
AD\914641IT.doc PE492.563v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

011/0401(COD)

4.10.2012

PARERE
della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del XXX
che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) -
Orizzonte 2020
(COM(2011)0809 – C7-0466/2011 – 2011/0401(COD))

Relatore per parere: Oldřich Vlasák



PE492.563v02-00 2/21 AD\914641IT.doc

IT

PA_Legam



AD\914641IT.doc 3/21 PE492.563v02-00

IT

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di un regolamento relativo a Orizzonte 2020 è una base qualitativamente buona 
che tiene conto delle esigenze scientifiche e della ricerca dell'Unione europea, che garantisce 
nel contempo un determinato livello di sinergie con la politica di coesione.

Gli emendamenti riguardano principalmente le attività finalizzate al potenziamento delle 
sviluppo e della partecipazione delle regioni, delle città e delle comunità locali, aspetti che 
non sono sufficientemente trattati nella proposta, sebbene la Commissione abbia chiesto agli 
Stati membri di inserire tali attività nei rispettivi programmi operativi per la ricerca nel 
prossimo periodo di programmazione.

Orizzonte 2020 dovrebbe altresì tenere maggiormente conto della diversità geografica dell'UE 
e sostenere le iniziative a favore della ricerca negli Stati membri, il che rafforzerebbe la 
dimensione regionale delle politiche in materia di scienza e ricerca. A tale proposito occorre 
rafforzare la dimensione territoriale e transnazionale.

Si riscontra inoltre una questione specifica concernente le spese per il personale di ricerca e la 
partecipazione dei ricercatori ai gruppi di ricerca internazionali; in merito a tali aspetti 
sussistono significative differenze a livello regionale, che costituiscono un ostacolo per 
determinate regioni, in particolare per quelle meno sviluppate.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
l'Unione a essere più competitiva anche nel 
suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 

(1) L'Unione ha per obiettivo di rafforzare 
le proprie basi tecnologiche e scientifiche 
attraverso l'attuazione di uno Spazio 
europeo della ricerca (European Research 
Area, ERA) nel quale possano circolare 
liberamente ricercatori, conoscenze 
scientifiche e tecnologie, al fine di esortare 
le singole regioni dell'Unione e l'Unione 
in generale a essere più competitiva anche 
nel suo settore industriale. Al fine di 
conseguire tali obiettivi è opportuno che 
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ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

l'Unione svolga attività mirate ad attuare la 
ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione in 
ambito tecnologico, a promuovere la 
cooperazione internazionale, a diffondere e 
a ottimizzare i risultati nonché a stimolare 
la formazione e la mobilità.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, in particolare le 
PMI, e può essere aperto a nuovi 
partecipanti, poiché riunisce l'intera gamma 
di sostegni alla ricerca e all'innovazione in 
un quadro strategico comune, comprensivo 
di una serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

(15) La semplificazione è l'obiettivo 
centrale di Orizzonte 2020 e tale 
preoccupazione deve trovare eco nella sua 
elaborazione, nelle sua norme, nella sua 
gestione finanziaria e nella sua attuazione. 
Orizzonte 2020 mira ad attrarre una forte 
partecipazione delle università, dei centri 
di ricerca, dell'industria, del settore della 
ricerca pubblica, delle agenzie di 
innovazione e delle organizzazioni 
socioeconomiche, in particolare le PMI, e 
può essere aperto a nuovi partecipanti, 
poiché riunisce l'intera gamma di sostegni 
alla ricerca e all'innovazione in un quadro 
strategico comune, comprensivo di una 
serie razionalizzata di forme di 
finanziamento e si basa su regole di 
partecipazione i cui principi si applicano a 
tutte le azioni del programma. La 
semplificazione delle norme di 
finanziamento riduce le spese 
amministrative di partecipazione e 
contribuirà a ridurre gli errori finanziari.

Motivazione

In alcuni Stati membri le attività di ricerca e innovazione sono svolte in partenariato con le 
autorità pubbliche, ma senza la partecipazione di un'università o di un'istituzione 
accademica. L'emendamento chiarisce che il regolamento riguarda anche tali attività di 
ricerca e innovazione. In secondo luogo, è importante poter coinvolgere i partner 
socioeconomici, in particolare nel campo dell'innovazione sociale.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Le autorità regionali e locali 
svolgono un ruolo importante nello 
sviluppo dello Spazio europeo della 
ricerca e garantiscono che i vari 
strumenti finanziari dell'Unione siano 
coordinati in modo efficace. Esse sono in 
particolare tenute a promuovere un 
collegamento tra il programma Orizzonte 
2020 e i fondi strutturali nell'ambito delle 
strategie regionali di innovazione basate 
sulla specializzazione intelligente. Le 
regioni inoltre svolgono una funzione 
decisiva nella diffusione e 
nell'applicazione dei risultati del 
programma Orizzonte 2020, offrendo 
possibilità di finanziamenti 
complementari, tra cui gli appalti 
pubblici. 

