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7.12.2018 A8-0401/188 

Emendamento  188 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Allegato IV – punto 16 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

16. Le sinergie con il Fondo europeo 

per la difesa favoriranno la ricerca civile 

e nel campo della difesa. Saranno escluse 

duplicazioni inutili. 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/189 

Emendamento  189 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Lynn Boylan, 

Martina Anderson, Matt Carthy, Sabine Lösing, Liadh Ní Riada, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Pavel Poc, Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) La promozione delle attività di 

ricerca e innovazione ritenute necessarie 

per favorire la realizzazione degli obiettivi 

politici dell'Unione dovrebbe tenere conto 

del principio di innovazione enunciato 

nella comunicazione della Commissione 

del 15 maggio 2018 “Una nuova agenda 

europea per la ricerca e l'innovazione – 

l'opportunità dell'Europa di plasmare il 

proprio futuro” (COM(2018)306). 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/190 

Emendamento  190 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il programma specifico di ricerca 

nel settore della difesa istituito dal 

regolamento …/…/UE. 

soppresso 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/191 

Emendamento  191 

Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, 

Marie-Pierre Vieu, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Alla luce delle specificità del 

settore industriale della difesa, è 

opportuno stabilire disposizioni dettagliate 

relative ai finanziamenti dell'Unione a 

favore di progetti di ricerca nel settore 

della difesa nel quadro del regolamento 

[che istituisce il Fondo europeo per la 

difesa]16, che stabilisce le norme in 

materia di partecipazione applicabili alla 

ricerca in tale settore. Le attività di 

ricerca e innovazione svolte nel quadro 

del Fondo europeo per la difesa 

dovrebbero riguardare esclusivamente le 

applicazioni nel settore della difesa. 

soppresso 

______________  

16   

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/192 

Emendamento  192 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, 

Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 5 soppresso 

Ricerca nel settore della difesa  

1. Le attività da svolgere nell'ambito 

del programma specifico di cui all'articolo 

1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel 

regolamento … che istituisce il Fondo 

europeo per la difesa sono attività di 

ricerca che riguardano esclusivamente le 

applicazioni nel settore della difesa, con 

l'obiettivo di promuovere la competitività, 

l'efficienza e l'innovazione di tale settore. 

 

2. Il presente regolamento non si 

applica al programma specifico di cui 

all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto 

salvo il presente articolo, l'articolo 1, 

paragrafi 1 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 1. 

 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/193 

Emendamento  193 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Sabine Lösing, 

Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) "accesso aperto": la pratica che 

consiste nell'offrire all'utente finale 

l'accesso gratuito online ai risultati della 

ricerca derivanti dalle azioni finanziate in 

applicazione del programma, in particolare 

le pubblicazioni scientifiche e i dati della 

ricerca; 

(4) "accesso aperto": la pratica che 

consiste nell'offrire all'utente finale 

l'accesso gratuito online ai risultati della 

ricerca derivanti dalle azioni finanziate in 

applicazione del programma, in particolare 

le pubblicazioni scientifiche e i dati della 

ricerca. Per quanto riguarda i dati della 

ricerca, la protezione dei dati personali 

come pure i diritti legittimi di proprietà 

intellettuale devono essere affrontati 

conformemente al principio "il più aperto 

possibile, chiuso il tanto necessario"; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0401/194 

Emendamento  194 

Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, 

Sabine Lösing, Emmanuel Maurel 

a nome del gruppo GUE/NGL 

Jakop Dalunde 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0401/2018 

Dan Nica 

Istituzione di Orizzonte Europa – definizione delle norme di partecipazione e diffusione 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera d – punto ii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii. impegno a favore di un'economia di 

mercato aperta regolamentata, compreso 

un trattamento equo e giusto dei diritti di 

proprietà intellettuale, con il sostegno di 

istituzioni democratiche; 

ii. impegno a favore di un'economia di 

mercato aperta regolamentata, compresi un 

trattamento equo e giusto dei diritti di 

proprietà intellettuale, il rispetto dei diritti 

umani e la debita osservanza dei principi 

riconosciuti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea, con il 

sostegno di istituzioni democratiche; 

Or. en 

 

 


