrazione 
dell'intero ciclo, dalla ricerca di base 
all'innovazione nelle pertinenti politiche 
dell'Unione può migliorare in maniera 
significativa il valore aggiunto europeo, 
fornire gli effetti di leva, incrementare 
l'interesse per la società, fornire prodotti 
alimentari sani e contribuire a sviluppare 
ulteriormente una gestione sostenibile dei 
suoli, dei mari e degli oceani e i mercati 
bioeconomici.

Or. en

Emendamento 166
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera a – titolo

Testo della Commissione Emendamento

a) Agricoltura e silvicoltura sostenibili a) Agricoltura, compresi allevamento di 
bestiame e silvicoltura sostenibili

Or. en

Emendamento 167
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera c – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

c) Sbloccare il potenziale delle risorse 
acquatiche viventi

c) Sbloccare il potenziale della pesca, 
dell'acquacoltura e delle biotecnologie 
marine

Or. en

Emendamento 168
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Ricerca marina e marittima 
trasversale
Lo sfruttamento delle risorse marine vive 
e non vive, nonché l'uso delle varie fonti 
di energia marina e l'ampia gamma di 
diversi usi del mare sollevano sfide 
scientifiche e tecnologiche trasversali. I 
mari e gli oceani svolgono inoltre un 
ruolo cruciale nella gestione del clima, 
ma subiscono il forte impatto delle attività 
umane interne, costiere e marittime e dei 
cambiamenti climatici. L'obiettivo 
generale è sviluppare una conoscenza 
scientifica e tecnologica trasversale nei 
settori marino e marittimo al fine di 
sbloccare il potenziale della crescita blu 
nell'insieme delle industrie marine e 
marittime, proteggendo nel contempo 
l'ambiente e operando un adeguamento al 
cambiamento climatico. Tale approccio 
coordinato strategico per la ricerca 
marina e marittima in tutti i pilastri e le 
sfide di Orizzonte 2020 sosterrà inoltre 
l'attuazione di politiche dell'Unione 
importanti per il raggiungimento di 
obiettivi chiave per la crescita blu.

Or. en
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Motivazione

Un approccio coordinato strategico per la ricerca marina e marittima in tutti i pilastri e le 
sfide di Orizzonte 2020 è necessario per assicurare la pianificazione dell'impegno a lungo 
termine e del coordinamento degli Stati membri e delle parti interessante, necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi chiave per la crescita blu della politica marittima integrata 
per l'Unione europea e per raggiungere gli obiettivi della strategia europea per la ricerca 
marina e marittima.

Emendamento 169
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Per conseguire tali obiettivi è 
necessaria una riforma del sistema che 
associ il profilo energetico alle basse 
emissioni di carbonio, la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. L'80% del sistema energetico 
europeo si basa ancora sui combustibili 
fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno 2,5% del prodotto interno lordo 
dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia ed è probabilmente 
destinato ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. A 
fronte della volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 

Entro il 2020 l'Unione intende ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra del 20% 
rispetto ai livelli del 1990, con un'ulteriore 
riduzione di emissioni dell'80-95% entro il 
2050. Entro il 2020 le energie rinnovabili 
dovrebbero inoltre coprire il 20% del 
consumo finale di energia, congiuntamente 
all'obiettivo del 20% dell'efficienza 
energetica. Entro il 2050, deve essere 
conseguita una riduzione delle emissioni 
di gas a effetto serra pari all'80-95%. 
Tutti gli scenari sulla decarbonizzazione 
della tabella di marcia per l'energia 2050 
dimostrano che le tecnologie per le 
energie rinnovabili rappresenteranno, 
entro la metà del secolo, la quota 
maggiore delle tecnologie per la fornitura 
energetica. È pertanto opportuno che due 
terzi dello stanziamento per questa 
specifica sfida siano destinati alla ricerca 
e all'innovazione nelle energie 
rinnovabili. Per conseguire tali obiettivi è 
necessaria una riforma del sistema che 
associ il profilo energetico alle basse 
emissioni di carbonio, la sicurezza e 
l'accessibilità economica 
dell'approvvigionamento energetico, 
rafforzando nel contempo la competitività 
economica dell'Europa. L'Europa è 
attualmente lontana dal suo obiettivo 
generale. L'80% del sistema energetico 
europeo si basa ancora sui combustibili 
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sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

fossili, e il settore produce l'80% di tutte le 
emissioni di gas a effetto serra dell'Unione. 
Ogni anno 2,5% del prodotto interno lordo 
dell'Unione (PIL) è speso per le 
importazioni di energia ed è probabilmente 
destinato ad aumentare. Questa tendenza 
condurrebbe alla dipendenza totale dalle 
importazioni di idrocarburi entro il 2050. A 
fronte della volatilità dei prezzi dell'energia 
sul mercato mondiale, accompagnata dalle 
preoccupazioni relative alla sicurezza 
dell'approvvigionamento, le industrie e i 
consumatori europei spendono una quota 
sempre maggiore del loro reddito per 
l'energia.

Or. en

Emendamento 170
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli 
investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali. L'azione a livello unionale 
sostiene inoltre programmi di lungo 
periodo ad alto rischio e con costi elevati, 

Le risorse necessarie per attuare 
integralmente il piano SET sono state 
stimate a 8 miliardi di euro l'anno nei 
prossimi 10 anni. Questa cifra è 
notevolmente superiore alla capacità dei 
singoli Stati membri o delle parti 
interessate dell'industria e della ricerca. Gli 
investimenti in ricerca e innovazione a 
livello unionale, combinati con la 
mobilitazione degli sforzi in tutta Europa 
sotto forma di attuazione congiunta e di 
ripartizione del rischio e delle risorse. Il 
finanziamento unionale della ricerca e 
dell'innovazione in ambito energetico deve 
pertanto integrare le attività degli Stati 
membri, concentrandosi sulle attività 
dotate di un chiaro valore aggiunto 
unionale, in particolare quelle ad alto 
potenziale di aumento delle risorse 
nazionali e deve concentrarsi sul sostegno 
a progetti tra partner di diversi paesi che 
intendono lavorare in collaborazione. 
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che vanno al di là della portata dei singoli 
Stati membri, mette in comune gli impegni 
per ridurre i rischi di investimento su larga 
scala nelle attività industriali e dimostrative 
e sviluppare le soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo.

L'azione a livello unionale sostiene inoltre 
programmi di lungo periodo ad alto rischio 
e con costi elevati, che vanno al di là della 
portata dei singoli Stati membri, mette in 
comune gli impegni per ridurre i rischi di 
investimento su larga scala nelle attività 
industriali e dimostrative e sviluppare le 
soluzioni energetiche interoperabili a 
livello europeo.

Or. en

Motivazione

I programmi degli Stati membri per il finanziamento della ricerca a livello nazionale non 
sono adeguati per finanziare progetti internazionali (per esempio, non c'è corrispondenza tra 
i programmi degli inviti, i criteri di valutazione sono diversi, la portata dei programmi e le 
regole degli stessi sono diverse). È auspicabile uno strumento per finanziare la ricerca o 
l'innovazione che preveda la collaborazione transfrontaliera. L'amministrazione di un simile 
programma è un'attività che deve essere gestita, quasi per definizione, a livello dell'UE.

Emendamento 171
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è realizzare un 
sistema di trasporto europeoefficiente sotto 
il profilo delle risorse, rispettoso 
dell'ambiente, sicuro e regolare a vantaggio 
dei cittadini, dell'economia e della società.

L'obiettivo specifico è realizzare un 
sistema di trasporto europeo efficiente
sotto il profilo delle risorse, rispettoso 
dell'ambiente, sicuro e regolare a vantaggio 
dei cittadini, dell'economia e della società.
Tale sistema di trasporto contempla la 
filosofia dell'"invecchiamento sano", 
portando così benefici a tutti, 
indipendentemente dall'età, dal genere e 
dalle disabilità e tenendo in 
considerazione dimensioni di 
progettazione universali.

Or. en

Motivazione

La ricerca ha dimostrato che, tra l'altro, il lavoro, la struttura familiare e la cultura 
influenzano il modo in cui i cittadini si spostano nelle città. Pertanto, i vari fattori che 
determinano i modelli di trasporto, come genere, età, cultura e situazione economica, sono 
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essenziali per la realizzazione di un simile sistema di trasporto europeo.

Emendamento 172
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera b – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza.

Il centro dell'attività è ridurre la 
congestione stradale, migliorare 
l'accessibilità e soddisfare le esigenze degli 
utenti grazie alla promozione dei trasporti e 
della logistica integrata porta a porta, 
accelerare le soluzioni intermodali per i 
passeggeri (biglietti intermodali), 
rafforzare l'intermodalità e la diffusione 
delle soluzioni di pianificazione e gestione 
intelligenti nonché ridurre drasticamente 
gli incidenti (migliorando la 
comunicazione fra le infrastrutture, le 
società che gestiscono le strade e i veicoli 
mediante sistemi intelligenti nonché 
mediante una migliore comprensione del 
comportamento degli utenti della strada al 
fine di migliorare le soluzioni 
tecnologiche a bordo dei veicoli e la 
sicurezza sulle strade principali e 
secondarie) e l'impatto delle minacce alla 
sicurezza (lo sviluppo di sistemi affidabili 
per l'individuazione di minacce 
nell'aviazione e lo sviluppo di dispositivi 
di registrazione per la sicurezza 
marittima).

Or. en

Motivazione

L'intermodalità è essenziale per migliorare i sistemi di trasporto europei. Di conseguenza, 
devono essere fornite agli utenti soluzioni semplici e innovative al fine di migliorarne la 
sostenibilità e lo sviluppo.

Emendamento 173
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 4 – punto 4.3 – lettera c bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

c bis) Logistica intelligente
L'obiettivo è riconciliare i nuovi crescenti 
modelli di consumo con una catena di 
approvvigionamento delle risorse 
efficiente e un'ottimale distribuzione delle 
merci nell'ultimo chilometro.
L'obiettivo delle attività è migliorare la 
comprensione dell'impatto dei nuovi e dei 
futuri modelli di consumo e della logistica 
dei trasporti, del traffico e della 
congestione urbana; sviluppare nuovi 
strumenti informatici e di gestione per la 
logistica, migliorando i sistemi di 
informazioni in tempo reale per gestire e 
tracciare i flussi di merci, per 
l'integrazione e la comunicazione sui 
veicoli e con l'infrastruttura; sviluppare 
sistemi non convenzionali per la 
distribuzione delle merci; sviluppare 
soluzioni competitive intermodali per la 
catena di approvvigionamento e per le 
piattaforme logistiche che migliorino i 
flussi di merci.

