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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione 
del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di 
ricerca e innovazione
(COM(2018)0436 – C8-0253/2018 – 2018/0225(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2018)0436)),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4, 
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è 
stata presentata dalla Commissione (C8-0253/2018),

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

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il 
controllo dei 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 e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le azioni del programma specifico 
dovrebbero essere usate per affrontare 
fallimenti del mercato o situazioni di 
investimento non ottimali, in modo 
proporzionato, senza duplicare il 
finanziamento privato o sostituirsi ad esso, 
e avere un chiaro valore aggiunto 

Le azioni del programma specifico 
dovrebbero essere usate per rafforzare, 
ampliare ed estendere l'eccellenza della 
base scientifica e tecnologica dell'Unione, 
far fronte alle principali sfide globali, 
accrescere la leadership industriale 
dell'Unione così come per affrontare 
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europeo. fallimenti del mercato o situazioni di 
investimento non ottimali, evitando o 
escludendo il finanziamento privato.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Tenuto conto dell'importante 
contributo che la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero apportare per affrontare le sfide 
in materia di alimentazione, agricoltura, 
sviluppo rurale e bioeconomia, e per 
cogliere le opportunità offerte dalle attività 
di ricerca e innovazione in stretta sinergia 
con la politica agricola comune, le azioni 
pertinenti del programma specifico 
riceveranno un sostegno pari a 10 miliardi 
di EUR per il polo tematico "Prodotti 
alimentari e risorse naturali" nel periodo 
2021-2027.

(7) Tenuto conto dell'importante 
contributo che la ricerca e l'innovazione 
dovrebbero apportare per affrontare le sfide 
in materia di alimentazione, agricoltura, 
sviluppo rurale e bioeconomia, e per 
cogliere le opportunità offerte dalle attività 
di ricerca e innovazione in stretta sinergia 
con la politica agricola comune, le azioni 
pertinenti del programma specifico 
riceveranno un sostegno nel quadro del
polo tematico dedicato "Prodotti alimentari 
e risorse naturali" nel periodo 2021-2027.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Le industrie culturali e creative 
(CCI) sono considerate tra le aziende più 
innovative; sono di vitale importanza per 
assicurare la diversità linguistica e 
culturale, il pluralismo e per offrire 
servizi innovativi e di alta qualità; inoltre 
hanno effetti di ricaduta innovativi su 
altri settori industriali, ad esempio il 
turismo, la vendita al dettaglio e le 
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tecnologie digitali. Il patrimonio culturale 
è parte integrante della coesione europea 
e ha il potenziale di mettere in contatto 
tradizione e innovazione. Preservare il 
patrimonio e sviluppare soluzioni creative, 
in particolare nel campo della 
digitalizzazione, rappresenta una priorità 
del programma di ricerca. Orizzonte 
Europa investirà almeno 500 milioni di 
EUR in attività di ricerca nel settore delle 
CCI, compresi 100 milioni di EUR nella 
creazione di un "cloud per il patrimonio 
culturale".

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Per completare il mercato unico 
digitale e cogliere le crescenti opportunità 
offerte dalla convergenza delle tecnologie 
digitali e fisiche è necessario potenziare gli 
investimenti. Orizzonte Europa contribuirà 
a questi sforzi con un notevole aumento
della spesa per le principali attività di 
ricerca e innovazione nel settore digitale 
rispetto al programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020 2020. Ciò 
dovrebbe consentire all'Europa di restare in 
prima linea nel campo della ricerca e 
dell'innovazione nel settore digitale.

(8) Per completare il mercato unico 
digitale e cogliere le crescenti opportunità 
offerte dalla convergenza delle tecnologie 
digitali e fisiche è necessario potenziare gli 
investimenti. Orizzonte Europa contribuirà 
a questi sforzi con una spesa di almeno 16 
miliardi di EUR per le principali attività di 
ricerca e innovazione nel settore digitale 
rispetto al programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020 2020. Ciò 
dovrebbe consentire all'Europa di restare in 
prima linea nel campo della ricerca e 
dell'innovazione nel settore digitale.

__________________ __________________

6 Secondo la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un quadro 
finanziario pluriennale nuovo e moderno 
per un'Unione europea in grado di 
realizzare efficientemente le sue priorità 
post-2020" sono stati spesi 13 miliardi di 
EUR per le principali attività digitali nel 
quadro del programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020 (https://eur-

6 Secondo la comunicazione della 
Commissione dal titolo "Un quadro 
finanziario pluriennale nuovo e moderno 
per un'Unione europea in grado di 
realizzare efficientemente le sue priorità 
post-2020" sono stati spesi 13 miliardi di 
EUR per le principali attività digitali nel 
quadro del programma quadro di ricerca e 
innovazione Orizzonte 2020 (https://eur-
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lex.europa.eu/legal-
content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

lex.europa.eu/legal-
content/it/ALL/?uri=CELEX%3A52018D
C0098).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) I tipi di finanziamento e i metodi di 
attuazione di cui alla presente decisione 
saranno scelti in base alla rispettiva 
capacità di conseguire gli obiettivi specifici 
delle azioni e di ottenere risultati, tenuto 
conto, in particolare, dei costi dei controlli, 
degli oneri amministrativi e del rischio 
previsto di inottemperanza. Per le 
sovvenzioni, è preso in considerazione 
anche il ricorso a somme forfettarie, tassi 
fissi e costi unitari.

(9) Le sovvenzioni costituiranno il tipo 
principale di finanziamento in virtù della
presente decisione. Altri tipi di 
finanziamento saranno scelti in base alla 
rispettiva capacità di conseguire gli 
obiettivi specifici delle azioni e di ottenere 
risultati, tenuto conto, in particolare, dei 
costi dei controlli, degli oneri 
amministrativi e del rischio previsto di 
inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso 
in considerazione anche il ricorso a somme 
forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare e diffondere l'eccellenza; (a) rafforzare, ampliare ed estendere la 
base scientifica e tecnologica dell'Unione;

Or. en



PR\1158114IT.docx 9/147 PE625.306v01-00

IT

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) collegare e sviluppare le
infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio 
europeo della ricerca;

(c) collegare, sviluppare e facilitare 
l'accesso alle infrastrutture di ricerca in 
tutto lo Spazio europeo della ricerca;

Or. en

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) promuovere la scienza aperta e 
garantire la visibilità al pubblico e il libero 
accesso ai risultati;

(f) promuovere la scienza aperta e 
garantire la visibilità al pubblico e il libero 
accesso ai risultati, ove opportuno;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) migliorare le competenze per
l'innovazione;

(n) migliorare le competenze e 
promuovere la creatività per la ricerca e
l'innovazione.

Or. en

Motivazione

La creatività è essenziale per l'innovazione.
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Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(2) pilastro II, "Sfide globali e
competitività industriale", con le seguenti 
componenti:

(2) pilastro II, "Sfide globali e 
competitività industriale europea", con le 
seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il polo tematico "Società inclusiva e 
sicura", descritto nell'allegato I, pilastro II, 
sezione 2;

(b) il polo tematico "Società inclusiva e 
creativa", descritto nell'allegato I, pilastro 
II, sezione 2;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il polo tematico "Società sicura";

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

(3) pilastro III, "Innovazione aperta", 
con le seguenti componenti:

(3) pilastro III, "Europa innovativa", 
con le seguenti componenti:

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la condivisione dell'eccellenza, 
descritta nell'allegato I, parte "Rafforzare 
lo Spazio europeo della ricerca", sezione 1;

(a) la diffusione dell'eccellenza, 
descritta nell'allegato I, parte "Rafforzare 
lo Spazio europeo della ricerca", sezione 1;

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 1, del regolamento … 
regolamento FP/RfP, la dotazione 
finanziaria per l'attuazione del programma 
specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è 
di EUR 94 100 000 000 a prezzi correnti.

1. Conformemente all'articolo 9, 
paragrafo 1, del regolamento … 
regolamento FP/RfP, la dotazione 
finanziaria per l'attuazione del programma 
specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è 
di EUR 120 000 000 000 a prezzi costanti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

1. Per ogni missione può essere 
costituito un apposito comitato. Il comitato 
di missione è composto da circa 15 persone 
ad alto livello, compresi i rappresentanti 
degli utenti finali pertinenti. Il comitato di 
missione fornisce consulenza su quanto 
segue:

1. Per ogni missione può essere 
costituito un apposito comitato ai fini della 
co-progettazione e per guidare 
l'attuazione. Il comitato di missione è 
composto da circa 15 persone ad alto 
livello, compresi i rappresentanti degli 
utenti finali pertinenti. Il comitato di 
missione include, tra gli altri, i 
rappresentanti del mondo accademico, 
delle organizzazioni della ricerca e della 
tecnologia, delle industrie di tutte le 
dimensioni, delle autorità territoriali e dei 
competenti rappresentanti degli utenti 
finali. I membri del comitato di missione 
sono nominati dalla Commissione, sulla 
base di una procedura di selezione 
indipendente e trasparente, che include 
un invito aperto a manifestare interesse. 
Fornisce consulenza su quanto segue:

Or. en

Motivazione

Per aumentare l'impatto delle missioni, il comitato di missione dovrebbe includere i 
principali attori del settore ricerca e innovazione, tra cui le autorità territoriali, ai fini di una 
maggiore sinergia con i fondi regionali.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) contenuto dei programmi di lavoro 
e loro revisione, ove necessario per il 
conseguimento degli obiettivi della 
missione, in co-progettazione con i 
portatori di interessi e con il pubblico, se 
opportuno;

(a) contenuto dei programmi di lavoro 
dei poli tematici pertinenti e loro 
revisione, ove necessario per il 
conseguimento degli obiettivi della 
missione, in co-progettazione con i 
portatori di interessi e con il pubblico, se 
opportuno;

Or. en



PR\1158114IT.docx 13/147 PE625.306v01-00

IT

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le missioni sono realizzate 
mediante inviti a presentare proposte 
collaborativi nel quadro dei programmi di 
lavoro dei poli tematici pertinenti. Gli 
inviti a presentare proposte ammettono 
progetti a qualsiasi livello di preparazione 
tecnologica e sociale.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. I dettagli relativi alla realizzazione 
delle missioni, compresi la portata, gli 
indicatori, gli obiettivi misurabili e le 
tappe intermedie, le sinergie con altri 
fondi dell'Unione e i collegamenti con i 
partenariati europei, sono definiti nei 
piani strategici di ricerca e innovazione, 
come descritto nell'allegato I della 
presente decisione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le attività del CER sostengono la 5. Le attività del CER sostengono la 
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ricerca svolta in tutti i settori da équipe 
individuali e transnazionali in concorrenza 
a livello europeo.

ricerca svolta in tutti i settori da équipe 
individuali e transnazionali in concorrenza 
a livello europeo. Per migliorare l'impatto 
di una verifica concettuale del CER 
dall'esito positivo, lo schema è aperto a 
beneficiari esterni al CER nel rispetto 
delle condizioni di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se la proposta è ammissibile, ha 
superato le soglie applicabili e non può 
essere finanziata nell'ambito di uno 
specifico invito a presentare proposte, 
viene assegnato un marchio di eccellenza 
ai beneficiari della verifica concettuale 
del CER.

Or. en

Motivazione

Il marchio di eccellenza dovrebbe essere esteso alla verifica concettuale del CER.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il consiglio scientifico agisce 
esclusivamente ai fini del conseguimento 
degli obiettivi del CER, conformemente ai 
principi di cui all'articolo 6. Esso agisce 
con integrità e probità, e svolge le proprie 
funzioni con efficienza e nella massima 
trasparenza.

4. Il consiglio scientifico agisce 
esclusivamente ai fini del conseguimento 
degli obiettivi del CER, conformemente ai 
principi di cui all'articolo 6. Esso agisce 
con completa indipendenza, integrità e 
probità, e svolge le proprie funzioni con 
efficienza e nella massima trasparenza.
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Or. en

Motivazione

Il consiglio scientifico del CER deve mantenere la sua indipendenza e rappresentare "il 
garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico".

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione istituisce un 
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) 
per attuare le azioni del pilastro III, 
"Innovazione aperta", relative al CEI. Il 
CEI opera in conformità dei principi 
seguenti: focalizzazione sulle innovazioni 
rivoluzionarie e dirompenti, autonomia, 
capacità di assumere rischi, efficienza, 
efficacia, trasparenza e responsabilità.

1. La Commissione istituisce un 
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) 
per attuare le azioni del pilastro III, 
"Europa innovativa", relative al CEI. Il 
CEI opera in conformità dei principi 
seguenti: focalizzazione sulle nuove idee, 
che possono generare innovazioni 
rivoluzionarie e dirompenti, autonomia, 
capacità di assumere rischi, efficienza, 
efficacia, trasparenza e responsabilità, 
allineamento con la strategia globale per 
la competitività e la sussidiarietà 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il CEI sarà costituito da due 
strumenti, il Pathfinder e l'Acceleratore, 
come descritto nell'allegato I della 
presente decisione. Entrambi gli strumenti 
mirano allo sviluppo di nuovi modelli 
iterativi di innovazione capaci di 
supportare l'innovazione in modo 
sistematico.
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Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Ove opportuno, gli obiettivi e le 
attività del CEI sono collegati ad altre 
parti del programma, così come ad altri 
fondi nazionali e dell'Unione, in 
particolare l'EIT e il Fondo InvestEU.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non provochi distorsioni della 
concorrenza contrarie all'interesse 
comune.

(b) non provochi distorsioni della 
concorrenza o l'esclusione degli 
investimenti privati.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione assicura la 
cooperazione strutturale tra l'EIT e il CEI 
a tutti i livelli.

Or. en
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Motivazione

Posto che l'EIT, mediante le sue CCI, ha sostenuto anche gli innovatori ad alto potenziale, 
fornendo altresì l'accesso agli investitori privati, al capitale di rischio, ai co-investimenti e ad 
altre fonti di finanziamento, occorre stabilire una cooperazione strutturale tra l'EIT e il CEI 
al fine di assicurare la piena complementarietà ed evitare inutili duplicazioni.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la strategia generale per la 
componente CEI del pilastro III 
"Innovazione aperta";

(a) la strategia generale per la 
componente CEI del pilastro III "Europa 
innovativa";

Or. en

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) il processo di valutazione 
sistematico e permanente delle azioni del 
CEI;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere 
raccomandazioni alla Commissione in 
merito a quanto segue:

Il Comitato CEI può, su richiesta, e ove 
opportuno in coordinamento con il 
consiglio di amministrazione dell'EIT, 
rivolgere raccomandazioni alla 
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Commissione in merito a quanto segue:

Or. en

Motivazione

Dato che il mandato del consiglio di amministrazione dell'EIT è analogo, tenendo anche 
conto delle conoscenze che l'EIT ha acquisito nel corso degli ultimi 10 anni, il Comitato CEI 
e il consiglio di amministrazione dell'EIT dovrebbero presentare raccomandazioni comuni 
ove opportuno.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'individuazione, in collaborazione 
con i servizi della Commissione, di 
eventuali ostacoli normativi per gli 
imprenditori, in particolare quelli che 
ricevono sostegno nell'ambito della 
componente CEI;

(b) l'individuazione, in collaborazione 
con i servizi della Commissione e dell'EIT, 
di eventuali ostacoli normativi per gli 
imprenditori, in particolare quelli che 
ricevono sostegno nell'ambito della 
componente CEI;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato CEI agisce ai fini del 
conseguimento degli obiettivi della 
componente CEI. Esso agisce con integrità 
e probità, e svolge le proprie funzioni con 
efficienza e trasparenza.

Il Comitato CEI agisce ai fini del 
conseguimento degli obiettivi del CEI 
tenendo conto della strategia per la 
competitività dell'Unione. Esso agisce con 
integrità e probità, e svolge le proprie 
funzioni con efficienza e trasparenza, 
evitando la distorsione della concorrenza 
nel mercato interno.

Or. en
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Motivazione

L'area di intervento del CEI sarà la competitività. È necessario assicurare che gli interventi 
non procurino una distorsione della concorrenza o creino condizioni inique.

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato CEI è composto da 15-20 
individui di alto livello provenienti da varie 
parti dell'ecosistema europeo 
dell'innovazione, compresi imprenditori, 
dirigenti aziendali, investitori e ricercatori. 
Esso contribuisce ad azioni di 
sensibilizzazione e i suoi membri si 
adoperano per accrescere il prestigio del 
marchio CEI.

Il Comitato CEI è composto da 15-20 
individui di alto livello provenienti da varie 
parti dell'ecosistema europeo 
dell'innovazione, compresi imprenditori, 
dirigenti industriali, economisti, 
investitori, ricercatori ed esperti del mondo 
accademico in materia di politiche 
dell'innovazione. Esso contribuisce ad 
azioni di sensibilizzazione e i suoi membri 
si adoperano per accrescere il prestigio del 
marchio CEI.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il Comitato CEI ha un presidente nominato 
dalla Commissione a seguito di una 
procedura di selezione trasparente. Il 
presidente è una personalità di alto profilo 
che ha legami con il mondo 
dell'innovazione.

Il Comitato CEI ha un presidente nominato 
dalla Commissione a seguito di una 
procedura di selezione trasparente. Il 
presidente è una personalità di alto profilo 
che ha legami con il mondo della ricerca e
dell'innovazione.

Or. en

Motivazione

Il profilo e le attività del presidente del Comitato CEI dovrebbero riflettere la missione 
generale del CEI e i relativi strumenti di finanziamento (Pathfinder, Acceleratore) per la 
ricerca avanzata e le azioni di innovazione.
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Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il presidente presiede il Comitato CEI, 
prepara le sue riunioni, assegna compiti ai 
membri e può costituire sottogruppi ad hoc, 
in particolare per individuare le tendenze 
tecnologiche emergenti del portafoglio del 
CEI. Esso promuove il CEI, agisce da 
interlocutore con la Commissione e 
rappresenta il CEI nel mondo 
dell'innovazione. La Commissione può 
fornire assistenza amministrativa al 
presidente nello svolgimento delle sue 
funzioni.

Il presidente presiede il Comitato CEI, 
prepara le sue riunioni, assegna compiti ai 
membri e può costituire sottogruppi ad hoc, 
in particolare per individuare le tendenze 
tecnologiche emergenti del portafoglio del 
CEI. Esso promuove il CEI, agisce da 
interlocutore con la Commissione e 
rappresenta il CEI nel mondo della ricerca 
e dell'innovazione. La Commissione può 
fornire assistenza amministrativa al 
presidente nello svolgimento delle sue 
funzioni.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Programmi di lavoro Pianificazione strategica e programmi di 
lavoro

Or. en

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il programma sarà attuato dai programmi 
di lavoro di cui all'articolo 110 del 
regolamento finanziario. Tali programmi 

L'attuazione del programma specifico è 
basata sui piani di ricerca e innovazione 
specifici elaborati ogni due anni, 
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sono elaborati a seguito del processo di 
pianificazione strategica descritto 
nell'allegato I della presente decisione.

mediante atti delegati, in conformità 
dell'articolo 6 del presente regolamento e 
attraverso una procedura di 
pianificazione strategica pluriennale e 
trasparente delle attività di ricerca e 
innovazione, in particolare per il pilastro 
"Sfide globali e competitività industriale 
europea". Le consultazioni con le autorità 
nazionali, il Parlamento europeo, i 
rappresentanti dei portatori di interesse, 
sulle priorità e sulle tipologie di azione e 
sulle forme di attuazione adeguate da 
utilizzare, assicurano l'allineamento agli 
altri pertinenti programmi dell'Unione e 
accrescono la coerenza con i programmi 
di finanziamento e le priorità nazionali e 
regionali in materia di ricerca, sviluppo e 
innovazione, rafforzando così il SER, 
come descritto nell'allegato I della 
presente decisione. 

Sulla base del piano strategico di ricerca e 
innovazione, il programma sarà attuato dai 
programmi di lavoro di cui all'articolo 110 
del regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tutti i poli tematici del pilastro 
"Sfide globali e competitività industriale", 
le azioni MSCA, le infrastrutture di ricerca, 
il sostegno agli ecosistemi 
dell'innovazione, la condivisione
dell'eccellenza e la riforma e il 
miglioramento del sistema europeo di 
ricerca e innovazione, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 12, 
paragrafo 4;

(b) tutti i poli tematici del pilastro 
"Sfide globali e competitività industriale", 
le azioni MSCA, le infrastrutture di ricerca, 
il sostegno agli ecosistemi 
dell'innovazione, la diffusione
dell'eccellenza e la riforma e il 
miglioramento del sistema europeo di 
ricerca e innovazione, secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 12, 
paragrafo 4;

Or. en
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Emendamento 39

Proposta di decisione
Allegato I – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attuazione integrata degli obiettivi del 
programma Orizzonte Europa sarà 
assicurata dalla pianificazione strategica 
pluriennale. Tale programmazione
consentirà di incentrare l'attenzione 
sull'impatto del programma nel suo 
insieme e garantirà la coerenza tra i suoi 
diversi pilastri, così come le sinergie con 
altri programmi dell'UE e il sostegno verso 
e da altre politiche dell'UE.

L'attuazione di Orizzonte Europa sarà 
guidata da un processo inclusivo e 
trasparente di pianificazione strategica 
delle attività di ricerca e innovazione che 
saranno finanziate dal programma.

Il processo di pianificazione strategica 
attua gli obiettivi del programma 
Orizzonte Europa attraverso la definizione 
delle priorità di finanziamento. Esso
consentirà di incentrare l'attenzione 
sull'impatto del programma e garantirà la 
coerenza tra i suoi diversi pilastri, così 
come le sinergie con altri programmi 
dell'UE e il sostegno verso e da altre 
politiche dell'UE. Il processo di 
pianificazione strategica e l'adozione del 
piano strategico di ricerca e innovazione 
mediante un atto delegato rafforzerà la 
titolarità e la comprensione ai fini del 
programma da parte di un pubblico più 
ampio e consentirà ai co-legislatori, ai 
portatori di interesse e agli Stati membri 
di essere debitamente informati in merito 
alle iniziative previste. La pianificazione 
strategica favorirà lo sviluppo e 
l'attuazione delle politiche per le aree 
pertinenti, sia a livello dell'Unione sia ad 
integrazione delle politiche negli Stati 
membri. Consentirà la semplificazione del 
quadro dei finanziamenti, evitando le 
duplicazioni e le sovrapposizioni tra le 
possibilità di finanziamento e
promuovendo una più rapida diffusione e 
assimilazione dei risultati delle attività di 
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ricerca e innovazione.

Al fine di conseguire tali obiettivi, la 
Commissione avvierà una fase di 
consultazione aperta con gli Stati membri, 
il Parlamento europeo, i portatori di 
interesse, ivi incluse le organizzazioni 
delle società civile, sulle priorità, 
comprese le missioni nell'ambito del 
pilastro "Sfide globali e competitività 
industriale", e sui tipi di strumenti idonei, 
in particolare i partenariati europei. Tutti 
i partenariati e le missioni o qualsiasi 
altra iniziativa strategica sono definiti 
all'interno del presente piano strategico di 
ricerca e innovazione prima della loro 
attuazione nei programmi di lavoro.

Per quanto concerne i partenariati 
europei, il piano strategico di ricerca e 
innovazione delineerà e fornirà la base 
della creazione, della fusione e della 
soppressione graduale dei partenariati 
europei. Tutti i partenariati ben 
consolidati, quali le iniziative 
tecnologiche congiunte, saranno 
considerati per il proseguimento oltre il 
2020 grazie al valore aggiunto che 
apportano all'incentivazione degli 
investimenti privati e al loro contributo 
alle sinergie dei fondi (ad esempio Clean 
Sky ha firmato un partenariato con 17 
Stati membri e regioni in Europa). Come 
per Orizzonte 2020, le proposte per le 
imprese comuni saranno presentate come 
regolamenti del Consiglio.

Le CCI attuali e future saranno 
identificate nella proposta legislativa di 
decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull'agenda strategica per 
l'innovazione dell'EIT. Le iniziative faro 
TEF sostenute nell'ambito di Orizzonte 
2020 (attualmente Graphene, Human 
Brain Project, Quantum) continueranno a 
ricevere sostegno dal presente 
programma. Poiché presentano 
sostanziali analogie con le missioni, altre 
eventuali iniziative faro TEF ("tecnologie 
emergenti e future") potranno essere 
sostenute nell'ambito del presente 
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programma quadro come missioni 
orientate verso le tecnologie emergenti e 
future. Le missioni dovrebbero potenziare 
gli aspetti collaborativi del programma e 
rafforzare i partenariati europei esistenti, 
funzionando da pilastri di supporto 
all'attuazione delle missioni. Le missioni 
saranno dotate di elementi tecnologici e 
sociali e saranno definite in stretta 
cooperazione con tutte le direzioni 
generali competenti.

La pianificazione strategica identificherà 
i collegamenti esistenti tra Orizzonte 
Europa e altri programmi dell'Unione, tra 
cui il programma Euratom, che offre 
possibilità di sinergie tra i fondi 
dell'Unione. Orizzonte Europa diverrà un 
punto di riferimento per la ricerca e 
l'innovazione in tutti i programmi 
correlati agli strumenti di bilancio e a 
strumenti diversi da quelli di 
finanziamento, in tutta l'Unione. Ciò 
promuoverà una più rapida diffusione e 
utilizzazione dei risultati della ricerca e 
dell'innovazione e eviterà duplicazioni e 
sovrapposizioni tra le possibilità di 
finanziamento. Costituirà la cornice per 
collegare le azioni di ricerca diretta del 
JRC ed altre azioni finanziate nell'ambito 
del programma, compreso l'utilizzo di 
risultati a sostegno delle politiche.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di decisione
Allegato I – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La pianificazione strategica promuoverà 
un forte coinvolgimento dei cittadini e 
delle organizzazioni della società civile a 
tutti i livelli di ricerca e innovazione, la 
co-creazione di conoscenze, un'efficace 
promozione della parità di genere, 

soppresso
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compresa l'integrazione della dimensione 
di genere nei contenuti della ricerca e 
dell'innovazione e garantirà e 
promuoverà altresì il rispetto dei più 
elevati standard di etica e integrità.

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 41

Proposta di decisione
Allegato I – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essa comprenderà ampie consultazioni e 
scambi con gli Stati membri, il 
Parlamento europeo, come opportuno, e 
con i portatori di interessi sulle priorità, 
comprese le missioni, nell'ambito del 
pilastro "Sfide globali e competitività 
industriale", e gli adeguati tipi di azioni 
da utilizzare, in particolare i partenariati 
europei.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 42

Proposta di decisione
Allegato I – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di tali ampie consultazioni, la 
pianificazione strategica individuerà 
obiettivi e settori di attività comuni, quali i 
settori di partenariato (la base giuridica 
proposta stabilisce solo gli strumenti e i 
criteri che ne orientano l'utilizzo) e settori 

soppresso
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di missione.

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 43

Proposta di decisione
Allegato I – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La pianificazione strategica favorirà lo 
sviluppo e l'attuazione delle politiche per 
le aree pertinenti, sia a livello di UE sia 
ad integrazione della politica e degli 
approcci politici negli Stati membri. Le 
priorità politiche dell'Unione saranno 
prese in considerazione nel processo di 
pianificazione strategica per aumentare il 
contributo della ricerca e dell'innovazione 
alla realizzazione delle politiche. Terrà 
conto anche delle attività di previsione, 
degli studi e di altri dati scientifici così 
come delle pertinenti iniziative esistenti a 
livello dell'UE e nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 44

Proposta di decisione
Allegato I – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

La pianificazione strategica promuoverà 
sinergie tra Orizzonte Europa e altri 
programmi dell'Unione, tra cui il 
programma Euratom, diventando così un 
punto di riferimento per la ricerca e 

soppresso
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l'innovazione in tutti i programmi in 
materia, indipendentemente dal settore di 
bilancio dell'UE o degli strumenti non 
finanziari. Ciò promuoverà una più 
rapida diffusione e utilizzazione dei 
risultati della ricerca e dell'innovazione e 
eviterà duplicazioni e sovrapposizioni tra 
le possibilità di finanziamento. Costituirà 
la cornice per collegare le azioni di 
ricerca diretta del JRC ed altre azioni 
finanziate nell'ambito del programma, 
compreso l'utilizzo di risultati a sostegno 
delle politiche.

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 45

Proposta di decisione
Allegato I – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un Piano strategico definirà la strategia 
pluriennale per la realizzazione di 
contenuti nel programma di lavoro (come 
indicato all'articolo 11), mantenendo al 
contempo sufficiente flessibilità per 
rispondere rapidamente a opportunità o 
crisi impreviste. Poiché il programma 
Orizzonte Europa ha una durata di 7 
anni, il contesto economico, sociale e 
politico in cui opererà potrebbe 
modificarsi significativamente nel corso 
della sua applicazione. È necessario che 
Orizzonte Europa sia in grado di adattarsi 
a questi cambiamenti. Pertanto, vi sarà la 
possibilità di includere il sostegno a 
favore di attività non riprese nelle 
descrizioni che seguono, ove ciò sia 
debitamente giustificato per far fronte a 
importanti sviluppi o eventi imprevisti, 
esigenze politiche o situazioni di crisi, ad 
esempio in risposta a serie minacce alla 

soppresso
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salute derivanti da epidemie.

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 46

Proposta di decisione
Allegato I – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Nell'attuazione del programma, 
particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un approccio 
ampio ed equilibrato alla ricerca e 
all'innovazione che non sia limitato solo 
allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
sulla base di scoperte scientifiche e 
tecnologiche, ma includa anche l'utilizzo 
di tecnologie esistenti in applicazioni 
innovative, il miglioramento continuo, 
l'innovazione non-tecnologica e sociale. 
Un approccio sistemico, multidisciplinare, 
transettoriale e trasversale all'innovazione 
nella ricerca garantirà la capacità di 
affrontare le sfide, dando al contempo 
origine a nuove imprese e industrie 
competitive, promuovendo la 
competitività, stimolando gli investimenti 
privati e preservando condizioni di parità 
sul mercato interno.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 47

Proposta di decisione
Allegato I – comma 9
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Testo della Commissione Emendamento

Nei pilastri "Sfide globali e competitività 
industriale" e "Innovazione aperta" la 
ricerca e l'innovazione saranno integrate 
da attività che operano vicino agli utenti 
finali e al mercato, come le attività di 
dimostrazione, sperimentazione o di 
verifica concettuale (proof-of-concept), 
escludendo tuttavia le attività di 
commercializzazione che vadano oltre la 
fase di ricerca e innovazione. Ciò 
comprenderà anche il sostegno alle 
attività sul fronte della domanda che 
contribuiscono ad accelerare 
l'introduzione e la diffusione di un'ampia 
gamma di innovazioni. L'accento verrà 
posto sugli inviti a presentare proposte 
non prescrittivi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 48

Proposta di decisione
Allegato I – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale", facendo tesoro 
dell'esperienza maturata in Orizzonte 
2020, le attività riguardanti le scienze 
sociali e umane, comprese le attività 
specifiche e dedicate, saranno pienamente 
integrate in tutti i poli tematici. 
Analogamente, le attività riguardanti 
ricerca e innovazione in ambito marino e 
marittimo saranno attuate in modo 
strategico e integrato, in linea con la 
politica marittima integrata dell'UE, la 
politica comune della pesca e con altri 
impegni assunti a livello internazionale.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Allegato I – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

Le "iniziative faro" avviate nell'ambito di 
Orizzonte 2020 continueranno a ricevere 
sostegno dal presente programma. Poiché 
presentano sostanziali analogie con le 
missioni, altre eventuali iniziative faro 
TEF ("tecnologie emergenti e future") 
saranno sostenute nell'ambito del 
presente programma quadro come 
missioni orientate verso le tecnologie 
emergenti e future.

