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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 8
Considerando 1

(1) La Comunità persegue l’obiettivo di 
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell’industria comunitaria e garantire un 
elevato livello di competitività. A tal fine la 
Comunità promuove tutte le attività di 
ricerca ritenute necessarie, in particolare 
incoraggiando le imprese, ivi comprese le 
piccole e medie imprese (“PMI”), i centri di 
ricerca e le università nelle loro attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico.

(1) La Comunità persegue l’obiettivo di 
rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche 
dell’industria comunitaria e garantire un 
elevato livello di competitività. A tal fine la 
Comunità promuove tutte le attività di 
ricerca ritenute necessarie allo scopo di dare 
una risposta alle principali sfide a cui si 
trova di fronte la società europea, oltre a 
migliorare l'innovazione e la ricerca in 
materia di fonti energetiche e di 
cambiamenti demografici in Europa, in 
particolare incoraggiando le imprese, ivi 
comprese le industrie, le piccole e medie 
imprese (“PMI”), i centri di ricerca e le 
università nelle loro attività di ricerca e 
sviluppo tecnologico.

Or. en
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Motivazione

Il primo paragrafo del Settimo PQ deve fare riferimento alle principali sfide a cui si trova di 
fronte oggi l'Europa.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 9
Considerando 2

(2) Il ruolo centrale della ricerca nel 
garantire la competitività e la crescita 
economica è stato riconosciuto dal Consiglio 
europeo di Lisbona che ha definito la 
conoscenza e l’innovazione come il fulcro 
del progresso economico, e dunque anche 
dello sviluppo dell'occupazione in Europa. 

(2) Il ruolo centrale della ricerca nel 
garantire la competitività e la crescita 
economica è stato riconosciuto dal Consiglio 
europeo di Lisbona che ha definito la 
conoscenza e l’innovazione come il fulcro 
del progresso economico, e dunque anche 
dello sviluppo dell'occupazione e della 
coesione territoriale in Europa. 

Or. pt

Motivazione

In linea con il Consiglio europeo di Lisbona.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 10
Considerando 5

(5) Tenendo conto delle esigenze di ricerca 
di tutte le politiche comunitarie e sulla base 
dell’ampio sostegno dell’industria europea, 
della comunità scientifica, delle università e 
di altri ambienti interessati, la Comunità 
dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e 
tecnologici da conseguire nell'ambito del 
Settimo programma quadro nel periodo 
2007-2013.

(5) Tenendo conto delle esigenze di ricerca 
di tutte le politiche comunitarie e sulla base 
dell’ampio sostegno di tutte le regioni 
europee, comprese quelle con vincoli 
specifici, dell’industria europea, della 
comunità scientifica, delle università e di 
altri ambienti interessati, la Comunità 
dovrebbe stabilire gli obiettivi scientifici e 
tecnologici da conseguire nell'ambito del 
Settimo programma quadro nel periodo 
2007-2013.

Or. pt
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Motivazione

L'efficiacia del programma e le esigenze di ricerca collegate allo sviluppo di uno spazio 
europeo di ricerca dipendono dal fermo sostegno di tutti i protagonisti, compresi quelli a 
livello regionale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 11
Considerando 15

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, rafforzare le 
capacità di innovazione delle PMI e la loro 
attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere 
lo sviluppo di cluster regionali orientati alla 
ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca 
nelle regioni della convergenza ed 
ultraperiferiche dell’UE, avvicinare la 
scienza alla società ai fini di un’integrazione 
armoniosa della scienza e della tecnologia 
nella società europea; si dovrebbero inoltre 
attuare azioni e misure a sostegno della 
cooperazione internazionale.

(15) Nel programma “Capacità”, si dovrebbe 
ottimizzare l’uso e lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca, rafforzare le 
capacità di innovazione delle PMI e la loro 
attitudine a valorizzare le ricerche, sostenere 
lo sviluppo di cluster regionali orientati alla 
ricerca, valorizzare il potenziale di ricerca 
nelle regioni della convergenza ed 
ultraperiferiche dell’UE, a norma 
dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, 
avvicinare la scienza alla società ai fini di 
un’integrazione armoniosa della scienza e 
della tecnologia nella società europea; si 
dovrebbero inoltre attuare azioni e misure a 
sostegno della cooperazione internazionale.

Or. pt

Motivazione

In conformità delle disposizioni del trattato concernenti le regioni ultraperiferiche (articolo 
299, paragrafo 2).

Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 12
Considerando 17

(17) Il Settimo programma quadro integra le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 

(17) Il Settimo programma quadro integra le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie per l’impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
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concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, l’occupazione e 
l’ambiente.

concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, l’occupazione e 
l’ambiente. Le azioni del programma 
quadro destinate alle regioni rappresentano 
uno strumento distinto di sviluppo 
regionale e non possono in nessun caso 
sostituirsi ai Fondi strutturali o di coesione, 
in quanto si profilano come complementari 
ad essi.

Or. fr

Motivazione

Va segnalata l'importanza di articolare fondi europei diversi per lo sviluppo delle regioni 
europee. L'intervento dei finanziamento del VII programma quadro di ricerca e sviluppo e dei 
Fondi strutturali rappresenta un importante impulso per il dinamismo territoriale e va 
pertanto incoraggiato. 

Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 13
Considerando 18

(18) Le attività di innovazione e quelle 
connesse alle PMI, sostenute nell’ambito del 
presente programma quadro, dovrebbero 
essere complementari a quelle svolte 
nell’ambito del programma quadro 
“Competitività e innovazione”. 

(18) Le attività di innovazione e quelle 
connesse alle PMI, sostenute nell’ambito del 
presente programma quadro, dovrebbero 
essere complementari a quelle svolte 
nell’ambito del programma quadro 
“Competitività e innovazione”.  A tal fine 
occorre tutelare meglio la proprietà 
intellettuale e intensificare a livello 
europeo la lotta contro la pirateria e la 
contraffazione, che pregiudicano
gravemente le capacità d'innovazione delle 
PMI europee.

Or. fr

Motivazione

Secondo le stime, ogni anno in Europa la contraffazione provoca la perdita di circa 100 000 
posti di lavoro. L'incidenza della pirateria e della contraffazione sulle PMI e sull'occupazione 
è negativa e va tenuta in conto. Una migliore protezione della proprietà intellettuale potrebbe 
consentire alle PMI di essere più competitive e di investire maggiormente nell'innovazione.
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Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 14
Considerando 19

(19) Considerati l’ampliamento fortemente 
auspicato della portata delle azioni del 
programma quadro, l’effetto leva dei 
finanziamenti negli investimenti privati e 
nazionali, la necessità di consentire alla 
Comunità di affrontare nuove sfide 
scientifiche e tecnologiche, il ruolo 
fondamentale dell’azione della Comunità per 
rendere il sistema di ricerca europeo più 
efficiente ed efficace, il contributo di un 
Settimo programma quadro di più ampie 
dimensioni al rilancio della strategia di 
Lisbona esiste l’assoluta necessità di 
raddoppiare il bilancio della ricerca dell’UE.

(19) Considerati l’ampliamento fortemente 
auspicato della portata delle azioni del 
programma quadro, l’effetto leva dei 
finanziamenti negli investimenti privati e 
nazionali, la necessità di consentire alla 
Comunità di affrontare nuove sfide 
scientifiche e tecnologiche, il ruolo 
fondamentale dell’azione della Comunità per 
rendere il sistema di ricerca europeo più 
efficiente ed efficace, il contributo di un 
Settimo programma quadro di più ampie 
dimensioni al rilancio della strategia di 
Lisbona esiste l’assoluta necessità di 
raddoppiare il bilancio della ricerca dell’UE. 
Un bilancio ambizioso è indispensabile per 
realizzare gli obiettivi del programma 
quadro e consentirà di realizzare tutte le 
azioni proposte, segnatamente le misure 
miranti a rafforzare la dimensione 
regionale della ricerca. La 
complementarità tra la politica regionale e 
la politica di ricerca potrà incoraggiare così 
gli investimenti delle regioni nella ricerca e 
contribuire allo sviluppo equilibrato del 
territorio europeo.

Or. fr

Motivazione

Le azioni del VII programma quadro si sviluppano in complementarità con le altre politiche 
dell'UE e hanno un ruolo essenziale nello sviluppo delle regioni. Talune misure coinvolgono 
direttamente le regioni europee, per esempio "Regioni della conoscenza" o le azioni destinate 
alle PMI e un calo del bilancio previsto per il VII programma quadro rischierebbe di 
amputare gli stanziamenti destinati a dette politiche o addirittura di farli sparire.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 15
Considerando 21
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(21) Dato che l’obiettivo delle azioni da 
intraprendere, a norma dell’articolo 163 del 
trattato, per contribuire all’istituzione di 
un’economia ed una società della 
conoscenza in Europa non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri e può dunque essere realizzato 
meglio a livello comunitario, la Comunità 
può adottare misure, conformemente al 
principio di sussidiarietà come stabilito 
all’articolo 5 del trattato. Nel rispetto del 
principio di proporzionalità, enunciato in 
detto articolo, il presente Settimo 
programma quadro non va al di là di quanto 
necessario per raggiungere detti obiettivi.