Or. en

Motivazione

La logistica intelligente sarà essenziale nello sviluppo dei sistemi di trasporto europei e in 
quanto tale deve essere inserita come linea di attività in questa sfida.

Emendamento 174
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, lo 
scioglimento dei ghiacci nell'Artico, il 
degrado e l'uso del suolo, la mancanza 
d'acqua, l'inquinamento chimico e la 

L'impatto crescente dei cambiamenti 
climatici e dei problemi ambientali, come 
l'acidificazione degli oceani, i 
cambiamenti nella circolazione oceanica, 
l'aumento delle temperature delle acque 
marine, lo scioglimento dei ghiacci 
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perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno. 
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi. 
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

nell'Artico, il degrado e l'uso del suolo, la 
mancanza d'acqua, l'inquinamento chimico 
e la perdita di biodiversità, indicano che il 
pianeta si sta avvicinando ai limiti della sua 
sostenibilità. Per esempio, senza 
incrementi in termini di efficienza, si stima 
che la domanda di acqua superi del 40% 
l'offerta nei prossimi vent'anni. Le foreste 
stanno scomparendo all'allarmante ritmo di 
cinque milioni di ettari l'anno. 
L'interazione tra le risorse può provocare 
rischi sistemici, con l'esaurimento di una 
risorsa che fissa un inevitabile punto di 
svolta per le altre risorse e gli ecosistemi. 
Sulla base delle tendenze attuali, sarà 
necessario l'equivalente di oltre due pianeti 
Terra entro il 2050 al fine di sostenere la 
crescita della popolazione mondiale.

Or. en

Motivazione

I cambiamenti nella circolazione oceanica e l'aumento della temperatura delle acque marine 
possono avere conseguenze ambientali significative e indesiderate.

Emendamento 175
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione). 
L'innovazione in tali settori mira a generare 
opportunità di crescita e occupazione, 
nonché opzioni innovative che 
coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, è in corso di preparazione un 

Affrontare la disponibilità di materie prime 
esige sforzi di ricerca e innovazione 
coordinati in diversi settori e discipline al 
fine di contribuire a fornire soluzioni 
sicure, economicamente realizzabili, 
compatibili con l'ambiente e socialmente 
accettabili lungo l'intera catena del valore 
(esplorazione, estrazione, lavorazione, 
riutilizzo, riciclaggio, sostituzione). Le 
sfide idriche comprendono il consumo di 
acqua in ambienti rurali, urbani e 
industriali e la protezione degli ecosistemi 
acquatici. L'innovazione in tali settori mira 
a generare opportunità di crescita e 
occupazione, nonché opzioni innovative 
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partenariato europeo per l'innovazione 
sulle materie prime.

che coinvolgono scienza, tecnologia, 
economia, politica e governance. Per tale 
ragione, sono in corso di preparazione 
partenariati europei per l'innovazione 
sull'efficienza idrica e sulle materie prime.

Or. en

Emendamento 176
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 5 – punto 5.3 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è fornire le conoscenze utili alla 
gestione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

L'obiettivo è fornire le conoscenze e gli 
strumenti utili alla gestione e alla 
protezione delle risorse naturali in grado di 
conseguire un equilibrio sostenibile tra 
risorse limitate ed esigenze della società e 
dell'economia. Le attività si concentrano 
sullo sviluppo della nostra comprensione 
del funzionamento degli ecosistemi, della 
loro interazione con i sistemi sociali e del 
loro ruolo nel sostenere l'economia e il 
benessere umani e nel fornire conoscenze e 
strumenti necessari per un processo 
decisionale e per un impegno pubblico 
efficaci.

Or. en

Emendamento 177
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

6. SOCIETÀ INCLUSIVE, 
INNOVATIVE E SICURE

6. COMPRENDERE LE SOCIETÀ 
EUROPEE E IL CAMBIAMENTO 
DELLE SOCIETÀ

Or. en



PE489.637v02-00 116/153 PR\905549IT.doc

IT

Motivazione

Si sottolinea la comprensione delle società europee al fine di progredire verso società più 
inclusive e innovative. Con questo nuovo approccio, è messo in evidenza il ruolo delle scienze 
umane e sociali. Al contempo, la sezione precedente "Società sicure" è inclusa in una nuova 
sfida: "Proteggere la libertà e la sicurezza in Europa".

Emendamento 178
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è promuovere società 
europee inclusive, innovative e sicure in 
un contesto di trasformazioni senza 
precedenti e interdipendenze crescenti di 
portata mondiale.

L'obiettivo specifico è promuovere una 
migliore comprensione dell'Europa al 
fine di creare società più inclusive e 
innovative.

Or. en

Emendamento 179
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura 
dell'innovazione e della creatività nella 
società e nelle imprese, oltre a garantire la 
sicurezza e la libertà, le fiducia nelle 
istituzioni democratiche e fra i cittadini 
anche oltre le frontiere. Queste sfide sono 
enormi ed esigono un approccio europeo
comune.

L'Europa deve affrontare notevoli sfide 
socioeconomiche che incidono 
sostanzialmente sul suo futuro, come le 
crescenti interdipendenze economiche e 
culturali, l'invecchiamento e il 
cambiamento demografico, l'esclusione 
sociale e la povertà, le ineguaglianze e i 
flussi migratori, la chiusura del divario 
digitale, la promozione di una cultura 
dell'innovazione e della creatività nella 
società e nelle imprese, oltre a garantire la
fiducia nelle istituzioni democratiche e fra i 
cittadini anche oltre le frontiere. Inoltre, il 
ruolo delle politiche pubbliche sociali in 
Europa è sempre più visto come un 
elemento critico per la sostenibilità del 
modello sociale europeo stesso.
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Queste sfide sono enormi ed esigono un
mix sempre più complesso, vario e 
comune a livello europeo di approcci, 
basati sulla conoscenza scientifica 
condivisa che solo le scienze sociali e 
umanistiche possono fornire. 

Or. en

Emendamento 180
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

Innanzitutto, nell'Unione permangono 
disuguaglianze di rilevo, sia all'interno dei 
paesi, sia fra questi. Nel 2010 l'Indice di 
sviluppo umano, un aggregato di misura 
del progresso in termini di salute, 
istruzione e reddito, valutava gli Stati 
membri dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il 
che evidenzia considerevoli divergenze fra 
essi. Tali significative disuguaglianze sono 
presenti inoltre per esempio nella 
differenza retributiva di genere, che 
nell'Unione è pari a circa 17,8% a favore 
degli uomini. Oggi un cittadino su sei, 
circa 80 milioni di persone, sono a rischio 
di povertà. Negli ultimi vent'anni è 
aumentata la povertà che colpisce giovani 
adulti e famiglie con bambini. La 
disoccupazione giovanile supera il 20%.
150 milioni di europei, ossia circa il 25%, 
non hanno mai usato internet e potrebbero 
non raggiungere mai un livello sufficiente 
di alfabetizzazione digitale. Sono inoltre 
aumentate l'apatia politica e la 
polarizzazione elettorale, a riprova del fatto 
che vacilla la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli attuali sistemi politici. 
Questi dati indicano che alcuni gruppi 
sociali e comunità sono sistematicamente 
esclusi dallo sviluppo sociale ed 
economico e/o dalle politiche 

Nell'Unione permangono disuguaglianze di 
rilievo, sia all'interno dei paesi, sia fra 
questi. Nel 2010 l'Indice di sviluppo 
umano, un aggregato di misura del 
progresso in termini di salute, istruzione e 
reddito, valutava gli Stati membri 
dell'Unione fra 0,743 e 0,895, il che
evidenzia considerevoli divergenze fra essi. 
Tali significative disuguaglianze sono 
presenti inoltre per esempio nella 
differenza retributiva di genere, che 
nell'Unione è pari a circa 17,8% a favore 
degli uomini. Oggi un cittadino su sei, 
circa 80 milioni di persone, sono a rischio 
di povertà. Negli ultimi vent'anni è 
aumentata la povertà che colpisce giovani 
adulti e famiglie con bambini. La 
disoccupazione giovanile supera il 20%. 
150 milioni di europei, ossia circa il 25%, 
non hanno mai usato internet e potrebbero 
non raggiungere mai un livello sufficiente 
di alfabetizzazione digitale. Sono inoltre 
aumentate l'apatia politica e la 
polarizzazione elettorale, a riprova del fatto 
che vacilla la fiducia dei cittadini nei 
confronti degli attuali sistemi politici. 
Questi dati indicano che alcuni gruppi 
sociali e comunità sono sistematicamente 
esclusi dallo sviluppo sociale ed 
economico e/o dalle politiche 
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democratiche. democratiche.

Or. en

Emendamento 181
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

In secondo luogo, la produttività e la 
crescita economica europee si sono 
attestate su un lento declino nel corso degli 
ultimi quarant'anni. Per di più la quota 
europea di produzione mondiale di 
conoscenze e di prestazioni innovative 
sono in rapido declino rispetto alle 
principali economie emergenti come il 
Brasile e la Cina. Anche se l'Europa 
possiede una robusta base di ricerca, è 
necessario che questa diventi un vantaggio 
potente per quanto concerne i beni e i 
servizi innovativi. È risaputo che l'Europa 
deve investire maggiormente in ambito 
scientifico e innovativo, coordinando 
tuttavia questi investimenti meglio di 
quanto abbia fatto in passato, oltre il 95% 
dei bilanci nazionali in R&S è speso senza 
coordinamento alcuno a livello unionale, 
un incredibile spreco di risorse in un 
momento difficile per le possibilità di 
finanziamento. Nonostante alcune recenti 
convergenze, le capacità innovative degli 
Stati membri restano molto disomogenee, 
con ampi divari fra i leader 
dell'innovazione e gli innovatori 
"modesti" .