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 50

Proposta di decisione
Allegato I – comma 12

Testo della Commissione Emendamento

I dialoghi sulla cooperazione scientifica e 
tecnologica con i partner internazionali 
dell'UE e i dialoghi politici con le 
principali regioni del mondo forniranno 
importanti contributi per l'identificazione 
sistematica di opportunità di cooperazione 
che, in combinazione con la 
differenziazione per paese/regione, 
sosterranno la definizione delle priorità.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 51

Proposta di decisione
Allegato I – comma 13

Testo della Commissione Emendamento

Mentre l'ambito di lavoro istituzionale 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) - gli ecosistemi 
dell'innovazione - lo rende naturalmente 
adatto ad operare nel pilastro 
"Innovazione aperta" di Orizzonte 
Europa, la pianificazione delle Comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
sarà allineata attraverso il processo di 
pianificazione strategica al pilastro "Sfide 
globali e competitività industriale".

soppresso

Or. en

Motivazione

Riformulato nell'emendamento all'allegato I, comma 1.

Emendamento 52

Proposta di decisione
Allegato I – sottotitolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Corsia veloce per la ricerca e 
l'innovazione

Or. en

Emendamento 53

Proposta di decisione
Allegato I – comma 13 bis (nuovo)



PE625.306v01-00 32/147 PR\1158114IT.docx

IT

Testo della Commissione Emendamento

Orizzonte Europa darà la possibilità a 
tutti i tipi di beneficiari di presentare una 
richiesta di finanziamento in modo più 
rapido per determinate parti del 
programma. Tale approccio supporterà la 
ricerca e l'innovazione in tutti i poli 
tematici, il CEI e la parte "diffondere 
l'eccellenza", dalle attività di ricerca di 
base a quelle di avvicinamento al mercato. 
Sulla scia del successo dello strumento 
"Corsia veloce per l'innovazione" di 
Orizzonte 2020, suddetto approccio 
seguirà una logica dal basso verso l'alto, 
sulla base di inviti a presentare proposte e 
tempi di concessione delle sovvenzioni 
non superiori a sei mesi. Nella parte 
"diffondere l'eccellenza", tale approccio 
andrà a sostegno altresì degli Stati 
membri meno sviluppati, affinché possano 
accedere ai fondi più rapidamente e "dal 
basso". Almeno il 15 % del bilancio del 
programma viene sovvenzionato seguendo 
la logica della "corsia veloce". Ad 
un'azione partecipano al massimo cinque 
soggetti giuridici.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha bisogno di un programma più rapido per poter reagire in modo efficace alle 
sfide globali dei nostri giorni.

Emendamento 54

Proposta di decisione
Allegato I – paragrafo 23

Testo della Commissione Emendamento

In via eccezionale, ove giustificato dalla 
necessità di designare i migliori esperti 
disponibili e/o dalle dimensioni limitate 
del gruppo di esperti qualificati, esperti 
indipendenti che assistono il comitato di 

soppresso
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valutazione o che ne sono membri 
potranno valutare proposte specifiche per 
le quali dichiarano un interesse 
potenziale. In tal caso, la Commissione o 
l'organismo di finanziamento adotteranno 
tutte le misure correttive necessarie per 
garantire l'integrità del processo di 
valutazione. Il processo di valutazione 
sarà gestito di conseguenza, compresa 
una fase che coinvolge un'interazione tra 
diversi esperti. Il comitato di valutazione 
terrà conto delle circostanze particolari 
nell'individuare le proposte ammissibili al 
finanziamento.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione concede la possibilità di scegliere qualsiasi tipo di esperto che dimostri 
un potenziale interesse. Occorre chiarire che gli esperti in questione dovrebbero disporre 
almeno di una qualifica pertinente all'argomento richiesto.

Emendamento 55

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sebbene l'UE resti il maggiore produttore 
di pubblicazioni scientifiche al mondo, è 
essenzialmente un "produttore di 
conoscenze di massa" con relativamente 
pochi - rispetto alle proprie dimensioni -
centri di eccellenza che si distinguono a 
livello mondiale e con vaste aree dalle 
prestazioni mediocri e scarse. Rispetto agli 
USA e ora, in una certa misura, alla Cina, 
l'UE tende tuttora a seguire un "modello 
di eccellenza decentralizzato" in cui le 
risorse sono distribuite tra un gran numero 
di ricercatori e istituti di ricerca. Un'altra 
difficoltà consiste nel fatto che in molti 
paesi dell'UE il settore pubblico non offre 
ancora condizioni sufficientemente 
attraenti per i migliori ricercatori. Questi 
fattori contribuiscono tutti a rendere 

L'UE resta il maggiore produttore di 
pubblicazioni scientifiche al mondo. 
Rispetto agli USA e ora, in una certa 
misura, alla Cina, l'UE segue un "modello 
di eccellenza decentralizzato" in cui le 
risorse sono distribuite tra un gran numero 
di ricercatori e istituti di ricerca. Un'altra 
difficoltà consiste nel fatto che in molti 
paesi dell'UE il settore pubblico non offre 
ancora condizioni sufficientemente 
attraenti per i migliori ricercatori. Questi 
fattori contribuiscono tutti a rendere 
relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici.
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relativamente poco attraente l'Europa 
nell'arena mondiale dei talenti scientifici.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.1 – comma 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli schemi esistenti, quali la verifica 
concettuale, saranno rafforzati in modo 
da comprendere le attività nelle fasi 
iniziali di trasformazione dei risultati 
della ricerca in proposte di valore 
commerciale o sociale. Anche i 
beneficiari esterni al CER potranno 
presentare la propria candidatura nel 
rispetto delle condizioni di ammissibilità.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Transizione dei giovani ricercatori 
con idee promettenti verso l'indipendenza, 
consolidando allo stesso tempo le loro 
équipe o il loro programma di ricerca;

– Transizione dei giovani ricercatori 
con idee promettenti in qualsiasi ambito 
della ricerca verso l'indipendenza, 
consolidando allo stesso tempo le loro 
équipe o il loro programma di ricerca;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– Nuove modalità di lavoro nel 
mondo scientifico, capaci di generare 
risultati innovativi e agevolare la 
realizzazione del potenziale di innovazione 
commerciale e sociale della ricerca 
finanziata;

– Nuove modalità di lavoro nel 
mondo scientifico, capaci di generare 
risultati innovativi e agevolare la 
realizzazione del potenziale di innovazione 
commerciale e sociale della ricerca 
finanziata, se del caso, in sinergia con 
altre parti di Orizzonte Europa e altri 
programmi dell'Unione;

Or. en

Emendamento 59

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Condivisione di esperienze e buone 
prassi con le agenzie regionali e nazionali 
di finanziamento della ricerca per 
promuovere il sostegno dei ricercatori 
d'eccellenza;

– Diffusione di esperienze e buone 
prassi con altri organismi dell'Unione così 
come con le agenzie regionali e nazionali 
di finanziamento della ricerca per 
promuovere il sostegno dei ricercatori 
d'eccellenza;

Or. en

Emendamento 60

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Europa è una potenza scientifica con 
circa 1,8 milioni di ricercatori che lavorano 
in migliaia di università, centri di ricerca e 
aziende leader a livello mondiale. Tuttavia, 
si stima che, al fine di raggiungere gli 
obiettivi fissati per l'incremento degli 
investimenti in ricerca e innovazione, entro 
il 2027 l'UE dovrà formare e assumere 

L'Europa è una potenza scientifica con 
circa 1,8 milioni di ricercatori che lavorano 
in migliaia di università, centri di ricerca e 
aziende leader a livello mondiale. Tuttavia, 
si stima che, al fine di raggiungere gli 
obiettivi fissati per l'incremento degli 
investimenti in ricerca e innovazione, entro 
il 2027 l'UE dovrà formare e assumere 
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almeno un milione di nuovi ricercatori. 
Questa necessità è particolarmente 
pressante nel settore non accademico. L'UE 
deve rafforzare i propri sforzi per indurre 
un maggior numero di giovani donne e 
uomini alla carriera di ricercatore, per 
attrarre ricercatori provenienti dai paesi
terzi, trattenere i propri ricercatori e far 
rientrare in Europa i ricercatori europei che 
lavorano altrove. Inoltre, al fine di 
diffondere più ampiamente l'eccellenza, le 
condizioni in cui i ricercatori prestano la 
loro opera devono essere ulteriormente 
migliorate nell'intero Spazio europeo della 
ricerca (SER). A tale riguardo, sono 
necessari collegamenti più consistenti 
soprattutto con lo Spazio europeo 
dell'istruzione (SEI), il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e i Fondi 
strutturali e d'investimento europei (ESIF).

almeno un milione di nuovi ricercatori. 
Questa necessità è particolarmente 
pressante nel settore non accademico. L'UE 
deve rafforzare i propri sforzi per indurre 
un maggior numero di giovani donne e 
uomini alla carriera di ricercatore, per 
attrarre ricercatori provenienti dai paesi 
terzi, trattenere i propri ricercatori e far 
rientrare in Europa i ricercatori europei che 
lavorano altrove.

Allo scopo di conseguire tale obiettivo, 
occorre prestare attenzione agli schemi 
che favoriscono la conciliazione tra vita 
familiare e professionale, concedendo una 
maggiore flessibilità ai ricercatori di 
entrambi i sessi volta a favorire tale 
conciliazione. Garantire l'assoluta parità 
di genere in tutti i settori, tra cui la 
scienza, la tecnologia e l'innovazione, è 
una condizione indispensabile per lo 
sviluppo economico globale.

Inoltre, al fine di garantire le sinergie e 
diffondere più ampiamente l'eccellenza, 
proseguirà l'applicazione del marchio di 
eccellenza ai bandi nell'ambito delle 
azioni MSCA e le condizioni in cui i 
ricercatori prestano la loro opera devono 
essere ulteriormente migliorate nell'intero 
Spazio europeo della ricerca (SER). A tale 
riguardo, sono necessari collegamenti più 
consistenti soprattutto con lo Spazio 
europeo dell'istruzione (SEI), il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) e i 
Fondi strutturali e d'investimento europei 
(ESIF).

Or. en
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Emendamento 61

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) si concentrano sulla ricerca 
d'eccellenza che parte essenzialmente dal 
basso, aperta a ogni ambito di ricerca e 
innovazione, dalla ricerca di base fino 
all'adozione da parte del mercato e ai 
servizi innovativi. Ciò include gli ambiti di 
ricerca contemplati dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e dal 
trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom). Se sorgono 
specifiche necessità e si rendono 
disponibili fonti di finanziamento 
aggiuntive, le azioni MSCA possono 
indirizzare determinate attività su 
specifiche sfide (comprese le missioni 
selezionate), tipi di istituti di ricerca e 
innovazione o località geografiche al fine 
di rispondere all'evoluzione delle esigenze 
europee in termini di competenze, 
formazione alla ricerca, sviluppo 
professionale e condivisione delle 
conoscenze.

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) si concentrano sulla ricerca 
d'eccellenza che parte essenzialmente dal 
basso, aperta a ogni ambito di ricerca e 
innovazione, dalla ricerca di base fino 
all'adozione da parte del mercato e ai 
servizi innovativi. Ciò include gli ambiti di 
ricerca contemplati dal trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea e dal 
trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom). Se sorgono 
specifiche necessità e si rendono 
disponibili fonti di finanziamento 
aggiuntive, le azioni MSCA possono 
indirizzare determinati tipi di istituti di 
ricerca e innovazione o località geografiche 
al fine di rispondere all'evoluzione delle 
esigenze europee in termini di competenze, 
formazione alla ricerca, sviluppo 
professionale e condivisione delle 
conoscenze.

Or. en

Motivazione

Le azioni MSCA dovrebbero rimanere un programma di ricerca che parte essenzialmente dal 
basso (come enunciato nella prima frase del paragrafo).

Emendamento 62

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Programmi di formazione per 
dotare i ricercatori di una varietà di 

– Programmi di formazione, ove 
opportuno in complementarietà con le 
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qualifiche rilevanti per le sfide attuali e 
future.

attività educative dell'EIT, per dotare i 
ricercatori di una varietà di qualifiche 
rilevanti per le sfide attuali e future.

Or. en

Motivazione

L'EIT fornisce una formazione all'imprenditorialità per gli studenti, coinvolgendo le industrie 
nei programmi di studio. Come per le azioni Marie Skłodowska-Curie, il modello del label 
"EIT" è basato sulla promozione della mobilità come requisito centrale dei programmi di 
master e dottorato. Rafforzare la complementarietà con le azioni Marie Skłodowska-Curie 
garantirebbe un maggior valore aggiunto a entrambe le iniziative, una maggiore 
razionalizzazione ed eviterebbe inutili duplicazioni.

Emendamento 63

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Programmi di formazione per 
favorire l'eccellenza e diffondere le 
migliori prassi attraverso gli istituti e i 
sistemi di ricerca e innovazione;

– Programmi di formazione, 
elaborati in cooperazione con altre parti 
di Orizzonte Europa, per favorire 
l'eccellenza e diffondere le migliori prassi 
attraverso gli istituti e i sistemi di ricerca e 
innovazione;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le infrastrutture di ricerca di ultima 
generazione forniscono i servizi principali 
per le comunità di ricerca e innovazione, 
svolgendo un ruolo essenziale 
nell'allargamento delle frontiere delle 
conoscenze. Il sostegno alle infrastrutture 
di ricerca a livello di Unione europea 
consente di compensare la situazione, 

Le infrastrutture di ricerca di ultima 
generazione forniscono i servizi principali 
per le comunità di ricerca e innovazione, 
svolgendo un ruolo essenziale 
nell'allargamento delle frontiere delle 
conoscenze. Il sostegno alle infrastrutture 
di ricerca di tutte le dimensioni a livello di 
Unione europea consente di compensare la 
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molto frequente a livello nazionale, di 
infrastrutture di ricerca sparse con sacche 
di eccellenza scientifica, nonché di 
affrontare la scarsa circolazione delle 
conoscenze attraverso i serbatoi di tali 
conoscenze.

situazione, molto frequente a livello 
nazionale e regionale, di infrastrutture di 
ricerca sparse con sacche di eccellenza 
scientifica, nonché di incrementare la 
circolazione delle conoscenze attraverso i 
serbatoi di tali conoscenze.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo scopo generale consiste nel dotare 
l'Europa di infrastrutture di ricerca 
sostenibili a livello mondiale, aperte e 
accessibili a tutti i ricercatori in Europa e 
non solo, al fine di sfruttarne appieno il 
potenziale di progresso e innovazione 
scientifici. Gli obiettivi principali sono 
ridurre la frammentazione degli ecosistemi 
di ricerca e innovazione, evitando la 
duplicazione di sforzi, e coordinare meglio 
lo sviluppo e l'utilizzo delle infrastrutture 
di ricerca. Il sostegno a un accesso aperto 
alle infrastrutture di ricerca è fondamentale 
per tutti i ricercatori europei come pure, 
attraverso il cloud europeo per la scienza 
aperta (European Open Science Cloud -
"EOSC"), l'aumento degli accessi alle 
risorse di ricerca digitali, rimediando in 
modo specifico all'insufficiente inclusione 
della scienza aperta e delle pratiche di dati 
aperti. Allo stesso modo, l'UE deve 
affrontare il rapido aumento della 
competizione mondiale riguardo i talenti, 
invogliando i ricercatori dei paesi terzi a 
lavorare con le infrastrutture di ricerca 
europee di livello mondiale. Rientra tra gli 
obiettivi principali anche l'aumento della 
competitività dell'industria europea, a 
sostegno delle tecnologie e dei servizi 
principali rilevanti per le infrastrutture di 
ricerca e i loro utenti, migliorando in 

Lo scopo generale consiste nel migliorare 
la dotazione europea di infrastrutture di 
ricerca sostenibili a livello mondiale, 
aperte e accessibili a tutti i ricercatori in 
Europa e non solo, al fine di sfruttarne 
appieno il potenziale di progresso e 
innovazione scientifici. Gli obiettivi 
principali sono ridurre la frammentazione 
degli ecosistemi di ricerca e innovazione, 
assicurare una costante modernizzazione,
evitando la duplicazione di sforzi, e 
coordinare meglio lo sviluppo, l'utilizzo e 
l'accessibilità delle infrastrutture di ricerca, 
anche negli Stati membri meno sviluppati. 
Il sostegno a un accesso aperto alle 
infrastrutture di ricerca è fondamentale per 
tutti i ricercatori europei come pure, 
attraverso il cloud europeo per la scienza 
aperta (European Open Science Cloud -
"EOSC"), l'aumento degli accessi alle 
risorse di ricerca digitali, rimediando in 
modo specifico all'insufficiente inclusione 
della scienza aperta e delle pratiche di dati 
aperti. Allo stesso modo, l'UE deve 
affrontare il rapido aumento della 
competizione mondiale riguardo i talenti,
invogliando i ricercatori dei paesi terzi a 
lavorare con le infrastrutture di ricerca 
europee di livello mondiale. Rientra tra gli 
obiettivi principali anche l'aumento della 
competitività dell'industria europea, a 
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questo modo le condizioni per la 
realizzazione di soluzioni innovative.

sostegno delle tecnologie e dei servizi 
principali rilevanti per le infrastrutture di 
ricerca e i loro utenti, migliorando in 
questo modo le condizioni per la 
realizzazione e l'utilizzo di soluzioni 
innovative.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I programmi quadro precedenti hanno dato 
un contributo notevole in vista di un 
utilizzo più efficiente ed efficace delle 
infrastrutture nazionali, nonché nello 
sviluppo con il forum strategico europeo 
sulle infrastrutture della ricerca (ESFRI) di 
un approccio basato sulla strategia e 
coerente alla formulazione delle politiche 
riguardo le infrastrutture di ricerca a livello 
paneuropeo. L'approccio strategico ha 
generato vantaggi evidenti, fra cui la 
riduzione della duplicazione di sforzi con 
un utilizzo generale delle risorse più 
efficiente, nonché la standardizzazione dei 
processi e delle procedure.

I programmi quadro precedenti hanno dato 
un contributo notevole in vista di un 
utilizzo più efficiente ed efficace delle 
infrastrutture nazionali, e in vista della 
rimozione degli ostacoli per l'utilizzo in 
tutti i settori della ricerca europea 
attraverso l'accesso transnazionale,
nonché nello sviluppo con il forum 
strategico europeo sulle infrastrutture della 
ricerca (ESFRI) di un approccio basato 
sulla strategia e coerente alla formulazione 
delle politiche riguardo le infrastrutture di 
ricerca a livello paneuropeo. L'approccio 
strategico ha generato vantaggi evidenti, 
fra cui la riduzione della duplicazione di 
sforzi con un utilizzo generale delle risorse 
più efficiente, nonché la standardizzazione 
e l'armonizzazione dei processi e delle 
procedure.

Or. en

Motivazione

Questo emendamento è volto a sottolineare il programma di accesso transnazionale, 
riconosciuto, attraverso diverse valutazioni dei programmi quadro, come uno dei maggiori 
successi dei finanziamenti alla ricerca di diversi programmi quadro consecutivi. Vi è una 
buona standardizzazione di molti processi e procedure nazionali, tuttavia manca 
l'armonizzazione tra le diverse infrastrutture di ricerca nei vari Stati membri.
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Emendamento 67

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le attività sostenute dall'UE forniranno 
valore aggiunto mediante: consolidamento 
e ottimizzazione delle infrastrutture di 
ricerca esistenti, oltre agli sforzi volti a 
sviluppare nuove infrastrutture; 
introduzione del cloud europeo per la 
scienza aperta, come un ambiente 
sostenibile e scalabile di ricerca basata sui 
dati; l'interconnessione delle reti di ricerca 
e di istruzione, rafforzare, il miglioramento 
e le infrastrutture di rete ad alta capacità 
per l'elaborazione di enormi quantità di dati 
e l'accesso alle risorse digitali attraverso le 
frontiere e confini di dominio; superamento 
degli ostacoli che impediscono alle 
migliori équipe di ricerca di accedere alle 
migliori infrastrutture di ricerca nell'UE; 
promozione del potenziale innovativo delle 
infrastrutture di ricerca, concentrata sullo 
sviluppo della tecnologia e co-innovazione 
nonché un maggiore utilizzo di 
infrastrutture di ricerca da parte 
dell'industria.

Le attività sostenute dall'UE forniranno 
valore aggiunto mediante: consolidamento 
e ottimizzazione delle infrastrutture di 
ricerca esistenti, oltre agli sforzi volti a 
sviluppare nuove infrastrutture; 
introduzione del cloud europeo per la 
scienza aperta e del cloud europeo per il 
patrimonio culturale (uno spazio di 
collaborazione tra musei), come un 
ambiente sostenibile e scalabile di ricerca 
basata sui dati; l'interconnessione delle reti 
di ricerca e di istruzione, rafforzare, il 
miglioramento e le infrastrutture di rete ad 
alta capacità per l'elaborazione di enormi 
quantità di dati e l'accesso alle risorse 
digitali attraverso le frontiere e confini di 
dominio; creazione di piattaforme di 
ricerca e progetti per il superamento degli 
ostacoli che impediscono alle migliori 
équipe di ricerca di accedere alle migliori 
infrastrutture di ricerca nell'UE; 
promozione del potenziale innovativo delle 
infrastrutture di ricerca, concentrata sullo 
sviluppo della tecnologia e co-innovazione 
nonché un maggiore utilizzo di 
infrastrutture di ricerca da parte 
dell'industria.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La dimensione internazionale delle 
infrastrutture di ricerca dell'UE deve essere 
rafforzata, promuovendo una maggiore 

La dimensione internazionale delle 
infrastrutture di ricerca dell'UE deve essere 
rafforzata, promuovendo una maggiore 
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cooperazione con le controparti 
internazionali e la partecipazione 
internazionale nelle infrastrutture di ricerca 
europee, per il reciproco vantaggio.

cooperazione e connettività con le 
controparti internazionali e la 
partecipazione internazionale nelle 
infrastrutture di ricerca europee, per il 
reciproco vantaggio.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'istituzione, l'esecuzione e la sostenibilità 
a lungo termine delle infrastrutture di 
ricerca individuate dal forum strategico 
europeo sulle infrastrutture della ricerca 
(ESFRI) è fondamentale per l'UE per 
garantire una posizione di preminenza nella 
ricerca di frontiera, nella creazione e 
utilizzo delle conoscenze e nella 
competitività delle sue industrie.

L'istituzione, l'esecuzione e la sostenibilità 
a lungo termine delle infrastrutture di 
ricerca, incluse quelle individuate dal 
forum strategico europeo sulle 
infrastrutture della ricerca (ESFRI), è 
fondamentale per l'UE per garantire una 
posizione di preminenza nella ricerca di 
frontiera, nella creazione e utilizzo delle 
conoscenze e nella competitività delle sue 
industrie.

Or. en

Motivazione

Non sono solo le infrastrutture di ricerca individuate dall'ESFRI a essere cruciali per 
mantenere una posizione di preminenza nella ricerca di frontiera.

Emendamento 70

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il cloud europeo per la scienza aperta 
(EOSC) dovrebbe diventare un canale di 
distribuzione efficace ed esaustivo per i
servizi delle infrastrutture di ricerca e 
dovrebbe fornire alle comunità di ricerca 
europee la nuova generazione dei servizi di 

Il cloud europeo per la scienza aperta 
(EOSC) dovrebbe diventare un canale di 
distribuzione efficace ed esaustivo per i 
servizi delle infrastrutture di ricerca e 
dovrebbe consentire alle comunità di 
ricerca europee di sviluppare la nuova 
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dati per la conservazione, il trattamento (ad 
esempio i servizi di analisi, simulazione e 
visualizzazione) e la condivisione dei Big 
Data scientifici. L'EOSC dovrebbe anche 
fornire ai ricercatori in Europa l'accesso
alla maggior parte dei dati generati e 
raccolti dalle infrastrutture di ricerca come 
pure alla tecnologia del calcolo ad alte 
prestazioni (HPC) e alle risorse a esascala 
previste nel contesto dell'infrastruttura di 
dati europea (EDI)13.

generazione dei servizi di dati per la 
conservazione, il trattamento (ad esempio i 
servizi di analisi, simulazione e 
visualizzazione) e la condivisione dei Big 
Data scientifici. L'EOSC dovrebbe anche 
fornire ai ricercatori in Europa servizi che 
favoriscano la conservazione e il 
trattamento della maggior parte dei dati, la 
cui qualità sia controllata, generati e 
raccolti dai ricercatori all'interno e 
all'esterno delle infrastrutture di ricerca 
come pure consentire l'accesso alla 
tecnologia del calcolo ad alte prestazioni 
(HPC) e alle risorse a esascala previste nel 
contesto dell'infrastruttura di dati europea 
(EDI)13. Occorre che l'EOSC sia di norma 
resiliente nei confronti delle minacce 
digitali, fornendo fiducia orizzontale e 
identità adeguate, nonché servizi di 
sicurezza informatica.

__________________ __________________

13 L'infrastruttura di dati europea sarà alla 
base del cloud europeo per la scienza 
aperta e fornirà tecnologia di calcolo ad 
alte prestazioni a livello mondiale, 
connessione ad alta velocità e servizi di 
dati e informatici all'avanguardia.

13 L'infrastruttura di dati europea sarà alla 
base del cloud europeo per la scienza 
aperta e fornirà tecnologia di calcolo ad 
alte prestazioni a livello mondiale, 
connessione ad alta velocità e servizi di 
dati e informatici all'avanguardia.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Il ciclo di vita delle infrastrutture di 
ricerca paneuropee attraverso la 
progettazione di nuove infrastrutture di 
ricerca; la loro fase preliminare e di 
attuazione; la loro fase esecutiva iniziale in 
complementarità con altre fonti di 
finanziamento, nonché il consolidamento e 
l'ottimizzazione dell'ecosistema delle 
infrastrutture di ricerca mediante il 

– Il ciclo di vita delle infrastrutture di 
ricerca paneuropee attraverso la
progettazione di nuove infrastrutture di 
ricerca; la loro fase preliminare e di 
attuazione; la loro fase esecutiva iniziale in 
complementarità con altre fonti di 
finanziamento, nonché il consolidamento e 
l'ottimizzazione dell'ecosistema delle 
infrastrutture di ricerca mediante il 
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monitoraggio dei riferimenti del forum 
strategico europeo sulle infrastrutture della 
ricerca (ESFRI) e l'agevolazione degli 
accordi sui servizi, degli sviluppi, delle 
fusioni o disattivazioni delle infrastrutture 
di ricerca paneuropee;

monitoraggio dei riferimenti del forum 
strategico europeo sulle infrastrutture della 
ricerca (ESFRI) e l'agevolazione degli 
accordi sui servizi, degli sviluppi, delle 
fusioni o disattivazioni delle infrastrutture 
di ricerca paneuropee e la competizione 
nella concezione delle infrastrutture a 
parità di condizioni;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Il cloud europeo per la scienza 
aperta comprende: la scalabilità e la 
sostenibilità del canale di accesso; una 
effettiva federazione delle risorse a livello 
europeo, nazionale, regionale e 
istituzionale; la sua evoluzione tecnica e 
politica per far fronte alle nuove esigenze 
in materia di ricerca e condizioni 
applicabili (ad esempio, l'uso dei dati 
sensibili, la tutela della vita privata fin 
dalla progettazione); l'interoperabilità dei 
dati e il rispetto dei principi FAIR; e 
un'ampia base di utenti;

– Il cloud europeo per la scienza 
aperta comprende: la scalabilità e la 
sostenibilità del canale di accesso; una 
effettiva federazione delle risorse a livello 
europeo, nazionale, regionale e 
istituzionale; la sua evoluzione tecnica e 
politica per far fronte alle nuove esigenze 
in materia di ricerca e condizioni 
applicabili (ad esempio, l'uso dei dati 
sensibili, la tutela della vita privata fin 
dalla progettazione) in linea con le 
comunità dei ricercatori; l'interoperabilità 
dei dati e il rispetto dei principi FAIR; e 
un'ampia base di utenti;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il panorama della ricerca verrà 
incrementato in modo significativo 
garantendo l'apertura delle principali 

Il panorama della ricerca verrà 
incrementato in modo significativo 
garantendo l'apertura delle principali 
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infrastrutture di ricerca internazionali, 
nazionali e regionali per tutti i ricercatori 
dell'UE e integrando i loro servizi ove 
necessario allo scopo di armonizzare le 
condizioni di accesso, migliorare ed 
espandere la fornitura dei servizi e 
incoraggiare una strategia di sviluppo 
comune di componenti di alta tecnologia e 
di servizi avanzati mediante azioni di 
innovazione.

infrastrutture di ricerca internazionali, 
nazionali e regionali per tutti i ricercatori 
dell'UE e integrando i loro servizi ove 
necessario allo scopo di armonizzare le 
condizioni di accesso, migliorare ed 
espandere la fornitura dei servizi e 
incoraggiare una strategia di sviluppo 
comune di componenti di alta tecnologia e 
di servizi avanzati mediante azioni di 
innovazione che rispondano alle esigenze 
delle comunità dei ricercatori, 
incoraggiandone così la partecipazione 
attiva.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di decisione
Allegato I – parte I – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Reti di infrastrutture di ricerca 
dell'intera UE, nazionali e regionali che 
affrontano sfide mondiali per la fornitura 
di accesso ai ricercatori, nonché per 
l'armonizzazione e il miglioramento dei 
servizi delle infrastrutture;

– Reti di infrastrutture di ricerca 
dell'intera UE, nazionali e regionali, 
incluse quelle di piccole e medie 
dimensioni, per la fornitura di accesso ai 
ricercatori, nonché per l'armonizzazione e 
il miglioramento dei servizi delle 
infrastrutture;

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca di piccole e medie dimensioni continuano a rivestire una certa 
importanza per gli ecosistemi di ricerca e innovazione. In aggiunta, dato che le infrastrutture 
di ricerca possono essere utilizzate in un'ampia serie di settori scientifici e tecnologici, il 
riferimento alle sfide mondiali non è necessario.