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
favorisca un impegno informato dei
cittadini e della società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile, 

(20) Con l'intento di approfondire la 
relazione fra scienza e società nonché di 
rafforzare la fiducia del pubblico nella 
scienza, è opportuno che Orizzonte 2020 
sia sostenuto da una campagna di 
informazione efficace destinata ai 
cittadini e alla società civile per quanto 
attiene alle questioni di ricerca e 
innovazione, per mezzo della promozione 
dell'educazione scientifica, rendendo le 
conoscenze scientifiche più accessibili, 
promuovendo attività di ricerca e 
innovazione anche in università e centri 
di ricerca di dimensioni minori,
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agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

sviluppando programmi di ricerca e 
innovazione scientifiche responsabili che 
rispondano ai dubbi e alle aspettative dei 
cittadini e della società civile, 
agevolandone la partecipazione a 
Orizzonte 2020.

Motivazione

Attraverso l'uso della specializzazione intelligente molte università europee più piccole sono 
oggi centri di eccellenza. Esse non dovrebbero in alcun modo essere svantaggiate dal 
programma Orizzonte 2020.

Emendamento 5

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 e conduca in questo settore alla 
creazione di nuovi posti di lavoro in 
questo campo. 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.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i principi etici di 
base. È opportuno prendere in 
considerazione anche in futuro i pareri 

(24) È necessario che le attività di ricerca e 
innovazione finanziate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 rispettino i diritti umani e i 
principi etici di base. È opportuno prendere 
in considerazione anche in futuro i pareri 
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espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. È 
opportuno che tutte le attività siano 
condotte garantendo un livello elevato di 
protezione della salute umana ai sensi 
dell'articolo 168 del TFUE.

espressi dal Gruppo europeo di etica delle 
scienze e delle nuove tecnologie. È inoltre 
auspicabile che le attività di ricerca 
tengano conto dell'articolo 13 del TFUE e 
riducano l'impiego di animali nella ricerca 
e nella sperimentazione, con l'obiettivo 
finale di una rinuncia al loro utilizzo. Le 
attività di ricerca finanziate da Orizzonte 
2020 devono rispettare le disposizioni 
giuridiche e il sistema doganale degli Stati 
membri. È opportuno che tutte le attività 
siano condotte garantendo un livello 
elevato di protezione della salute umana ai 
sensi dell'articolo 168 del TFUE.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La Commissione europea non 
richiede esplicitamente l'uso di cellule 
staminali embrionali umane. La decisione 
di utilizzare cellule staminali umane, 
adulte o embrionali, spetta ai ricercatori 
in funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione 
degli Stati membri. È opportuno non 
finanziare attività che risultino vietate in 
tutti gli Stati membri. È opportuno non 
finanziare in uno Stato membro attività in 
esso proibite.

(25) È opportuno prestare attenzione alle 
notevoli differenze fra le legislazioni degli 
Stati membri in materia di ricerca che 
utilizza embrioni umani e cellule 
staminali embrionali umane. La politica 
di ricerca dell'Unione non dovrebbe 
condurre all’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri. La 
Commissione dovrebbe tenere presente la 
propria dichiarazione in merito al settimo 
programma quadro, di continuare le 
pratiche attuali e non presentare al 
comitato di regolamentazione proposte di 
progetti che distruggono embrioni umani, 
compreso il prelievo di cellule staminali1.
Tale impegno dovrebbe essere inserito nel 
presente regolamento, onde garantire la 
certezza e la continuità del diritto.
__________________

Punto 12 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione n. 1982/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente il 
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settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (GU L 412 del 30.12.2006, 
pag. 1).

Emendamento 8

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) 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 di 
coesione, la politica di sviluppo rurale, le 
politiche marittime e della pesca, nel 
quadro del regolamento recante 
disposizioni comuni, attraverso 
partenariati regionali, particolarmente 
indicati per rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione a livello nazionale, regionale 
e locale nell'ambito delle strategie di 
specializzazione intelligente. Le sinergie 
non dovrebbero essere limitate soltanto al 
finanziamento supplementare di progetti, 
dato che la cura delle relazioni 
professionali, lo sviluppo delle capacità e 
in particolare il trasferimento delle 
conoscenze potrebbero rappresentare una 
forma significativa di sinergie.
Un'articolazione adeguata con i Fondi 
della politica di coesione contribuirà, 
insieme a un'azione coordinata, a ridurre 
il divario in termini di ricerca e 
innovazione nell'Unione europea, 
tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche delle regioni di cui agli articoli 
174, 349 e 355, paragrafo 1, del TFUE.