La produttività e la crescita economica 
europee si sono attestate su un lento 
declino nel corso degli ultimi quarant'anni. 
Per di più la quota europea di produzione 
mondiale di conoscenze e di prestazioni 
innovative sono in rapido declino rispetto 
alle principali economie emergenti come il 
Brasile e la Cina. Anche se l'Europa 
possiede una robusta base di ricerca, è 
necessario che questa diventi un vantaggio 
potente per quanto concerne i beni e i 
servizi innovativi. È risaputo che l'Europa 
deve investire maggiormente in ambito 
scientifico e innovativo, coordinando 
tuttavia questi investimenti meglio di 
quanto abbia fatto in passato, oltre il 95% 
dei bilanci nazionali in R&S è speso senza 
uno specifico coordinamento a livello 
unionale, un'incredibile opportunità
potenziale in un momento difficile per le 
possibilità di finanziamento.

Or. en

Motivazione

Tali disequilibrio sarà affrontato dal nuovo obiettivo specifico "Diffondere l'eccellenza e 
ampliare la partecipazione" nella priorità "Eccellenza scientifica".



PR\905549IT.doc 119/153 PE489.637v02-00

IT

Emendamento 182
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, sempre più forme di 
insicurezza, siano esse crimine, violenza, 
terrorismo, attacchi informatici, abusi 
della privacy e altre forme di disordini 
economici e sociali, colpiscono i cittadini. 
Secondo le stime, è verosimile il dato di 
settantacinque milioni di vittime dirette di 
reati ogni anno in Europa. I costi diretti 
del crimine, del terrorismo, delle attività 
illecite, della violenza e delle catastrofi in 
Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa 
il 5% del PIL dell'UE nel 2010. Un 
lampante esempio delle conseguenze del 
terrorismo è l'attacco alle torri gemelle a 
Manhattan l'11 settembre 2001. Migliaia 
di vite sono andate perse e si stima che 
l'accaduto abbia causato nel trimestre 
seguente perdite nella produttività 
statunitense per 35 miliardi di dollari, 
47 miliardi di dollari nel prodotto totale e 
un aumento di quasi l'1% della 
disoccupazione. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di euro l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. L'aumento 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, può influire 
sulla fiducia dei cittadini non solo nei 
confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Le questioni correlate alla sicurezza sono affrontate nella nuova sfida "Proteggere la libertà 
e la sicurezza in Europa".

Emendamento 183
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

È opportuno affrontare queste sfide 
congiuntamente e con modalità 
innovative poiché interagiscono in modi 
complessi e spesso inattesi. L'innovazione 
può portare a un indebolimento 
dell'inclusione, come si evince, per 
esempio, dal divario digitale o dai 
fenomeni di segmentazione del mercato 
del lavoro. L'innovazione, la fiducia e la 
sicurezza sociali sono talvolta difficili da 
conciliare nelle politiche, per esempio 
rispetto in zone socialmente depresse delle 
grandi città europee. Inoltre, la 
combinazione innovativa nelle richieste in 
continua mutazione da parte dei cittadini 
può anche portare i responsabili politici e 
gli operatori economici e sociali a trovare 
nuove risposte che ignorino i confini 
stabiliti tra i vari settori, attività, beni o 
servizi. Fenomeni come la crescita di 
internet, dei sistemi finanziari, 
dell'invecchiamento dell'economia e la 
società ecologica dimostrano chiaramente 
che è necessario pensare e rispondere a 
tali problematiche in tutta la loro 
dimensione di inclusione, innovazione e 
sicurezza nel contempo.

soppresso

Or. en

Emendamento 184
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva,
innovativa e sicura rispetto ad altre regioni 
del mondo. A tal fine è necessario un 
approccio più strategico nella cooperazione 
con i paesi terzi. Infine, per quanto attiene 
alle politiche di sicurezza, queste 
dovrebbero interagire con diverse 
politiche sociali, e rafforzare la 
dimensione sociale della sicurezza la 
ricerca è un aspetto importante del 
problema.

La complessità intrinseca di queste sfide e 
dell'evoluzione delle esigenze è pertanto 
essenziale per sviluppare una ricerca 
innovativa, tecnologie, processi e metodi 
nuovi e intelligenti, meccanismi di 
innovazione sociale, azioni coordinate e 
politiche in grado di anticipare o 
influenzare i principali sviluppi per 
l'Europa. È necessario comprendere le 
tendenze e gli impatti soggiacenti in gioco 
in tali sfide e riscoprire o reinventare forme 
riuscite di solidarietà, coordinamento e 
creatività suscettibili di fare dell'Europa 
uno specifico modello di società inclusiva 
e innovativa rispetto ad altre regioni del 
mondo. Ancor più che in altri settori di 
ricerca relativi alle principali sfide per la 
società, sia la ricerca orientata 
all'obiettivo (in risposta a specifici 
interrogativi di ricerca definiti in 
precedenza) sia la ricerca dal basso verso 
l'alto (su libera iniziativa degli stessi 
ricercatori) sono necessarie per affrontare 
adeguatamente tali sfide. Infine è 
necessario un approccio più strategico nella 
cooperazione con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 185
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Queste sfide ignorano i confini nazionali e 
richiedono quindi analisi comparative della 
mobilità (delle merci, delle persone, dei 
servizi e dei capitali, ma anche delle 
competenze e conoscenze) più complesse, 
oltre a forme di cooperazione 
istituzionale, interazioni interculturali e la 
cooperazione internazionale. Se non sono 

Queste sfide ignorano i confini nazionali e 
richiedono quindi analisi comparative in 
tutte le società europee. I loro legami con 
le politiche pubbliche nazionali ed 
europee nel contesto della globalizzazione, 
non solo permettono di definire 
programmi per la ricerca riconosciuti 
reciprocamente, ma anche di fornire una 



PE489.637v02-00 122/153 PR\905549IT.doc

IT

comprese e previste meglio, le forze della 
globalizzazione possono anche spingere i 
paesi europei a competere tra di loro, 
invece di cooperare, finendo così per 
accentuare le differenze in Europa 
piuttosto che i punti comuni e un giusto 
equilibrio fra cooperazione e concorrenza. 
Affrontare tali sfide socioeconomiche a 
livello esclusivamente nazionale comporta 
il rischio di un uso inefficiente delle 
risorse, esternalizzando i problemi verso 
altri paesi europei e non europei e 
accentuando le tensioni sociali, 
economiche e politiche suscettibili di 
incidere direttamente sugli obiettivi del 
trattato UE per quanto riguarda i suoi 
valori, in particolare il titolo I del trattato 
sull'Unione europea.

conoscenza europea condivisa più densa 
sulla base della quale è possibile 
comprendere e valutare meglio le 
politiche nazionali ed europee basate su 
dati di fatto.

Or. en

Emendamento 186
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di costruire società inclusive, 
innovative e sicure, l'Europa ha bisogno 
di una risposta che preveda lo sviluppo di 
nuove conoscenze, tecnologie e capacità 
nonché l'identificazione delle opzioni 
politiche. Tali tentativi consentiranno 
all'Europa di affrontare le sfide non solo 
a livello interno, ma anche come attore 
globale sulla scena internazionale. Questo 
a sua volta consentirà agli Stati membri di 
trarre vantaggio dalle esperienze altrui e 
definire meglio le proprie azioni 
specifiche corrispondenti ai rispettivi 
contesti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 187
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La promozione di nuove forme di 
cooperazione tra i paesi dell'Unione e in 
tutto il mondo, congiuntamente alla 
ricerca e all'innovazione pertinenti, 
occuperà quindi un ruolo centrale 
nell'ambito di questa sfida. Impegnare i 
cittadini e l'industria, sostenere processi 
di innovazione sociale e tecnologica, 
incoraggiare la partecipazione intelligente 
della pubblica amministrazione, oltre a 
promuovere il processo di elaborazione 
delle politiche, sono azioni 
sistematicamente perseguite al fine di 
migliorare la pertinenza di tutte queste 
attività per i responsabili politici, gli attori 
sociali ed economici e i cittadini. A tale 
proposito, la ricerca e l'innovazione 
costituiscono una condizione essenziale 
per la competitività delle industrie e dei 
servizi europei, in particolare nei settori 
della sicurezza, dello sviluppo digitale e 
della tutela della privacy.

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6 – punto 6.2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
la politica estera e di sicurezza comune e 
la strategia per la sicurezza interna 
dell'Unione, comprese le politiche in 

Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, in particolare le 
priorità della strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Interagirà con le iniziative di 
programmazione congiunta e si cercherà
il coordinamento con le azioni dirette del 
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materia di prevenzione delle catastrofi e di 
risposta. È opportuno perseguire il 
coordinamento con le azioni dirette del 
Centro comune di ricerca.

Centro comune di ricerca.

Or. en

Emendamento 189
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è rafforzare la solidarietà 
nonché l'inclusione sociale, economica e 
politica e le dinamiche interculturali 
positive in Europa e con i partner 
internazionali, per mezzo di una scienza 
d'avanguardia, progressi tecnologici e 
interdisciplinari e innovazioni 
organizzative. In questo caso la ricerca 
umanistica può svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020 e la più ampia 
azione esterna dell'Unione. Al fine di 
sbloccare l'eccellenza nelle regioni meno 
sviluppate e ampliarne quindi la 
partecipazione e Orizzonte 2020, è 
necessario adottare misure ad hoc.

L'obiettivo è ottenere una migliore 
comprensione dei cambiamenti sociali in 
Europa, del loro impatto sull'inclusione 
sociale, economica e politica e sulle 
principali conseguenza del benessere e 
della qualità della vita dei singoli, delle 
famiglie e delle società. Le sfide principali 
da affrontare riguarderanno i modelli 
europei per la coesione e il benessere 
sociali nonché l'esigenza di una 
considerevole base di conoscenze nei 
settori delle diseguaglianze e 
dell'esclusione sociale, del cambiamento 
demografico e dell'invecchiamento della 
società, delle fasi e delle condizioni di vita, 
della migrazione e della mobilità, 
dell'istruzione e dell'apprendimento per 
tutta la durata della vita, del 
multilinguismo, delle politiche sociali e 
delle dinamiche di governance, tenendo al 
contempo in considerazione la varietà 
economica e sociale dell'Europa.

In questo caso le scienze sociali e la ricerca 
umanistica possono svolgere un ruolo 
importante. È opportuno che la ricerca 
sostenga i responsabili politici impegnati 
nella lotta alla povertà e prevenga lo 
sviluppo di diverse forme di separazioni, 
discriminazioni e disuguaglianze, quali le 
disuguaglianze di genere e i divari digitali 
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o innovativi nelle società europee e nelle 
altre regioni del mondo. In particolare deve 
seguire l'attuazione e l'adattamento alla 
strategia Europa 2020.