Emendamento 75

Proposta di decisione
Allegato II – parte II – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

II II SFIDE A LIVELLO MONDIALE 
E COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE 
EUROPEA

Or. en

Emendamento 76

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'UE beneficerà in quanto utente e 
produttore di tecnologie e industrie che 
mostrano in che modo possono funzionare 
e svilupparsi una società e un'economia 
democratiche e aperte, modernamente 
industrializzate, sostenibili e inclusive. I 
sempre più numerosi esempi in campo 
economico-ambientale-sociale 
dell'economia industriale sostenibile del 
futuro saranno promossi e rafforzati, per: la 
salute e il benessere per tutti; o le società 
resilienti, inclusive e sicure; o la 
disponibilità di energia pulita e la mobilità; 
o un'economia e una società digitalizzate; o 
un'industria interdisciplinare e creativa; o 
soluzioni spaziali o terrestri o marine; o 
soluzioni in materia di alimentazione e 
nutrizione; uso sostenibile delle risorse 
naturali, protezione del clima e 
adattamento ai cambiamenti climatici, tutti 
generano ricchezza in Europa e offrono 
posti di lavoro di maggiore qualità. La 
trasformazione industriale sarà 
fondamentale.

L'UE beneficerà in quanto utente e 
produttore di conoscenze, tecnologie e 
industrie che mostrano in che modo 
possono funzionare e svilupparsi una 
società e un'economia democratiche e 
aperte, modernamente industrializzate, 
sostenibili e inclusive. I sempre più 
numerosi esempi in campo economico-
ambientale-sociale dell'economia 
industriale sostenibile del futuro saranno 
promossi e rafforzati, per: la salute e il 
benessere per tutti; o le società resilienti, 
inclusive e sicure; o la disponibilità di 
energia pulita e la mobilità; o un'economia 
e una società digitalizzate; o un'industria 
interdisciplinare e creativa; o soluzioni 
spaziali o terrestri o marine; o soluzioni in 
materia di alimentazione e nutrizione; uso 
sostenibile delle risorse naturali, protezione 
del clima e adattamento ai cambiamenti 
climatici, tutti generano ricchezza in 
Europa e offrono posti di lavoro di 
maggiore qualità. La trasformazione 
industriale sarà fondamentale.

Or. en
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Emendamento 77

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione previste in 
questo pilastro di Orizzonte Europa sono 
raggruppate in centri integrati di attività. 
Piuttosto che un orientamento per settori, 
gli investimenti puntano a cambiamenti 
sistematici della società e dell'economia 
nella direzione della sostenibilità. Questi 
potranno essere raggiunti soltanto se tutti i 
soggetti, sia nel settore privato che in 
quello pubblico, si impegnano nella 
progettazione e nella creazione congiunte 
di ricerca e innovazione; riunendo 
utilizzatori finali, ricercatori, tecnici, i 
produttori, gli innovatori, gli educatori, le 
imprese, i cittadini e le organizzazioni della 
società civile. Pertanto, nessuno dei poli 
tematici è inteso per un'unica categoria di 
operatori.

(Non concerne la versione italiana)       

Or. en

Emendamento 78

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

I poli tematici svilupperanno e 
applicheranno tecnologie digitali, abilitanti 
ed emergenti come parte di una strategia 
comune per promuovere la leadership 
industriale dell'UE. Ove appropriato, si 
utilizzeranno i servizi e i dati spaziali 
dell'UE.

I poli tematici supporteranno la creazione 
di conoscenze in tutte le fasi di sviluppo, 
anche nella fase iniziale delle attività di 
ricerca. I poli tematici inoltre
svilupperanno e applicheranno tecnologie 
digitali, abilitanti ed emergenti come parte 
di una strategia comune per promuovere la 
leadership industriale dell'UE. Ove 
appropriato, si utilizzeranno i servizi e i 
dati spaziali dell'UE.

Or. en
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Emendamento 79

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Saranno di sostegno per portare la 
tecnologia dai laboratori sul mercato e per 
sviluppare le applicazioni fra cui linee 
pilota e progetti dimostrativi, misure atte a 
stimolare l'adozione da parte del mercato e 
a incentivare la committenza del settore 
privato. Le sinergie con gli altri programmi 
saranno massimizzate.

Saranno di sostegno per portare la 
tecnologia dai laboratori sul mercato e per 
sviluppare le applicazioni fra cui linee 
pilota e progetti dimostrativi, misure atte a 
stimolare l'adozione da parte del mercato e 
a incentivare la committenza del settore 
privato. Le sinergie con le altre parti di 
Orizzonte Europa, in particolare l'EIT, 
così come con gli altri programmi saranno 
massimizzate.

Or. en

Motivazione

La missione dell'EIT è fornire soluzioni alle più pressanti sfide globali affrontate dalla 
società. L'EIT già attualmente contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e dovrebbe, pertanto, essere strettamente interconnesso a tutti i poli tematici. Vi è 
inoltre un elevato potenziale di sinergie tra le attività delle Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI) e la maggior parte dei poli tematici, che dovrebbe essere 
ulteriormente approfondito e ove possibile massimizzato.

Emendamento 80

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca e l'innovazione in campo 
sanitario hanno contribuito in modo 
significativo a questo risultato, ma anche a 
migliorare la produttività e la qualità nel 
settore sanitario e dell'assistenza. Tuttavia, 
l'UE continua ad affrontare sfide nuove, 
emergenti o persistenti che stanno 
minacciando i suoi cittadini e la salute 
pubblica, la sostenibilità dei suoi sistemi 
sanitari e di protezione sociale, nonché la 
competitività del suo settore sanitario e 

La ricerca e l'innovazione in campo 
sanitario hanno contribuito in modo 
significativo a questo risultato, ma anche a 
migliorare la produttività e la qualità nel 
settore sanitario e dell'assistenza. Tuttavia, 
l'UE continua ad affrontare sfide nuove, 
emergenti o persistenti che stanno 
minacciando i suoi cittadini e la salute 
pubblica, la sostenibilità dei suoi sistemi 
sanitari e di protezione sociale, nonché la 
competitività del suo settore sanitario e 
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dell'assistenza. Le grandi sfide in materia 
di salute nell'UE comprendono: la 
mancanza di un'efficace promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, 
l'aumento delle malattie non trasmissibili; 
la diffusione della resistenza agli 
antimicrobici e le epidemie di malattie 
infettive; un aumento dell'inquinamento 
ambientale; la persistenza di 
disuguaglianze tra i paesi e al loro interno 
in materia sanitaria, che colpisce in modo 
sproporzionato le persone nelle fasi 
svantaggiate o vulnerabili della vita; 
l'individuazione, la comprensione, il 
controllo, la prevenzione e l'attenuazione 
dei rischi per la salute in un ambiente 
sociale, urbano e naturale in rapido 
mutamento; l'aumento dei costi per i 
sistemi sanitari europei e la progressiva 
introduzione di approcci fondati sulla 
medicina personalizzata e la 
digitalizzazione nel settore della sanità e 
dell'assistenza; e l'aumento della pressione 
sull'industria europea della salute e 
dell'assistenza per rimanere competitiva in 
materia di innovazione nel settore sanitario 
rispetto ai nuovi soggetti globali emergenti.

dell'assistenza. Le grandi sfide in materia 
di salute nell'UE comprendono: la 
mancanza di un'efficace promozione della 
salute e della prevenzione delle malattie, 
l'aumento delle malattie non trasmissibili; 
la diffusione della resistenza agli 
antimicrobici e le epidemie di malattie 
infettive; un aumento dell'inquinamento 
ambientale; la persistenza di 
disuguaglianze tra i paesi e al loro interno 
in materia sanitaria, che colpisce in modo 
sproporzionato le persone nelle fasi 
svantaggiate o vulnerabili della vita; 
l'individuazione, la comprensione, il 
controllo, la prevenzione e l'attenuazione 
dei rischi per la salute in un ambiente 
sociale, urbano e naturale in rapido 
mutamento; l'aumento dei costi per i 
sistemi sanitari europei e la progressiva 
introduzione di approcci fondati sulla 
medicina personalizzata tra cui le 
pertinenti attività di ricerca e la 
digitalizzazione nel settore della sanità e 
dell'assistenza; e l'aumento della pressione 
sull'industria europea della salute e 
dell'assistenza per rimanere competitiva in 
materia di innovazione nel settore sanitario 
rispetto ai nuovi soggetti globali emergenti.

Or. en

Motivazione

La medicina personalizzata non è pronta per l'attuazione senza ulteriore ricerca. La ricerca 
transnazionale è fondamentale per il successo della ricerca in campo sanitario, porta i 
risultati della ricerca dal laboratorio al paziente e di nuovo al laboratorio per ulteriori 
sviluppi. Senza una focalizzazione efficace sulla ricerca biomedica di base, il terreno per i
futuri miglioramenti per i pazienti perde il suo contributo.

Emendamento 81

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Queste sfide sanitarie sono complesse, 
interconnesse e mondiali per natura e 

Queste sfide sanitarie sono complesse, 
interconnesse e mondiali per natura e 
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richiedono collaborazioni multidisciplinari, 
intersettoriali e transnazionali. Le attività 
di ricerca e innovazione realizzeranno 
stretti rapporti tra ricerca di esplorazione, 
clinica, epidemiologica, ambientale e 
socioeconomica, nonché con le attività 
scientifico-regolamentari. Si sfrutteranno le 
capacità congiunte delle università e 
dell'industria, favorendone la 
collaborazione con i servizi sanitari, i 
pazienti, i responsabili politici e i cittadini 
al fine di fare leva sui finanziamenti 
pubblici e garantire l'adozione dei risultati 
nelle pratiche cliniche, nonché nei sistemi 
sanitari. Saranno promosse collaborazioni 
strategiche a livello di UE e internazionale 
al fine di riunire le competenze, le 
qualifiche e le risorse necessarie per 
economie di scala, portata e velocità, 
nonché per condividere i vantaggi attesi e i 
rischi finanziari connessi.

richiedono collaborazioni multidisciplinari, 
intersettoriali e transnazionali a livello 
transnazionale. Le attività di ricerca e 
innovazione inclusa la necessaria ricerca 
biomedica di base realizzeranno stretti 
rapporti tra ricerca di esplorazione, clinica, 
epidemiologica, ambientale e 
socioeconomica, nonché con le attività 
scientifico-regolamentari. Si sfrutteranno le 
capacità congiunte delle università e 
dell'industria, favorendone la 
collaborazione con i servizi sanitari, i 
pazienti, i responsabili politici e i cittadini 
al fine di fare leva sui finanziamenti 
pubblici e garantire l'adozione dei risultati 
nelle pratiche cliniche, nonché nei sistemi 
sanitari. Saranno promosse collaborazioni 
strategiche a livello di UE e internazionale 
al fine di riunire le competenze, le 
qualifiche e le risorse necessarie per 
economie di scala, portata e velocità, 
nonché per condividere i vantaggi attesi e i 
rischi finanziari connessi.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2 – trattino 2 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Malattie dei bambini associate a 
un'elevata mortalità e una morbilità a 
lungo termine;

Or. en

Emendamento 83

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Le malattie non trasmissibili (NCD) 
comprese le malattie rare, rappresentano 
un'importante sfida per la salute e la società 
e richiedono approcci più efficaci in 
materia di prevenzione, trattamenti e cure, 
compresi gli approcci alla medicina 
personalizzata.

Le malattie non trasmissibili (NCD) 
comprese le malattie rare, rappresentano 
un'importante sfida per la salute e la società 
e richiedono approcci più efficaci in 
materia di prevenzione, diagnosi,
trattamenti e cure, compresi gli approcci 
alla medicina personalizzata.

Or. en

Motivazione

La diagnosi è una parte essenziale di questo processo e non dovrebbe essere dimenticata (cfr. 
prima "linea generale").

Emendamento 84

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.3 – comma 2 – trattino 5 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Settori con esigenze cliniche 
sinora insoddisfatte, quali rare forme 
tumorali, incluse quelle pediatriche;

Or. en

Emendamento 85

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Vaccini, diagnosi, trattamenti e 
cure per le malattie infettive, incluse co-
morbilità e co-infezioni;

– Vaccini, diagnosi, trattamenti e 
cure anche farmaceutiche per le malattie 
infettive, incluse co-morbilità e co-
infezioni;

Or. en
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Motivazione

Per le malattie infettive occorrono prodotti farmaceutici innovativi. Non sono necessarie le 
sole attività di ricerca sui loro ingredienti, ma anche sui sistemi portatori innovativi.

Emendamento 86

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le tecnologie e gli strumenti sanitari sono 
fondamentali per la salute pubblica e hanno 
ampiamente contribuito ai notevoli 
miglioramenti ottenuti nella qualità della 
vita, della salute e dell'assistenza dei 
cittadini dell'UE. È quindi una sfida 
strategica fondamentale che comporta la 
progettazione, lo sviluppo, la fornitura e 
l'attuazione di strumenti e tecnologie 
adeguati, affidabili, sicuri e convenienti per 
la salute e l'assistenza, tenendo 
debitamente conto delle esigenze delle 
persone con disabilità e 
dell'invecchiamento demografico. Ciò 
include l'intelligenza artificiale e altre
tecnologie digitali, che offrono 
miglioramenti significativi rispetto a quelli 
esistenti, oltre a stimolare un settore della 
salute competitivo e sostenibile che crea 
posti di lavoro di elevata qualità. 
L'industria europea della salute è uno dei 
settori economici cruciali dell'UE, 
rappresenta infatti il 3% del PIL e occupa 
1,5 milioni di dipendenti.

Le tecnologie e gli strumenti sanitari sono 
fondamentali per la salute pubblica e hanno 
ampiamente contribuito ai notevoli 
miglioramenti ottenuti nella qualità della 
vita, della salute e dell'assistenza dei 
cittadini dell'UE. È quindi una sfida 
strategica fondamentale che comporta la 
progettazione, lo sviluppo, la fornitura e 
l'attuazione di strumenti e tecnologie 
adeguati, affidabili, sicuri e convenienti per 
la salute e l'assistenza, tenendo 
debitamente conto delle esigenze delle 
persone con disabilità e 
dell'invecchiamento demografico. Ciò 
include tecnologie abilitanti fondamentali, 
che offrono miglioramenti significativi 
rispetto a quelli esistenti, oltre a stimolare 
un settore della salute competitivo e 
sostenibile che crea posti di lavoro di 
elevata qualità. L'industria europea della 
salute è uno dei settori economici cruciali 
dell'UE, rappresenta infatti il 3% del PIL e 
occupa 1,5 milioni di dipendenti.

Or. en

Motivazione

Citare solo l'intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali è troppo restrittivo. In 
particolare, la fotonica, una tecnologia abilitante fondamentale, offre sicurezza ed efficacia 
sotto il profilo dei costi nelle soluzioni sanitarie.
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Emendamento 87

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. POLO TEMATICO "SOCIETÀ 
INCLUSIVA E SICURA"

2. POLO TEMATICO "SOCIETÀ 
INCLUSIVA E CREATIVA"

Or. en

Emendamento 88

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'UE rappresenta un modello unico volto a 
combinare la crescita economica con le 
politiche sociali, con elevati livelli 
d'inclusione sociale e con valori condivisi 
che includono democrazia, diritti umani, 
parità di genere e ricchezza della diversità. 
Questo modello si sta evolvendo 
costantemente e deve affrontare le sfide 
derivanti, tra l'altro, dalla globalizzazione e 
dai cambiamenti tecnologici. L'Europa 
deve anche far fronte alle sfide che 
emergono dalle costanti minacce alla 
sicurezza. Gli attacchi terroristici e la 
radicalizzazione, oltre agli attacchi 
informatici e alle minacce ibride, 
suscitano gravi preoccupazioni in materia 
di sicurezza e sottopongono la società a 
una notevole tensione.

L'UE rappresenta un modello unico volto a 
combinare la crescita economica con le 
politiche sociali, con elevati livelli 
d'inclusione sociale e con valori condivisi 
che includono democrazia, diritti umani, 
parità di genere e ricchezza della diversità. 
Questo modello si sta evolvendo 
costantemente e deve affrontare le sfide 
derivanti, tra l'altro, dalla globalizzazione e 
dai cambiamenti tecnologici.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In tale contesto, le industrie culturali e 
creative svolgono un ruolo centrale nella 
preservazione e promozione della diversità 
culturale e linguistica europea, rafforzano 
il senso di appartenenza all'identità 
regionale ed europea, contribuiscono alla 
trasmissione di conoscenze e valori, e 
salvaguardano il patrimonio europeo 
materiale e immateriale per le generazioni 
presenti e future. Al contempo, rafforzano 
la coesione sociale e apportano un 
significativo contributo all'economia 
dell'Unione in termini di occupazione, 
investimenti, crescita e innovazione e 
concorrono in maniera significativa alla 
competitività dell'Unione sulla scena 
mondiale.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I cittadini europei, le istituzioni statali e 
l'economia devono essere protetti dalle 
continue minacce da parte del crimine 
organizzato, fra cui il traffico illecito delle 
armi da fuoco, il narcotraffico e la tratta 
di esseri umani. Un altro fattore 
determinante è dato dal rafforzamento 
della protezione e della sicurezza 
attraverso una migliore gestione delle 
frontiere. La criminalità informatica è in 
aumento e i rischi che ne derivano si 
diversificano tanto quanto l'economia e la 
società si digitalizzano. L'Europa deve 
continuare ad adoperarsi per migliorare 
la sicurezza informatica, la protezione 
della vita privata nell'ambiente digitale, la 
protezione dei dati personali e a 

soppresso
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combattere la diffusione di informazioni 
false e dannose al fine di salvaguardare la 
stabilità democratica ed economica. In 
ultimo, sono richiesti ulteriori sforzi per 
limitare le conseguenze sulle vite e sui 
mezzi di sostentamento dei fenomeni 
metereologici estremi che si stanno 
intensificando a causa dei cambiamenti 
climatici, quali inondazioni, tempeste o 
siccità che provocano incendi boschivi, 
degrado del suolo e altri disastri naturali, 
quali gli eventi sismici. Le catastrofi, che 
siano naturali o dovute all'intervento 
umano, possono mettere a rischio 
importanti funzioni sociali, ad esempio 
sanità, erogazione di energia e 
amministrazione.

Or. en

Motivazione

Il testo degli emendamenti 89-91 è stato spostato nel polo tematico "Società sicura"

Emendamento 91

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'ampiezza, la complessità e il carattere 
transnazionale delle sfide richiedono 
un'azione dell'UE a più livelli. Affrontare 
solo a livello nazionale tali questioni 
critiche in ambito sociale, politico, 
culturale ed economico, come pure le 
sfide in materia di sicurezza, 
comporterebbe il rischio di un utilizzo 
inefficiente delle risorse, di approcci 
frammentati e di standard di conoscenza e 
competenza disuniformi.

soppresso

Or. en
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Emendamento 92

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

La ricerca in materia di sicurezza è parte 
della più ampia ed esaustiva risposta 
dell'UE alle minacce alla sicurezza. 
Contribuisce al processo di sviluppo delle 
competenze, consentendo la disponibilità 
futura di tecnologie e applicazioni per 
colmare le lacune delle capacità 
identificate dai decisori politici e dagli 
operatori del settore. Ciò premesso, il 
finanziamento alla ricerca mediante il 
programma quadro dell'UE ha 
rappresentato circa il 50% del totale dei 
finanziamenti pubblici per la ricerca in 
materia di sicurezza nell'UE. Sarà fatto 
pieno uso degli strumenti disponibili, 
compreso il programma spaziale europeo 
(Galileo ed EGNOS, Copernicus, la 
sorveglianza dell'ambiente spaziale e le 
comunicazioni satellitari governative). 
Allo scopo di evitare la duplicazione dei 
finanziamenti, si ricercano sinergie con le 
attività sostenute dalla ricerca in materia 
di difesa finanziata dall'UE. La 
collaborazione transfrontaliera 
contribuisce allo sviluppo del mercato 
unico europeo in materia di sicurezza e al 
miglioramento delle prestazioni 
industriali, che formano le fondamenta 
dell'autonomia dell'UE.

soppresso

Or. en

Emendamento 93

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2.2.2. Patrimonio culturale 2.2.2. Industrie culturali e creative 
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compreso il patrimonio culturale

Or. en

Emendamento 94

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il patrimonio culturale è il tessuto delle 
nostre vite, importante per le comunità, i 
gruppi e le società, da cui deriva un senso 
di appartenenza. È il ponte tra il passato e 
il futuro delle nostre società. È la forza 
motrice delle economie locali e una fonte 
potente di ispirazione per le industrie 
creative e culturali. Le attività di accesso, 
conservazione, protezione e ripristino del 
nostro patrimonio culturale, 
l'interpretazione e lo sfruttamento di tutto il 
suo potenziale sono le sfide fondamentali 
per le generazioni attuali e per quelle 
future. Il patrimonio culturale fornisce 
l'ispirazione e il contributo più importanti 
per l'arte, l'artigianato tradizionale, i settori 
culturali, imprenditoriali e creativi che 
sono i motori della crescita economica 
sostenibile, della creazione di nuovi posti 
di lavoro e del commercio esterno.

Diviene strategicamente importante 
sostenere le attività di ricerca e 
innovazione nel campo delle industrie 
culturali e creative europee, in quanto 
esse sono in grado di preservare la 
diversità linguistica e culturale, il 
pluralismo, nonché offrire servizi 
innovativi e di alta qualità, in particolare 
nel contesto di un mercato globalizzato e 
convergente. Le industrie culturali e 
creative mettono in contatto l'arte, la 
cultura, le imprese e la tecnologia. 
Inoltre, in particolare nel campo della 
digitalizzazione, le industrie culturali e 
creative svolgono un ruolo fondamentale 
nella reindustrializzazione dell'Europa, 
sono un elemento trainante per la crescita 
e si collocano in una posizione strategica 
per stimolare ricadute innovative in altri 
settori industriali, come il turismo, il 
commercio al dettaglio, le tecnologie 
digitali e l'ingegneria. Il patrimonio 
culturale è parte integrante delle industrie 
culturali e creative. Il patrimonio 
culturale è il tessuto delle nostre vite, 
importante per le comunità, i gruppi e le 
società, da cui deriva un senso di 
appartenenza. È il ponte tra il passato e il 
futuro delle nostre società. È la forza 
motrice delle economie locali e una fonte 
potente di ispirazione per le industrie 
creative e culturali. Le attività di accesso, 
conservazione, protezione e ripristino del 
nostro patrimonio culturale, 
l'interpretazione e lo sfruttamento di tutto il 
suo potenziale sono le sfide fondamentali 
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per le generazioni attuali e per quelle 
future. Il patrimonio culturale fornisce 
l'ispirazione e il contributo più importanti 
per l'arte, l'artigianato tradizionale, i settori 
culturali, imprenditoriali e creativi che 
sono i motori della crescita economica 
sostenibile, della creazione di nuovi posti 
di lavoro e del commercio esterno. Inoltre, 
il turismo legato al patrimonio culturale e 
i musei possono offrire nuove prospettive 
culturali ed economiche, in particolare 
alle regioni postindustriali, e mantenere 
in vita il know-how europeo tradizionale.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Conservazione, protezione, 
miglioramento e ripristino del patrimonio 
culturale e delle lingue con l'impiego di 
tecnologie d'avanguardia incluse quelle 
digitali;

– Conservazione, protezione, 
miglioramento e ripristino del patrimonio 
culturale, delle lingue e delle competenze e 
mestieri tradizionali con l'impiego di 
tecnologie d'avanguardia incluse quelle 
digitali;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 2 – trattino 6 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Introdurre un "cloud per il 
patrimonio culturale":

sarà creato uno spazio di collaborazione 
tra musei per garantire l'accessibilità al 
patrimonio culturale attraverso le nuove 
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tecnologie, nonché per incoraggiare e 
facilitare la diffusione delle conoscenze e 
competenze, quali ad esempio il ripristino 
di oggetti d'arte ecc. Inoltre, il cloud sarà 
strettamente connesso alla piattaforma 
Europeana.

Il cloud per il patrimonio culturale:

- costituirà uno spazio di collaborazione 
tra musei, professionisti del settore della 
cultura e il pubblico, basato sulla ricerca 
e sui progetti - renderà la ricerca e la 
conoscenza accessibili al pubblico; 

- fornirà l'opportunità di istituire gruppi 
di lavoro e strutture di progetto; 

- fornirà i collegamenti integrandoli alle 
piattaforme esistenti, quali Europeana; 

- costituirà una controparte culturale 
europea ai servizi cloud mossi da interessi 
commerciali.

Or. en

Motivazione

Lo scambio e la memorizzazione a lungo termine di informazioni e conoscenze sono di 
particolare importanza in questo contesto. Attualmente, mancano piattaforme digitali 
adeguate in questa area, che offrano soluzioni alle problematiche pratiche delle 
collaborazioni tra collezioni, in particolare su scala europea. L'introduzione di uno spazio 
europeo di collaborazione tra musei può contribuire a risolvere tali sfide.

Emendamento 97

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Attività trasversali:

nell'ambito di Orizzonte Europa, la 
creatività e la progettazione saranno 
questioni trasversali integrate nei progetti 
di tutto il programma, al fine di sostenere 
le nuove tecnologie, i modelli d'impresa e 
le competenze oltre che tradurre le 
soluzioni creative e interdisciplinari in 
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valore economico e sociale.

Or. en

Emendamento 98

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4

Testo della Commissione Emendamento

2.2.4. Società resilienti alle catastrofi soppresso

Le catastrofi originano da cause 
molteplici, sia naturali che antropiche, 
comprese quelle riconducibili agli 
attacchi terroristici, ai fenomeni meteo-
climatici e altri fenomeni estremi 
(compreso l'innalzamento del livello dei 
mari), agli incendi boschivi, canicole, 
alluvioni, eventi sismici, tempeste, 
mareggiate e fenomeni vulcanici, siccità, 
agli eventi meteorologici spaziali, ai 
disastri industriali e dei trasporti, nonché 
a quei rischi che ne risultano a cascata. Il 
fine consiste nel prevenire e ridurre la 
perdita di vite, le situazioni che arrecano 
danno alla salute e all'ambiente, i danni 
economici e materiali causati dalle 
catastrofi, assicurare la sicurezza 
alimentare, nonché rafforzare la 
comprensione della lezione da trarre dopo 
una catastrofe e la riduzione dei rischi di 
catastrofe.

Linee generali

– Tecnologie e capacità per il 
personale di primo intervento nelle 
operazioni di emergenza nelle situazioni 
di crisi e catastrofe;

– Le capacità della società di gestire 
e ridurre in modo migliore il rischio di 
catastrofe, anche attraverso soluzioni 
basate sulla natura, rafforzando la 
prevenzione, la preparazione e la risposta 
ai rischi nuovi ed esistenti;



PR\1158114IT.docx 61/147 PE625.306v01-00

IT

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e un mercato 
europeo integrato.

Or. en

Motivazione

Il testo degli emendamenti 97-117 è stato spostato nel nuovo polo tematico "Società sicura".

Emendamento 99

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le catastrofi originano da cause 
molteplici, sia naturali che antropiche, 
comprese quelle riconducibili agli 
attacchi terroristici, ai fenomeni meteo-
climatici e altri fenomeni estremi 
(compreso l'innalzamento del livello dei 
mari), agli incendi boschivi, canicole, 
alluvioni, eventi sismici, tempeste, 
mareggiate e fenomeni vulcanici, siccità, 
agli eventi meteorologici spaziali, ai 
disastri industriali e dei trasporti, nonché 
a quei rischi che ne risultano a cascata. Il 
fine consiste nel prevenire e ridurre la 
perdita di vite, le situazioni che arrecano 
danno alla salute e all'ambiente, i danni 
economici e materiali causati dalle 
catastrofi, assicurare la sicurezza 
alimentare, nonché rafforzare la 
comprensione della lezione da trarre dopo 
una catastrofe e la riduzione dei rischi di 
catastrofe.

soppresso

Or. en

Emendamento 100

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Linee generali soppresso

– Tecnologie e capacità per il 
personale di primo intervento nelle 
operazioni di emergenza nelle situazioni 
di crisi e catastrofe;

– Le capacità della società di gestire 
e ridurre in modo migliore il rischio di 
catastrofe, anche attraverso soluzioni 
basate sulla natura, rafforzando la 
prevenzione, la preparazione e la risposta 
ai rischi nuovi ed esistenti;

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e un mercato 
europeo integrato.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie e capacità per il 
personale di primo intervento nelle 
operazioni di emergenza nelle situazioni 
di crisi e catastrofe;

soppresso

Or. en

Emendamento 102

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Le capacità della società di gestire 
e ridurre in modo migliore il rischio di 

soppresso
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catastrofe, anche attraverso soluzioni 
basate sulla natura, rafforzando la 
prevenzione, la preparazione e la risposta 
ai rischi nuovi ed esistenti;

Or. en

Emendamento 103

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.4 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e un mercato 
europeo integrato.

soppresso

Or. en

Emendamento 104

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5

Testo della Commissione Emendamento

2.2.5. Protezione e sicurezza soppresso

È necessario proteggere i cittadini e 
rispondere alle minacce della sicurezza 
derivanti da attività criminali, incluse 
quelle terroristiche e minacce ibride; per 
proteggere le popolazioni, gli spazi 
pubblici e le infrastrutture essenziali, sia 
dagli attacchi materiali (inclusi quelli 
CBRN-E: chimico, biologico, radiologico 
e nucleare e con esplosivi) che 
informatici; per combattere il terrorismo e 
la radicalizzazione, anche comprendendo 
e affrontando le idee e le credenze 
terroristiche; per prevenire e combattere 
le forme gravi di criminalità, incluso il 
crimine informatico e organizzato; per 
sostenere le vittime; per tracciare i flussi 
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finanziari criminali; per sostenere 
l'impiego di dati per l'applicazione della 
legge; per sostenere la gestione delle 
frontiere aeree, terrestri e marittime 
dell'UE, per i flussi di popolazioni e di 
merci. È essenziale mantenere la 
flessibilità per affrontare in modo rapido 
le nuove sfide sulla sicurezza che possono 
emergere.