Emendamento 9
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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 nazionali,
regionali e locali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione.

Motivazione

In alcuni Stati membri le attività di ricerca e innovazione sono svolte in partenariato con le 
autorità pubbliche, ma senza la partecipazione di un'università o di un'istituzione 
accademica. L'emendamento chiarisce che il regolamento riguarda anche tali attività di 
ricerca e innovazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) La Commissione dovrebbe 
incoraggiare gli operatori regionali 
interessati a formulare strategie regionali 
che riflettano le esigenze specifiche delle 
regioni, in modo da coniugare le forme 
esistenti di finanziamento pubblico o 
privato a livello unionale. Le attività di 
Orizzonte 2020 devono essere adattate a 
queste strategie, poiché un maggiore 
coinvolgimento delle autorità regionali e 
locali nella progettazione e l'attuazione 
dei fondi e dei programmi di ricerca e 
innovazione è di importanza 
fondamentale, vista l’impossibilità di 
applicare le stesse strategie di sviluppo in 
tutte le regioni.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 ter) Orizzonte 2020 deve essere dotato 
di una forte dimensione territoriale e 
transnazionale. È necessario che il 
programma garantisca uno scambio tra le 
politiche europee per la ricerca e 
l'innovazione e gli attori regionali e locali 
che attuano le politiche sul campo.

Emendamento 12

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 la competitività di 
lungo termine per l'Europa.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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 

L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia è finanziato mediante un 
contributo minimo proveniente da 
Orizzonte 2020 pari al 3,64% dello 
stanziamento complessivo, come stabilito 
all'allegato II.
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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).

Emendamento 14

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 e dai 
partenariati europei per l'innovazione, a 
condizione che i programmi siano stati 
elaborati in consultazione con un'ampia 
gamma di esperti e parti interessate.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

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 

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 
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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 e all'agevolazione della 
mobilità transfrontaliera e intersettoriale 
dei ricercatori.

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, allo sviluppo 
della ricerca relativa ai sistemi giuridici 
europei, alla cooperazione con i paesi terzi, 
alla ricerca e all'innovazione eticamente
responsabile comprensiva delle questioni 
di genere nonché al rafforzamento 
dell'attrattività della professione, 
permettendo lo svolgimento di attività di 
ricerca e innovazione anche presso i 
centri di ricerca locali e regionali, e 
all'agevolazione della mobilità 
transfrontaliera e intersettoriale dei 
ricercatori, così come alla diminuzione 
della dipendenza tecnologica da paesi 
terzi.

Motivazione

Attraverso l'uso della specializzazione intelligente molte università europee più piccole sono 
oggi centri di eccellenza. Esse non dovrebbero in alcun modo essere svantaggiate dal 
programma Orizzonte 2020.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis

Carriere dei ricercatori

Orizzonte 2020 è attuato conformemente 
al regolamento (UE) n. xx/2013 [norme 
per la partecipazione], il che contribuisce 
al rafforzamento di un mercato unico dei 
ricercatori e all'attrattività delle carriere 
dei ricercatori in tutta l'Unione nel 
contesto dello Spazio europeo della 
ricerca, tenendo conto del carattere 
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transnazionale della maggior parte delle 
azioni sostenute in base ad esso.

Emendamento 17

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, compresi i Fondi 
strutturali e i programmi e le misure 
specifici di sostegno e compensazione 
nell'ambito della politica regionale e di 
coesione. Sinergie e complementarietà fra 
i Fondi strutturali e Orizzonte 2020 
dovrebbero essere promosse in modo da 
favorire la partecipazione di tutti gli 
operatori regionali nel settore della 
ricerca e dello sviluppo ai programmi di 
Orizzonte 2020, e da diffonderne quindi i 
risultati nel mercato regionale e non. Un 
importante elemento di tali sinergie è 
quello di rafforzare le capacità di ricerca 
e innovazione degli operatori nazionali e 
regionali nel contesto di strategie di 
specializzazione intelligente, con 
l’obiettivo di costruire una “scala di 
eccellenza”. Le sinergie in questione 
tengono conto delle circostanze specifiche 
di interventi ubicati fuori dall’area del 
programma, innanzitutto per quanto 
riguarda l’importo del sostegno per detta 
cooperazione, quale definito nel 
regolamento recante disposizioni comuni.