Or. en

Emendamento 190
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Il centro delle attività comprende: Il centro delle attività comprende la 
comprensione delle sfide summenzionate, 
il loro confronto in tutta Europa e il 
contributo a sviluppare:

Or. en

Emendamento 191
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dalla promozione di una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva;

a) meccanismi per promuovere una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
tenendo in considerazione la varietà 
economica e sociale dell'Europa e le sue 
dinamiche di cambiamento;

Or. en

Emendamento 192
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) dalla costruzione di società adattabili e 
inclusive in Europa;

b) pratiche e politiche per costruire 
società adattabili e inclusive in Europa, 
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rafforzando la base di conoscenza in 
settori quali le diseguaglianze, il 
cambiamento demografico e familiare, la 
mobilità, l'istruzione, le politiche sociali e 
la cittadinanza;

Or. en

Emendamento 193
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) sforzi per trattare i modelli europei 
per la coesione sociale e il benessere come 
analisi comparative internazionali;

Or. en

Emendamento 194
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dal rafforzamento del ruolo di attore 
mondiale dell'Europa;

c) misure per rafforzare il ruolo di attore 
mondiale dell'Europa;

Or. en

Emendamento 195
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla chiusura del divario nell'ambito 
della ricerca e dell'innovazione in 
Europa.

soppresso

Or. en
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Emendamento 196
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno
particolare per lo sviluppo del SER nonché 
delle condizioni generali per l'innovazione.

L'obiettivo è promuovere lo sviluppo di 
società e politiche innovative in Europa per 
mezzo dell'impegno dei cittadini, delle 
imprese e degli utenti per quanto concerne 
la ricerca e l'innovazione nonché la 
promozione di politiche di ricerca e 
innovazione coordinate nell'ambito della 
mondializzazione. Si prevede un sostegno
per la ricerca connessa allo sviluppo del 
SER nonché delle condizioni generali per 
l'innovazione, compresa una migliore 
comprensione delle limitazioni e delle 
opportunità delle società e il loro ruolo 
nel processo innovativo.

Or. en

Emendamento 197
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) dal rafforzamento della base scientifica e 
del sostegno all'Unione dell'innovazione e 
al SER;

a) dal rafforzamento della base scientifica e 
del sostegno all'Unione dell'innovazione e 
al SER in un contesto caratterizzato da 
circostanze economiche e sociali avverse;

Or. en

Emendamento 198
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) dall'esplorazione di nuove forme di
innovazione, comprese l'innovazione 
sociale e la creatività;

b) dall'esplorazione e dalla comprensione 
di nuove forme di innovazione, comprese 
l'innovazione sociale e la creatività;

Or. en

Emendamento 199
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) dalla ricerca e dal confronto di 
processi che forniscono un contesto 
favorevole per la creatività e 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 200
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dalla promozione dell'impegno sociale 
in ricerca e innovazione;

soppresso

Or. en

Emendamento 201
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dalla promozione di una cooperazione 
coerente ed efficace con i paesi terzi.

d) dalla comprensione di come una 
cooperazione coerente ed efficace nella 
ricerca e nella formazione avanzata con i 
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paesi terzi favorisca l'innovazione.

Or. en

Emendamento 202
Proposta di regolamento
Allegato I – parte III – punto 6.3 – punto 6.3.3

Testo della Commissione Emendamento

6.3.3. Società sicure soppresso
L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di politica interna ed esterna e 
garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Questo può essere effettuato per 
mezzo dello sviluppo di tecnologie e 
soluzioni innovative mirate a colmare le 
lacune di sicurezza e a prevenire le 
minacce informatiche. Queste azioni 
orientate alle missioni intendono 
integrare le esigenze di diversi utenti 
finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.
Il centro delle attività comprende:
a) la lotta al crimine e al terrorismo;
b) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
c) la sicurezza informatica;
d) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;
e) la vita e la libertà su internet, il 
rafforzamento della dimensione sociale 
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della sicurezza.

Or. en

Motivazione

Le questioni correlate alla sicurezza sono affrontate nella nuova sfida "Proteggere la libertà 
e la sicurezza in Europa".

Emendamento 203
Proposta di regolamento
Allegato I – Parte III – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. PROTEGGERE LA LIBERTÀ E 
LA SICUREZZA IN EUROPA
6 bis. 1 Obiettivo specifico
L'obiettivo specifico è proteggere la 
libertà e promuovere la sicurezza in 
Europa in un contesto di interdipendenze 
globali e di minacce sofisticate.
L'Europa non è mai stata consolidata in 
modo così pacifico e i livelli di sicurezza 
di cui godono i cittadini europei sono 
considerevolmente elevati rispetto ad altre 
aree del mondo. Tuttavia, l'Europa 
continua a essere vulnerabile in un 
contesto di globalizzazione sempre 
maggiore in cui le società stanno 
affrontando minacce alla sicurezza 
sempre più grandi in termini di portata e 
sofisticatezza.
La minaccia di un attacco militare su 
larga scala è cessata e le preoccupazioni 
di sicurezza riguardano nuove minacce 
sfaccettate, interconnesse e 
transnazionali. Di conseguenza, il 
concetto di sicurezza è stato ampliato da 
una definizione militare fino a 
comprendere altri aspetti come i diritti 
dell'uomo, il degrado ambientale, la 
stabilità politica e la democrazia, le 
questioni sociali, l'identità culturale e 
religiosa o l'immigrazione. In tale 
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contesto, gli aspetti interni ed esterni della 
sicurezza sono inestricabilmente connessi. 
Le attuali minacce alla sicurezza e alla 
libertà sono numerose, complesse e 
mutevoli e comprendono, tra l'altro, il
terrorismo, la criminalità organizzata, gli 
attacchi informatici, la pirateria, 
l'instabilità regionale o le catastrofi 
naturali e causate dall'uomo. Tali 
minacce hanno un impatto economico e 
sociale importante e richiedono una 
varietà corrispondente di azioni 
preventive e di contrasto.
I costi diretti del crimine, del terrorismo, 
delle attività illecite, della violenza e delle 
catastrofi in Europa sono stati stimati in 
almeno 650 miliardi di euro, pari a circa 
il 5% del PIL dell'UE nel 2010. Il 
terrorismo ha dimostrato le sue 
conseguenze fatali in diverse parti 
dell'Europa causando la morte di migliaia 
di persone e importanti perdite 
economiche. I cittadini, le imprese e le 
istituzioni sono sempre più interessate 
dalle interazioni e dalle operazioni digitali 
nei settori sociali, commerciali e 
finanziari della vita, ma lo sviluppo di 
internet ha recato con sé reati informatici 
per svariati miliardi di euro l'anno, oltre 
alle violazioni della vita privata che 
colpiscono i singoli o le associazioni in 
tutto il continente. L'aumento 
dell'insicurezza nella vita quotidiana, 
oltre alle situazioni inattese, può influire 
sulla fiducia dei cittadini non solo nei 
confronti delle istituzioni, ma anche a 
livello interpersonale.
La ricerca e l'attuazione delle soluzioni di 
sicurezza implicano la ricerca di un 
equilibrio socialmente accettabile tra la 
sicurezza e altri valori quali la libertà, la 
democrazia, l'uguaglianza o lo Stato di 
diritto. Questo equilibrio deve essere alla 
base di qualsiasi attività per garantire la 
sicurezza dei cittadini europei.
6 bis. 2 Motivazione e valore aggiunto per 
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l'Unione
Nessuno Stato membro è in grado di 
rispondere alle minacce da solo perché la 
maggior parte delle sfide connesse alla 
sicurezza ha carattere transfrontaliero e 
intersettoriale e di conseguenza richiede 
ampie e complesse analisi comparative e 
forme rafforzate di cooperazione 
istituzionale e internazionale.
Al fine di proteggere la libertà e la 
sicurezza, l'Unione richiede risposte 
efficaci utilizzando un insieme completo e 
innovativo di strumenti per la sicurezza 
interni ed esterni. La ricerca e 
l'innovazione possono svolgere un chiaro 
ruolo di sostegno come elemento di 
rafforzamento sebbene da sole non 
possano garantire la sicurezza. Le attività 
di ricerca e innovazione dovrebbero 
mirare a prevenire, scoraggiare, 
preparare e proteggere dalle minacce di 
sicurezza. Inoltre, la sicurezza presenta 
sfide fondamentali che non possono 
essere affidate a una gestione 
indipendente e vincolata a uno specifico 
settore, ma necessitano piuttosto di 
approcci più ambiziosi, coordinati e 
olistici.
La cooperazione tra gli Stati membri e 
con paesi terzi e organizzazioni 
internazionali è un elemento centrale di 
questa sfida.
Il finanziamento unionale a questa sfida 
sosterrà quindi lo sviluppo, l'attuazione e 
l'adeguamento delle politiche chiave 
dell'Unione europea, volte a prevenire, 
scoraggiare, preparare e proteggere dalle 
minacce di sicurezza, la politica estera e 
di sicurezza comune e la strategia per la 
sicurezza interna dell'Unione, comprese le 
politiche in materia di prevenzione delle 
catastrofi e di risposta.
6 bis. 3 Le attività a grandi linee
L'obiettivo è sostenere le politiche 
unionali di sicurezza interna ed esterna e 
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garantire la sicurezza, la fiducia e la 
riservatezza informatiche sul mercato 
unico digitale, migliorando nel contempo 
la competitività della sicurezza 
dell'Unione, delle TIC e del settore dei 
servizi. Le attività saranno incentrate 
sulla ricerca e lo sviluppo per quanto 
riguarda la prossima generazione di 
soluzioni innovative , lavorando su nuovi 
concetti e progetti e norme interoperabili. 
Questo può essere effettuato per mezzo 
dello sviluppo di tecnologie e soluzioni 
innovative mirate a colmare le lacune di 
sicurezza e a prevenire le minacce 
informatiche. Queste attività orientate alle 
missioni intendono integrare le esigenze 
di diversi utenti finali (cittadini, imprese e 
amministrazioni, comprese le autorità 
nazionali e internazionali, la protezione 
civile, le autorità preposte all'applicazione 
della legge, le guardie di frontiera, ecc.), 
al fine di tenere in considerazione 
l'evoluzione delle minacce alla sicurezza e 
alla protezione della vita privata e i 
necessari aspetti sociali.
Il centro delle attività comprende:
a) il miglioramento della sicurezza dei 
cittadini, la protezione e la lotta contro la 
criminalità e il terrorismo;
b) la protezione e il potenziamento della 
resilienza delle infrastrutture essenziali;
c) il rafforzamento della sicurezza grazie 
alla gestione delle frontiere;
d) l'offerta e il miglioramento della 
sicurezza informatica;
e) l'aumento della capacità dell'Europa di 
affrontare le crisi e le catastrofi;
f) la garanzia di privacy e libertà e il 
rafforzamento della dimensione sociale 
della sicurezza, compresi i suoi aspetti 
socioeconomici, politici e culturali;
g) il sostegno alle politiche di sicurezza 
interna ed esterna dell'Unione e il ruolo 
della cooperazione scientifica 
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internazionale come strumento di pace.