Linee generali

– Approcci e tecnologie innovativi 
per gli operatori del settore della sicurezza 
(quali forze di polizia, polizia di frontiera 
e guardia costiera, uffici doganali), per gli 
operatori nel campo della sanità pubblica, 
per i gestori delle infrastrutture e degli 
spazi all'aperto;

– Le dimensioni umane e sociali 
della criminalità e della radicalizzazione 
violenta, in rapporto a coloro che sono 
impegnati o potenzialmente impegnati in 
tali comportamenti nonché coloro che ne 
sono colpiti o potenzialmente colpiti;

– La mentalità dei cittadini, delle 
autorità pubbliche e dell'industria per 
prevenire la creazione di nuovi rischi 
della sicurezza e per ridurre i rischi 
esistenti, inclusi quelli derivanti dalle 
nuove tecnologie quali l'intelligenza 
artificiale;

– Combattere la disinformazione e le 
false notizie che abbiano implicazioni per 
la sicurezza;

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e tra agenzie e 
per sviluppare un mercato europeo 
integrato.

– Assicurare la protezione dei dati 
personali nelle attività di contrasto, in 
particolare alla luce della rapida 
evoluzione tecnologica.

Or. en



PR\1158114IT.docx 65/147 PE625.306v01-00

IT

Emendamento 105

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È necessario proteggere i cittadini e 
rispondere alle minacce della sicurezza 
derivanti da attività criminali, incluse 
quelle terroristiche e minacce ibride; per 
proteggere le popolazioni, gli spazi 
pubblici e le infrastrutture essenziali, sia 
dagli attacchi materiali (inclusi quelli 
CBRN-E: chimico, biologico, radiologico 
e nucleare e con esplosivi) che 
informatici; per combattere il terrorismo e 
la radicalizzazione, anche comprendendo 
e affrontando le idee e le credenze 
terroristiche; per prevenire e combattere 
le forme gravi di criminalità, incluso il 
crimine informatico e organizzato; per 
sostenere le vittime; per tracciare i flussi 
finanziari criminali; per sostenere 
l'impiego di dati per l'applicazione della 
legge; per sostenere la gestione delle 
frontiere aeree, terrestri e marittime 
dell'UE, per i flussi di popolazioni e di 
merci. È essenziale mantenere la 
flessibilità per affrontare in modo rapido 
le nuove sfide sulla sicurezza che possono 
emergere.

soppresso

Or. en

Emendamento 106

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Linee generali soppresso

– Approcci e tecnologie innovativi 
per gli operatori del settore della sicurezza 
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(quali forze di polizia, polizia di frontiera 
e guardia costiera, uffici doganali), per gli 
operatori nel campo della sanità pubblica, 
per i gestori delle infrastrutture e degli 
spazi all'aperto;

– Le dimensioni umane e sociali 
della criminalità e della radicalizzazione 
violenta, in rapporto a coloro che sono 
impegnati o potenzialmente impegnati in 
tali comportamenti nonché coloro che ne 
sono colpiti o potenzialmente colpiti;

– La mentalità dei cittadini, delle 
autorità pubbliche e dell'industria per 
prevenire la creazione di nuovi rischi 
della sicurezza e per ridurre i rischi 
esistenti, inclusi quelli derivanti dalle 
nuove tecnologie quali l'intelligenza 
artificiale;

– Combattere la disinformazione e le 
false notizie che abbiano implicazioni per 
la sicurezza;

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e tra agenzie e 
per sviluppare un mercato europeo 
integrato.

– Assicurare la protezione dei dati 
personali nelle attività di contrasto, in 
particolare alla luce della rapida 
evoluzione tecnologica.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Approcci e tecnologie innovativi 
per gli operatori del settore della sicurezza 
(quali forze di polizia, polizia di frontiera 

soppresso
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e guardia costiera, uffici doganali), per gli 
operatori nel campo della sanità pubblica, 
per i gestori delle infrastrutture e degli 
spazi all'aperto;

Or. en

Emendamento 108

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Le dimensioni umane e sociali 
della criminalità e della radicalizzazione 
violenta, in rapporto a coloro che sono 
impegnati o potenzialmente impegnati in 
tali comportamenti nonché coloro che ne 
sono colpiti o potenzialmente colpiti;

soppresso

Or. en

Emendamento 109

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– La mentalità dei cittadini, delle 
autorità pubbliche e dell'industria per 
prevenire la creazione di nuovi rischi 
della sicurezza e per ridurre i rischi 
esistenti, inclusi quelli derivanti dalle 
nuove tecnologie quali l'intelligenza 
artificiale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 110

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Combattere la disinformazione e le 
false notizie che abbiano implicazioni per 
la sicurezza;

soppresso

Or. en

Emendamento 111

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare la cooperazione 
operativa transfrontaliera e tra agenzie e 
per sviluppare un mercato europeo 
integrato.

soppresso

Or. en

Emendamento 112

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.5 – comma 2 – trattino 6

Testo della Commissione Emendamento

– Assicurare la protezione dei dati 
personali nelle attività di contrasto, in 
particolare alla luce della rapida 
evoluzione tecnologica.

soppresso

Or. en
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Emendamento 113

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6

Testo della Commissione Emendamento

2.2.6. Cibersicurezza soppresso

Le attività informatiche dolose non solo 
minacciano le nostre economie, ma anche 
il funzionamento stesso delle nostre 
democrazie, le nostre libertà e i nostri 
valori. Le minacce informatiche sono 
spesso di natura criminale, motivate dal 
profitto, ma possono anche essere di 
natura politica e strategica. La nostra 
sicurezza e prosperità future dipendono 
dal miglioramento della nostra capacità di 
proteggere l'UE dalle minacce 
informatiche. La trasformazione digitale 
richiede il miglioramento sostanziale della 
sicurezza informatica, per garantire la 
protezione dell'enorme numero di 
dispositivi di IoT (Internet delle cose) che 
si prevede saranno connessi a Internet, 
inclusi quelli per il controllo di reti 
energetiche, automobili e reti di trasporto, 
ospedali, settore finanziario, istituzioni 
pubbliche, fabbriche, abitazioni. 
L'Europa deve rafforzare la resilienza 
agli attacchi informatici e creare un 
efficace effetto deterrente a livello 
informatico.

Linee generali

– Tecnologie dell'intera catena del 
valore digitale (dai componenti per la 
sicurezza alla crittografia, ad applicazioni 
software e collegamenti di rete 
autoriparanti);

– Tecnologie per affrontare le 
attuali minacce della sicurezza 
informatica e il sostegno di un'industria 
competitiva;

– Una rete europea di competenza 
nella sicurezza informatica e un centro di 
competenza.
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Or. en

Emendamento 114

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività informatiche dolose non solo 
minacciano le nostre economie, ma anche 
il funzionamento stesso delle nostre 
democrazie, le nostre libertà e i nostri 
valori. Le minacce informatiche sono 
spesso di natura criminale, motivate dal 
profitto, ma possono anche essere di 
natura politica e strategica. La nostra 
sicurezza e prosperità future dipendono 
dal miglioramento della nostra capacità di 
proteggere l'UE dalle minacce 
informatiche. La trasformazione digitale 
richiede il miglioramento sostanziale della 
sicurezza informatica, per garantire la 
protezione dell'enorme numero di 
dispositivi di IoT (Internet delle cose) che 
si prevede saranno connessi a Internet, 
inclusi quelli per il controllo di reti 
energetiche, automobili e reti di trasporto, 
ospedali, settore finanziario, istituzioni 
pubbliche, fabbriche, abitazioni. 
L'Europa deve rafforzare la resilienza 
agli attacchi informatici e creare un 
efficace effetto deterrente a livello 
informatico.

soppresso

Or. en

Emendamento 115

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Linee generali soppresso

– Tecnologie dell'intera catena del 
valore digitale (dai componenti per la 
sicurezza alla crittografia, ad applicazioni 
software e collegamenti di rete 
autoriparanti);

– Tecnologie per affrontare le 
attuali minacce della sicurezza 
informatica e il sostegno di un'industria 
competitiva;

– Una rete europea di competenza 
nella sicurezza informatica e un centro di 
competenza.

Or. en

Emendamento 116

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie dell'intera catena del 
valore digitale (dai componenti per la 
sicurezza alla crittografia, ad applicazioni 
software e collegamenti di rete 
autoriparanti);

soppresso

Or. en

Emendamento 117

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie per affrontare le 
attuali minacce della sicurezza 
informatica e il sostegno di un'industria 

soppresso
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competitiva;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 – punto 2.2 – punto 2.2.6 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Una rete europea di competenza 
nella sicurezza informatica e un centro di 
competenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 119

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. POLO TEMATICO "SOCIETÀ 
SICURA"

2.1 Motivazione 

L'Unione rappresenta un modello unico 
volto a combinare i valori democratici, il 
benessere sociale, la crescita economica e 
le responsabilità internazionali. È 
importante tutelare le acquisizioni, i 
cittadini, le pubbliche istituzioni, 
l'economia e la stabilità politica 
dell'Unione da minacce di vario tipo, 
perpetrate da diversi autori e con origini 
differenti.

La ricerca in materia di sicurezza è parte 
di uno sforzo generale dell'Unione a 
raccogliere tale sfida. Contribuisce al 
processo di sviluppo delle competenze, 
consentendo la disponibilità futura di 
tecnologie, soluzioni e applicazioni per 
colmare le lacune identificate dai decisori 
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politici, dagli esperti e dagli utilizzatori 
finali, in particolare le autorità pubbliche. 
La ricerca e l'innovazione rispondono agli 
impegni stabiliti nel programma di Roma 
a operare per la realizzazione di 
"un'Europa sicura", contribuendo alla 
sicurezza dell'Unione.

Il terrorismo, la radicalizzazione, la 
violenza di matrice politica, gli attacchi 
informatici e le minacce ibride, la 
criminalità organizzata, la criminalità 
economica, l'elusione fiscale e i crimini 
contro l'ambiente, le minacce cui sono 
esposte le TIC e altre infrastrutture 
critiche e di approvvigionamento, 
suscitano gravi preoccupazioni e 
sottopongono le società a particolari 
pressioni. L'Europa deve continuare ad 
adoperarsi per migliorare la sicurezza 
informatica, la protezione della vita 
privata nell'ambiente digitale, la 
protezione dei dati personali e a 
combattere la diffusione di informazioni 
false e dannose al fine di salvaguardare la 
stabilità democratica ed economica. 

Per anticipare, prevenire e gestire i rischi 
e le minacce, non solo è necessario 
impegnarsi nella ricerca, bensì anche 
sviluppare e applicare tecnologie 
innovative, soluzioni, strumenti di 
previsione e conoscenze, stimolare la 
cooperazione tra i fornitori e gli utenti 
pubblici, trovare soluzioni, prevenire e 
combattere le violazioni della vita privata 
e dei diritti umani su Internet e altrove, 
assicurando al tempo stesso i diritti 
individuali e la libertà dei cittadini 
europei.

Per evitare che si moltiplichino le spese di 
ricerca, le autorità di pubblica sicurezza 
sono rafforzate mediante iniziative di 
scambio e cooperazione multinazionale e 
internazionale. Le autorità di pubblica 
sicurezza sono incoraggiate a partecipare 
alle iniziative di ricerca e innovazione 
dell'Unione per migliorare le loro 
capacità di cooperazione e comunicazione 
a tutti i livelli adeguati, per scambiare dati 
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e per beneficiare di norme comuni 
relative a tecnologie, procedure, 
attrezzature e risultati aggiornati nelle 
scienze connesse alla criminalità, alla 
formazione, nonché per sostenere i 
vantaggi delle conoscenze specialistiche. 

Aree di intervento

2.2.1 Criminalità organizzata: terrorismo, 
estremismo, radicalizzazione e violenza di 
matrice politica 

La criminalità organizzata, il terrorismo, 
l'estremismo, la radicalizzazione, la 
violenza di matrice politica comportano 
un notevole rischio per i cittadini e per la 
società, l'economia e la stabilità 
democratica in Europa. Gli autori di tali 
reati vanno da individui inesperti che 
agiscono localmente, fino alle 
organizzazioni altamente professionali 
che operano a livello internazionale. La 
ricerca nelle scienze umane e le 
tecnologie sono necessarie al fine di 
individuare, prevenire e contrastare le 
loro attività. 

Linee generali

- Le dimensioni umane e sociali della 
criminalità e della radicalizzazione 
violenta, in rapporto a coloro che sono 
impegnati o potenzialmente impegnati in 
tali comportamenti nonché coloro che ne 
sono colpiti o potenzialmente colpiti;

- Approcci innovativi e tecnologie per la 
sicurezza degli utenti finali, in particolare 
le autorità di pubblica sicurezza;

- Tecnologie e norme operative per 
proteggere le infrastrutture, gli spazi 
pubblici aperti e le aree e gli edifici 
destinati a riunire le persone;

- Previsione, individuazione, prevenzione 
e protezione contro gli attentati e lo 
svolgimento di gravi crimini organizzati, 
radicalizzazione di matrice politica, atti di 
violenza e terrorismo; 

2.2.2 Gestione della protezione delle 



PR\1158114IT.docx 75/147 PE625.306v01-00

IT

frontiere 

Per migliorare la sicurezza nell'Unione, 
sono necessarie capacità sempre 
aggiornate di protezione e di gestione 
delle frontiere. Esse comprendono: la 
ricognizione e la sorveglianza (aerea, 
marittima, terrestre), una stabile 
cooperazione e lo scambio di dati con le 
autorità straniere, inclusa 
l'interoperabilità con i centri di 
comunicazione, controllo e comando 
regionali, nazionali e internazionali, 
l'attuazione di soluzioni per la protezione 
delle frontiere, la risposta agli incidenti, 
la previsione del rischio e la prevenzione 
del crimine. Occorre altresì includere la 
ricerca sulle politiche preventive e le 
applicazioni di allarme rapido basate su 
algoritmi, le tecnologie di sorveglianza 
automatizzate che utilizzano vari tipi di 
sensori. La valutazione del loro impatto e 
del loro potenziale di miglioramento per le 
iniziative di sicurezza include una 
valutazione del potenziale stesso delle 
soluzioni, delle tecnologie e delle 
attrezzature, al fine di contribuire 
all'integrità di chi si avvicina alle 
frontiere esterne, in particolare via terra e 
via mare. 

La ricerca dovrebbe sostenere anche il 
miglioramento della gestione integrata 
delle frontiere europee, anche tramite una 
maggiore cooperazione con i paesi 
candidati, i potenziali paesi candidati e i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato, contribuendo alle necessità 
dell'UE di far fronte alla situazione 
dell'immigrazione. 

Linee generali

- Identificare i documenti falsificati o 
altrimenti manipolati;

- Individuare il trasporto/traffico illegale 
di persone e merci;

- Aumentare le capacità di risposta agli 
incidenti di frontiera;
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- Modernizzare l'attrezzatura di 
ricognizione e di sorveglianza delle aree 
di confine. 

2.2.3 TIC e sicurezza informatica, vita 
privata, protezione dei dati

Le attività informatiche ostili e malevole 
minacciano le nostre società e i cittadini, 
il funzionamento stabile e sicuro delle 
istituzioni e autorità pubbliche, le 
economie e anche il funzionamento stesso 
delle istituzioni democratiche europee, la 
nostra libertà e i nostri valori. Sono già 
avvenuti incidenti che hanno coinvolto le 
istituzioni pubbliche ed è probabile che 
aumentino nel corso di un'ulteriore 
integrazione delle applicazioni digitali e 
informatiche nelle procedure 
amministrative ed economiche, come 
nell'uso privato e individuale. 

La criminalità informatica è in aumento, i 
relativi rischi si diversificano con il 
crescente digitalizzarsi dell'economia e 
della società. L'Europa deve continuare 
ad adoperarsi per migliorare la sicurezza 
informatica e delle TIC in generale, la 
protezione della vita privata nell’ambiente 
digitale, la protezione dei dati personali e 
a combattere la diffusione di informazioni 
false e dannose al fine di salvaguardare la 
stabilità democratica ed economica.

Sicurezza e prosperità future dipendono 
da migliorate capacità di proteggere l'UE 
contro tali minacce, di prevenire, 
individuare e contrastare le attività 
informatiche malevole, cosa che spesso 
richiede una cooperazione 
transfrontaliera stretta e rapida. La 
trasformazione digitale, in particolare, 
richiede il miglioramento sostanziale della 
sicurezza informatica, per garantire la 
protezione di un enorme numero di 
dispositivi IoT (Internet degli oggetti) che 
si prevede saranno connessi a Internet. 
L'Europa deve continuare a impegnarsi 
onde rafforzare la resilienza agli attacchi 
rivolti alle TIC e promuovere un efficace 
effetto dissuasivo. 
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La raccolta e la valutazione dei dati 
personali e di massa (Big Data) aumenta 
l'insicurezza delle attività cui sono 
collegate. Pertanto, l'importanza di 
assicurare elevati standard di protezione 
dei dati, della vita privata e della libertà, 
rimane invariata. 

Linee generali

- Diffondere le tecnologie di rilevamento, 
prevenzione, difesa e contrasto;

- Rafforzare le capacità di decifrazione e 
decodificazione delle autorità pubbliche;

- Tecnologie per rilevare e monitorare le 
modalità di pagamento elettroniche e i 
flussi finanziari illeciti; 

- Aumentare tutte le necessarie capacità 
delle autorità competenti, in particolare di 
EUROPL/EC3 ed ENISA;

- Assicurare la protezione dei dati 
personali nelle attività di contrasto, in 
particolare alla luce della rapida 
evoluzione tecnologica. 

2.2.4 Tutelare le infrastrutture critiche, le 
catene di approvvigionamento e i mezzi di 
trasporto/trasferimento e la resilienza alle 
catastrofi 

Nuove tecnologie, processi, metodi e 
capacità specifiche contribuiranno a 
tutelare le infrastrutture, i sistemi e i 
servizi critici, essenziali per il corretto 
funzionamento della società e 
dell'economia, come le comunicazioni, i 
trasporti, la finanza, la salute, 
l'alimentazione, l'acqua, l'energia, le 
catene logistiche e di approvvigionamento 
e l'ambiente.

Le catastrofi originano da cause 
molteplici, sia naturali che antropiche, o 
da rischi che ne risultano a cascata. È 
necessario agire per limitare gli effetti 
sulle vite e sui mezzi di sostentamento, i 
danni alla salute e all'ambiente, i danni 
economici e materiali, per assicurare la 
fornitura alimentare e di medicinali, la 
sicurezza e i mezzi di comunicazione di 
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base. 

Linee generali

- Capacità della società di gestire e ridurre 
in modo migliore il rischio di catastrofe, 
anche attraverso soluzioni basate sulla 
natura, rafforzando la prevenzione, la 
preparazione e la risposta ai rischi nuovi 
ed esistenti e migliorando la resilienza di 
tali diverse infrastrutture;

- Migliorare le capacità di intervento delle 
squadre di ricerca e salvataggio, i veicoli, 
gli approvvigionamenti e le forze;

- Tecnologie, attrezzature e procedure per 
prevenire il diffondersi o contenere le 
epidemie. 

2.2.5 Pirateria e contraffazione di 
prodotti. Contrastare la pirateria e la 
contraffazione di prodotti resta motivo di 
grave preoccupazione per l'economia 
europea, le industrie culturali e creative 
(ICC) e i cittadini. Queste attività illegali 
sono la causa di gravi perdite di gettito 
fiscale e guadagni personali e mettono a 
rischio l'occupazione in Europa.

Inoltre, contribuiscono a danni 
ambientali e a condizioni di lavoro 
inadeguate a livello mondiale.

Prodotti di qualità carente comportano il 
rischio di danni alle persone e alla 
proprietà. Occorre affrontare tali 
conseguenze e trovare soluzioni per far 
fronte alla pirateria e alla contraffazione 
di prodotti, oltre che rafforzare le capacità 
delle autorità pubbliche competenti nel 
collaborare a prevenire, individuare, 
indagare e contrastare questi crimini e le 
connesse attività illecite. 

Occorre altresì intensificare gli sforzi per 
promuovere la tutela della proprietà 
intellettuale. 

Linee generali

- Promuovere le tecniche di 
identificazione dei prodotti;

- Migliorare la protezione dei ricambi e 
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dei prodotti originali; 

- Tecnologie per controllare i prodotti 
trasportati (in tempo reale) e scambio di 
dati tra produttori, trasportatore, autorità 
doganali e destinatari. 

2.2.6 Promuovere il coordinamento, la 
cooperazione e le sinergie 

Ai fini di assicurare le capacità di 
impiegare, gestire, controllare e 
comandare procedure tra autorità, sono 
necessarie tecnologie e norme aggiornate. 
Lo scopo dovrebbe essere di dotare le 
autorità pubbliche e altre forze di 
attrezzature interscambiabili, di integrare 
in tutta l'UE procedure standard per il 
funzionamento, la risposta, le 
comunicazioni e lo scambio di dati.

La ricerca e l'innovazione finanziate 
dall'UE, tenute a un utilizzo responsabile 
delle risorse in materia di sicurezza, 
dovrebbero promuovere il coordinamento 
e gli effetti sinergici delle attività idonee, 
contribuendo a una spesa efficace dei 
fondi ed evitando duplicazioni. Lo stesso 
obiettivo dovrebbe essere perseguito in 
relazione alle attività sostenute dalla 
ricerca nel settore della difesa finanziate 
dall'UE, compresi i meccanismi di 
scambio e consultazione con le autorità 
associate alla ricerca sulla difesa, in 
particolare l'Agenzia europea per la 
difesa, dal momento che vi sono aree di 
tecnologia a duplice uso.

Le norme assicurano uno sviluppo, una 
produzione e un'attuazione comuni, 
nonché capacità di scambio, 
interoperabilità e compatibilità di servizi, 
procedure, tecnologie e attrezzatura. 

Linee generali

- Tecnologie e attrezzatura con requisiti di 
funzionamento di base, applicabili da 
tutte le forze e autorità degli Stati membri 
della stessa area (polizia, salvataggio, 
gestione delle catastrofi, comunicazioni 
ecc.)
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- Interoperabilità di attrezzature e 
procedure per facilitare le capacità 
operative transfrontaliere e tra agenzie.

- Identificazione delle lacune in termini di 
standardizzazione tra gli Stati membri e 
con i partner dei paesi terzi. 

Occorre dotare le agenzie di un adeguato 
bilancio per promuovere ulteriormente le 
loro capacità di partecipare alle attività di 
ricerca e innovazione dell'UE e per 
gestire i pertinenti progetti, scambiare 
richieste, risultati e ambizioni, cooperare 
e coordinare gli sforzi con le altre agenzie 
e talune autorità dei paesi terzi, quali 
CTG e IKPO. Per quanto concerne la 
ricerca e l'innovazione in materia di 
sicurezza, suddette autorità nello specifico 
sono: CEPOL, EASA, ECDC, OEDT, 
EMSA, ENISA, eu-LISA, EUIPO, 
EUROPOL, FRONTEX e Satcen.

Or. en

Emendamento 120

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La digitalizzazione è un elemento 
fondamentale. Siccome questa procede a 
ritmo rapido in tutti i settori, gli 
investimenti nelle aree principali che vanno 
dall'intelligenza artificiale all'Internet di 
prossima generazione, dal calcolo ad alte 
prestazioni alla fotonica e nano-elettronica, 
diventano essenziali per rafforzare la nostra 
economia e la sostenibilità della nostra 
società. Gli investimenti, la produzione e 
l'impiego della tecnologia TIC forniscono 
un notevole impulso alla crescita 
economica dell'UE, che solo tra il 2001 e il 
2011 ha evidenziato un incremento del 
30%.

La digitalizzazione è un elemento 
fondamentale. Siccome questa procede a 
ritmo rapido in tutti i settori, gli 
investimenti nelle aree principali che vanno 
dall'intelligenza artificiale all'Internet di 
prossima generazione, dal calcolo ad alte 
prestazioni alla fotonica, alle tecnologie 
quantistiche e nano-elettronica, diventano 
essenziali per rafforzare la nostra economia 
e la sostenibilità della nostra società. Gli 
investimenti, la produzione e l'impiego 
della tecnologia TIC forniscono un 
notevole impulso alla crescita economica 
dell'UE, che solo tra il 2001 e il 2011 ha 
evidenziato un incremento del 30%.
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Or. en

Emendamento 121

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

L'UE ha la possibilità unica di essere un 
leader a livello mondiale e di aumentare la 
propria quota sui mercati mondiali, 
dimostrando come la trasformazione 
digitale, il primato in tecnologie abilitanti 
fondamentali e spaziali, la transizione a 
un'economia circolare a basse emissioni di 
carbonio e la competitività possono trarre 
forza l'una dall'altra attraverso l'eccellenza 
tecnologica e scientifica.

L'UE ha la possibilità unica di essere un 
leader a livello mondiale e di aumentare la 
propria quota sui mercati mondiali, 
dimostrando come la trasformazione 
digitale, il primato in tecnologie abilitanti 
fondamentali e spaziali, la transizione a 
un'economia circolare a basse emissioni di 
carbonio e la competitività, nonché una 
comprensione sociale di tali tecnologie ed 
evoluzioni, possono trarre forza l'una 
dall'altra attraverso l'eccellenza tecnologica 
e scientifica.

Or. en

Emendamento 122

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Per realizzare l'economia digitale, circolare 
e a basse emissioni di carbonio, è 
necessaria un'azione a livello dell'UE a 
causa della complessità delle catene di 
valore, della natura sistemica e 
multidisciplinare delle tecnologie e dei loro 
elevati costi di sviluppo e della natura 
intersettoriale dei problemi da affrontare. 
L'UE deve garantire che tutti gli operatori 
industriali e la società nel suo complesso 
possano trarre vantaggio dalle tecnologie 
pulite e avanzate e dalla digitalizzazione. Il 
solo sviluppo delle tecnologie non sarà 
sufficiente. Le infrastrutture ad 
orientamento industriale, incluse le linee 

Per realizzare l'economia digitale, circolare 
e a basse emissioni di carbonio, è 
necessaria un'azione a livello dell'UE a 
causa della complessità delle catene di 
valore, della natura sistemica e 
multidisciplinare delle tecnologie e dei loro 
elevati costi di sviluppo e della natura 
intersettoriale dei problemi da affrontare. 
L'UE deve garantire che tutti gli operatori 
industriali e la società nel suo complesso 
possano trarre vantaggio dalle tecnologie 
pulite e avanzate e dalla digitalizzazione. Il 
solo sviluppo delle tecnologie non sarà 
sufficiente. Le infrastrutture ad 
orientamento industriale, incluse le linee 
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pilota, contribuiranno a creare imprese 
dell'UE, in particolare PMI, che 
utilizzeranno queste tecnologie e 
miglioreranno la loro capacità di innovare.

pilota, contribuiranno a creare imprese 
dell'UE, in particolare PMI, che 
utilizzeranno queste tecnologie e 
miglioreranno la loro capacità di innovare. 
In tale contesto, le industrie culturali e 
creative svolgono un ruolo centrale: esse 
sono una forza trainante per 
l'innovazione e lo sviluppo delle TIC in 
Europa. Operano in un ambiente in 
continua evoluzione, dominato dallo 
sviluppo e dall'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
digitali su scala globale. La tecnologia 
digitale ha fatto nascere opportunità per 
la creazione di tipi diversi di lavoro 
artistico o di pratiche in campo artistico, 
per i quali la tecnologia digitale è anche 
parte essenziale del processo creativo.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.1 – comma 10

Testo della Commissione Emendamento

Riunire le attività sul digitale, le tecnologie 
abilitanti fondamentali e spaziali, come 
pure l'approvvigionamento sostenibile delle 
materie prime, permetterà di applicare un 
approccio più sistemico e una più profonda 
trasformazione digitale e industriale. 
Garantirà che la ricerca e innovazione in 
queste aree alimenti e contribuisca 
all'attuazione delle politiche dell'UE in 
materia di industria, digitalizzazione, 
ambiente, energia e clima, economia 
circolare, materie prime e materiali 
avanzati e settore dello spazio.

Rafforzare l'interazione tra i diversi 
settori, industrie e sistemi attraverso 
ricadute creative e riunire le attività sul 
digitale, le tecnologie abilitanti 
fondamentali e spaziali, come pure 
l'approvvigionamento sostenibile delle 
materie prime, permetterà di applicare un 
approccio più sistemico e una più profonda 
trasformazione digitale e industriale. Le 
sinergie tra l'ingegneria e le arti possono 
così contribuire a creare tecnologie 
digitali dotate di quella sensibilità umana 
che apporta valore alla società. Ciò
garantirà che la ricerca e innovazione in 
queste aree alimenti e contribuisca 
all'attuazione delle politiche dell'UE in 
materia di industria, digitalizzazione, 
ambiente, energia e clima, economia 
circolare, materie prime e materiali 
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avanzati e settore dello spazio.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'attività industriale è un fattore chiave 
dell'occupazione e della prosperità dell'UE, 
che produce più dei tre quarti delle 
esportazioni totali dell'UE e fornisce più di 
100 milioni di posti di lavoro diretti e 
indiretti. La sfida decisiva per l'attività 
industriale dell'UE è mantenersi 
competitiva a livello mondiale con prodotti 
più personalizzati e intelligenti e di elevato 
valore aggiunto, realizzati con costi 
energetici inferiori. I contributi derivanti 
dalla creatività e dalla cultura saranno 
fondamentali per aiutare a generare valore 
aggiunto.

L'attività industriale è un fattore chiave 
dell'occupazione e della prosperità dell'UE, 
che produce più dei tre quarti delle 
esportazioni totali dell'UE e fornisce più di 
100 milioni di posti di lavoro diretti e 
indiretti. La sfida decisiva per l'attività 
industriale dell'UE è mantenersi 
competitiva a livello mondiale con prodotti 
più personalizzati e intelligenti e di elevato 
valore aggiunto, realizzati con costi 
energetici inferiori e un'impronta di 
carbonio ridotta nell'Europa del XXI 
secolo, con processi produttivi di 
transizione e tradizionali catene del 
valore.  I contributi derivanti dalla 
creatività e dalla cultura saranno pertanto
fondamentali per aiutare a generare valore 
aggiunto.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per un'UE competitiva sarà essenziale 
mantenere e sviluppare autonomamente 
forti capacità di progettazione e produzione 
nelle tecnologie digitali fondamentali quali 
la micro e la nano-elettronica, la fotonica, 
le applicazioni e i sistemi software e la loro 

Per un'UE competitiva sarà essenziale 
mantenere e sviluppare autonomamente 
forti capacità di progettazione e produzione
(incluse le attrezzature produttive) nelle 
tecnologie digitali fondamentali quali la 
micro e la nano-elettronica, la fotonica, le 
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integrazione, nonché materiali avanzati 
relativi a queste applicazioni.

applicazioni e i sistemi software e la loro 
integrazione, nonché materiali avanzati 
relativi a queste applicazioni.

Or. en

Motivazione

L'Europa occupa una posizione di primo piano nella produzione di componenti ad alta 
tecnologia per il settore digitale. È necessario investire nelle attrezzature produttive per 
mantenere tale posizione e non cedere parte della catena del valore ad altri continenti.