Motivazione

Ai fini della coerenza e dell'efficienza è necessario garantire la complementarità tra il 
programma Orizzonte 2020 e i programmi di finanziamento dell'Unione nel quadro dei Fondi 
strutturali, nonché dei programmi e delle misure specifiche.
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Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
partecipazione adeguata delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
commisurato dell'innovazione sulle stesse. 
La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione delle PMI è eseguita in 
quanto parte degli accordi di valutazione e 
monitoraggio.

1. Nell'ambito di Orizzonte 2020 si presta 
particolare attenzione a garantire una 
maggiore partecipazione del settore 
privato, in particolare delle piccole e 
medie imprese (PMI), nonché un impatto 
rafforzato dell'innovazione sul settore 
privato e sulle PMI.

Ciò comprende:
a) assistenza in tutte le fasi del ciclo di 
ricerca, dal prototipo alla completa messa 
in opera, per consentire alle PMI di 
esprimere le proprie potenzialità in 
materia di ricerca;
b) sostegno speciale ai negoziati relativi ai 
diritti di proprietà intellettuale nell'ambito 
dei progetti di innovazione aperta;
c) misure di sostegno intese a colmare i 
ritardi nelle sovvenzioni, considerato che 
il flusso di cassa resta una 
preoccupazione essenziale per le PMI;
d) misure di sostegno a favore di attività 
di sensibilizzazione tra le PMI.

La valutazione quali-quantitativa della 
partecipazione del settore, in particolare 
delle PMI, è eseguita in quanto parte degli 
accordi di valutazione e monitoraggio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Si attuano azioni specifiche nell'ambito 2. Si attuano azioni specifiche per le PMI



AD\914641IT.doc 15/21 PE492.563v02-00

IT

dell'obiettivo specifico "Leadership nelle 
tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" di cui all'allegato I, parte II, 
punto 1, e di ciascun obiettivo specifico 
della priorità "Sfide per la società" fissate 
all'allegato I, parte III, punti da 1 a 6. Tali 
azioni specifiche assumono la forma di uno 
strumento specificamente destinato alle 
PMI e mirato a tutte le PMI dal potenziale 
innovativo e sono attuate in modo coerente, 
adeguato alle esigenze delle PMI quali 
delineate nell'ambito dell'obiettivo 
specifico "Innovazione nelle PMI" 
dell'allegato I, parte II, punto 3.3, lettera a).

nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Leadership nelle tecnologie abilitanti e 
industriali fondamentali" di cui all'allegato 
I, parte II, punto 1, e di ciascun obiettivo 
specifico della priorità "Sfide per la 
società" fissate all'allegato I, parte III, punti 
da 1 a 6. Tali azioni specifiche assumono la 
forma fra l’altro di uno strumento 
specificamente destinato alle PMI e mirato 
a tutte le PMI dal potenziale innovativo e 
sono attuate in modo coerente, adeguato 
alle esigenze delle PMI quali delineate 
nell'ambito dell'obiettivo specifico 
"Innovazione nelle PMI" dell'allegato I, 
parte II, punto 3, comma 3, lettera a).

Emendamento 20

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. Si stima che l'approccio integrato di cui 
ai paragrafi 1 e 2 comporti per le PMI 
un'attribuzione considerevole dello 
stanziamento complessivo combinato per 
l'obiettivo specifico relativo a "Leadership 
nelle tecnologie abilitanti e industriali 
fondamentali" e alla priorità "Sfide per la 
società". Si stima che i beneficiari del 
settore privato ricevano una parte 
sostanziale dello stanziamento 
complessivo di Orizzonte 2020.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 

1. Orizzonte 2020 è attuato per mezzo di 
partenariati pubblico-privato nei quali tutti 
i partner interessati si impegnano a 
sostenere lo sviluppo e l'attuazione di 
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attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali.

attività di ricerca e innovazione di 
importanza strategica per la competitività 
dell'Unione e la leadership industriale o per 
affrontare specifiche sfide sociali. Ciò deve 
essere fatto attraverso il supporto di reti, 
la cooperazione e lo scambio di esperienze 
tra le regioni, le città e gli altri soggetti 
interessati, tra i quali gli istituti culturali, 
scientifici e di ricerca.

Emendamento 22

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, a cui possono partecipare, 
se del caso, regioni e città dell'Unione.

Emendamento 23

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 TFUE, con 
il coinvolgimento delle autorità regionali 
e locali.

Emendamento 24

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 

1. La Commissione esegue un 
monitoraggio annuale dell'attuazione di 
Orizzonte 2020, del suo programma 
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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.