Or. en

Motivazione

La particolare natura della dimensione della sicurezza giustifica la suddivisione della 
precedente sfida "Società inclusive, innovative e sicure" e la creazione della nuova sfida 
"Proteggere la libertà e la sicurezza in Europa". La formulazione e il contenuto sono stati 
adeguati al fine di contrastare in modo efficace e coerente le principali sfide che l'Europa è 
chiamata ad affrontare in tale ambito.

Emendamento 204
Proposta di regolamento
Allegato I – parte IV – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione ha definito un'ambiziosa agenda 
politica per il 2020 che affronta una serie 
di sfide complesse e interrelate, quali la 
gestione sostenibile delle risorse e la 
competitività. Al fine di affrontare 
efficacemente questi problemi, è necessario 
disporre di solide prove scientifiche che 
interessano diverse discipline scientifiche e 
consentono una corretta valutazione delle 
opzioni politiche. Il CCR, che rafforza 
ulteriormente il suo ruolo di servizio 
scientifico a beneficio delle strategie 
dell'Unione, fornirà il necessario sostegno 
scientifico e tecnico in tutte le fasi del ciclo 
politico, dalla concezione all'attuazione e 
alla valutazione. A tal fine concentrerà la 
propria ricerca chiaramente sulle priorità 
politiche dell'Unione e migliorando nel 
contempo le competenze trasversali. 
L'indipendenza del CCR da interessi 
particolari, privati o nazionali, 
congiuntamente al suo ruolo di referente 
tecnico-scientifico, agevola il 
raggiungimento di un necessario consenso 
tra le parti interessate e i responsabili 
politici. Gli Stati membri e i cittadini 
dell'Unione traggono vantaggio dalle 
attività di ricerca del CCR, in particolare 
in settori quali la sanità e la tutela dei 

L'Unione ha definito un'ambiziosa agenda 
politica per il 2020 che affronta una serie 
di sfide complesse e interrelate, quali la 
gestione sostenibile delle risorse e la 
competitività. Al fine di affrontare 
efficacemente questi problemi, è necessario 
disporre di solide prove scientifiche che 
interessano diverse discipline scientifiche e 
consentono una corretta valutazione delle 
opzioni politiche. Il CCR, che rafforza 
ulteriormente il suo ruolo di servizio 
scientifico a beneficio delle strategie 
dell'Unione, fornirà il necessario sostegno 
scientifico e tecnico in tutte le fasi del ciclo 
politico, dalla concezione all'attuazione e 
alla valutazione. A tal fine concentrerà la 
propria ricerca chiaramente sulle priorità 
politiche dell'Unione e migliorando nel 
contempo le competenze trasversali. 
L'indipendenza del CCR da interessi 
particolari, privati o nazionali, 
congiuntamente al suo ruolo di referente 
tecnico-scientifico, agevola il 
raggiungimento di un necessario consenso 
tra le parti interessate e i responsabili 
politici. Gli Stati membri e le regioni 
trarranno vantaggio dal sostegno del CCR 
alle loro strategie di specializzazione 
intelligente e dalle sue attività di ricerca, 
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consumatori, dell'ambiente e della 
sicurezza, e la gestione delle crisi e delle 
catastrofi.

in particolare in settori quali la sanità e la 
tutela dei consumatori, dell'ambiente e 
della sicurezza, e la gestione delle crisi e 
delle catastrofi. Anche i cittadini 
dell'Unione trarranno beneficio da tali 
attività di ricerca.

Or. en

Motivazione

Come già affermato all'articolo 5 del presente regolamento, le autorità nazionali e regionali 
dovrebbero beneficiare del sostegno del CCR per lo sviluppo delle loro strategie di 
specializzazione intelligente.

Emendamento 205
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare quindi la capacità di innovazione 
dell'Unione e di affrontare le problematiche 
della nostra società.

L'obiettivo specifico è integrare il triangolo 
della conoscenza costituito dalla ricerca, 
dall'innovazione e dall'istruzione, e 
rafforzare e ampliare quindi la capacità di 
innovazione dell'Unione e di affrontare le 
problematiche della nostra società.

Or. en

Emendamento 206
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa ad attrarre e mantenere i 
talenti, la sottoutilizzazione delle capacità 
di ricerca esistenti in termini di creazione 

L'Europa si trova ad affrontare una serie di 
debolezze strutturali in materia di capacità 
di innovazione e di capacità di fornitura di 
nuovi servizi, prodotti e processi. Fra le 
principali questioni vi sono i risultati 
relativamente scarsi nella capacità 
dell'Europa ad attrarre e mantenere i 
talenti, la sottoutilizzazione delle capacità 
di ricerca esistenti in termini di creazione 
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di valore economico o sociale, bassi livelli 
di attività imprenditoriale, una scala delle 
risorse nei poli d'eccellenza insufficiente 
per competere su scala mondiale e un 
eccessivo numero di ostacoli alla 
collaborazione nell'ambito del triangolo 
della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 
europeo.

di valore economico o sociale, gli scarsi 
risultati della ricerca immessi sul 
mercato, bassi livelli di attività e mentalità 
imprenditoriale, bassa leva degli 
investimenti privati in R&S, una scala 
delle risorse, comprese le risorse umane,
nei poli d'eccellenza insufficiente per
competere su scala mondiale e un 
eccessivo numero di ostacoli alla 
collaborazione nell'ambito del triangolo 
della conoscenza dell'istruzione superiore, 
della ricerca e delle imprese a livello 
europeo.

Or. en

Emendamento 207
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in 
modo da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori. In tal modo, l'IET contribuirà 
pienamente al conseguimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020, in 
particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".

L'IET intende affrontare questi problemi 
incoraggiando cambiamenti strutturali nel 
panorama europeo dell'innovazione 
attraverso uno stimolo all'integrazione 
dell'istruzione superiore, della ricerca e 
dell'innovazione ai massimi livelli, in 
modo da creare nuovi ambienti propizi 
all'innovazione, promuovendo e 
sostenendo una nuova generazione di 
imprenditori e stimolando la creazione di 
start up innovative. In tal modo, l'IET 
contribuirà pienamente al conseguimento 
degli obiettivi della strategia Europa 2020, 
in particolare le iniziative faro "Unione 
dell'innovazione" e "Youth on the Move".
In particolare, le attività dell'IET tramite 
le CCI contribuiranno ad attuare gli 
specifici obiettivi delle "sfide per la 
società" e della "leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali" stabilite 
nel programma specifico di Orizzonte 
2020.

Or. en
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Motivazione

È importante collegare l'attività delle CCI con altri obiettivi importanti definiti in altre 
sezioni di Orizzonte 2020.

Emendamento 208
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

La caratteristica specifica dell'IET è 
integrare istruzione e imprenditorialità con 
collegamenti con la ricerca e l'innovazione, 
in un'unica catena dell'innovazione in tutta 
l'Unione e oltre.

La caratteristica specifica dell'IET è 
integrare istruzione e imprenditorialità con 
collegamenti con la ricerca e l'innovazione, 
in un'unica catena dell'innovazione in tutta 
l'Unione e oltre, generando un aumento di 
servizi, prodotti e processi innovativi 
immessi sul mercato.

Or. en

Emendamento 209
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito: 
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale.

L'IET, per mezzo delle CCI, è coerente con 
la logica imprenditoriale. Una forte 
leadership rappresenta un prerequisito: 
ciascuna CCI è guidata da un 
amministratore delegato. I partner delle 
CCI sono rappresentati da persone 
giuridiche individuali per consentire un 
processo decisionale più efficiente. Le CCI 
sono tenute a produrre piani annuali di 
gestione, comprensivi di un ambizioso 
portafoglio delle attività che spaziano 
dall'istruzione alla creazione di imprese, 
con obiettivi ed elementi da fornire chiari, 
miranti all'impatto sia sociale sia di 
mercato. Le attuali regole di 
partecipazione, valutazione e controllo 
delle CCI consentono decisioni rapide di 
tipo commerciale. Le CCI, tuttavia, dal 
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momento che sono finanziate anche da 
fonti pubbliche, devono rimanere 
responsabili e operare in un modo aperto 
e trasparente, in particolare nei confronti 
degli altri attori nel loro settore di attività.

Or. en

Motivazione

La partecipazione pubblica delle CCI richiede trasparenza e apertura al fine di evitare 
discriminazioni infondate e di ampliare la partecipazione.

Emendamento 210
Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala.

Le CCI dell'IET sono ventures fortemente 
integrate di imprese, che riuniscono 
partecipanti provenienti dall'industria, 
dall'istruzione superiore, dai centri di 
ricerca e tecnologici, rinomati per la loro 
eccellenza. Le CCI consentono a partner di 
livello mondiale di unirsi in nuove 
configurazioni transfrontaliere, ottimizzare 
le risorse esistenti e spianare la via a nuove 
opportunità commerciali attraverso nuove 
catene di valore in grado di far fronte a 
sfide su più vasta scala. È essenziale che le 
CCI offrano alle PMI l'opportunità di 
partecipare pienamente alle loro attività: 
ampliare la partecipazione a nuovi 
membri, accogliere nuove idee e in 
particolare migliorare la partecipazione 
delle PMI dovrebbe essere parte della 
strategia delle CCI per la crescita.