Emendamento 126

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2 – trattino 9 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– TIC per le industrie culturali e 
creative: sviluppare nuovi strumenti per 
creare accesso, utilizzare e preservare i 
contenuti digitali.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Un ecosistema di innovazione delle 
infrastrutture tecnologiche dell'UE16, 
identificato e basato sulle priorità in 
accordo con gli Stati membri, che fornisce 
servizi per accelerare la trasformazione 
tecnologica e l'adozione da parte 
dell'industria dell'UE, in particolare da 
parte delle PMI; questo riguarderà tutte le 
tecnologie chiave necessarie per consentire 
innovazioni nel campo dei materiali;

– Una rete di innovazione delle 
infrastrutture tecnologiche dell'UE16, 
identificato e basato sulle priorità in 
accordo con gli Stati membri, che fornisce 
servizi per accelerare la trasformazione 
tecnologica e l'adozione da parte 
dell'industria dell'UE, in particolare da 
parte delle PMI; questo riguarderà tutte le 
tecnologie chiave necessarie per consentire 
innovazioni nel campo dei materiali;

__________________ __________________

16 Si tratta di infrastrutture pubbliche o 16 Si tratta di infrastrutture pubbliche o 
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private che forniscono risorse e servizi per 
l'industria europea per testare e validare le 
tecnologie abilitanti fondamentali e 
prodotti. Tali infrastrutture possono essere 
centralizzate, virtuali o distribuite, e 
devono essere registrate in uno Stato 
membro o in un paese terzo associato al 
programma.

private che forniscono risorse e servizi per 
l'industria europea per testare e validare le 
tecnologie abilitanti fondamentali e 
prodotti. Tali infrastrutture possono essere 
centralizzate, virtuali o distribuite, e 
devono essere registrate in uno Stato 
membro o in un paese terzo associato al 
programma.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Internet è diventato un fattore abilitante 
chiave per la trasformazione digitale di 
tutti i settori della nostra economia e della 
nostra società. L'UE deve assumere un 
ruolo guida nel condurre l'Internet di 
prossima generazione verso un ecosistema 
incentrato sull'uomo, in linea con i nostri 
valori sociali ed etici. Investire nelle 
tecnologie e nel software dell'Internet di 
prossima generazione migliorerà la 
competitività industriale dell'UE 
nell'economia a livello mondiale. 
Ottimizzare l'adozione generalizzata 
dell'UE richiederà una cooperazione su 
vasta scala tra i portatori di interessi.

Internet è diventato un fattore abilitante 
chiave per la trasformazione digitale di 
tutti i settori della nostra economia, delle 
industrie culturali e creative in 
particolare, e della nostra società. L'UE 
deve assumere un ruolo guida nel condurre 
l'Internet di prossima generazione verso un 
ecosistema incentrato sull'uomo, in linea 
con i nostri valori sociali ed etici. Investire 
nelle tecnologie e nel software dell'Internet 
di prossima generazione migliorerà la 
competitività industriale dell'UE 
nell'economia a livello mondiale. 
Ottimizzare l'adozione generalizzata 
dell'UE richiederà una cooperazione su 
vasta scala tra i portatori di interessi.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3.2.6 bis. Tecnologie quantistiche
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Le tecnologie quantistiche sfruttano gli 
enormi progressi compiuti nella capacità 
di rilevare e manipolare i singoli quantum 
(atomi, fotoni, elettroni). Ciò potrebbe 
rivoluzionare l'intera catena del valore 
dell'informazione, dai sistemi software 
agli hardware e dalle comunicazioni 
all'estrazione dei dati (data mining) e 
all'intelligenza artificiale. L'Europa 
ospita ricercatori di punta a livello 
mondiale in questo campo e vi è 
attualmente una corsa globale a trasferire 
i progressi scientifici nelle applicazioni 
commerciali. Queste tecnologie abilitanti 
fondamentali avranno un profondo 
impatto transettoriale, fornendo ai 
cittadini europei e al settore industriale, 
ad esempio, capacità computazionali 
fondamentalmente a prestazioni più 
elevate, comportando, tra l'altro, un 
sistema sanitario più affidabile, migliori 
materiali e prodotti chimici, un utilizzo 
ottimizzato e pertanto più sostenibile delle 
risorse, un settore ingegneristico più 
efficiente, telecomunicazioni più sicure e 
molte altre applicazioni rivoluzionarie.

Linee generali

– L'informatica quantistica e la 
simulazione, incluso lo sviluppo hardware 
di diverse architetture e piattaforme 
fisiche e lo sviluppo di algoritmi e 
software;

– Reti quantistiche per la trasmissione 
sicura di dati e per la condivisione di 
risorse quantistiche, sia terrestri che 
spaziali;

– Sensori quantistici, sistemi di 
visualizzazione e norme metrologiche, che 
sfruttano coerenti sistemi informatici e di 
interconnessione;

– Banchi di prova e impianti destinati agli 
utenti per le summenzionate tecnologie.

Or. en
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Emendamento 130

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Le simbiosi industriali con i flussi 
di risorse tra i settori e le comunità urbane; 
processi e materiali, per trasportare, 
trasformare, riutilizzare e immagazzinare 
risorse, combinando la valorizzazione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti e di CO2;

– Le simbiosi industriali con i flussi 
di risorse tra i settori e le comunità urbane; 
processi e materiali, per trasportare, 
trasformare, riutilizzare e immagazzinare 
risorse, combinando la valorizzazione dei 
sottoprodotti, dei rifiuti, di CO2 e 
idrogeno, laddove ciò sia sicuro dal punto 
di vista ambientale e svolga un'azione 
sostanzialmente benefica per il clima;

Or. en

Emendamento 131

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Prodotti caratterizzati da un 
migliore rendimento durante il ciclo di vito, 
una maggiore durabilità, la possibilità di 
potenziamento (upgrading) e la facilità di 
riparazione, smontaggio e riciclaggio;

– Progettazione sistematica di
prodotti caratterizzati da un migliore 
rendimento durante il ciclo di vita, una 
maggiore durabilità, la possibilità di 
potenziamento (upgrading) e la facilità di 
riparazione, smontaggio e riciclaggio;

Or. en

Motivazione

Un approccio sistemico al fine di tenere conto della circolarità all'inizio della progettazione 
dei prodotti dovrebbe costituire la norma.

Emendamento 132

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.7 – comma 4 – trattino 6 bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

- Nuovi modelli di business creativi, 
approcci e servizi basati sul riutilizzo, 
estensione della durata, 
ricondizionamento dei prodotti.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di nuovi modelli di business focalizzati sul ritiro di risorse e prodotti, oltre che 
sull'estensione della durata, è fondamentale per un'economia circolare. L'Europa svolge un 
ruolo di guida nella transizione pubblica verso un'economia circolare, ma occorre assicurare 
la stessa posizione altresì nella creazione di imprese cui presupposto sia questa rivoluzione.

Emendamento 133

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le tecnologie innovative per ottenere 
significative riduzioni dei gas a effetto 
serra, dell'inquinamento, spesso combinate 
con le tecnologie per l'industria circolare di 
cui sopra, porteranno a forti catene del 
valore industriale, rivoluzioneranno le 
capacità produttive e miglioreranno la 
competitività a livello mondiale 
dell'industria; e allo stesso tempo 
consentiranno di raggiungere gli obiettivi 
sul cambiamento climatico e sulla qualità 
ambientale.

Le tecnologie innovative su larga scala per 
ottenere significative riduzioni dei gas a 
effetto serra, dell'inquinamento, che 
possono essere combinate con le 
tecnologie per l'industria circolare di cui 
sopra, porteranno a forti catene del valore 
industriale, rivoluzioneranno le capacità 
produttive e allo stesso tempo 
consentiranno di raggiungere gli obiettivi 
sul cambiamento climatico e sulla qualità 
ambientale, mentre occorre dedicare 
maggiore attenzione alla competitività 
dell'industria a livello mondiale;

Or. en

Emendamento 134

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 2 bis 
(nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Evitare l'uso diretto del carbonio 
attraverso l'utilizzo di materie prime 
chimiche decarbonizzate;

Or. en

Emendamento 135

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– L'elettrificazione e l'uso di fonti di 
energia non convenzionali all'interno di 
impianti industriali e gli scambi di energia
e risorse tra impianti industriali (ad 
esempio attraverso la simbiosi 
industriale);

– L'elettrificazione, l'idrogenazione e 
l'uso di fonti di energia pulite quali 
l'energia rinnovabile e l'idrogeno
all'interno di impianti industriali, allo 
scopo di sostituire i vettori di energia 
fossile;

Or. en

Emendamento 136

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.8 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Prodotti industriali che richiedono 
processi di produzione a basse o a zero 
emissioni di carbonio durante l'intero 
ciclo di vita.

– Prodotti industriali che richiedono 
processi di produzione a basse o a zero 
emissioni di carbonio. Le attività 
nell'ambito della presente area di 
intervento possono essere attuate 
attraverso i partenariati dell'Unione con 
l'industria.

Or. en
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Emendamento 137

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'UE sosterrà le sinergie tra le tecnologie 
dello spazio e le principali tecnologie 
abilitanti (come i big data, la produzione 
manifatturiera avanzata, la robotica e 
l'intelligenza artificiale); sosterrà un settore 
spaziale prospero, imprenditoriale e 
competitivo, contribuendo a garantire 
l'indipendenza nell'accesso e nell'utilizzo 
dello spazio in modo sicuro e protetto. Le 
attività saranno dotate di una tabella di 
marcia, tenendo conto del processo di 
armonizzazione ESA e delle relative 
iniziative degli Stati membri, e saranno 
attuate con l'ESA, come opportuno.

L'UE sosterrà le sinergie tra le tecnologie 
dello spazio e le principali tecnologie 
abilitanti (come i big data, la produzione 
manifatturiera avanzata, le tecnologie 
quantistiche, la robotica e l'intelligenza 
artificiale); sosterrà un settore spaziale 
prospero, imprenditoriale e competitivo, 
contribuendo a garantire l'indipendenza 
nell'accesso e nell'utilizzo dello spazio in 
modo sicuro e protetto. Le attività saranno 
dotate di una tabella di marcia, tenendo 
conto del processo di armonizzazione ESA 
e delle relative iniziative degli Stati 
membri, e saranno attuate con l'ESA, come 
opportuno.

Or. en

Emendamento 138

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.9 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Comunicazioni satellitari sicure per 
soggetti governativi dell'UE: soluzioni 
architettoniche, tecnologiche e di sistema 
per le infrastrutture spaziali, per la più
ampia gamma possibile di utenti 
governativi e di attrezzature associate 
all'utente a sostegno dell'autonomia 
dell'UE;

– Comunicazioni satellitari sicure e 
quantum-safe per soggetti governativi 
dell'UE: soluzioni architettoniche, 
tecnologiche e di sistema per le 
infrastrutture spaziali, per la più ampia 
gamma possibile di utenti governativi e di 
attrezzature associate all'utente a sostegno 
dell'autonomia dell'UE;

Or. en
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Emendamento 139

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, l'UE dovrà effettuare la transizione 
verso economie e società a basse emissioni 
di carbonio, efficienti in termini di risorse e 
resilienti. Tale transizione si baserà su 
profondi cambiamenti a livello tecnologico 
e dei servizi, sui modi in cui si comportano 
le imprese e i consumatori, nonché sul 
coinvolgimento di nuove forme di 
governance. Al fine di limitare l'aumento 
della temperatura media mondiale ben al di 
sotto dei 2 °C e perseguire gli sforzi per 
limitare l'aumento della temperatura a 1,5 
°C, sono necessari rapidi progressi nella 
decarbonizzazione del sistema energetico e 
una sostanziale riduzione delle emissioni di 
gas serra (GHG) del settore dei trasporti17. 
Sarà inoltre necessario accelerare il ritmo 
di sviluppo di innovazioni di prossima 
generazione, nonché la dimostrazione e la 
diffusione di tecnologie e soluzioni 
innovative, anche sfruttando le opportunità 
offerte dalle tecnologie digitali e spaziali. 
Ciò sarà perseguito attraverso un approccio 
integrato che comprende la 
decarbonizzazione, l'efficienza delle 
risorse, la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, l'accesso alle materie prime e 
all'economia circolare.

Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di 
Parigi, l'UE dovrà effettuare la transizione 
verso economie e società a basse emissioni 
di carbonio, efficienti in termini di risorse e 
resilienti. Tale transizione si baserà su 
profondi cambiamenti a livello tecnologico 
e dei servizi, sui modi in cui si comportano 
le imprese e i consumatori, nonché sul 
coinvolgimento di nuove forme di 
governance. Al fine di limitare l'aumento 
della temperatura media mondiale ben al di 
sotto dei 2 °C e perseguire gli sforzi per 
limitare l'aumento della temperatura a 1,5 
°C, sono necessari rapidi progressi nella 
decarbonizzazione del sistema energetico e 
una sostanziale riduzione delle emissioni di 
gas serra (GHG) del settore dei trasporti17.

I sistemi energetici dell'Unione vivono 
una fase di cambiamenti significativi, allo 
scopo di ottenere approvvigionamenti 
sostenibili e affidabili di energia elettrica, 
riscaldamento, combustibili e altri 
prodotti energetici. La trasformazione dei 
sistemi energetici avviene attraverso le 
interazioni tra tecnologie, infrastrutture, 
mercati, politiche e quadri normativi. È 
necessario un approccio sistematico e 
un'innovazione sistematica in tutto il 
settore energetico.
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Sarà inoltre necessario accelerare il ritmo 
di sviluppo di innovazioni di prossima 
generazione, nonché la dimostrazione e la 
diffusione di tecnologie e soluzioni 
innovative, anche sfruttando le opportunità 
offerte dalle tecnologie digitali e spaziali. 
Ciò sarà perseguito attraverso un approccio 
integrato che comprende la 
decarbonizzazione, l'efficienza delle 
risorse, la riduzione dell'inquinamento 
atmosferico, l'accesso alle materie prime e 
all'economia circolare.

A tal fine, l'Unione promuoverà approcci 
partecipativi alla ricerca e 
all'innovazione, incluso l'approccio 
multilaterale e svilupperà sistemi di 
conoscenza e innovazione a livello locale, 
regionale, nazionale ed europeo. Le 
conoscenze derivanti dalle scienze umane 
e sociali, l'innovazione a livello sociale 
con l'impegno dei cittadini e la fiducia 
nell'innovazione saranno cruciali per 
incoraggiare nuovi modelli di governance, 
produzione e consumo.

__________________ __________________

17 Una decarbonizzazione significativa di 
altri settori è affrontata in altre aree del 
pilastro di Orizzonte Europa "Sfide 
mondiali e competitività industriale".

17 Una decarbonizzazione significativa di 
altri settori è affrontata in altre aree del 
pilastro di Orizzonte Europa "Sfide 
mondiali e competitività industriale".

Or. en

Emendamento 140

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

I progressi in questi settori - ma anche 
attraverso la gamma dei settori 
dell'industria europea compresa 
l'agricoltura, l'edilizia, i processi industriali 
e l'uso dei prodotti e la gestione dei rifiuti -
richiederanno sforzi continui per 
comprendere meglio i meccanismi del 

I progressi in questi settori - ma anche 
attraverso la gamma dei settori 
dell'industria europea compresa 
l'agricoltura, l'edilizia, i processi industriali 
e l'uso dei prodotti e la gestione dei rifiuti -
richiederanno sforzi continui per 
comprendere meglio i meccanismi del 
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cambiamento climatico e gli impatti 
associati in tutta l'economia e la società, 
sfruttando le sinergie con le attività 
nazionali, gli altri tipi di azioni dell'UE e la 
cooperazione internazionale.

cambiamento climatico e gli impatti 
associati in tutta l'economia e la società, 
sfruttando le sinergie con le attività 
nazionali, gli altri tipi di azioni dell'UE e la 
cooperazione internazionale. È necessario 
prestare particolare attenzione per 
assicurare la presenza del settore dei 
sistemi di accoppiamento, vale a dire 
dell'energia elettrica, del riscaldamento, 
dell'industria, del gas e dei trasporti, in 
tutte le aree di intervento, così importante 
per il successo della transizione 
energetica.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.1 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di individuare nuovi modi per 
accelerare la diffusione di tecnologie pulite 
per la decarbonizzazione dell'economia 
europea è necessaria anche una maggiore 
domanda di innovazione. Tale domanda 
può essere stimolata attraverso la 
responsabilizzazione dei cittadini e 
l'innovazione socio-economica e del settore 
pubblico e porterà ad approcci più ampi 
dell'innovazione basata sulla tecnologia. La 
ricerca socioeconomica, che riguarda tra 
l'altro i bisogni e i modelli degli utenti, le 
attività previsionali, gli aspetti ambientali, 
economici, sociali e comportamentali, i 
modelli e i casi aziendali e la ricerca pre-
normativa per la definizione di norme 
tecniche, faciliterà anche le azioni che 
promuovono la regolamentazione, il 
finanziamento e l'innovazione sociale, le 
competenze, nonché il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli operatori del 
mercato e dei consumatori.

Al fine di individuare nuovi modi per 
accelerare la diffusione di tecnologie pulite 
per la decarbonizzazione dell'economia 
europea è necessaria anche una maggiore 
domanda di innovazione. Tale domanda 
può essere stimolata attraverso la 
responsabilizzazione dei cittadini e 
l'innovazione socio-economica e del settore 
pubblico e le ricadute innovative e porterà 
ad approcci più ampi dell'innovazione 
basata sulla tecnologia. La ricerca 
socioeconomica, che riguarda tra l'altro i 
bisogni e i modelli degli utenti, le attività 
previsionali, gli aspetti ambientali, 
economici, sociali e comportamentali, i 
modelli e i casi aziendali e la ricerca pre-
normativa per la definizione di norme 
tecniche, faciliterà anche le azioni che 
promuovono la regolamentazione, il 
finanziamento e l'innovazione sociale, le 
competenze, nonché il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli operatori del 
mercato e dei consumatori.
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Or. en

Emendamento 142

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.1 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Identificare i processi 
fondamentali nelle regioni polari per un 
migliore sviluppo delle opzioni di gestione 
che riducano al minimo gli impatti 
negativi sugli ecosistemi e migliori la 
conoscenza dei cambiamenti climatici 
globali.

Or. en

Emendamento 143

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4.2.2. Approvvigionamento di energia 
elettrica

4.2.2. Percorsi di decarbonizzazione

Or. en

Emendamento 144

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'UE intende occupare una posizione di 
leader mondiale nel settore delle tecnologie 
energetiche accessibili, sicure e sostenibili, 
migliorando la sua competitività nelle 
catene del valore a livello mondiale e la 

L'UE intende occupare una posizione di 
leader mondiale nel settore delle tecnologie 
energetiche accessibili, sicure e sostenibili, 
migliorando la sua competitività nelle 
catene del valore a livello mondiale e la 
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sua posizione nei mercati in crescita. Le 
diverse condizioni climatiche, geografiche, 
ambientali e socio-economiche nell'UE, 
nonché la necessità di garantire la 
sicurezza energetica e l'accesso alle materie 
prime, impongono un'ampia gamma di 
soluzioni energetiche, anche di natura non 
tecnica. Per quanto riguarda le tecnologie 
delle energie rinnovabili, è necessario che i 
costi diminuiscano ulteriormente, le 
prestazioni migliorino, l'integrazione nel 
sistema energetico sia migliorata e siano 
sviluppate tecnologie innovative. Sotto il 
profilo dei combustibili fossili, la 
decarbonizzazione del loro utilizzo sarà 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
climatici.

sua posizione nei mercati in crescita. Le 
diverse condizioni climatiche, geografiche, 
ambientali e socio-economiche nell'UE, 
nonché la necessità di garantire la 
sicurezza energetica e l'accesso alle materie 
prime, impongono un'ampia gamma di 
soluzioni energetiche, anche di natura non 
tecnica. Per quanto riguarda le tecnologie 
delle energie rinnovabili, è necessario che i 
costi diminuiscano ulteriormente, le 
prestazioni migliorino, l'integrazione nel 
sistema energetico sia migliorata e siano 
sviluppate e messe in atto tecnologie 
innovative. Sotto il profilo dei combustibili 
fossili, la decarbonizzazione del loro 
utilizzo, o un loro mancato utilizzo, sarà 
essenziale per raggiungere gli obiettivi 
climatici.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie per l'energia rinnovabile 
e soluzioni per la generazione di energia, 
riscaldamento e raffrescamento, carburanti 
per il trasporto sostenibile e vettori 
intermedi, su scale e livelli di sviluppo 
diversi, adattate alle condizioni e ai mercati 
geografici, sia all'interno dell'UE che a 
livello mondiale;

– Tecnologie per l'energia rinnovabile 
e soluzioni per la generazione di energia, la 
produzione di idrogeno, i processi 
industriali, riscaldamento e 
raffrescamento, carburanti per il trasporto 
sostenibile e vettori intermedi, su scale e 
livelli di sviluppo diversi, adattate alle 
condizioni e ai mercati geografici, sia 
all'interno dell'UE che a livello mondiale;

Or. en

Motivazione

La massiva integrazione delle fonti intermittenti di energia rinnovabile comporta l'urgente 
necessità di un maggiore equilibrio tra le reti energetiche e lo stoccaggio dell'energia a lungo 
termine su larga scala. In entrambi i casi, la produzione di idrogeno mediante elettrolisi, che 
consente la tecnologia power-to-gas, rappresenta una soluzione importante.
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Emendamento 146

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.2 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie di energia rinnovabile 
dirompenti per nuove applicazioni e 
soluzioni rivoluzionarie;

– Tecnologie di energia rinnovabile 
dirompenti per nuove o altamente 
potenziate applicazioni e soluzioni 
rivoluzionarie;

Or. en

Emendamento 147

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La crescita attesa della produzione 
variabile di energia elettrica e il passaggio 
a un utilizzo maggiore del riscaldamento, 
del raffreddamento e del trasporto elettrici 
impongono l'adozione di nuovi approcci 
per gestire le reti energetiche. Oltre alla 
decarbonizzazione, l'obiettivo consiste nel 
garantire l'accessibilità, la sicurezza e la 
stabilità dell'approvvigionamento 
energetico, grazie agli investimenti in 
tecnologie di infrastruttura di rete 
innovative e alla gestione innovativa del 
sistema. Lo stoccaggio di energia in 
diverse forme svolgerà un ruolo chiave 
nella fornitura di servizi alla rete, 
migliorando e rafforzando inoltre le 
capacità di rete. Sfruttare le sinergie tra reti 
(ad esempio: reti di elettricità, reti per il 
riscaldamento e il raffreddamento, reti del 
gas, dell'idrogeno, delle infrastrutture di 
ricarica e rifornimento per i trasporti e 
delle telecomunicazioni) e operatori diversi 
(ad esempio siti industriali, centri dati, 
autoproduttori) sarà fondamentale per 
consentire il funzionamento intelligente e 
integrato delle infrastrutture rilevanti.

La crescita attesa della produzione 
variabile di energia elettrica e il passaggio 
a un utilizzo maggiore del riscaldamento, 
del raffreddamento e del trasporto elettrici
e a idrogeno impongono l'adozione di 
nuovi approcci per gestire le reti 
energetiche. Oltre alla decarbonizzazione, 
l'obiettivo consiste nel garantire 
l'accessibilità, la sicurezza e la stabilità 
dell'approvvigionamento energetico, grazie 
agli investimenti in tecnologie di 
infrastruttura di rete innovative e alla 
gestione innovativa del sistema. Lo 
stoccaggio di energia in diverse forme 
svolgerà un ruolo chiave nella fornitura di 
servizi alla rete, migliorando e rafforzando 
inoltre le capacità di rete. Sfruttare le 
sinergie tra reti (ad esempio: reti di 
elettricità, reti per il riscaldamento e il 
raffreddamento, reti del gas, dell'idrogeno, 
delle infrastrutture di ricarica e 
rifornimento per i trasporti e delle 
telecomunicazioni) e operatori diversi (ad 
esempio siti industriali, centri dati, 
autoproduttori) sarà fondamentale per 
consentire il funzionamento intelligente e 
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integrato delle infrastrutture rilevanti. È 
importante sottolineare che le tecnologie a 
celle a combustibile e a idrogeno hanno 
un enorme potenziale di creazione di 
nuovi posti di lavoro altamente qualificati 
e di crescita nell'Unione. Questo processo 
sarà accelerato dai partenariati pubblico-
privato pertinenti da stabilire nell'ambito 
di Orizzonte Europa.

Or. en

Motivazione

La capacità dell'idrogeno di accedere e integrare tutti i settori dei sistemi energetici schiude 
l'opportunità di impiegare e utilizzare le energie rinnovabili in maggior misura. Nonostante 
l'energia elettrica prodotta dalle energie rinnovabili costituisca un'importante via verso la 
decarbonizzazione del settore energetico, i settori del riscaldamento e della mobilità e 
l'industria non dispongono di percorsi di decarbonizzazione altrettanto significativi. La 
versatilità dell'idrogeno consente l'integrazione di questi settori, che in questo modo 
contribuiscono alla transizione energetica dell'Europa.

Emendamento 148

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie e strumenti per reti di 
energia elettrica per integrare le fonti 
rinnovabili e i nuovi carichi come 
l'elettromobilità e le pompe di calore;

– Tecnologie e strumenti per reti di 
energia elettrica per integrare le fonti 
rinnovabili e i nuovi carichi come 
l'elettromobilità, le celle elettrolitiche, le 
celle a combustibile e le pompe di calore;

Or. en

Emendamento 149

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Analisi dell'impatto sistemico delle 
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nuove tecnologie energetiche, ad esempio 
l'idrogeno come vettore di stoccaggio 
dell'energia.

Or. en

Motivazione

Si prevede che l'idrogeno, in particolare, svolgerà un ruolo importante nelle soluzioni di 
stoccaggio dell'energia più sostenibili, a tal fine occorre tuttavia produrre una enorme 
quantità di energia, che causerà gravi ripercussioni sulle esigenze energetiche nel nostro 
sistema. Occorre comprendere la natura di tali ripercussioni per assicurarsi di non 
vanificare con talune azioni i progressi verso la sostenibilità.

Emendamento 150

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.3 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Soluzioni pulite che possono 
contribuire all'affidabilità del sistema, a 
completamento e integrazione delle 
energie rinnovabili e dello stoccaggio 
basato sull'elettrificazione;

Or. en

Emendamento 151

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4.2.4. Costruzioni edilizie e stabilimenti 
industriali nella transizione energetica

4.2.4. Costruzioni edilizie nella 
transizione energetica

Or. en



PR\1158114IT.docx 99/147 PE625.306v01-00

IT

Emendamento 152

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli edifici e le installazioni industriali
interagiscono in modo sempre più attivo 
con il sistema energetico. Pertanto, sono 
elementi fondamentali nella transizione 
verso l'energia rinnovabile.

Gli edifici e le installazioni interagiscono 
in modo sempre più attivo con il sistema 
energetico. Pertanto, sono elementi 
fondamentali nella transizione verso 
l'energia rinnovabile.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le industrie, in particolare quelle ad alta 
intensità energetica, potrebbero 
migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica e favorire l'integrazione delle 
fonti energetiche rinnovabili.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spostato a nuovo ambito di intervento.

Emendamento 154

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 – comma 4 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Nel settore edile, progettazione del 
ciclo di vita, costruzione, funzionamento e 
smantellamento, nell'ottica della circolarità 
e delle prestazioni ambientali, per 
l'efficienza energetica e delle risorse, la 
resilienza ai cambiamenti climatici, e il 

– Nuove modalità, tra cui strumenti 
e apparecchi intelligenti, per la
progettazione del ciclo di vita, costruzione, 
funzionamento e smantellamento nel 
settore edile, nell'ottica della circolarità e 
delle prestazioni ambientali, per l'efficienza 
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riciclaggio; energetica e delle risorse, la resilienza ai 
cambiamenti climatici, e il riciclaggio;

Or. en

Motivazione

Ai fini di un'efficace attuazione della progettazione, costruzione, funzionamento e 
smantellamento in un'ottica circolare ed eco-compatibile, sono necessari strumenti per 
seguire tutto il ciclo di vita di un edificio.

Emendamento 155

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4.2.4 bis Stabilimenti industriali 
nella transizione energetica

Le industrie, in particolare quelle ad alta 
intensità energetica, potrebbero 
migliorare ulteriormente l'efficienza 
energetica e favorire l'integrazione delle 
fonti energetiche rinnovabili. Il ruolo 
degli stabilimenti industriali nel sistema 
energetico sta cambiando, a causa della 
necessità di ridurre le emissioni, sulla 
base dell'elettrificazione diretta o 
indiretta, una fonte altresì di materiali per 
i processi di produzione (ad esempio 
l'idrogeno). Le installazioni industriali in 
cui processi differenti hanno luogo l'uno 
vicino all'altro possono ottimizzare lo 
scambio dei flussi di energia e altre 
risorse (materie prime).

Linee generali

– Tecnologie di conversione per un 
utilizzo sostenibile delle risorse di 
carbonio, per aumentarne l'efficienza e 
ridurre le emissioni, compresi i sistemi 
energetici ibridi per l'industria e il settore 
energetico con un potenziale di 
decarbonizzazione;

– Strumenti e infrastrutture per il 
controllo del processo degli impianti di 
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produzione per ottimizzare i flussi di 
energia e di materiali (ad esempio, 
l'idrogeno o altri prodotti) in interazione 
con altri impianti di produzione e con il 
sistema energetico;

– Flessibilità ed efficienza dell'energia 
elettrica e del riscaldamento negli 
impianti industriali e nel sistema 
energetico;

– Processi, progettazione e materiali 
nuovi o migliorati per utilizzare o 
produrre in modo efficiente il 
riscaldamento, il raffreddamento, lo 
stoccaggio dell'energia.