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, nonché la 
partecipazione delle PMI e del settore 
privato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 1 – punto 2.1 – comma 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 
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. Le piattaforme di 
specializzazione intelligente svolgono a tal 
fine un ruolo fondamentale, soprattutto in 
termini di creazione e sviluppo di reti, 
scambio di informazione, collaborazione 
interdisciplinare e sostegno alle politiche 
a favore della ricerca e dell’innovazione.

Motivazione

Le piattaforme di specializzazione intelligente svolgono un ruolo fondamentale in termini di 
scambio di informazioni, di collaborazione interdisciplinare e di orientamento della ricerca 
verso obiettivi multilivello attraverso l'utilizzo di pratiche innovative.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 2 – punto 1.3.3 – lettera e) – comma 1
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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. Valutazione e 
comprensione dei meccanismi che 
causano danni al patrimonio culturale. 
Sviluppo di metodologie e tecnologie 
avanzate per la protezione e la 
conservazione del patrimonio culturale. 
Integrazione e gestione razionale del 
patrimonio culturale nei siti storici e 
urbani.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 2 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sicurezza alimentare, agricoltura 
sostenibile, acqua, ricerca marina e 
marittima, acquacoltura, bioeconomia e 
tutela della biodiversità.

Motivazione

L'acqua, una risorsa naturale, l'acquacoltura e la tutela della biodiversità sono settori 
collegati che devono essere aggiunti all'elenco delle priorità.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 5.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 

Un approvvigionamento sostenibile e una 
gestione più efficiente in termini di risorse 
delle materie prime, compresi 
l'esplorazione,l'estrazione, la lavorazione, il 
riutilizzo, il riciclaggio e la sostituzione, 
sono essenziali per il funzionamento delle 
società moderne e delle loro economie. I 
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settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione è inoltre 
fortemente dipendente dalle importazioni 
di materie prime di importanza strategica 
gravemente colpite da distorsioni del 
mercato. L'Unione dispone per di più 
ancora di preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie adeguate e 
sono ostacolate da un'accresciuta 
concorrenza mondiale. Considerata 
l'importanza delle materie prime per la 
competitività e l'economia europea, oltre 
che per la loro applicazione in prodotti 
innovativi, un approvvigionamento 
sostenibile e una gestione efficiente in 
termini di risorse delle materie prime 
costituiscono una priorità fondamentale per 
l'Unione.

settori europei come l'edilizia, la chimica, 
l'industria automobilistica e aerospaziale 
nonché l'industria dei macchinari e delle 
attrezzature, che rappresentano un valore 
aggiunto totale di circa 1,3 milioni di 
miliardi di euro e occupano circa trenta 
milioni di persone, dipendono fortemente 
dall'accesso alle materie prime. Tuttavia, 
l'approvvigionamento di materie prime 
vero l'Unione è sottoposta a una pressione 
sempre maggiore. L'Unione dispone di 
preziosi depositi minerari le cui 
esplorazione ed estrazione sono limitate 
per mancanza di tecnologie e 
infrastrutture di trasporto adeguate. 
Considerata l'importanza delle materie 
prime per la competitività e l'economia 
europea, oltre che per la loro applicazione 
in prodotti innovativi, un 
approvvigionamento sostenibile e una 
gestione efficiente in termini di risorse 
delle materie prime costituiscono una 
priorità fondamentale per l'Unione.
L'accesso alle fonti di materie prime in 
Europa, spesso situate in zone 
geograficamente periferiche, continua a 
rappresentare una sfida per le industrie 
che dipendono da un approvvigionamento 
sicuro di queste materie prime. L'Unione 
è inoltre fortemente dipendente dalle 
importazioni di materie prime di 
importanza strategica gravemente colpite 
da distorsioni del mercato.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Allegato 1 – parte 3 – punto 5.3 – lettera c) – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 

Lo scopo è migliorare le conoscenze di 
base sulle materie prime e sviluppare 
soluzioni innovative per l'esplorazione, 
l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il 
recupero di materia prima efficienti in 
termini di costi e rispettosi dell'ambiente 
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nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base di conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali, nonché sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime.

nonché interessanti sotto il profilo 
economico della loro sostituzione con 
alternative a minor impatto ambientale. Le 
attività si concentrano sul miglioramento 
della base di conoscenze relativa alla 
disponibilità di materie prime, sulla 
promozione della fornitura e l'utilizzo 
sostenibile delle materie prime, 
sull'individuazione di alternative alle 
materie prime essenziali, sulla 
sensibilizzazione e le competenze sociali 
per quanto riguarda le materie prime, sulla 
creazione e la promozione di aggregati di 
materie prime a livello regionale e 
nazionale e sulla risposta alle sfide 
logistiche nel collegare le industrie con le 
fonti di materie prime.
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