Or. en

Motivazione

Le CCI devono essere aperte alla partecipazione delle PMI dal momento che costituiscono la 
parte più grande della base industriale europea.
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Emendamento 211
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 2 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

Il talento è una componente essenziale 
dell'innovazione. L'IET favorisce le 
persone e le loro interazioni, ponendo 
studenti, ricercatori e imprenditori al centro 
del suo modello di innovazione. L'IET crea 
una cultura imprenditoriale, una cultura 
creativa e un'istruzione interdisciplinare 
per gli individui di talento, per mezzo di 
master e dottorati propri, destinati a 
diventare un marchio di eccellenza 
riconosciuto a livello internazionale. In tal 
modo, l'IET promuove fortemente la 
mobilità all'interno del triangolo della 
conoscenza.

Il talento è una componente essenziale 
dell'innovazione. L'IET favorisce le
persone e le loro interazioni, ponendo 
studenti, ricercatori e imprenditori al centro 
del suo modello di innovazione. L'IET crea 
una cultura imprenditoriale, una cultura 
creativa e un'istruzione interdisciplinare 
per gli individui di talento, per mezzo di
master e dottorati propri, destinati a 
diventare un marchio di eccellenza 
riconosciuto a livello internazionale. In tal 
modo, l'IET assicura il massimo sviluppo 
e uso dinamico del capitale intellettuale 
europeo e promuove fortemente la mobilità 
all'interno del triangolo della conoscenza.

Or. en

Emendamento 212
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera a – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione. 
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente sia ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende portare le idee verso il 
mercato. Principalmente attraverso le CCI 
e l'accento sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.

L'IET mira a sbloccare il potenziale 
innovativo delle persone e sfruttarne le 
idee, indipendentemente dalla loro 
posizione nella catena dell'innovazione. 
L'IET intende quindi inoltre contribuire ad 
affrontare il "paradosso europeo", ossia che 
l'eccellente ricerca esistente sia ben lungi 
dall'essere sfruttata appieno. In tal modo, 
l'IET intende trasferire le conoscenze e le 
tecnologie al fine di portare le idee verso il 
mercato. Principalmente attraverso le CCI 
e l'accento sulla promozione dello spirito 
imprenditoriale si creeranno nuove 
opportunità commerciali in forma di 
operazioni di start-up e spin-off ma anche 
all'interno dell'industria esistente.
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L'attenzione sarà focalizzata non solo 
sulle innovazioni tecnologiche, ma anche 
sull'innovazione sociale e non tecnologica 
e sulla promozione dell'imprenditoria 
sociale.

Or. en

Motivazione

Devono essere promosse l'innovazione sociale e l'imprenditoria sociale dal momento che 
costituiscono un requisito per migliorare la performance dell'Europa nella scienza e 
nell'innovazione.

Emendamento 213
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera b – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI.

La strategia e le attività dell'IET sono 
guidate da un'attenzione alle sfide sociali di 
fondamentale importanza per il futuro, 
come i cambiamenti climatici o l'energia 
sostenibile. Affrontando le sfide 
fondamentali per la società in modo 
globale, l'IET intende promuovere approcci 
interdisciplinari e multidisciplinari e 
aiutare a concentrare gli sforzi di ricerca 
dei partner delle CCI. In particolare, l'IET 
svilupperà il potenziale per l'innovazione 
non tecnologica, organizzativa e 
sistematica nonché dell'imprenditoria 
sociale come integrazione necessaria alla 
sua prospettiva tecnologica e industriale;

Or. en

Motivazione

Devono essere promosse l'innovazione sociale e l'imprenditoria sociale dal momento che 
costituiscono un requisito per migliorare la performance dell'Europa nella scienza e 
nell'innovazione.
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Emendamento 214
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera d – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET mira allo sviluppo di nuovi approcci 
in materia di innovazione e a sviluppare 
una cultura comune dell'innovazione e del 
trasferimento di conoscenze, tra l'altro 
attraverso la condivisione delle diverse 
esperienze delle CCI attraverso vari 
meccanismi di diffusione, come una 
piattaforma delle parti interessate e un 
sistema di borse.

L'IET mira allo sviluppo di nuovi approcci 
in materia di innovazione e a sviluppare 
una cultura comune dell'innovazione e del 
trasferimento di conoscenze, prestando 
particolare attenzione alle PMI, tra l'altro 
attraverso la condivisione delle diverse 
esperienze delle CCI attraverso vari 
meccanismi di diffusione, come una 
piattaforma delle parti interessate, pool di 
brevetti e un sistema di borse.

Or. en

Emendamento 215
Proposta di regolamento
Allegato I – parte V – punto 3 – lettera f – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

L'IET apporta un importante contributo 
agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 
campi. L'IET intende sperimentare 
approcci nuovi e semplificati al 
finanziamento e alla gestione e quindi 
svolgere un ruolo di capofila in un 
panorama europeo dell'innovazione. Il suo 
approccio ai finanziamenti intende fondarsi 
solidamente su un forte effetto di leva in 
grado di mobilitare fondi pubblici e privati. 
Intende inoltre impiegare mezzi 
assolutamente nuovi per un sostegno 
mirato alle singole attività mediante la 
Fondazione dell'IET.

L'IET apporta un importante contributo 
agli obiettivi fissati in Orizzonte 2020, in 
particolare affrontando le sfide sociali in 
modo da integrare altre iniziative in questi 
campi. L'IET intende sperimentare 
approcci nuovi e semplificati al 
finanziamento e alla gestione e quindi 
svolgere un ruolo di capofila in un 
panorama europeo dell'innovazione. 
Un'ampia parte del contributo annuale 
sarà assegnata alle CCI in modo 
concorrenziale, sulla base della 
valutazione dei loro piani annuali, degli 
obiettivi, dei risultati ottenuti e 
dell'ulteriore potenziale. Il suo approccio 
ai finanziamenti intende fondarsi 
solidamente su un forte effetto di leva in 
grado di mobilitare fondi pubblici e privati. 
Intende inoltre impiegare mezzi 
assolutamente nuovi per un sostegno 
mirato alle singole attività mediante la 
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Fondazione dell'IET.

Or. en

Motivazione

Il contributo annuale alle diverse CCI deve essere subordinato al progresso e ai risultati 
conseguiti.

Emendamento 216
Proposta di regolamento
Allegato II – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La ripartizione indicativa per Orizzonte 
2020 è la seguente (in milioni di EUR):

La ripartizione per Orizzonte 2020 è la 
seguente (in milioni di EUR):

Or. en

Emendamento 217
Proposta di regolamento
Allegato II – primo asterisco

Testo della Commissione Emendamento

*Compresi 8 975 milioni di EUR per le 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC), dei quali 1 795 
milioni di EUR per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, 4 293 
milioni di EUR per le nanotecnologie, i 
materiali avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, 575 milioni di 
EUR per le biotecnologie e 1 737 milioni 
di EUR per il settore spaziale. Di 
conseguenza, 6 663 milioni di EUR
saranno disponibili per le tecnologie 
abilitanti fondamentali.

* Compreso il 57,6% per le tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
(TIC), di cui il 20% per la fotonica, la 
microelettronica e la nanoelettronica, il 
27,6% per le nanotecnologie, i materiali 
avanzati e la fabbricazione e 
trasformazione avanzate, il 3,7% per le 
biotecnologie e l'11,1% per il settore 
spaziale. Di conseguenza, il 42,8% sarà 
disponibile per le tecnologie abilitanti 
fondamentali.

Or. en
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Emendamento 218
Proposta di regolamento
Allegato II – secondo asterisco

Testo della Commissione Emendamento

** Circa 1 131 milioni di EUR di tale 
importo possono essere destinati
all'attuazione dei progetti del Piano 
strategico europeo per le tecnologie 
energetiche (piano SET). Circa un terzo di 
tale importo può essere destinato alle PMI.

** Circa il 28,3% di tale importo può
essere destinato all'attuazione dei progetti 
del Piano strategico europeo per le 
tecnologie energetiche (piano SET). Circa 
un terzo di tale importo può essere 
destinato alle PMI.

Or. en

Emendamento 219
Proposta di regolamento
Allegato II – terzo asterisco

Testo della Commissione Emendamento

*** L'importo complessivo sarà messo a 
disposizione mediante le assegnazioni 
disposte dall'articolo 6, paragrafo 3. Il 
secondo stanziamento di 1 652 milioni di 
EUR sarà messo a disposizione in 
proporzione dai bilanci delle Sfide per la 
società e della Leadership nelle tecnologie 
abilitanti e industriali, su una base 
indicativa e subordinatamente al riesame 
di cui all'articolo 26, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Allegato II - Ripartizione del bilancio – tabella

Testo della Commissione

I Eccellenza scientifica, di cui: 27818
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1. Consiglio europeo della ricerca 15008

2. Tecnologie emergenti e future 3505

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 6503

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 2802

II Leadership industriale, di cui: 20280

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 15580 di cui 500 per l'IET

2. Accesso al capitale di rischio** 4000

3. Innovazione nelle PMI 700

III Sfide per la società, di cui: 35888

1. Salute, cambiamento demografico e benessere 9077 di cui 292 per l'IET

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4694 di cui 150 per l'IET

3. Energia sicura, pulita ed efficiente; 6537 di cui 210 per l'IET

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 7690 di cui 247 per l'IET

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3573 di cui 115 per l'IET

6. Società inclusive, innovative e sicure 4317 di cui 138 per l'IET

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 1542 + 1652***

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2212

TOTALE 87740

Emendamento

I Eccellenza scientifica, di cui: 33,2%

1. Consiglio europeo della ricerca 15,7%

2. Tecnologie e scienze emergenti e future 3,5%

3. Azioni Marie Curie in materia di competenze, formazione e sviluppo della 
carriera 9,1%

4. Infrastrutture di ricerca europee (comprese le eInfrastrutture) 3,6%
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5. Ampliamento dell'eccellenza 0,9%

6. Scienza e società 0,4%

II Leadership industriale, di cui: 24,0%

1. Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali* 17,2%

2. Accesso al capitale di rischio** 4,0%

3. Innovazione nelle PMI 2,8%

III Sfide per la società, di cui: 37,7%

1. Salute e benessere 10,2%

2. Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima 
nonché bioeconomia 4,9%

3. Energia sicura, pulita ed efficiente 7,1%

4. Trasporti intelligenti, verdi e integrati 8,0%

5. Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime 3,6%

6. Comprendere le società europee e il cambiamento delle società 2,0%

7. Proteggere la libertà e la sicurezza in Europa 1,9%

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) 3,1%

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca 2,1%

TOTALE 100%

Or. en

Emendamento 221

Proposta di regolamento
Allegato II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato II bis

ORIZZONTE 2020
Dispositivo "strumenti"
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La natura globale di Orizzonte 2020, i 
suoi molteplici obiettivi, caratteristiche e 
insieme di attività coperte richiedono che 
una varietà di mezzi di attuazione 
("strumenti") siano disponibili e possano 
essere impiegati in modo flessibile. 
Obiettivo della tabella è fornire una 
panoramica degli strumenti proposti in 
Orizzonte 2020 che consentono il sostegno 
finanziario dall'Unione.
Il dispositivo si basa sull'esperienza 
maturata nei programmi quadro di 
ricerca che si sono succeduti, con alcuni 
miglioramenti volti alla semplificazione 
degli strumenti. Solo un numero molto 
limitato di nuovi strumenti è stato 
introdotto in Orizzonte 2020, in risposta a 
una chiara domanda da parte dei 
partecipanti dopo una fase di test pilota 
nell'ambito del Settimo programma 
quadro.
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Obiettivi principali Descrizione Modalità di 
finanziamento1/attuazione 

prevalente

Sostegno ai singoli 
CER (Consiglio europeo 
della ricerca)

Singoli ricercatori impegnati nella ricerca di frontiera Sovvenzioni

Azioni Marie 
Skłodowska-Curie

Formazione nella ricerca nonché scambio di carriere e conoscenze attraverso la mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale.