Or. en

Motivazione

Contenuti della nuova area di intervento: "Stabilimenti industriali nella transizione 
energetica"

Emendamento 156

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.5 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Qualità della vita per i cittadini, 
mobilità sicura, innovazione sociale 
urbana, capacità circolare e rigenerativa 
delle città, riduzione dell'impronta 
ambientale e dell'inquinamento;

– Qualità della vita per i cittadini, 
inclusa la prevenzione della povertà 
energetica, mobilità sicura, innovazione 
sociale urbana, capacità circolare e 
rigenerativa delle città, riduzione 
dell'impronta ambientale e 
dell'inquinamento;

Or. en

Motivazione

La povertà energetica rappresenta una delle maggiori sfide per un'Europa equa e sociale. 
Oltre alle maggiori transizioni nei nostri sistemi energetici e nella società, occorre 
comprendere l'impatto sulla vita dei cittadini derivante dai nuovi e mutevoli costi legati 
all'energia.
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Emendamento 157

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Elettrificazione di tutti i modi di 
trasporto (ad esempio batterie, celle a 
combustibile, ibridazione, ecc.), comprese 
nuove tecnologie per i sistemi di 
propulsione di veicoli/navi/aeromobili, 
ricarica/rifornimento rapido, recupero di 
energia e interfacce di facile utilizzo e 
accessibili all'infrastruttura di ricarica, 
garantendo l'interoperabilità e la fornitura 
di servizi integrati; lo sviluppo e la 
diffusione di accumulatori competitivi, 
sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a 
basse emissioni e a emissioni zero;

– Elettrificazione di tutti i modi di 
trasporto (ad esempio batterie, celle a 
combustibile, ibridazione, ecc.), comprese 
nuove tecnologie per i sistemi di 
propulsione di veicoli/navi/aeromobili, 
ricarica/rifornimento rapido, recupero di 
energia e interfacce di facile utilizzo e 
accessibili all'infrastruttura di rifornimento 
e ricarica, garantendo l'interoperabilità e la 
fornitura di servizi integrati; lo sviluppo e 
la diffusione di accumulatori competitivi, 
sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a 
basse emissioni e a emissioni zero;

Or. en

Emendamento 158

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.7 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Nuovi combustibili sostenibili e 
nuovi veicoli/navi/aeromobili intelligenti 
per modelli di mobilità e infrastrutture di 
sostegno esistenti e futuri; tecnologie e 
soluzioni basate sull'utente per
l'interoperabilità e la fornitura di servizi 
integrati;

– Nuovi combustibili sostenibili, 
come l'idrogeno verde e nuovi 
veicoli/navi/aeromobili intelligenti per 
modelli di mobilità e infrastrutture di 
sostegno esistenti e futuri; tecnologie e 
soluzioni basate sull'utente per 
l'interoperabilità e la fornitura di servizi 
integrati;

Or. en

Motivazione

Il ruolo di suddetto combustibile sarà centrale nel nuovo arsenale di combustibili e occorre 
menzionarlo in maniera esplicita per assicurare che ad esso sia riservata una parte 
sostanziale degli sforzi. 
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Emendamento 159

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Gestione digitale del traffico e delle 
reti: sistemi avanzati di sostegno alle 
decisioni; gestione del traffico di nuova 
generazione (compresa la gestione 
multimodale della rete e del traffico); 
contribuzione alla realizzazione di una 
mobilità senza ostacoli, multimodale e 
interconnessa per i passeggeri e le merci; 
utilizzo e limitazioni dei big data; uso 
dell'innovativo sistema di 
posizionamento/navigazione satellitare 
(EGNOS/Galileo);

– Gestione digitale del traffico e delle 
reti: sistemi avanzati di sostegno alle 
decisioni; gestione del traffico di nuova 
generazione (compresa la gestione 
multimodale della rete e del traffico); 
contribuzione alla realizzazione di una 
mobilità senza ostacoli, multimodale e 
interconnessa per i passeggeri e le merci; 
utilizzo e limitazioni dei big data; uso 
dell'innovativo sistema di 
posizionamento/navigazione satellitare 
(EGNOS/Galileo) in grado di 
comprendere i nuovi comportamenti 
legati all'evoluzione della mobilità;

Or. en

Motivazione

La gestione dei sistemi di mobilità funziona solo se si è in grado di prevederne l'utilizzo. 
Risulta pertanto essenziale una sufficiente comprensione dei cambiamenti di comportamento 
derivanti dai mutamenti nei sistemi di mobilità.

Emendamento 160

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.8 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Servizi e modelli di business nuovi 
e migliorati attraverso cui l'utente 
interagisce con le diverse modalità 
intelligenti.

Or. en

Motivazione

Fulcro di questa area di intervento è quasi esclusivamente il lato tecnologico della 
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transizione, seppure, infine, riguardi i cittadini che utilizzano le tecnologie e il loro 
sfruttamento economico da parte delle nostre economie, mediante la creazione di nuovi 
mercati.

Emendamento 161

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Soluzioni di stoccaggio (segnatamente di 
tipo chimico, elettrochimico, elettrico, 
meccanico e termico) massicce, 
concentrate e decentralizzate per il sistema 
energetico aumenteranno l'efficienza, la 
flessibilità, l'indipendenza dalla tecnologia 
e l'accessibilità alla stessa così come la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
trasporto a basse emissioni e 
decarbonizzato richiederà una quota 
crescente di veicoli elettrici e/o alimentati 
con combustibili alternativi, con batterie 
con migliori prestazioni e più economiche, 
riciclabili e riutilizzabili, nonché la 
distribuzione locale di combustibili 
sintetici/rinnovabili come l'idrogeno e le 
soluzioni innovative per lo stoccaggio in 
loco.

Soluzioni di stoccaggio (segnatamente di 
tipo chimico, elettrochimico, elettrico, 
meccanico e termico) massicce, 
concentrate e decentralizzate per il sistema 
energetico aumenteranno l'efficienza, la 
flessibilità, l'indipendenza dalla tecnologia 
e l'accessibilità alla stessa così come la 
sicurezza dell'approvvigionamento. Il 
trasporto a basse emissioni e 
decarbonizzato richiederà una quota 
crescente di veicoli elettrici, a idrogeno e/o 
alimentati con combustibili alternativi, con 
batterie con migliori prestazioni e più 
economiche, riciclabili e riutilizzabili, 
nonché la distribuzione locale di 
combustibili a basse emissioni di carbonio
come l'idrogeno e le soluzioni innovative 
per lo stoccaggio in loco. Questo insieme 
di soluzioni deve coprire l'intero arco 
temporale dell'intermittenza, dai 
millisecondi ai mesi.

Or. en

Motivazione

I veicoli a celle a combustibile sono veicoli elettrici che utilizzano l'idrogeno come 
combustibile per produrre energia elettrica a bordo. L'idrogeno, inoltre, non è limitato alle 
tecnologie a celle a combustibile, ma viene impiegato come materia prima nelle industrie ad 
alta intensità energetica. Le celle a combustibile sono altresì efficienti convertitori di energia 
che possono utilizzare l'idrogeno e/o il gas naturale come combustibile. L'idrogeno e le celle 
a combustibile sono tecnologie complementari, ma non esclusivamente connesse tra loro.
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Emendamento 162

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Tecnologie, compresi i combustibili 
rinnovabili liquidi e gassosi e le loro 
catene di valore associate, per rispondere al 
fabbisogno di stoccaggio energetico sia 
giornaliero che stagionale;

– Tecnologie, compresi i combustibili 
a basse emissioni di carbonio, liquidi e 
gassosi e le loro catene di valore associate, 
per rispondere al fabbisogno di stoccaggio 
energetico sia giornaliero che stagionale;

Or. en

Emendamento 163

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 4 – punto 4.2 – punto 4.2.9 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Idrogeno a basse e a zero emissioni 
di carbonio, comprese le celle a 
combustibile, e la sua catena del valore 
nell'UE dalla progettazione all'utilizzo 
finale in varie applicazioni.

– Idrogeno a basse o a zero emissioni 
di carbonio, gli elettroliti, le celle a 
combustibile, e la sua catena del valore 
nell'UE dalla progettazione all'utilizzo 
finale in varie applicazioni. L'idrogeno 
svolge un ruolo cruciale nel processo di 
decarbonizzazione delle industrie, ad 
esempio, siderurgiche e chimiche.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le attività umane stanno esercitando una 
crescente pressione su suolo, mari e oceani, 
acqua, aria, biodiversità e altre risorse 
naturali. Il nutrimento della crescente 
popolazione del pianeta dipende 
direttamente dalla salute dei sistemi 

Le attività umane stanno esercitando una 
crescente pressione su suolo, mari e oceani, 
acqua, aria, biodiversità e altre risorse 
naturali. Il nutrimento della crescente 
popolazione del pianeta dipende 
direttamente dalla salute dei sistemi 
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naturali e delle risorse. Tuttavia, in 
combinazione con i cambiamenti climatici, 
la crescente domanda di risorse naturali da 
parte dell'umanità crea pressioni ambientali 
che vanno ben oltre i livelli sostenibili, 
influenzando gli ecosistemi e la loro 
capacità di fornire servizi per il benessere 
umano. I concetti di economia circolare, 
bioeconomia ed economia blu offrono 
un'opportunità per bilanciare obiettivi 
ambientali, sociali ed economici e per 
impostare le attività umane sulla strada 
della sostenibilità.

naturali e delle risorse. Tuttavia, in 
combinazione con i cambiamenti climatici, 
la crescente domanda di risorse naturali da 
parte dell'umanità crea pressioni ambientali 
che vanno ben oltre i livelli sostenibili, 
influenzando gli ecosistemi e la loro 
capacità di fornire servizi per il benessere 
umano. I concetti di economia circolare, 
agroecologia, bioeconomia ed economia 
blu offrono un'opportunità per bilanciare 
obiettivi ambientali, sociali ed economici e 
per impostare le attività umane sulla strada 
della sostenibilità.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Dobbiamo sfruttare il potenziale della 
ricerca e dell'innovazione per raggiungere 
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, per 
garantire la produzione e il consumo di 
cibo sano e sicuro, promuovere pratiche 
sostenibili in agricoltura, acquacoltura, 
pesca e silvicoltura, assicurare l'accesso 
all'acqua, all'aria e a suoli puliti per tutti, 
ripulire i mari e gli oceani e preservare e 
ripristinare i sistemi naturali vitali del 
pianeta e l'ambiente. Ma è difficile 
comprendere il percorso della transizione 
verso la sostenibilità e i modi per superare 
gli ostacoli persistenti. La realizzazione 
della transizione verso il consumo e la 
produzione sostenibili e il ripristino della 
salute planetaria richiedono investimenti in 
tecnologie, nuovi modelli di business e 
innovazione sociale e ambientale. Ciò crea 
nuove opportunità per un'economia 
europea sostenibile, resiliente, innovativa e 
responsabile, aumentando l'efficienza delle 
risorse, la produttività e la competitività e 
generando posti di lavoro e crescita.

(Non concerne la versione italiana)   
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Or. en

Emendamento 166

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le attività permetteranno di costituire una 
base di conoscenze e forniranno soluzioni 
per: gestire e utilizzare in modo sostenibile 
le risorse naturali provenienti dalla terra e 
dal mare e valorizzare il ruolo dei sistemi 
terrestri e acquatici come i pozzi di 
assorbimento del carbonio; garantire la 
sicurezza alimentare e nutrizionale, 
fornendo diete sicure, salutari e nutrienti; 
accelerare la transizione da un'economia 
lineare basata sui fossili a un'economia 
circolare efficiente, resiliente, a basse 
emissioni, a basse emissioni di carbonio e 
sostenendo lo sviluppo di un'economia 
sostenibile basata sulla bioeconomia e 
l'economia blu; e sviluppare aree rurali, 
costiere e urbane resilienti e piene di vita.

Le attività permetteranno di costituire una 
base di conoscenze e forniranno soluzioni 
per: gestire e utilizzare in modo sostenibile 
le risorse naturali provenienti dalla terra e 
dal mare e valorizzare il ruolo dei sistemi 
terrestri e acquatici come i pozzi di 
assorbimento del carbonio; garantire la 
sicurezza alimentare e nutrizionale, 
fornendo diete sicure, salutari e nutrienti; 
accelerare la transizione dell'agricoltura e 
dei prodotti alimentari dell'Unione verso 
un'intensificazione ecologica e approcci 
agro-ecologici a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica; 
accelerare la transizione da un'economia 
lineare basata sui fossili a un'economia 
circolare efficiente, resiliente, a basse 
emissioni, a basse emissioni di carbonio e 
sostenendo lo sviluppo di un'economia 
sostenibile basata sulla bioeconomia e 
l'economia blu; e sviluppare aree rurali, 
costiere e urbane resilienti e piene di vita.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Le attività di ricerca e innovazione 
nell'ambito di questo settore contribuiscono 
in particolare all'attuazione degli obiettivi 
del programma di azione a favore 
dell'ambiente, della politica agricola 

Le attività di ricerca e innovazione 
nell'ambito di questo settore contribuiscono 
in particolare all'attuazione degli obiettivi 
del programma di azione a favore 
dell'ambiente, della politica agricola 
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comune, della politica comune della pesca, 
della legislazione alimentare, della politica 
marittima, del Piano d'azione per 
l'economia circolare, della strategia 
bioeconomica dell'UE e del quadro di 
politica climatica ed energetica per il 2030, 
nonché delle disposizioni giuridiche 
dell'UE per ridurre l'inquinamento 
atmosferico.

comune, della politica comune della pesca, 
della legislazione alimentare, della politica 
marittima, del Piano d'azione per 
l'economia circolare, della strategia 
bioeconomica dell'UE e del quadro di 
politica climatica ed energetica per il 2030, 
nonché delle disposizioni giuridiche 
dell'UE per ridurre l'inquinamento 
atmosferico. Le azioni saranno fortemente 
collegate ai partenariati dell'Unione, in 
particolare il partenariato PRIMA.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.1 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Estensione della gamma di prodotti 
e servizi del programma Copernicus;

– Estensione della gamma di prodotti 
e servizi del programma Copernicus, in 
particolare i servizi relativi 
all'individuazione delle fonti di 
inquinamento atmosferico;

Or. en

Motivazione

A causa dell'elettrificazione e della digitalizzazione di diversi settori della nostra economia, 
le fonti di inquinamento atmosferico si modificheranno drasticamente nel prossimo decennio. 
In mancanza di buoni servizi che forniscano costanti aggiornamenti, i decisori politici 
proveranno ad affrontare il problema sulla base delle conoscenze pregresse.

Emendamento 169

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – comma 5.2.3 – comma 2 – trattino 2 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– La transizione verso sistemi 
alimentari e agricoli e pratiche 
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agronomiche diversi e integrati, ivi 
compreso l'uso di tecnologie di precisione 
agroecologiche e di metodi di 
intensificazione ecologica a vantaggio 
dell'agricoltura tradizionale e biologica;

Or. en

Emendamento 170

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.3 – comma 2 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Parassiti e malattie delle piante e 
salute e benessere degli animali; alternative 
all'uso di pesticidi controversi, antibiotici e 
altre sostanze;

– Parassiti e malattie delle piante e 
salute e benessere degli animali; alternative
all'uso di pesticidi controversi, antibiotici e 
altre sostanze, elaborazione di strategie di 
agricoltura biologica per la salute delle 
piante e il benessere degli animali;

Or. en

Emendamento 171

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La bio-innovazione getta le fondamenta per 
la transizione da un'economia basata sulle 
risorse fossili verso l'approvvigionamento 
sostenibile, la trasformazione industriale e 
la conversione della biomassa terrestre e 
marina in materiali e prodotti a base 
biologica. Valorizza inoltre il potenziale 
delle risorse biologiche, delle scienze della
vita e della biotecnologia industriale per 
scoperte, prodotti e processi nuovi. La bio-
innovazione, comprese le relative 
tecnologie, può portare nuove attività 
economiche e nuova occupazione nelle 
regioni e nelle città, contribuire a 

La bio-innovazione getta le fondamenta per 
la transizione da un'economia basata sulle 
risorse fossili verso l'approvvigionamento 
sostenibile, la trasformazione industriale e 
la conversione della biomassa terrestre e 
marina in materiali e prodotti a base 
biologica. Valorizza inoltre il potenziale 
delle risorse biologiche, delle scienze della 
vita e della biotecnologia industriale per 
scoperte, prodotti e processi nuovi. La bio-
innovazione, comprese le relative 
tecnologie, può portare nuove attività 
economiche e nuova occupazione nelle 
regioni e nelle città, contribuire a 
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rivitalizzare le economie rurali e costiere e 
a rafforzare la circolarità della 
bioeconomia.

rivitalizzare le economie rurali e costiere e 
a rafforzare la circolarità della 
bioeconomia. I sistemi di bio-innovazione 
richiedono la collaborazione tra i settori e 
la catena del valore.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.6 – comma 2 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Catene del valore a base biologica, 
materiali, compresi materiali, prodotti e 
processi ispirati al biologico con qualità e 
funzionalità innovative e sostenibilità 
migliorata (compresa la riduzione delle 
emissioni di gas serra), promuovendo lo 
sviluppo di bio-raffinerie avanzate 
utilizzando una gamma più ampia di 
biomasse;

– Catene del valore a base biologica, 
materiali, compresi materiali, prodotti e 
processi ispirati al biologico con qualità e 
funzionalità innovative e sostenibilità 
migliorata (compresa la riduzione delle 
emissioni di gas serra), promuovendo lo 
sviluppo di bio-raffinerie avanzate 
utilizzando una gamma più ampia di 
biomasse, inclusi i rifiuti organici, i rifiuti 
industriali e i flussi secondari;

Or. en

Motivazione

La biomassa può essere percepita solamente come materiale derivante da piante e animali. 
Le bio-raffinerie avanzate possono fare di più, in particolare per quanto concerne l'utilizzo 
dei rifiuti organici, i rifiuti industriali e i flussi secondari.

Emendamento 173

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.6 – comma 2 – trattino 5

Testo della Commissione Emendamento

– Circolarità dell'economia basata 
sulla bioeconomia attraverso l'innovazione 
tecnologica, sistemica, sociale e del 
modello di business per aumentare 
radicalmente il valore generato per unità di 

– Circolarità dell'economia basata 
sulla bioeconomia attraverso l'innovazione 
tecnologica, sistemica, sociale e del 
modello di business per aumentare il valore 
generato per unità di risorse biologiche, 
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risorse biologiche, mantenendo più a lungo 
il valore di tali risorse nell'economia e 
sostenendo il principio dell'utilizzo a 
cascata della biomassa sostenibile 
attraverso la ricerca e l'innovazione;

mantenendo più a lungo il valore di tali 
risorse nell'economia e sostenendo il 
principio dell'utilizzo a cascata della 
biomassa sostenibile attraverso la ricerca e 
l'innovazione;

Or. en

Motivazione

Il termine "radicalmente" non è definito.

Emendamento 174

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 5 – punto 5.2 – punto 5.2.6 – comma 2 – trattino 7 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Migliore comprensione dei fattori 
che favoriscono e ostacolano la diffusione 
di prodotti a base biologica attraverso la 
ricerca sulla marcatura CE, 
l'etichettatura, l'applicazione di norme, i 
regimi di certificazione, gli appalti 
pubblici e le attività normative, anche 
nella prospettiva della concorrenza 
globale. 

Or. en

Motivazione

Sarà importante per il settore biologico disporre di una base scientifica relativa ai fattori che 
favoriscono o ostacolano la diffusione dei prodotti, per sbloccare tutto il potenziale di tale 
settore emergente, in particolare per quanto riguarda la legislazione e la regolamentazione a 
livello dell'UE.

Emendamento 175

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 4 – trattino 7

Testo della Commissione Emendamento

– Analisi della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 

– Analisi della sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico 
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dell'UE, comprese le infrastrutture e i 
mercati dell'energia;

dell'UE, comprese le infrastrutture e i 
mercati dell'energia e valutazione 
dell'urgenza di una rapida 
decarbonizzazione dei sistemi energetici;

Or. en

Emendamento 176

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 4 – trattino 
13

Testo della Commissione Emendamento

– Analisi dei combustibili alternativi
e delle relative necessità infrastrutturali.

– Analisi dei combustibili a basse 
emissioni di carbonio e delle relative 
necessità infrastrutturali.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 4 – trattino 
13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Analisi delle opzioni a disposizione 
dell'Unione ai fini di una rapida 
decarbonizzazione su larga scala, efficace 
sotto il profilo dei costi, utilizzando anche 
le infrastrutture esistenti.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 5 – trattino 6
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Testo della Commissione Emendamento

– Metodi validati, prove di idoneità 
per i laboratori e nuovi strumenti analitici 
per l'attuazione delle politiche in materia di 
sicurezza alimentare;

– Metodi validati, prove di idoneità 
per i laboratori e nuovi strumenti analitici 
per l'attuazione delle politiche in materia di 
sicurezza alimentare e tracciabilità; metodi 
di rilevamento per le nuove tecniche di 
miglioramento genetico delle piante;

Or. en

Emendamento 179

Proposta di decisione
Allegato I – parte II – punto 6 – punto 6.2 – punto 6.2.2 – comma 2 – punto 5 – trattino 6 
bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Metodi di valutazione delle 
sostanze presenti naturalmente come i 
prodotti fitosanitari;

Or. en

Emendamento 180

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – titolo

Testo della Commissione Emendamento

III III Europa innovativa

Or. en

Emendamento 181

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 7 – trattino 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Incrementare la collaborazione tra 
tutti i tipi di innovatori, in particolare tra 
le start-up, le PMI e le aziende più grandi, 
creando nuovi ecosistemi.

Or. en

Motivazione

Occorre rafforzare l'aspetto "collaborativo" dell'innovazione.

Emendamento 182

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

Il pilastro "Innovazione aperta" di 
Orizzonte Europa, in cooperazione con 
altre politiche dell'UE e in particolare con 
il programma InvestEU, è concepito per 
fornire risultati tangibili di tale tenore. Esso 
si basa sugli insegnamenti tratti e 
l'esperienza acquisita nell'ambito dei 
precedenti programmi quadro, in 
particolare dalle attività destinate alle 
tecnologie e all'innovazione (ad esempio,
"Tecnologie future ed emergenti (TEF)" e 
azioni "Corsia veloce per l'innovazione"), 
alle PMI (ad esempio, lo strumento per le 
PMI), senza dimenticare gli strumenti di 
finanziamento del settore privato e delle 
imprese (come il 7º PQ, il meccanismo di 
finanziamento con ripartizione dei rischi 
InnovFin di Orizzonte 2020), tutte attività 
facenti parte del "progetto pilotta del CEI" 
avviate per il periodo 2018-2020.

Il pilastro "Europa innovativa" di 
Orizzonte Europa, in cooperazione con 
altre politiche dell'UE e in particolare con 
il programma InvestEU, è concepito per 
fornire risultati tangibili di tale tenore. Esso 
si basa sugli insegnamenti tratti e 
l'esperienza acquisita nell'ambito dei 
precedenti programmi quadro, in 
particolare dalle attività destinate alle 
tecnologie e all'innovazione (ad esempio, 
"Tecnologie future ed emergenti (TEF)" e 
azioni "Corsia veloce per l'innovazione"), 
alle PMI (ad esempio, lo strumento per le 
PMI), senza dimenticare gli strumenti di 
finanziamento del settore privato e delle 
imprese (come il 7º PQ, il meccanismo di 
finanziamento con ripartizione dei rischi 
InnovFin di Orizzonte 2020), tutte attività 
facenti parte del "progetto pilotta del CEI" 
avviate per il periodo 2018-2020.

Or. en
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Emendamento 183

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di queste esperienze, questo 
pilastro prevede l'instaurazione del 
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), 
che promuoverà l'innovazione 
rivoluzionaria con un rapido ampliamento 
del potenziale a livello mondiale e tipi di 
azioni e attività specifici;

Sulla base di queste esperienze, questo 
pilastro prevede l'instaurazione del 
Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), 
che promuoverà la ricerca e l'innovazione 
rivoluzionaria con un rapido ampliamento 
del potenziale a livello mondiale e tipi di 
azioni e attività specifici;

Or. en

Emendamento 184

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 10 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Sostenere lo sviluppo di 
innovazioni pionieristiche future ed 
emergenti;

– Sostenere lo sviluppo di 
innovazioni pionieristiche future ed 
emergenti, anche attraverso la ricerca 
collaborativa mirata;

Or. en

Emendamento 185

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 10 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Promuovere la diffusione e 
l'adozione dell'innovazione nelle catene 
del valore economico e industriale;

Or. en
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Emendamento 186

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 10 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Creare sinergie con le attività in 
altre parti del programma;

Or. en

Emendamento 187

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 11 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Sostegno all'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) e le 
Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI).

– Maggiore sostegno all'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 
e le Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), l'ormai 
consolidato sportello unico per 
l'innovazione in Europa.

Or. en

Motivazione

Il suggerimento ivi formulato riflette gli emendamenti proposti apportati al presente testo.

Emendamento 188

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – comma 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT rappresenta il maggiore ecosistema 
dell'innovazione integrato in Europa, con 
oltre 1 000 eccellenti partner provenienti 
dal settore aziendale, della ricerca e 
dell'istruzione, e non solo. Il modello 
dell'innovazione dell'EIT funziona e si 
riconferma particolarmente rilevante 
nell'eliminare gli ostacoli all'innovazione 
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a livello regionale e degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

La descrizione del ruolo dell'EIT è mancante.

Emendamento 189

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il CEI sarà attuato principalmente 
attraverso due tipi di azioni complementari, 
segnatamente il Pathfinder (apripista) per 
la ricerca avanzata, per le prime fasi dello 
sviluppo tecnologico e l'Acceleratore per 
l'innovazione e le azioni di distribuzione 
sul mercato, tra cui le fasi di pre-
commercializzazione di massa e di crescita 
dell'azienda. Nell'intento di offrire uno 
sportello unico e un unico processo di 
sostegno, l'Acceleratore assegnerà anche 
finanziamenti misti, combinando le 
sovvenzioni con gli investimenti in capitale 
proprio. Convoglierà inoltre l'accesso ai 
prestiti concessi in base al programma 
InvestEU.

Il CEI sarà attuato principalmente 
attraverso due tipi di azioni complementari, 
segnatamente il Pathfinder (apripista) del 
CEI per la ricerca avanzata, per le prime 
fasi dello sviluppo tecnologico e 
l'Acceleratore del CEI per l'innovazione e 
le azioni di distribuzione sul mercato, tra 
cui le fasi di pre- commercializzazione di 
massa e di crescita dell'azienda. 
Nell'intento di integrare l'EIT offrendo
uno sportello unico e un unico processo di 
sostegno, l'Acceleratore assegnerà anche 
finanziamenti misti, combinando le 
sovvenzioni con gli investimenti in capitale 
proprio. Convoglierà inoltre l'accesso ai 
prestiti concessi in base al programma 
InvestEU.

Or. en

Motivazione

L'EIT costituisce uno sportello unico per l'innovazione in Europa ormai consolidato. Al fine 
di conseguire i risultati attesi a favore dei cittadini in termini di innovazione, tutti gli 
strumenti di Orizzonte Europa devono essere interconnessi e non bloccati. Le attuali 
duplicazioni tra l'EIT e i CEI devono essere risolte.

Emendamento 190

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– Si concentreranno sulle innovazioni 
pionieristiche e dirompenti, comprese 
quelle sociali, che abbiano il potenziale di 
creare nuovi mercati, al contrario di quelle 
che apportano miglioramenti incrementali 
a prodotti, servizi o modelli aziendali 
esistenti;

– Si concentreranno sulla ricerca 
sulle tecnologie future radicalmente 
nuove e sulle innovazioni pionieristiche e 
dirompenti, comprese quelle sociali, che 
abbiano il potenziale di creare nuovi 
mercati o consentire nuove soluzioni, al 
contrario di quelle che apportano 
miglioramenti incrementali a prodotti, 
servizi o modelli aziendali esistenti;

Or. en

Motivazione

Il Consiglio europeo per l'innovazione deve incoraggiare lo sviluppo della ricerca sulle 
tecnologie future radicalmente nuove, che creeranno innovazione. Anche le innovazioni 
indirette ad elevato potenziale dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione, non 
solo quelle con potenzialità di mercato visibile.

Emendamento 191

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Adotteranno un approccio dal basso 
verso l'alto, aperto alle innovazioni 
provenienti da tutti i settori della scienza, 
della tecnologia e delle applicazioni in ogni 
settore, consentendo nel contempo un 
sostegno mirato alle tecnologie innovative, 
emergenti o di potenziale importanza 
strategica;

– Adotteranno un approccio dal basso 
verso l'alto, aperto alla ricerca scientifica 
mirata e alle innovazioni provenienti da 
tutti i settori della scienza, della tecnologia 
e delle applicazioni in ogni settore, da tutti 
i tipi di organizzazioni, consentendo nel 
contempo un sostegno mirato alle 
tecnologie innovative, emergenti o di 
potenziale importanza strategica;

Or. en

Emendamento 192

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 – trattino 3
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Testo della Commissione Emendamento

– Saranno incoraggiate innovazioni
che interessano differenti settori e ambiti 
scientifici, tecnologici (ad esempio 
combinando fisica e digitale);

– Saranno incoraggiate la ricerca e 
l'innovazione che interessano differenti 
settori e ambiti scientifici, tecnologici (ad 
esempio combinando fisica e digitale);

Or. en

Emendamento 193

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– Si concentreranno sugli innovatori, 
semplificando le procedure e i requisiti 
amministrativi, agevolando la valutazione 
delle domande tramite interviste e 
garantendo un rapido processo decisionale;

– Si concentreranno sulla ricerca e
sugli innovatori, semplificando le 
procedure e i requisiti amministrativi, 
agevolando la valutazione delle domande 
tramite interviste e garantendo un rapido
processo decisionale;

Or. en

Motivazione

I ricercatori devono essere inclusi nel testo. Lo strumento Pathfinder si svilupperà sulla base 
del regime delle tecnologie future ed emergenti (TEF) e sarà aperto alle organizzazioni di 
ricerca e ai progetti collaborativi volti a sviluppare la ricerca d'avanguardia e le tecnologie 
radicalmente nuove con opportunità di mercato promettenti.

Emendamento 194

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Particolare attenzione sarà prestata 
all'esigenza di garantire un'adeguata ed 
efficiente complementarità con iniziative 
individuali o di rete degli Stati membri, 
anche sotto forma di partenariato europeo.

In aggiunta, particolare attenzione sarà 
prestata all'esigenza di garantire 
un'adeguata ed efficiente complementarità 
con iniziative individuali o di rete degli 
Stati membri, anche sotto forma di 
partenariato europeo.
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Or. en

Emendamento 195

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1.1.1. Lo strumento Pathfinder per la 
ricerca avanzata

1.1.1. Lo strumento Pathfinder del CEI
per la ricerca avanzata

Or. en

Emendamento 196

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento Pathfinder avrà l'obiettivo 
generale di favorire lo sviluppo del 
potenziale del mercato di creare 
innovazione tecnologica di idee innovative, 
e di consegnarli alla fase di dimostrazione 
o sviluppo di strategie commerciali o per 
un'ulteriore adozione da parte 
dell'Acceleratore o a qualsiasi altra 
soluzione di diffusione sul mercato. A tal 
fine, Pathfinder sosterrà inizialmente le 
prime fasi della ricerca e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, compresa la 
verifica concettuale e i prototipi per la 
validazione della tecnologia.

Lo strumento Pathfinder avrà l'obiettivo 
generale di supportare la ricerca sulle 
future tecnologie radicalmente nuove,
favorire lo sviluppo del potenziale del 
mercato di creare innovazione tecnologica 
e scientifica di idee innovative, e di 
consegnarli alla fase di dimostrazione o 
sviluppo di strategie commerciali o per 
un'ulteriore adozione da parte 
dell'Acceleratore o a qualsiasi altra 
soluzione di diffusione sul mercato. A tal 
fine, Pathfinder sosterrà inizialmente le 
prime fasi della ricerca e dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, compresa la 
verifica concettuale della ricerca 
d'avanguardia e i prototipi per la 
validazione della tecnologia.

