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Proposta di risoluzione Emendamento 

125. invita la Commissione e gli Stati 

membri a rinnovare il loro impegno a 

favore degli obiettivi di ricerca e 

innovazione della strategia UE 2020, in 

quanto elementi costitutivi di un mercato 

unico digitale competitivo, crescita 

economica e creazione di posti di lavoro, 

con un approccio globale alla scienza 

aperta, all'innovazione aperta, ai dati aperti 

e al trasferimento aperto di dati e 

conoscenze; ritiene che ciò dovrebbe 

includere un quadro giuridico riveduto per 

l'estrazione di testi e dati per scopi di 

ricerca scientifica, il maggiore ricorso a 

software gratuiti e con codice sorgente 

aperto (open source), in particolare nel 

campo dell'istruzione e delle pubbliche 

amministrazioni, e un accesso più agevole 

per le PMI e le nuove imprese a 

finanziamenti a titolo di Orizzonte 2020 

adattati ai cicli brevi dell'innovazione nel 

settore delle TIC; sottolinea, a tale 

riguardo, l'importanza di tutte le iniziative 

pertinenti, dai partenariati pubblico-privato 

e i poli di innovazione ai parchi scientifici 

e tecnologici europei, in particolare nelle 

regioni europee meno industrializzate, e 

dei programmi di accelerazione per le 

nuove imprese e le piattaforme 

tecnologiche congiunte, nonché la capacità 

di ottenere licenze per brevetti essenziali, 

entro i limiti del diritto UE in materia di 
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dei programmi di accelerazione per le 

nuove imprese e le piattaforme 

tecnologiche congiunte, nonché la capacità 

di concedere licenze in modo efficace per 
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concorrenza, a condizioni eque, 

ragionevoli e non discriminatorie per la 

concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 

brevetti essenziali, entro i limiti del diritto 

UE in materia di concorrenza, a condizioni 

eque, ragionevoli e non discriminatorie per 

la concessione delle licenze, al fine di 

preservare gli incentivi in materia di R&S e 

normazione e favorire l'innovazione; 

Or. en 

 

 

 