Sovvenzioni

Sostegno all'innovazione e 
alla ricerca in collaborazione 

Progetti in collaborazione Università, organizzazioni impegnate nella ricerca e imprese (comprese le PMI), in 
collaborazione con obiettivi comuni e capacità condivise, per raggiungere specifici risultati in 
materia di ricerca e innovazione. 

[Le Tecnologie e scienze emergenti e future coprono diverse discipline scientifiche e 
ingegneristiche, creando la base per tecnologie radicalmente nuove]

Sovvenzioni, premi, 
appalti

Sostegno specifico alle PMI
Misura per PMI (sul 
modello del programma 
SBIR) 

Colma le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e 
dell'innovazione, mediante un sostegno a fasi che copre l'intero ciclo di innovazione, mirato 
a tutti i tipi di PMI innovativa. 

Sovvenzioni
Strumenti finanziari 
(capitale di debito e 
capitale sociale)

Sostegno alle PMI ad alta 
tecnologia 

Innovazione orientata al mercato delle PMI attive nella R&S aventi come oggetto settori ad 
alta intensità di ricerca.

[Articolo 185 del TFUE] 

Sostegno all'infrastruttura Promozione delle infrastrutture di ricerca a livello mondiale, accessibili a tutti i ricercatori in 
Europa e al di fuori dell'Europa e il loro pieno sfruttamento

Sovvenzioni, appalti

Sostegno alla leva 
finanziaria

Superamento della mancata disponibilità di capitale di debito e di capitale sociale per la R&S 
e per le società e i progetti orientati all'innovazione in tutte le fasi dello sviluppo

Strumenti finanziari 
(capitale di debito e 
capitale sociale)

Sostegno ai partenariati
Partenariato pubblico-
privato (PPP)
(PPP contrattuali)

Accordo contrattuale tra i partner, che specifica gli obiettivi del partenariato, i rispettivi 
impegni dei partner, gli indicatori chiave di efficienza e i risultati da consegnare.

Sovvenzioni 

                                               
1 Orizzonte 2020 prevede quattro modalità base di finanziamento: sovvenzioni, premi, appalti e strumenti finanziari (capitale di debito e capitale sociale)
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Partenariato pubblico-
privato (PPP)
(ITC)

Imprese comuni tra partner pubblici e privati, con una portata e una scala degli obiettivi da 
perseguire giustificabile, dovuto impegno dal settore privato e le risorse necessarie

[Articolo 187 - TFUE] 1

Partenariati pubblico-
pubblico 
(ERA-NET, potenziale 
sostegno alle iniziative di 
programmazione 
congiunta) 

Preparazione e istituzione di strutture volte ai partenariati pubblico-pubblico Sovvenzioni

Partenariati pubblico-
pubblico 
(art. 185) 

Sostegno comune allo sviluppo e all'attuazione di un programma o di attività di ricerca e 
innovazione da parte di organismi del settore pubblico o di organismi investiti di attribuzioni 
di servizio pubblico a livello regionale, nazionale o internazionale 

[Articolo 185 - TFUE] ii

Comunità della 
conoscenza e 
dell'innovazione (CCI)

Collaborazioni altamente integrate, in una prospettiva di lungo periodo, tra università, istituti 
di ricerca, piccole e grandi imprese e altri attori dell'innovazione attorno a specifiche 
problematiche della società.

[Articolo 173, paragrafo 3 
- TFUE] ii

Or. en

                                               
1 L'ente stabilito può inoltre utilizzare le modalità di finanziamento disponibili.
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MOTIVAZIONE

Dal 7° PQ a ORIZZONTE 2020 

La proposta della Commissione relativa al programma Orizzonte 2020 riunisce per la prima 
volta all'interno di un unico "quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e 
dell'innovazione" (acronimo inglese CSFRI) vari elementi che finora non erano integrati in 
una prospettiva comune: ossia i programmi successivi al settimo programma quadro e al 
programma per l'innovazione e la competitività nonché l'Istituto europeo di innovazione. A tal 
fine la proposta adotta due basi giuridiche, gli articoli 173 e 182 in materia di industria e 
ricerca. 

Successivamente si elencano alcuni degli elementi proposti in Orizzonte 2020 che raccolgono 
in ampia misura le raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nelle sue precedenti 
risoluzioni (relazioni Merkies, Carvalho, Audy e Matias):  

 l'integrazione in un unico programma dell'intera catena dell'innovazione, dalla ricerca 
di base al mercato;

 un approccio chiaro incentrato sulle sfide globali per la società, tramite il 
finanziamento della ricerca e dell'innovazione per rispondere alle preoccupazioni dei 
cittadini dovute a problemi quali, a titolo d'esempio, il cambiamento climatico, la 
sicurezza alimentare, la penuria di energia e acqua pulita;

 una maggiore attenzione alla competitività delle industrie europee; 
 maggiori opportunità per i ricercatori che desiderano ampliare l'orizzonte delle 

conoscenze grazie a una percentuale maggiore di bandi di gara con impostazione 
ascendente (bottom up) e di ricerche d'avanguardia; 

 l'assegnazione di una maggiore importanza alla multidisciplinarietà con l'obiettivo di 
creare nuovo valore aggiunto; 

 una definizione di ampio respiro delle politiche in materia di innovazione, che includa 
anche la sua componente sociale; 

 il conseguimento di progressi verso la semplificazione del programma.

In appresso sono illustrate alcune delle linee guida del programma considerate di particolare 
importanza.  

Far fronte alla crisi

La crisi economica e finanziaria ha messo in evidenza le carenze del modello produttivo 
europeo. Prefiggendosi l'obiettivo di uscire più forti dalla crisi e di risanare l'economica 
europea, la strategia UE 2020 fa affidamento sulla ricerca e l'innovazione quali strumenti per 
progredire verso un'economia basata sulle conoscenze che consenta di garantire una crescita 
più equilibrata, diversificata e sostenibile.  

Tuttavia, il modello economico sostenuto dalla strategia UE 2020 e basato su elevati livelli di 
occupazione, produttività e coesione sociale potrà essere raggiunto soltanto se sarà garantita la 
stabilità del sistema di ricerca e innovazione in termini di risorse economiche e umane. In 
altre parole, la riduzione degli investimenti nell'RSI pregiudica logicamente il rendimento del 
sistema scientifico e tecnologico e la sua capacità di creare conoscenze che, in ultima istanza, 
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esercita un impatto negativo sulla competitività e sul benessere sociale. Ne deriva l'assoluta 
necessità che i finanziamenti della politica unionale in materia di ricerca e innovazione non 
soltanto non siano sottoposti a tagli di bilancio ma, al contrario, che siano aumentati. In 
considerazione di questo aspetto e del fatto che il nuovo programma include la componente 
dell'innovazione e aumenta la gamma degli strumenti, la relatrice ritiene che il bilancio di 
Orizzonte 2020 dovrebbe essere il doppio di quello del 7° programma quadro. 

In secondo luogo, come già accennato, la competitività dipende dalle risorse umane. In 
assenza di ricercatori non può esistere un settore di RSI sul quale costruire la crescita 
economica auspicata. Secondo le stime della Commissione, l'obiettivo di un investimento 
nella ricerca dell'ordine del 3% del PIL si traduce nell'aggiunta nel sistema di un milione di 
nuovi ricercatori. Tuttavia, tutte le analisi indicano che la situazione attuale non garantisce le 
condizioni migliori per conseguire detto obiettivo quantitativo: numerosi settori non riescono 
ad attrarre gli studenti migliori, i tagli alla ricerca comportano un aumento della fuga dei 
cervelli e la percentuale dei ricercatori che abbandonano la carriera di ricerca è ancora troppo 
elevata. Per suddetti motivi la relatrice ha deciso di introdurre nella relazione numerosi 
emendamenti miranti a rafforzare la nostra capacità di attrarre, trattenere e promuovere gli 
individui di talento e a integrare gli indicatori di risorse umane come elemento fondamentale 
ai fini della valutazione di Orizzonte 2020.

Garantire la continuità della catena di innovazione

La folta bibliografia esistente sugli studi che analizzano i legami tra ricerca, innovazione e 
sviluppo economico attribuisce il livello minore di competitività dell'Unione europea rispetto 
alle sue controparti alla debolezza che caratterizza il legame tra questi tre elementi della 
catena dell'innovazione. Per questo la relatrice ritiene che l'integrazione delle attività di 
ricerca e innovazione in un prospettiva continua costituisca un passo nella giusta direzione al 
fine di garantire un effettivo trasferimento delle conoscenze e della tecnologia che possa 
tradursi in prodotti, servizi e occupazione. 

Occorre tuttavia osservare che il punto di forza della nuova struttura del programma potrebbe 
trasformarsi in una debolezza se non è garantito l'equilibrio tra i suoi elementi, soprattutto in 
termini di bilancio. L'assegnazione di una maggiore importanza alle attività dimostrative, ai 
prototipi e ai progetti precommerciali (market ready) potrebbe compromettere la ricerca 
fondamentale (spesso fonte di innovazioni creative che producono nuove necessità, mercati e 
usi) o, persino, lasciare in ombra la ricerca applicata. Entrambi i tipi di ricerca hanno bisogno 
di una visione a più lungo termine e di finanziamenti consistenti.