Or. en
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Emendamento 197

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Questi portafogli di progetti selezionati25

saranno ulteriormente sviluppati e 
migliorati, ciascuno secondo una visione 
sviluppata con i loro innovatori, ma anche 
condivisa con la comunità della ricerca e 
dell'innovazione in generale. Al fine di 
facilitare gli innovatori lungo il percorso 
dello sviluppo commerciale, questo 
strumento sosterrà inoltre attività di 
transizione, come le attività dimostrative e 
gli studi di fattibilità per valutare potenziali 
casi aziendali e sostenere la creazione di 
spin off e start-up. Tali attività di 
transizione del Pathfinder possono anche 
consistere in sovvenzioni complementari 
per integrare o ampliare l'ambito delle 
azioni precedenti e in corso, attirare nuovi 
partner, consentire la collaborazione 
all'interno di portafogli di azioni e 
sviluppare comunità multidisciplinari.

Questi portafogli di progetti selezionati25

saranno ulteriormente sviluppati e 
migliorati, ciascuno secondo una visione 
sviluppata con i loro innovatori, ma anche 
condivisa con la comunità della ricerca e 
dell'innovazione in generale. Al fine di 
facilitare gli innovatori ad alto rischio
lungo il percorso dello sviluppo 
commerciale, questo strumento sosterrà 
inoltre attività di transizione, come le 
attività dimostrative e gli studi di fattibilità 
per valutare potenziali casi aziendali e 
sostenere la creazione di spin off e start-up. 
Tali attività di transizione del Pathfinder 
possono anche consistere in sovvenzioni 
complementari per integrare o ampliare 
l'ambito delle azioni precedenti e in corso, 
attirare nuovi partner, consentire la 
collaborazione all'interno di portafogli di 
azioni e sviluppare comunità 
multidisciplinari.

__________________ __________________

25 Si può trattare anche di progetti 
selezionati nell'ambito dei programmi di 
Orizzonte 2020 quali TEF. Possono 
includere inoltre altre attività pertinenti 
sostenute dall'UE e l'assegnazione di un 
"marchio di eccellenza" risultante dagli 
inviti a presentare proposte relativi allo 
strumento Pathfinder.

25 Si può trattare anche di progetti 
selezionati nell'ambito dei programmi di 
Orizzonte 2020 quali TEF. Possono 
includere inoltre altre attività pertinenti 
sostenute dall'UE e l'assegnazione di un 
"marchio di eccellenza" risultante dagli 
inviti a presentare proposte relativi allo 
strumento Pathfinder.

Or. en

Emendamento 198

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.1 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento Pathfinder sarà aperto a tutti i 
tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle 
università, dalle organizzazioni di ricerca 
alle imprese, in particolare start-up e PMI, 
e dai singoli beneficiari ai consorzi 
multidisciplinari. Nel caso di progetti con 
beneficiario unico, le aziende più grandi 
non saranno ammesse. Lo strumento 
Pathfinder sarà attuato in stretto 
coordinamento con altre parti di Orizzonte 
Europa, in particolare con il Consiglio 
europeo della ricerca (CER), le azioni 
Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e le 
Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI) dell'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (EIT). 
Le attività saranno messe in atto in stretto 
coordinamento con i programmi e le 
attività degli Stati membri.

Lo strumento Pathfinder sarà aperto a tutti i 
tipi di innovatori ad alto potenziale, dai 
singoli cittadini alle università, dalle 
organizzazioni di ricerca e tecnologia alle 
imprese, in particolare start-up e PMI, e dai 
singoli beneficiari ai consorzi 
multidisciplinari. Nel caso di progetti con 
beneficiario unico, le aziende più grandi 
non saranno ammesse. Al fine di 
assicurare le sinergie ed evitare 
duplicazioni, lo strumento Pathfinder sarà 
attuato in stretto coordinamento con altre 
parti di Orizzonte Europa, in particolare
con il Consiglio europeo della ricerca 
(CER), le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e l'Istituto europeo di innovazione 
e tecnologia (EIT). Occorre prestare 
particolare attenzione all'aumento 
progressivo delle start-up generate da 
Orizzonte Europa. Le attività saranno 
messe in atto in stretto coordinamento con i 
programmi e le attività degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 199

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1.1.2. L'Acceleratore 1.1.2. L'Acceleratore del CEI

Or. en

Emendamento 200

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Di conseguenza, l'Acceleratore fornirà 
sostegno finanziario agli innovatori o alle 
società imprese che non sono ancora 
finanziabili o non sono attraenti per gli 
investitori ma che hanno l'ambizione di 
sviluppare e immettere nei mercati 
internazionali e dell'UE le proprie 
innovazioni radicali e di espandersi 
rapidamente. A tal scopo, lo strumento 
acceleratore si baserà sull'esperienza 
acquisita nelle fasi 2 e 3 dello strumento 
PMI di Orizzonte 2020 e dal programma 
InnovFin di Orizzonte 2020, in particolare 
tramite l'integrazione delle componenti non 
basate su sovvenzioni e la capacità di 
sostenere investimenti più ingenti e a più 
lungo termine.

Di conseguenza, l'Acceleratore, a pieno 
complementamento del sostegno dell'EIT 
alle start-up e alle imprese in fase di 
espansione (scale-up), fornirà sostegno 
finanziario agli innovatori o alle società 
imprese che non sono ancora finanziabili o 
non sono attraenti per gli investitori ma che 
hanno l'ambizione di sviluppare e 
immettere nei mercati internazionali e 
dell'UE le proprie innovazioni radicali e di 
espandersi rapidamente. A tal scopo, lo 
strumento acceleratore si baserà 
sull'esperienza acquisita nelle fasi 2 e 3 
dello strumento PMI di Orizzonte 2020 e 
dal programma InnovFin di Orizzonte 
2020, in particolare tramite l'integrazione 
delle componenti non basate su 
sovvenzioni e la capacità di sostenere 
investimenti più ingenti e a più lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 201

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento Acceleratore funzionerà 
principalmente sulla base di un invito 
aperto permanente e basato su un 
approccio "bottom-up", rivolto a singoli 
imprenditori (soprattutto start-up, PMI), 
con una particolare attenzione rivolta ai 
giovani innovatori e alle donne innovatrici. 
Il presente invito aperto e "dal basso verso 
l'alto" sarà integrato da un sostegno mirato 
per tecnologie innovative, emergenti o di 
importanza strategica. Le proposte possono 
anche essere presentate da investitori come 
le agenzie pubbliche di innovazione, ma il 
sostegno verrà assegnato all'impresa 

Lo strumento Acceleratore funzionerà 
principalmente sulla base di un invito 
aperto permanente e basato su un 
approccio "bottom-up", rivolto a singoli 
imprenditori (soprattutto start-up, PMI), 
con una particolare attenzione rivolta ai 
giovani innovatori e alle donne innovatrici. 
Il presente invito aperto e "dal basso verso 
l'alto" sarà integrato da un sostegno mirato 
per tecnologie innovative, emergenti o di 
importanza strategica. Le proposte possono 
anche essere presentate da investitori come 
le agenzie pubbliche di innovazione, ma il 
sostegno verrà assegnato all'impresa 
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interessata. interessata. Sarà assicurata la piena 
complementarietà con le attività dei
programmi di Acceleratore dell'EIT.

Or. en

Emendamento 202

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento Acceleratore offrirà un 
percorso privilegiato per l'adozione delle 
innovazioni derivanti da progetti dello 
strumento Pathfinder e di altri pilastri del 
programma quadro dell'UE28, per sostenerli 
ad entrare nel mercato. La selezione di 
progetti finanziati in altri pilastri di 
Orizzonte Europa e anche in precedenti 
programmi quadro si baserà sulle pertinenti 
metodologie, quali la metodologia 
dell'Innovation Radar.

Lo strumento Acceleratore offrirà un 
percorso privilegiato per l'adozione delle 
innovazioni derivanti da progetti dello 
strumento Pathfinder, da simili programmi 
di ricerca avanzati degli Stati membri, 
dall'EIT e di altri pilastri del programma 
quadro dell'UE28, per sostenerli ad entrare 
nel mercato. La selezione di progetti 
finanziati in altri pilastri di Orizzonte 
Europa e anche in precedenti programmi 
quadro si baserà sulle pertinenti 
metodologie, quali la metodologia 
dell'Innovation Radar.

__________________ __________________

28 Quali la "verifica concettuale" (proof of 
concept) del CER, dai progetti sostenuti 
nell'ambito del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale", start-up che 
emergono dalle CCI dell'Istituto europeo 
di innovazione e tecnologia, comprese le 
attività di Orizzonte 2020, in particolare i 
progetti selezionati nell'ambito delle 
sovvenzioni PMI-fase 2 di «Orizzonte 
2020» e del relativo "marchio di 
eccellenza" finanziati dagli Stati membri e 
dai partenariati europei (attuali e futuri).

28 Quali la "verifica concettuale" (proof of 
concept) del CER, dai progetti sostenuti 
nell'ambito del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale", comprese le 
attività di Orizzonte 2020, in particolare i 
progetti selezionati nell'ambito delle 
sovvenzioni PMI-fase 2 di «Orizzonte 
2020» e del relativo "marchio di 
eccellenza" finanziati dagli Stati membri e 
dai partenariati europei (attuali e futuri).

Or. en
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Emendamento 203

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Servizi di accelerazione d'impresa 
del CEI, a sostegno delle attività e delle 
azioni degli strumenti Pathfinder e 
Acceleratore. L'obiettivo sarà collegare la 
comunità CEI di innovatori finanziati, tra 
cui gli assegnatari del "marchio di 
eccellenza", a investitori, partner e 
acquirenti pubblici. Il CEI fornirà una serie 
di servizi di preparazione e orientamento 
alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli 
innovatori l'accesso alle reti internazionali 
di potenziali partner, compresi quelli 
industriali, per integrare una catena del 
valore o sviluppare opportunità di mercato, 
trovare investitori e altre fonti di 
finanziamento privato o aziendale. Le 
attività includeranno manifestazioni in 
diretta (ad esempio eventi di mediazione, 
sessioni di presentazione), ma anche lo 
sviluppo di piattaforme di abbinamento o 
l'utilizzo di quelle esistenti, in stretta 
relazione con intermediari finanziari 
sostenuti dal Fondo InvestEU e con il 
Gruppo BEI (Banca europea per gli 
investimenti). Queste attività 
incoraggeranno anche gli scambi tra pari 
come fonte di apprendimento 
nell'ecosistema dell'innovazione, facendo 
in particolare ricorso ai membri del 
comitato consultivo di alto livello del CEI 
e ai membri del CEI;

– Servizi di accelerazione d'impresa 
del CEI, a sostegno delle attività e delle 
azioni degli strumenti Pathfinder e 
Acceleratore. L'obiettivo sarà collegare la 
comunità CEI di innovatori finanziati, tra 
cui gli assegnatari del "marchio di 
eccellenza", a investitori, partner e 
acquirenti pubblici. Il CEI fornirà una serie 
di servizi di preparazione e orientamento 
alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli 
innovatori l'accesso alle reti internazionali 
di potenziali partner, compresi quelli 
industriali, per integrare una catena del 
valore o sviluppare opportunità di mercato, 
trovare investitori e altre fonti di 
finanziamento privato o aziendale. Le 
attività includeranno manifestazioni in 
diretta (ad esempio eventi di mediazione, 
sessioni di presentazione), ma anche lo 
sviluppo di piattaforme di abbinamento o 
l'utilizzo di quelle esistenti, in stretta 
relazione con intermediari finanziari 
sostenuti dal Fondo InvestEU e con il 
Gruppo BEI (Banca europea per gli 
investimenti). Queste attività 
incoraggeranno anche gli scambi tra pari 
come fonte di apprendimento 
nell'ecosistema dell'innovazione, facendo 
in particolare ricorso ai membri del 
comitato consultivo di alto livello del CEI 
e ai membri del CEI; Queste attività 
supplementari del CEI, incentrate sulle 
innovazioni rivoluzionarie/ad alto rischio, 
andranno a integrare l'analogo 
portafoglio di attività dell'EIT destinate 
agli imprenditori, agli innovatori e alle 
start-up.

Or. en
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Motivazione

Al fine di conseguire i risultati attesi a favore dei cittadini in termini di innovazione, gli 
strumenti devono essere interconnessi e le potenziali sinergie massimizzate per offrire i 
migliori vantaggi in termini economici ai contribuenti europei.

Emendamento 204

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.1 – punto 1.1.3 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Le sfide del CEI, vale a dire i premi 
di incentivo, contribuiranno a sviluppare 
soluzioni innovative per le sfide a livello
mondiale, mediante l'accesso di nuovi 
attori e lo sviluppo di nuove comunità. 
Continueranno ad essere assegnati i premi 
di riconoscimento del CEI, fra cui: il 
premio iCapital (premio Capitale europea 
dell'innovazione), il premio d'incentivo per 
l'innovazione sociale e il premio destinato 
alle donne che si sono distinte nel campo 
dell'innovazione.29 La concezione di tali 
premi collegherà il CEI ad altre parti del 
programma quadro, comprese le missioni e 
altri organismi di finanziamento. Saranno 
prese in considerazione le opportunità di 
cooperazione con organizzazioni (come 
imprese, università, organismi di ricerca, 
acceleratori di imprese, enti di beneficenza 
e fondazioni).

– Le sfide del CEI, vale a dire i premi 
di incentivo, contribuiranno a sviluppare 
nuove innovazioni radicali, mediante 
l'accesso di nuovi attori e lo sviluppo di 
nuove comunità. Continueranno ad essere 
assegnati i premi di riconoscimento del 
CEI, fra cui: il premio iCapital (premio 
Capitale europea dell'innovazione), il 
premio d'incentivo per l'innovazione 
sociale e il premio destinato alle donne che 
si sono distinte nel campo 
dell'innovazione.29 La concezione e 
l'attuazione di tali premi collegherà il CEI 
ad altre parti del programma quadro, 
comprese le missioni e l'EIT per 
assicurare la complementarietà e evitare 
le duplicazioni. Saranno prese in 
considerazione le opportunità di 
cooperazione con organizzazioni (come 
imprese, università, organismi di ricerca, 
acceleratori di imprese, enti di beneficenza 
e fondazioni).

__________________ __________________

29 I premi del CEI riprenderanno la 
gestione dei premi istituiti nell'ambito di 
Orizzonte 2020 e prevedranno la 
concezione e l'implementazione di nuovi 
premi di incentivo e premi di 
riconoscimento.

29 I premi del CEI riprenderanno la 
gestione dei premi conferiti dalla 
Commissione istituiti nell'ambito di 
Orizzonte 2020 e prevedranno la 
concezione e l'implementazione di nuovi 
premi di incentivo e premi di 
riconoscimento.

Or. en
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Motivazione

I premi del CEI rappresentano una pratica annuale ben consolidata e prestigiosa con ambito 
di applicazione e categorie simili a quelle proposte per le sfide del CEI. In tale contesto, le 
due organizzazioni devono garantire che non vi siano inutili sovrapposizioni e duplicazioni.

Emendamento 205

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il comitato consultivo di alto livello del 
CEI (comitato del CEI) assisterà la 
Commissione nell'attuazione delle azioni 
del CEI. Oltre a fornire consulenza sui 
programmi di lavoro CEI, il comitato 
assumerà un ruolo attivo nella gestione e 
nell'attività di seguito delle azioni. 
Mediante il ruolo di ambasciatori dei 
membri, avrà una funzione di 
comunicazione, contribuendo a stimolare 
l'innovazione nell'UE. I canali di 
comunicazione includeranno la 
partecipazione a eventi chiave per 
l'innovazione, i media sociali, la 
costituzione di una comunità di innovatori 
CEI, una collaborazione con i media 
principali incentrati sull'innovazione e gli 
eventi congiunti organizzati con incubatori 
e centri di accelerazione.

Il comitato consultivo di alto livello del 
CEI (comitato del CEI) assisterà la 
Commissione nell'attuazione delle azioni 
del CEI. Sarà composto, tra l'altro, da 
esperti del mondo accademico sulle 
politiche dell'innovazione, da 
organizzazioni di ricerca e tecnologia, 
imprenditori, investitori in capitale di 
rischio.

Per l'attuazione del CEI, la Commissione, 
con il supporto del comitato del CEI, 
fornirà:

· una chiara distinzione tra i gruppi 
destinatari e le loro diverse esigenze;

· dettagli sulle modalità di attuazione del 
sostegno misto (sovvenzione, capitale 
proprio, prestito e garanzia);

· un solido meccanismo per la valutazione 
sistematica e in tempo reale del 
programma, per assicurare un rapido 
processo di apprendimento delle politiche 
e sviluppare modelli di innovazione 
iterativi, comprese la selezione e 
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l'attuazione degli indicatori;

· la cooperazione strutturale tra il CEI e 
l'EIT per assicurare la complementarietà. 
Il CEI si concentrerà sul sostegno su 
vasta scala/ad alto rischio a favore degli 
innovatori promettenti, a integrazione del 
sostegno dell'EIT alle start-up e alle 
imprese in fase di espansione (scale-up);

· la definizione del ruolo e delle 
responsabilità dei responsabili della 
gestione dei programmi;

· la definizione degli strumenti per attirare 
gli investitori di capitale di rischio in caso 
di progetti ad alto rischio;

· la definizione degli obiettivi di 
innovazione in termini di prodotti, 
processi, commercializzazione e servizi.

Il comitato fornirà altresì consulenza sui 
programmi di lavoro CEI, sulla gestione e 
sull'attività di seguito delle azioni. 
Mediante il ruolo di ambasciatori dei 
membri, avrà una funzione di 
comunicazione, contribuendo a stimolare 
l'innovazione nell'UE. I canali di 
comunicazione includeranno la 
partecipazione a eventi chiave per 
l'innovazione, i media sociali, la 
costituzione di una comunità di innovatori 
CEI, una collaborazione con i media 
principali incentrati sull'innovazione e gli 
eventi congiunti organizzati con incubatori 
e centri di accelerazione. Il consiglio di 
amministrazione dell'EIT e il comitato del 
CEI coopereranno strettamente per 
sfruttare le sinergie e aumentare il valore 
aggiunto offerto agli investitori e agli 
imprenditori nell'Unione.

Or. en

Emendamento 206

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 1 – punto 1.2 – punto 1.2.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Il comitato del CEI fornirà 
raccomandazioni alla Commissione in 
merito alle tendenze o alle iniziative di 
innovazione necessarie per rafforzare e 
promuovere l'ecosistema dell'innovazione 
dell'UE, compresi i potenziali ostacoli 
normativi. La consulenza del comitato 
dovrebbe inoltre individuare i settori 
emergenti di innovazione che dovrebbero 
essere presi in considerazione nelle attività 
e nelle missioni nell'ambito del pilastro 
"Sfide globali e competitività industriale". 
In questo modo, si prevede che il comitato 
contribuisca alla coerenza generale del 
programma Orizzonte Europa.

Il comitato del CEI, in consultazione con 
il consiglio di amministrazione dell'EIT,
fornirà raccomandazioni alla Commissione 
in merito alle tendenze o alle iniziative di 
innovazione necessarie per rafforzare e 
promuovere l'ecosistema dell'innovazione 
dell'UE, compresi i potenziali ostacoli 
normativi. La consulenza del comitato 
dovrebbe inoltre individuare i settori 
emergenti di innovazione che dovrebbero 
essere presi in considerazione nelle attività 
e nelle missioni nell'ambito del pilastro 
"Sfide globali e competitività industriale". 
In questo modo, si prevede che il comitato 
contribuisca alla coerenza generale del 
programma Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 207

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'Unione deve anche adoperarsi per lo 
sviluppo di ecosistemi che sostengano 
l'innovazione sociale e del settore pubblico, 
oltre all'innovazione nelle imprese private. 
In effetti, il settore governativo deve 
innovare e rinnovarsi per restare al passo 
dell'evoluzione della regolamentazione e 
della governance, necessaria per sostenere 
la diffusione su larga scala di nuove 
tecnologie e una crescente domanda 
pubblica per l'erogazione di servizi più 
efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali 
sono fondamentali per migliorare il 
benessere delle nostre società.

L'Unione deve anche adoperarsi per lo 
sviluppo di ecosistemi che sostengano 
l'innovazione sociale e del settore pubblico, 
oltre all'innovazione nelle imprese private. 
In effetti, il settore governativo deve 
innovare e rinnovarsi per restare al passo 
dell'evoluzione della regolamentazione e 
della governance, necessaria per sostenere 
la diffusione su larga scala di nuove 
tecnologie e una crescente domanda 
pubblica per l'erogazione di servizi più 
efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali 
sono fondamentali per migliorare il 
benessere delle nostre società.

Essendo la più grande rete 
dell'innovazione dell'Unione, l'EIT 
svolgerà un ruolo importante 
nell'attuazione di suddetta priorità. L'EIT 
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connette gli ecosistemi dell'innovazione 
nazionali e regionali attraverso le 
Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), che realizzeranno 
la cooperazione interregionale auspicata, 
collegando gli ecosistemi dell'innovazione 
su scala paneuropea.

Or. en

Motivazione

Essendo la più grande rete dell'innovazione in Europa, la posizione dell'EIT è la migliore per 
sostenere tale priorità.

Emendamento 208

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Come primo passo, la Commissione 
organizzerà un Forum CEI delle autorità e 
degli organismi pubblici degli Stati membri 
e dei paesi associati aventi incarichi in 
materia di politiche e programmi nazionali 
per l'innovazione, allo scopo di 
promuovere il coordinamento e il dialogo 
sullo sviluppo dell'ecosistema 
dell'innovazione dell'UE. All'interno del 
Forum CEI, la Commissione si occuperà
di:

Come primo passo, la Commissione 
organizzerà un Forum dell'innovazione
delle autorità e degli organismi pubblici 
degli Stati membri e dei paesi associati 
aventi incarichi in materia di politiche e 
programmi nazionali per l'innovazione, allo 
scopo di promuovere il coordinamento e il 
dialogo sullo sviluppo dell'ecosistema 
dell'innovazione dell'UE. All'interno del 
Forum dell'innovazione, i portatori di 
interesse coinvolti e gli organismi 
dell'Unione, tra cui l'EIT, il comitato CEI 
e la Commissione si occuperanno di:

Or. en

Emendamento 209

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzare il coordinamento tra i – Rafforzare il coordinamento tra i 
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programmi nazionali di innovazione e il 
CEI, in modo da stimolare sinergie 
operative ed evitare sovrapposizioni, 
condividendo i dati sui programmi e la loro 
attuazione, le risorse e le competenze, le 
analisi e il monitoraggio delle tendenze 
tecnologiche e dell'innovazione e ponendo 
in interconnessione le rispettive comunità 
di innovatori;

programmi nazionali di innovazione e 
l'EIT così come il CEI, in modo da 
stimolare sinergie operative ed evitare 
sovrapposizioni, condividendo i dati sui 
programmi e la loro attuazione, le risorse e 
le competenze, le analisi e il monitoraggio 
delle tendenze tecnologiche e 
dell'innovazione e ponendo in 
interconnessione le rispettive comunità di 
innovatori;

Or. en

Emendamento 210

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Saranno messe in atto attività per 
assicurare un'efficace complementarità tra i 
tipi di azioni del CEI e la loro specifica 
priorità all'innovazione d'avanguardia, con 
attività poste in atto dagli Stati membri e 
dai paesi associati, ma anche da iniziative 
private, al fine di sostenere tutti i tipi di 
innovazione, raggiungere tutti gli 
innovatori dell'UE e fornire loro un 
sostegno migliore e adeguato.

Saranno messe in atto attività per 
assicurare un'efficace complementarità tra i 
tipi di azioni del CEI e dell'EIT e la loro 
specifica priorità all'innovazione, con 
attività poste in atto dagli Stati membri e 
dai paesi associati, ma anche da iniziative 
private, al fine di sostenere tutti i tipi di 
innovazione, raggiungere tutti gli 
innovatori dell'UE e fornire loro un 
sostegno migliore e adeguato.

Or. en

Emendamento 211

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, l'Unione europea si occuperà
di:

A tal fine, gli organismi dell'UE coinvolti
si occuperanno di:

Or. en
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Emendamento 212

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 2 – punto 2.2 – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Promuovere e cofinanziare 
programmi di innovazione congiunti gestiti 
dalle autorità responsabili delle politiche e 
dei programmi nazionali, regionali o locali, 
di innovazione pubblica, ai quali possono
essere associati enti privati che sostengono 
l'innovazione e gli innovatori. Tali 
programmi comuni orientati alla domanda 
possono riguardare, tra l'altro, il sostegno 
per la fase iniziale e per gli studi di 
fattibilità, la cooperazione tra università e 
imprese, il sostegno alla ricerca 
collaborativa tra PMI ad alta tecnologia, 
il trasferimento di tecnologia e 
conoscenza, l'internazionalizzazione delle 
PMI, l'analisi e lo sviluppo del mercato, la 
digitalizzazione di PMI a bassa tecnologia, 
gli strumenti finanziari per attività di 
avvicinamento al mercato o di diffusione 
sul mercato, l'innovazione in materia 
sociale. Possono anche includere iniziative 
congiunte di appalti pubblici, che 
consentono di commercializzare le 
innovazioni nel settore pubblico, in 
particolare a sostegno dello sviluppo di 
nuove politiche. Ciò potrebbe essere 
particolarmente efficace per stimolare 
l'innovazione nei settori del servizio 
pubblico e offrire opportunità di mercato 
agli innovatori europei.

– Promuovere e cofinanziare 
programmi di innovazione congiunti gestiti 
dalle autorità responsabili delle politiche e 
dei programmi nazionali, regionali o locali, 
di innovazione pubblica, ai quali 
dovrebbero essere associati enti privati che 
sostengono l'innovazione e gli innovatori. 
Tali programmi comuni orientati alla 
domanda e all'offerta possono riguardare, 
tra l'altro, il sostegno per la fase iniziale e 
per gli studi di fattibilità, la cooperazione 
tra università, le organizzazioni della
ricerca e le imprese, 
l'internazionalizzazione delle PMI, l'analisi 
e lo sviluppo del mercato, la 
digitalizzazione di PMI a bassa tecnologia, 
gli strumenti finanziari per attività di 
avvicinamento al mercato o di diffusione 
sul mercato, l'innovazione in materia 
sociale. Possono anche includere iniziative 
congiunte di appalti pubblici, che 
consentono di commercializzare le 
innovazioni nel settore pubblico, in 
particolare a sostegno dello sviluppo di 
nuove politiche. Laddove siano gestiti a 
livello locale, tali programmi dovrebbero 
consentire partenariati transnazionali e 
dovrebbero essere coerenti con le strategie 
di specializzazione intelligente delle 
regioni coinvolte. Ciò potrebbe essere 
particolarmente efficace per stimolare 
l'innovazione nei settori del servizio 
pubblico e offrire opportunità di mercato 
agli innovatori europei.

Or. en

Motivazione

Lo schema "ecosistemi europei dell'innovazione" mira a sostenere gli ecosistemi 
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dell'innovazione a livello locale, regionale e nazionale. Per garantire coerenza, massa critica 
e complementarietà, gli ecosistemi dell'innovazione locale mirata al territorio dovrebbero 
essere incoraggiati a cooperare a livello europeo nel quadro delle rispettive strategie di 
specializzazione intelligente, aprendo la strada alle sinergie con il FESR.

Emendamento 213

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La natura e la portata delle sfide 
dell'innovazione richiedono di raccordare e 
mobilitare gli operatori e le risorse su scala 
europea, promuovendo la collaborazione 
transfrontaliera. È necessario abbattere i 
compartimenti tra le discipline e lungo le 
catene del valore e alimentare la creazione 
di un ambiente favorevole per uno scambio 
efficace di conoscenze e competenze e per 
lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti 
imprenditoriali.

La natura e la portata delle sfide 
dell'innovazione richiedono di raccordare e 
mobilitare gli operatori e le risorse su scala 
europea, promuovendo la collaborazione 
transfrontaliera. È necessario abbattere i 
compartimenti tra le discipline e lungo le 
catene del valore e alimentare la creazione 
di un ambiente favorevole per uno scambio 
efficace di conoscenze e competenze e per 
lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti 
imprenditoriali.

L'EIT affronterà tali sfide in linea con i 
propri obiettivi strategici per il periodo 
2021-2027, da stabilire nella proposta 
legislativa per l'agenda strategica per 
l'innovazione dell'EIT.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che gli obiettivi dell'EIT per il periodo 2021-2027 saranno fissati 
nell'agenda strategica per l'innovazione, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su 
proposta della Commissione. Sono già state presentate quattro nuove iniziative da parte 
dell'EIT per il periodo successivo al 2020, che dovrebbero trovare attuazione nei settori della 
sicurezza, delle industrie culturali e creative, dell'immigrazione e idrico.

Emendamento 214

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT avrà un ruolo rafforzato nel L'EIT avrà un ruolo rafforzato nel 



PE625.306v01-00 134/147 PR\1158114IT.docx

IT

potenziare gli ecosistemi dell'innovazione 
sostenibile in tutta Europa. In particolare, 
l'EIT continuerà a operare principalmente 
attraverso le sue comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (CCI), i 
partenariati europei su vasta scala che 
affrontano specifiche sfide sociali. 
Continuerà a rafforzare gli ecosistemi 
dell'innovazione che li circondano, 
promuovendo l'integrazione della ricerca, 
dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, 
l'EIT contribuirà a colmare le lacune 
esistenti nelle prestazioni in materia di 
innovazione in tutta Europa, attraverso 
l'espansione del proprio sistema di 
innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT 
opererà con gli ecosistemi di innovazione 
che presentano un elevato potenziale di 
innovazione in termini di strategia, 
allineamento tematico e impatto, in stretta 
sinergia con le strategie e le piattaforme di 
specializzazione intelligente.

potenziare gli ecosistemi dell'innovazione 
sostenibile in tutta Europa fornendo 
soluzioni alle sfide globali, sempre più 
pressanti, che le nostre società si trovano 
ad affrontare. In particolare, l'EIT 
continuerà a operare principalmente 
attraverso le sue comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (CCI), i 
partenariati europei su vasta scala che 
affrontano specifiche sfide sociali. 
Continuerà a rafforzare gli ecosistemi 
dell'innovazione che li circondano, 
promuovendo l'integrazione della ricerca, 
dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, 
l'EIT contribuirà a colmare le lacune 
esistenti nelle prestazioni in materia di 
innovazione in tutta Europa, attraverso 
l'espansione del proprio sistema di 
innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT 
opererà con gli ecosistemi di innovazione 
che presentano un elevato potenziale di 
innovazione in termini di strategia, 
allineamento tematico e impatto, in stretta 
sinergia con le strategie e le piattaforme di 
specializzazione intelligente.

Or. en

Motivazione

Come spiega il testo, l'EIT è essenziale per l'attuazione degli ecosistemi dell'innovazione in 
tutta Europa, in quanto risponde alle maggiori sfide affrontate dalla società.

Emendamento 215

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.1 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Rafforzare l'efficacia delle CCI 
esistenti e istituirne di nuove in un numero 
limitato di aree tematiche;

– Rafforzare l'efficacia delle CCI 
esistenti e istituirne di nuove per 
affrontare le sfide globali;

Or. en
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Motivazione

Scopo dell'EIT è rispondere alle maggiori sfide affrontate dalla società. Gli obiettivi specifici 
dell'EIT per il periodo 2021-2027, così come la creazione di nuove CCI, saranno definiti 
sulla base dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, adottata dal Parlamento europeo 
e dal Consiglio a seguito della proposta della Commissione, tenendo conto della relativa 
valutazione di impatto.

Emendamento 216

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.2 – comma 2 – trattino 4 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Contributo dei premi dell'EIT, vale 
a dire i ben consolidati premi di 
riconoscimento dell'EIT, a sviluppare 
soluzioni innovative per le sfide a livello 
mondiale.

Or. en

Motivazione

I premi dell'EIT sono strumenti ben consolidati e largamente riconosciuti, che dovrebbero 
essere mantenuti e rafforzati evitando inutili duplicazioni con le sfide del CEI proposte.

Emendamento 217

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3.2.3. Nuove soluzioni per il mercato 3.2.3. Nuove soluzioni per affrontare le 
sfide globali

Or. en

Motivazione

L'EIT non riguarda qualsiasi soluzione, ma solo quelle incentrate sulle sfide da affrontare a 
livello sociale.
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Emendamento 218

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– Supporto allo sviluppo di nuovi 
prodotti e servizi; gli operatori del 
triangolo della conoscenza collaboreranno 
per creare soluzioni pronte per il mercato;

– Supporto per tradurre la ricerca in
sviluppo di nuovi prodotti, servizi e 
mercati; gli operatori del triangolo della 
conoscenza collaboreranno per trovare
soluzioni alle sfide globali;

Or. en

Emendamento 219

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.3 – comma 2 – trattino 2 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Integrare pienamente l'intera 
catena del valore dell'innovazione: dagli 
studenti agli imprenditori, dall'idea al 
prodotto, dal laboratorio al consumatore. 
Ciò prevede il sostegno alle start-up e alle 
imprese in fase di espansione.

Or. en

Emendamento 220

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Pianificazione e attuazione delle 
attività dell'EIT, al fine di massimizzare le 
sinergie e la complementarità con le azioni 
nel quadro del pilastro "Sfide globali e 
competitività industriale";

– Pianificazione e attuazione delle 
attività dell'EIT, al fine di massimizzare le 
sinergie e la complementarità con le azioni 
nel quadro del pilastro "Scienza aperta e
sfide globali e competitività industriale 
europea";
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Or. en

Motivazione

L'EIT inserisce la ricerca nel mercato.

Emendamento 221

Proposta di decisione
Allegato I – parte III – punto 3 – punto 3.2 – punto 3.2.4 – comma 2 – trattino 3 bis 
(nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– Condivisione e diffusione di 
pratiche e conoscenze innovative e 
contributo alle politiche dell'innovazione 
in Europa, se del caso in collaborazione e 
in stretta cooperazione con altre parti di 
Orizzonte Europa;

Or. en

Emendamento 222

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. CONDIVIDERE
L'ECCELLENZA33

1. DIFFONDERE 
L'ECCELLENZA33

__________________ __________________

33 Un criterio fondato sulla ricerca e 
l'innovazione di eccellenza sarà utilizzato 
per definire gli Stati membri e i paesi 
associati in cui i soggetti giuridici devono 
essere stabiliti per essere ammessi a 
presentare proposte come coordinatori di 
"condivisione dell'eccellenza". Questo 
criterio intende affrontare le dimensioni 
delle prestazioni economiche complessive 
(PIL), le prestazioni della ricerca e 
dell'innovazione rapportate alle dimensioni 
dei relativi paesi. I paesi individuati in base 
a tale criterio sono denominati «paesi 

33 Un criterio fondato sulla ricerca e 
l'innovazione di eccellenza sarà utilizzato 
per definire gli Stati membri e i paesi 
associati in cui i soggetti giuridici devono 
essere stabiliti per essere ammessi a 
presentare proposte come coordinatori di 
"diffusione dell'eccellenza". Questo 
criterio intende affrontare le dimensioni 
delle prestazioni economiche complessive 
(PIL), le prestazioni della ricerca e 
dell'innovazione rapportate alle dimensioni 
dei relativi paesi. I paesi individuati in base 
a tale criterio sono denominati «paesi 
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ammissibili» nel contesto della 
"condivisione dell'eccellenza". In base 
all'articolo 349 del TFUE, anche i soggetti 
giuridici provenienti dalle regioni 
ultraperiferiche saranno pienamente 
ammissibili come coordinatori della 
"condivisione dell'eccellenza".

ammissibili» nel contesto della "diffusione
dell'eccellenza". In base all'articolo 349 del 
TFUE, anche i soggetti giuridici 
provenienti dalle regioni ultraperiferiche 
saranno pienamente ammissibili come 
coordinatori della "diffusione
dell'eccellenza".

Or. en

Emendamento 223

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La riduzione delle disparità nei risultati 
della ricerca e dell'innovazione 
condividendo la conoscenza e le esperienze 
maturate in tutta l'Unione aiuterà i paesi e 
le regioni in ritardo in termini di 
prestazione in ricerca e innovazione, 
comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'UE, a raggiungere una posizione 
competitiva nelle catene del valore 
mondiali. Possono essere organizzate 
attività anche per favorire la circolazione 
dei cervelli in tutto il SER e un migliore 
sfruttamento delle attuali infrastrutture di 
ricerca (e, eventualmente dei programmi 
UE gestiti congiuntamente) nei paesi 
destinatari attraverso la mobilità di 
ricercatori e innovatori.

La riduzione delle disparità nei risultati 
della ricerca e dell'innovazione 
condividendo la conoscenza e le esperienze 
maturate in tutta l'Unione aiuterà i paesi e 
le regioni in ritardo in termini di 
prestazione in ricerca e innovazione, 
comprese le regioni ultraperiferiche 
dell'UE, a raggiungere una posizione 
competitiva nelle catene del valore 
mondiali. Possono essere organizzate 
attività anche per favorire la circolazione 
dei cervelli in tutto il SER e un migliore 
sfruttamento delle attuali infrastrutture di 
ricerca (e, eventualmente dei programmi 
UE gestiti congiuntamente) nei paesi 
destinatari attraverso la mobilità e la 
collaborazione virtuale di ricercatori e 
innovatori.

Or. en

Emendamento 224

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 3 – trattino 1
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Testo della Commissione Emendamento

– Collaborazioni, per creare nuovi 
centri di eccellenza o potenziare quelli 
esistenti nei paesi idonei, basandosi su 
partenariati tra le principali istituzioni 
scientifiche e le istituzioni partner;

– Collaborazioni, per creare nuovi 
centri di eccellenza o potenziare quelli 
esistenti nei paesi idonei, basandosi su 
partenariati in tutte le fasi della ricerca tra 
le principali istituzioni scientifiche e le 
istituzioni partner. Per poter presentare 
una richiesta di finanziamento 
nell'ambito della presente linea generale, 
i candidati devono dimostrare 
chiaramente che i progetti sono collegati 
alle strategie nazionali e/o regionali;

Or. en

Motivazione

I collegamenti tra le azioni nell'ambito di Orizzonte Europa, le priorità nazionali e regionali 
e i finanziamenti devono essere rafforzati.

Emendamento 225

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– Gemellaggi, per rafforzare in modo 
significativo un'università o un organismo 
di ricerca di un paese idoneo in un 
determinato settore, collegandolo a 
istituzioni di ricerca di livello 
internazionale di altri Stati membri o paesi 
associati;

– Gemellaggi, per rafforzare in modo 
significativo un'università o un organismo 
di ricerca di un paese idoneo in un 
determinato settore, in tutte le fasi della
ricerca, collegandolo a istituzioni di 
ricerca di livello internazionale di altri Stati 
membri o paesi associati. Per poter 
presentare una richiesta di finanziamento 
nell'ambito della presente linea generale, 
i candidati devono dimostrare 
chiaramente che i progetti sono collegati 
alle strategie nazionali e/o regionali;

Or. en

Motivazione

I collegamenti tra le azioni nell'ambito di Orizzonte Europa, le priorità nazionali e regionali 
e i finanziamenti devono essere rafforzati.
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Emendamento 226

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 3 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– "Iniziative di eccellenza" a 
sostegno delle nuove idee volte a 
rafforzare i sistemi di ricerca e 
innovazione nei paesi ammissibili. Le 
azioni dovrebbero integrare le altre linee 
generali nell'ambito della presente 
priorità, evitando sovrapposizioni, e 
dovrebbero essere in linea con le strategie 
regionali e nazionali. La valutazione sarà 
svolta in cooperazione con gli istituti di 
ricerca di prim'ordine in tutto il mondo 
provenienti da altri Stati membri o dai 
paesi associati. Per poter presentare una 
richiesta di finanziamento nell'ambito 
della presente linea generale, i candidati 
devono dimostrare chiaramente che i 
progetti sono collegati alle strategie 
nazionali e/o regionali.

Or. en

Motivazione

È attualmente presente una lacuna per quanto riguarda gli strumenti di allargamento oltre 
alle collaborazioni, ai gemellaggi, alle cattedre SER e alla Cooperazione europea in campo 
scientifico e tecnologico (COST). Occorre provvedere alla creazione di uno schema più 
aperto il cui approccio sia pienamente "dal basso verso l'alto", che dia la possibilità agli 
Stati membri meno sviluppati di promuovere un'iniziativa di eccellenza aperta a tutti i tipi di 
portatori di interesse, nell'ottica di rafforzare i sistemi di ricerca e innovazione nazionali e 
regionali. Gli inviti saranno collaborativi o a beneficiario unico (esclusivamente per le 
istituzioni pubbliche). I collegamenti tra le azioni nell'ambito di Orizzonte Europa, le priorità 
nazionali e regionali e i finanziamenti devono essere rafforzati.

Emendamento 227

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 3 – trattino 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

– Ampliamento delle borse di 
ricerca, per consentire ai ricercatori di 
qualsiasi nazionalità di acquisire e 
trasferire le nuove conoscenze in materia 
di ricerca e innovazione nei paesi in via di 
allargamento. Questo schema sarà 
collegato alle pertinenti azioni 
complementari in altre parti del 
programma, in particolare nel quadro 
delle azioni Marie Skłodowska-Curie.

Or. en

Motivazione

La mobilità verso i "paesi in via di allargamento" deve essere accresciuta e supportata. 
Ampliare le borse di ricerca potrebbe altresì incentivare i ricercatori che hanno lasciato i 
"paesi in via di allargamento" a tornare e a condividere le esperienze e le conoscenze 
acquisite all'estero. Per tale motivo, è necessario proseguire e incrementare 
progressivamente in Orizzonte Europa l'iniziativa già sperimentata nelle azioni Marie 
Skłodowska-Curie.

Emendamento 228

Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Quest'area di intervento sosterrà gli 
obiettivi specifici di Orizzonte Europa: 
diffondere e connettere l'eccellenza in tutta 
l'UE; rafforzare la creazione di conoscenze 
di alta qualità; aumentare la cooperazione 
intersettoriale, interdisciplinare e 
transfrontaliera.

La priorità "diffondere l'eccellenza"
sosterrà gli obiettivi specifici di Orizzonte 
Europa: diffondere e connettere 
l'eccellenza in tutta l'UE; rafforzare la 
creazione di conoscenze di alta qualità; 
aumentare la cooperazione intersettoriale, 
interdisciplinare e transfrontaliera. Tutte le 
azioni dovrebbero incoraggiare le sinergie 
con altri fondi dell'Unione e nazionali, in 
particolare con il FESR, la politica di 
coesione e il FSE +, in linea con le 
strategie regionali di specializzazione 
intelligente di ricerca e innovazione e i 
programmi operativi.

Or. en
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Motivazione

Ove possibile, il titolo "Diffondere l'eccellenza" dovrebbe essere in linea con le strategie 
nazionali e regionali.

Emendamento 229

Proposta di decisione
Allegato II – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Società inclusiva e sicura 5. Società inclusiva e creativa

Or. en

Emendamento 230

Proposta di decisione
Allegato II – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Società sicura

Or. en
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MOTIVAZIONE

L'economia dell'Europa dipende dalla sua capacità di generare competenze, servizi e prodotti 
ad alto valore aggiunto e di eccellenza. Al contempo, i meriti dell'era dell'Illuminismo, alla 
base delle nostre democrazie europee e dell'Unione europea, sono sotto assedio. Rafforzare 
l'idea di una ricerca libera, aperta e indipendente deve essere prerogativa delle politiche 
europee. Inoltre, la nostra società si trova ad affrontare sfide uniche derivanti da un'aspettativa 
di vita più lunga, dalla crescente necessità di accogliere la massa di popolazioni urbane e dalla 
pressione globale sulle risorse. In tale contesto, gli investimenti nella ricerca e 
nell'innovazione sono fondamentali per trovare soluzioni innovative e su misura alle nostre 
sfide e per assicurare un alto tenore di vita a tutti gli europei negli anni a venire. 

Motore principale alla base della creazione di posti di lavoro di qualità e di una crescita
economica sostenibile sono le attività di ricerca e innovazione indipendenti. Queste ultime 
consentono agli istituti di ricerca e alle nostre industrie di sviluppare nuove idee, promuovere 
soluzioni innovative e, nel corso del processo, di diffondere conoscenze, formare lavoratori 
altamente specializzati, attrarre capitali e investimenti e creare nuovi mercati. Se l'intento 
dell'Unione è quello di mantenere la sua posizione d'avanguardia nel settore tecnologico e 
riconquistare la leadership nei settori in cui si è registrato un ritardo, dobbiamo essere pronti a 
impegnare la necessaria quantità di risorse. 

Orizzonte Europa ha la possibilità di divenire un programma quadro di riferimento. Il relatore 
accoglie con favore l'approccio della Commissione europea di "evoluzione, non rivoluzione". 
I risultati positivi di Orizzonte 2020, il programma quadro precedente, sono stati diversi, e gli 
strumenti e le strutture che ne hanno determinato il successo dovrebbero essere rafforzati. 
Tuttavia, è altresì molto importante essere brutalmente onesti, da un lato, nel riconoscere le 
carenze nel quadro dell'attuazione di Orizzonte 2020, e dall'altro coraggiosi nel proporre 
soluzioni nuove, ambiziose e creative che meglio si adeguino alle esigenze dei ricercatori, dei 
creatori e degli innovatori europei. 

Per tale motivo, attraverso l'attuazione di Orizzonte 2020 e per la preparazione della presente 
relazione, il relatore si è tenuto in stretto contatto con i beneficiari del programma. Le loro 
valutazioni e conoscenze sono alla base delle proposte presentate nella presente relazione. 

Il tempo a disposizione per la preparazione del presente progetto è stato molto limitato. La 
Commissione ha pubblicato la sua proposta il 7 giugno 2018 e il presente progetto di 
relazione è stato presentato appena un mese dopo. Ciò ha comportato un enorme sforzo, che 
sottolinea l'impegno del Parlamento europeo e il personale impegno del relatore volti a 
garantire la continuità e la certezza del diritto, oltre che a realizzare un programma nel più 
breve tempo possibile. In un settore sempre mutevole e in evoluzione, la velocità è essenziale. 
Il relatore auspica che il Consiglio e gli Stati membri accolgano a loro volta questa sfida.

Il bilancio: passare dalle parole ai fatti

Rispetto ad altri paesi, quali Stati Uniti e Giappone, l'Europa ha investito meno in attività di 
ricerca e innovazione. La Cina sta recuperando terreno con un tasso di crescita delle 
prestazioni in materia di innovazione tre volte maggiore rispetto a quello dell'UE. Se da un 
lato questa carenza non è esclusivamente dovuta ai fondi pubblici, non vi è dubbio che il 
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denaro dell'Unione può e dovrebbe fare di più per sfruttare appieno i necessari investimenti 
privati.  Pertanto, se vogliamo che l'Europa progredisca come centro di innovazione, 
raccogliendone i benefici, deve dedicare le necessarie risorse finanziarie a Orizzonte Europa. 

Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027, la Commissione 
propone circa 83,5 miliardi di EUR per la ricerca e l'innovazione (a prezzi costanti). Si tratta 
di una cifra inferiore rispetto a quella che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare e non 
è assolutamente adeguata rispetto a quanto richiesto per il settore della ricerca e 
dell'innovazione. Se l'intenzione era quella di raggiungere l'obiettivo del 3 % di investimenti 
nella ricerca e sviluppo come parte del PIL, stabilito dagli Stati membri e dagli stessi capi di 
Stato oltre dieci anni fa, siamo sulla buona strada per fallire. Orizzonte 2020 è la prova che le 
risorse di bilancio non sono sufficienti. Il programma ha subito una significativa eccedenza di 
sottoscrizioni in quanto le industrie europee, le PMI e gli istituti di ricerca hanno maturato e 
migliorato. Il numero di proposte eccellenti concorrenti è aumentato in modo esponenziale. 
Purtroppo, il sottofinanziamento ha comportato il rifiuto di molte proposte eccellenti, 
ritardandole o eliminandole del tutto. La Commissione stessa stima che sarebbero stati 
necessari oltre 160 miliardi di EUR per finanziare tutte le proposte eccellenti nell'ambito di 
Orizzonte 2020.

Pertanto, il relatore propone che il bilancio di Orizzonte Europa sia incrementato di 120 
miliardi di EUR a prezzi costanti. È importante sottolineare che questo importo è comunque 
inferiore a quello ottimale che consentirebbe al programma di funzionare e semplicemente 
trasforma in cifre l'impegno del Consiglio di conseguire l'obiettivo del 3 %. Suddetto bilancio 
consentirebbe a Orizzonte Europa di produrre più risultati in termini di eccellenza, ricerca 
collaborativa e innovazioni incrementali e pionieristiche, sostenendo il raggiungimento delle 
ambizioni dei cittadini europei nel campo dell'energia, della digitalizzazione, della sicurezza e 
del clima. Il relatore invita il Consiglio a mantenere gli impegni assunti nel corso dei 
negoziati interistituzionali.

Garantire un efficiente processo di pianificazione strategica

Il relatore giudica la proposta della Commissione piuttosto vaga in quanto a contenuti e 
obiettivi del processo di pianificazione strategica. Se da una parte comprende l'esigenza di un 
certo grado di flessibilità nell'attuazione del programma, dall'altra non è favore di una "carta 
bianca" in cui le priorità sono decise nel quadro della pianificazione strategica e dei 
programmi di lavoro senza alcun controllo del Parlamento. Questo vale anche per la fase di 
definizione degli elementi essenziali per l'attuazione del programma, ovvero missioni e 
partenariati strategici. Definire questi elementi è prerogativa dei co-legislatori e tale dovrebbe 
restare. Al contempo, il relatore è fermamente convinto che la pianificazione strategica 
dovrebbe coinvolgere consultazioni più strutturate tra i co-legislatori e la Commissione. Per 
tali ragioni, il relatore propone che la pianificazione strategica sia presentata come atto 
delegato, consentendo così al Parlamento e al Consiglio di dare il loro consenso prima 
dell'attuazione. 

Inoltre, Orizzonte 2020 è stato oggetto di critiche per un'insufficiente trasparenza nella 
collaborazione tra la Commissione europea e gli Stati membri, specialmente riguardo alle 
procedure di comitato e alla preparazione dei programmi di lavoro. Il relatore auspica che 
questa proposta contribuisca a porre rimedio a tale situazione, fornendo maggiori garanzie ai 
portatori di interesse, consultati durante il processo, assieme al Parlamento europeo e al 
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Consiglio.

Inoltre, dalla proposta della Commissione, non emergono chiaramente gli elementi inclusi 
nella pianificazione strategica.  Il relatore ritiene che dovrebbe essere inclusa una chiara 
definizione giuridica ed elenchi delle missioni e dei partenariati; occorre inoltre fare chiarezza 
sui meccanismi esistenti a sostegno dei collegamenti con gli altri fondi dell'UE, ad esempio i 
fondi strutturali ed Europa creativa.

Rafforzare la collaborazione attraverso i partenariati strategici

Il ruolo dei partenariati nel quadro di Orizzonte Europa si caratterizza per un'analoga 
genericità. Le iniziative tecnologiche congiunte hanno costituito una parte intrinseca del 
successo di Orizzonte 2020. Sono state particolarmente utili in aree carenti in termini di 
ricerca e innovazione nell'Unione e hanno fornito una necessaria piattaforma di 
collaborazione tra i settori pubblico e privato, stimolando gli investimenti e creando valore 
aggiunto. Il relatore pertanto ritiene importante che Orizzonte Europa assicuri la continuità di 
tali iniziative tecnologiche congiunte, le quali hanno registrato particolari successi. 

Lo stesso vale per le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo 
di innovazione e tecnologia. La missione delle CCI dell'EIT è quella di fornire soluzioni alle 
più pressanti sfide globali che la società sta affrontando. Le CCI dell'EIT hanno già tenuto 
fede agli impegni presi in tema di sfide globali e dovrebbero essere portate avanti, oltre che 
essere rafforzate.  In aggiunta, essendo la più grande rete dell'innovazione in Europa, la 
posizione dell'EIT è la migliore per svolgere un importante ruolo nell'ambito della priorità 
"Ecosistemi europei dell'innovazione", all'interno del programma. Il relatore, pertanto, 
aumenterà il bilancio dell'EIT per consentire la continuità delle sue attività che riguardano 
l'istruzione, la ricerca e l'innovazione, e per il lancio di nuove CCI attualmente in fase di 
preparazione, tra cui l'immigrazione e le industrie culturali e creative. 

Nuovi meccanismi di ricerca e innovazione: logica della corsia veloce per la ricerca e 
l'innovazione e Consiglio europeo per l'innovazione

L'aumento del bilancio proposto concederebbe altresì un aumento dei fondi destinati a una 
nuova modalità del programma, la corsia veloce per la ricerca e l'innovazione, contribuendo a 
sostenere i progetti collaborativi dal basso verso l'alto, con un punto saldo: un tempo di 
concessione delle sovvenzioni non superiore a 6 mesi. La modalità dovrebbe essere attuata 
per il 15 % di tutte le azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dei poli tematici, del CEI e 
della parte "diffondere l'eccellenza", fornendo ai richiedenti un più rapido accesso ai fondi, 
particolarmente necessario negli Stati membri meno sviluppati, allo scopo di testare le loro 
idee, a partire dalla ricerca fondamentale fino alle applicazioni di avvicinamento al mercato.

In Europa manca il sostegno al mercato che crea innovazione dirompente. Per affrontare tale 
carenza, la Commissione europea ha proposto un nuovo strumento, il Consiglio europeo per 
l'innovazione. Il relatore concorda con l'obiettivo dello strumento, ma ritiene che la proposta 
non risponda pienamente alle essenziali questioni inerenti all'attuazione. Taluni aspetti, che 
andrebbero chiariti ai fini di un'efficace attuazione del CEI, includono gli obiettivi di 
innovazione degli strumenti in termini di prodotti, processi, commercializzazione e servizi; la 
distinzione tra i gruppi destinatari e le loro diverse esigenze; e il ruolo dei responsabili del 
programma e il funzionamento del sostegno misto proposto (sovvenzione, capitale proprio, 
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prestito e garanzia). È altresì importante istituire un solido meccanismo per la valutazione 
sistematica e in tempo reale, per assicurare un rapido apprendimento delle politiche e dei 
processi attraverso i suoi strumenti, anche mediante l'uso di indicatori chiaramente 
identificati. Per completare gli approcci economico e settoriale, il comitato del CEI dovrebbe 
includere esperti del mondo accademico con approfondite conoscenze in tema di modelli e 
politiche dell'innovazione. Il relatore inoltre ha rafforzato i collegamenti tra il CEI e le altre 
parti del programma e i fondi dell'UE, in particolare l'EIT e InvestEU. 

Stimolare la creatività e preservare il patrimonio culturale: il potenziale innovativo delle 
industrie culturali e creative 

Le industrie culturali e creative (ICC) sono quelle basate sui valori culturali, la creatività 
individuale, le capacità e il talento, dotate di potenziale per creare ricchezza e posti di lavoro. 
Vi rientrano l'architettura, gli archivi storici e le librerie, l'artigianato artistico, gli audiovisivi 
(tra cui film, televisione, videogiochi e multimedia), il patrimonio culturale, il design, la 
moda, i festival, la musica, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive. 
La creatività è l'elemento chiave nella rivoluzione digitale, non solo per il valore che apporta 
ma anche per il suo insostituibile contributo a una società in evoluzione, dove l'intelligenza 
artificiale sta trasformando le competenze necessarie. Le ICC sono un motore della crescita e 
hanno un impatto sull'innovazione in molte industrie, ad esempio il vasto impiego del design 
nell'industria manifatturiera (settore automobilistico, aeronautico, medico, prodotti di 
consumo) aggiunge valore ai prodotti, ai servizi, alle tecnologie, ai processi e alle strutture di 
mercato. Il Parlamento europeo ha già riconosciuto il potenziale delle ICC nella sua relazione 
"su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative". Le ICC europee 
innovative e orientate alla ricerca hanno inoltre la capacità di preservare la diversità 
linguistica e culturale e il pluralismo. Nell'ambito di Orizzonte Europa, il potenziale 
innovativo delle ICC dovrebbe essere pienamente sfruttato definendo la creatività e il design 
come aspetti trasversali da integrare nei progetti in tutto il programma, al fine di potenziare le 
nuove tecnologie, i modelli d'impresa e le competenze, oltre che tradurre le soluzioni creative 
e interdisciplinari in valore economico e sociale. Il patrimonio culturale è parte integrante 
delle ICC e occorre rafforzarne la valorizzazione e conservazione. Allo scopo di facilitare le 
collaborazioni di ricerca, lo scambio di conoscenze e di competenze tradizionali e contenuti, il 
relatore propone anche la creazione di un "cloud per il patrimonio culturale".

Sostenere gli obiettivi climatici e la competitività dell'UE attraverso la 
decarbonizzazione

L'effettiva attuazione dell'accordo di Parigi e il rinnovato sistema di scambio delle quote di 
emissioni (ETS) richiedono un approccio più integrato e differenziato, cruciale per mantenere 
la competitività dell'Europa.
La trasformazione del sistema energetico deve avvenire attraverso interazioni di tecnologie, 
infrastrutture, mercati, politiche e quadri normativi.  La riduzione delle emissioni di CO2 
mediante sistemi di accoppiamento, del settore dell'energia elettrica, del riscaldamento, 
dell'industria, del gas e dei trasporti, dovrebbe rappresentare una prerogativa del polo tematico 
"Clima, energia e mobilità". Il contributo obbligatorio alla riduzione di CO2 del settore 
produttivo dell'UE ad alta intensità di energia dispone di un grande potenziale, ma costituisce 
una delle maggiori sfide alla luce dell'accanita concorrenza mondiale. Il relatore quindi 
propone di rafforzare il processo di decarbonizzazione nelle industrie creando una nuova area 
di intervento "Stabilimenti industriali nella transizione energetica".
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Aumentare la partecipazione degli Stati membri meno sviluppati riducendo il divario in 
termini di ricerca e innovazione in Europa 

Le prestazioni in materia di ricerca e innovazione sono correlate all'efficienza dei sistemi 
nazionali di ricerca e innovazione. Il relatore ritiene che gli attuali strumenti di Orizzonte 
2020 non sostengano tali Stati membri nel rafforzare il sistema nazionale e non affrontino 
appieno la questione della loro scarsa partecipazione al programma, inferiore al 5 %. Nella 
presente relazione, il relatore ha concesso una nuova opportunità per gli Stati membri meno 
sviluppati, affinché possano presentare le loro richieste di finanziamento nell'ottica di 
sviluppare un'eccellente iniziativa di ricerca e innovazione, a integrazione degli schemi già 
esistenti nell'ambito della priorità "diffondere l'eccellenza", ad esempio le collaborazioni e i 
gemellaggi. È importante sottolineare che le azioni nel quadro della priorità "diffondere 
l'eccellenza" dovrebbero essere chiaramente collegate alle strategie di eccellenza nazionali e 
regionali per ottenere le sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi strutturali. Ciò risulta ora più 
facile con la proposta di consentire alle autorità di gestione di trasferire il 5 % delle loro 
sovvenzioni da un fondo all'altro, operazione che stimolerà gli investimenti a beneficio della 
ricerca e dell'innovazione nei territori meno sviluppati. 

Conclusione

Il relatore ritiene che la qualità della legislazione non dovrebbe essere compromessa, ma che è 
al contempo importante comprendere che nella realtà del giorno d'oggi, in particolare nel 
mondo della ricerca e dell'innovazione, il panorama cambia rapidamente (talvolta 
drammaticamente) e gli investimenti possono velocemente andare persi. Pertanto, una rapida 
e decisa attuazione della legislazione è essenziale per assicurare la continuità e la sicurezza.

Il presente progetto di relazione si basa su alcuni principi essenziali: 

Velocità: il successo di Orizzonte 2020 dipenderà dalla capacità dei programmi di reagire 
velocemente alle esigenze dei ricercatori e dell'industria, attraverso tempi di concessione delle 
sovvenzioni più rapidi e un maggior numero di schemi dal basso verso l'alto.

Semplicità: è cruciale che Orizzonte Europa sia attuato in maniera semplice, comprensibile e 
di facile diffusione, in particolare per le università, le organizzazioni di ricerca, le start-up e le 
PMI.

Spettro: Orizzonte Europa dovrebbe sostenere la ricerca e l'innovazione a tutti i livelli di 
maturità tecnologica e accompagnare i progetti dalle prime fasi sino alla creazione, e se 
necessario finanziarli. Dovrebbe altresì sostenere l'innovazione dirompente e pionieristica.

Dimensioni: il nuovo programma quadro dovrebbe essere più ambizioso del suo predecessore 
e le dimensioni del suo bilancio dovrebbero essere commisurate alle ambizioni e agli obiettivi 
politici di cui è stato investito. 

Il relatore attende i prossimi sviluppi per la creazione di un programma quadro completo ed 
efficace e conta sulla stessa buona volontà di tutte le parti coinvolte.
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