L'integrazione delle varie tappe del ciclo dell'innovazione riveste pari importanza. Essa 
implica, adesso più che mai, la necessità di definire i rapporti tra i vari settori e strumenti e di 
garantire che i prossimi legami tra la ricerca di base e il mercato siano coerenti e ben 
sviluppati nel processo di trasferimento della tecnologia. La presente relazione integra alcuni 
di questi elementi, quali ad esempio il miglioramento della governance interna tramite 
l'istituzione di comitati direttivi di settore, il rafforzamento della multidisciplinarietà o la 
creazione di una "sezione sulla prova di concetto" nel quadro dell'Equity facility. 

Rafforzare l'eccellenza 



PR\905549IT.doc 151/153 PE489.637v02-00

IT

In termini di produzione scientifica l'Europa continua a rappresentare il maggiore centro di 
RSI a livello mondiale subito dopo gli Stati Uniti, anche se i nostri concorrenti stanno 
accorciando le distanze. Per questo motivo, la relatrice ritiene che l'incremento del livello di 
eccellenza della base scientifica in Europa e la formazione dei futuri talenti scientifici 
giustifichino pienamente l'assegnazione di un terzo del bilancio totale del programma al 
pilastro "Eccellenza scientifica". 

Rispondere alle sfide globali

La ricerca e l'innovazione sono elementi fondamentali del processo per trovare risposte 
efficaci alle grandi sfide sociali che l'Europa deve affrontarle e per metterle in atto. 
Contemporaneamente, lo sviluppo di soluzioni a dette sfide presenta grandi potenzialità in 
termini di contributo alla crescita economica e al potenziamento della competitività. 

Data la scala dei problemi è comprensibile che le grandi sfide sociali non siano 
sostanzialmente cambiate rispetto al 7° PQ, sebbene l'energia si sia convertita in una delle 
prime preoccupazioni a livello europeo. Pertanto questo obiettivo specifico ha registrato un 
considerevole aumento di bilancio in confronto al 7°PQ, come chiesto dal Parlamento in 
numerose risoluzioni. Inoltre, alla luce degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 
perseguiti dall'Unione, la relatrice ha ritenuto opportuno assegnare alle fonti rinnovabili due 
terzi dei finanziamenti previsti per l'obiettivo "Energia sicura, pulita ed efficiente". 

La relazione conserva la struttura proposta dalla Commissione, tranne per quanto riguarda la 
sfida "Società inclusive, innovative e sicure". Data la specificità della sicurezza quale sfida, 
sono state previste due sottocategorie: "Comprensione delle società europee e dei 
cambiamenti sociali" e "Protezione della libertà e della sicurezza in Europa". Innanzi tutto, 
così facendo, le scienze sociali e umanistiche svolgono un ruolo determinante ai fini del 
raggiungimento di società più inclusive e innovative. Occorre notare che la centralità delle 
scienze sociali e delle discipline umanistiche in questa sfida non pregiudica il ruolo 
fondamentale che continueranno a svolgere entrambe nell'ambito delle altre sei sfide 
identificate.

Per quanto riguarda la seconda sottocategoria, sebbene i rischi attuali in materia di libertà e 
sicurezza siano effettivamente poliedrici e, pertanto, parzialmente trattati dalle altre sfide 
sociali, la sua importanza giustifica la necessità di creare una sfida distinta, che si concentrerà 
specificatamente nella ricerca di risposte, e nel loro sviluppo, alle minacce interne ed esterne 
alla sicurezza europea. 

Garantire il carattere articolato di Orizzonte 2020

I programmi quadro che si sono succeduti hanno svolto un ruolo fondamentale 
nell'articolazione del sistema scientifico e tecnologico europeo grazie ai finanziamenti a 
favore di azioni che hanno permesso di coinvolgere ricercatori e idee di eccellenza. Ne deriva 
che una delle priorità della presente relazione sia stata quella di proteggere l'acquis ottenuto in 
questo ambito cercando di potenziare i progetti transnazionali di cooperazione, a carattere pre-
competitivo e di medie dimensioni, in tutti i settori in considerazione di una certa tendenza a 
riunire i finanziamenti a favore di grandi progetti che potrebbero rendere più difficile 
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l'accesso di nuovi partecipanti e ridurre la dinamicità del sistema. 

Secondo la stessa logica, sono stati aumentati gli investimenti a favore delle azioni Marie 
Curie e delle infrastrutture di ricerca (con particolare attenzione alle infrastrutture 
elettroniche) ed è stato creato un nuovo obiettivo specifico "Diffusione dell'eccellenza e 
ampliamento della partecipazione" all'interno della priorità "Eccellenza scientifica" onde 
rafforzare il tessuto della ricerca in tutto il territorio dell'Unione. Quest'ultimo obiettivo 
specifico mira a sostenere iniziative di gemellaggio, di formazione, di accesso alle reti, ecc..

La necessità di creare sinergie tra i Fondi strutturali e il programma quadro è sempre stata 
rispecchiata nei rispettivi regolamenti e attuata con esiti diversi. Tuttavia, l'allineamento del 
CSFRI e del quadro strategico comune per i Fondi di coesione, mirante a contribuire al 
conseguimento dell'obiettivo della crescita intelligente stabilito dalla strategia UE 2020 rende 
indispensabile la cooperazione tra suddetti strumenti in questa nuova fase. A tal proposito, 
sebbene la proposta della Commissione relativa al nuovo regolamento sul FESR contenga 
elementi molto positivi, come la possibilità di conciliare i finanziamenti provenienti da 
entrambe le fonti, occorre che le autorità regionali conoscano le iniziative di RSI di università, 
imprese e centri di ricerca e che le sostengano nelle rispettive strategie di specializzazione 
intelligente, ai fini di un'efficace cooperazione. È altresì importante che le autorità nazionali e 
regionali possano disporre della consulenza di esperti per elaborare suddette strategie e che i 
vari servizi della Commissione cooperino in fase di valutazione delle medesime. 

Accrescere il ruolo dei soggetti interessati  

Un'altra linea conduttrice seguita nella presente relazione è la volontà di dotare i centri di 
ricerca, le università e le imprese di un ruolo più importante nell'ambito della proposta di 
nuove idee e dell'identificazione di nuove opportunità. Per questo motivo è stato stabilito che 
almeno il 15% dei finanziamenti assegnati alle gare di appalto nell'ambito delle priorità 
"Leadership industriale" e "Sfide per la società" abbiano un'impostazione ascendente (bottom-
up) e che almeno il 60% dei finanziamenti stanziati a favore delle attività STEF siano 
utilizzati per le STEF Aperte.  Analogamente la relatrice considera che l'impostazione 
ascendente prevista per lo strumento a favore delle PMI, al quale è stato assegnato un 
finanziamento proprio, sia sicuramente adeguata. 

Inoltre, la relatrice ha ritenuto opportuno potenziare il ruolo dei ricercatori anche nelle altre 
gare di appalto prevedendo la possibilità di istituire comitati direttivi di settore composti da 
esperti indipendenti che contribuiscano a definire i programmi di ricerca e innovazione di 
ciascuna sfida per la società. 

D'altro canto, ai fini della capacità di trovare risposte alle sfide globali e di sviluppare una 
ricerca rilevante per i cittadini è necessaria la partecipazione del massimo numero possibile di 
attori. Per questo motivo, nell'ambito del nuovo obiettivo specifico "Scienza e ricerca 
responsabili", si propone di potenziare i canali di dialogo che superino il concetto di cittadino 
quale semplice destinatario dei risultati della ricerca. 

Infine la relatrice ritiene che l'accento posto da Orizzonte 2020 anche sull'innovazione aperta 
dettata dagli utenti costituisca un fatto molto positivo. 



PR\905549IT.doc 153/153 PE489.637v02-00

IT

Rafforzare il ruolo esemplare del programma

Una caratteristica dei programmi quadro successivi è stata la capacità di fungere da punto di 
riferimento per le buone prassi. Infatti le azioni Marie Curie e, più recentemente, le borse di 
studio del CER hanno svolto un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione della carriera 
di ricerca in termini di dotazione e di condizioni di lavoro che si sono diffuse nelle prassi 
delle università e dei centri di ricerca.   

Orizzonte 2020 costituisce un modello anche perché, per la prima volta, include nei 
programmi quadro un articolo dedicato alla parità di genere. La presente relazione ne ha 
ampliato il contenuto per integrare due aspetti: rafforzare la rappresentanza e la promozione 
delle donne in Orizzonte 2020 e includere un'analisi per sesso e genere nel contenuto della 
ricerca.

Nello stesso ordine di idee rientra l'inclusione di un nuovo articolo sull'accesso aperto e 
gratuito agli articoli delle pubblicazioni periodiche risultanti dalla ricerca pubblica finanziata 
dal programma. È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di promuovere l'accesso 
aperto ai dati ottenuti o raccolti dai progetti finanziati da Orizzonte 2020.

Entrambi gli aspetti hanno inoltre una chiara influenza sull'efficacia e la redditività del 
bilancio. Un uso più efficace del capitale umano femminile consente l'integrazione di un 
numero maggiore di esperienze e la creazione di più idee, con la conseguente apertura di 
nuove opportunità per far sfociare l'innovazione in sviluppo economico. Inoltre una diffusione 
dei risultati della ricerca più ampia e accessibile migliora indubbiamente le possibilità che il 
processo di innovazione possa svilupparsi ovunque nel territorio dell'Unione. 

Sottolineare la dimensione internazionale di Orizzonte 2020 

La dimensione trasversale dotata di maggiori potenzialità di sviluppo nei prossimi anni è la 
cooperazione internazionale. Ai fini del mantenimento del nostro livello di competitività, è 
imprescindibile cooperare con i centri di conoscenza più avanzati a livello mondiale, così 
come, ai fini di una soluzione ai problemi globali, occorre operare coordinandosi con 
numerosissimi ricercatori sul terreno, contribuendo allo sviluppo della scienza a livello 
globale.  Ne deriva che l'attuazione delle tre priorità alla base di Orizzonte 2020 debba 
prevedere una chiara dimensione internazionale. 