(21) Dato che l’obiettivo delle azioni da 
intraprendere, a norma dell’articolo 163 del 
trattato, per contribuire all’istituzione di 
un’economia ed una società della 
conoscenza in Europa non può essere 
sufficientemente realizzato dagli Stati 
membri e può dunque essere realizzato 
meglio a livello comunitario, in 
cooperazione rafforzata con le regioni 
europee, la Comunità può adottare misure, 
conformemente al principio di sussidiarietà 
come stabilito all’articolo 5 del trattato. Nel 
rispetto del principio di proporzionalità, 
enunciato in detto articolo, il presente 
Settimo programma quadro non va al di là di 
quanto necessario per raggiungere detti 
obiettivi.

Or. pt

Motivazione

In conformità dell'articolo 163 e nel contesto dell'articolo 5, a fini di maggiore efficiacia ed 
efficienza del programma, risulta necessario un maggior coinvolgimento delle regioni 
europee.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 16
Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) Il Settimo programma quadro deve 
trarre vantaggio da una maggiore
complementarità con i Fondi strutturali 
grazie ai regimi di finanziamento degli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

La ricerca e l'innovazione si basa sul fatto che i Fondi strutturali, il Settimo programma 
quadro e il CIP devono essere complementari.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 17
Considerando 24 ter (nuovo)

(24 ter) Il Settimo programma quadro deve 
assicurare sinergie e complementarità con 
le iniziative UE in materia di azioni 
innovative (futuro Programma quadro per 
la Competitività e l'Innovazione, (CIP)).

Or. en

Motivazione

La ricerca e l'innovazione si basa sul fatto che i Fondi strutturali, il Settimo programma 
quadro e il PCI devono essere complementari.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 18
Articolo 2, paragrafo 1

(1) Il Settimo programma quadro sosterrà le 
attività precisate nei paragrafi da 2 a 5. Gli 
obiettivi e le grandi linee di queste attività 
sono precisati nell’allegato I. 

(1) Il Settimo programma quadro sosterrà le 
attività precisate nei paragrafi da 2 a 5. Gli 
obiettivi e le grandi linee di queste attività 
sono precisati nell’allegato I. Una parte 
equilibrata del Settimo programma quadro 
è destinata al finanziamento di azioni nelle 
regioni dell'Unione che non hanno 
raggiunto la convergenza tecnologica con 
l'Unione.

Or. es

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 19
Articolo 2, paragrafo 5

(5) Capacità: a sostegno di aspetti chiave 
delle capacità europee di ricerca e 
innovazione come le infrastrutture di ricerca; 
i cluster regionali orientati alla ricerca; lo 
sviluppo di del pieno potenziale di ricerca 

(5) Capacità: a sostegno di aspetti chiave 
delle capacità europee di ricerca e 
innovazione come le infrastrutture di ricerca; 
i cluster regionali orientati alla ricerca; lo 
sviluppo di del pieno potenziale di ricerca 
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nelle regioni di convergenza e 
ultraperiferiche dell’UE; ricerca a beneficio 
delle piccole e medie imprese (PMI); 
questioni legate alla problematica “scienza 
nella società”; attività orizzontali di 
cooperazione internazionale.

nelle regioni di convergenza e 
ultraperiferiche dell’UE − a norma 
dell'articolo 299, paragrafo 2, del trattato − 
ricerca a beneficio delle piccole e medie 
imprese (PMI); questioni legate alla 
problematica “scienza nella società”; attività 
orizzontali di cooperazione internazionale.

Or. pt

Motivazione

Precisazione riguardante l'applicabilità giuridica nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La valutazione del programma 
quadro e il monitoraggio degli obiettivi 
quadro devono essere basati su statistiche 
obiettive. La Commissione collabora con 
Eurostat per raccogliere e divulgare
statistiche regionali e nazionali alle 
istituzioni interessate, alle regioni e agli 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere incoraggiati a utilizzare i bilanci destinati alla competitività 
regionale, alla ricerca sull'occupazione e all'innovazione.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 21
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, comma 5

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie che riguardano più 
temi come le scienze e le tecnologie marine.

Si presterà particolare attenzione alle aree 
scientifiche prioritarie sviluppate in regioni 
centrali, periferiche e ultraperiferiche, che 
riguardano più temi come le scienze e le 
tecnologie marine.
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Or. pt

Motivazione

L'emendamento specifica il campo di applicazione geografico del programma.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 22
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, comma 10

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze e il trasferimento dei risultati, 
altresì tra i responsabili delle politiche, 
anche mediante il finanziamento di iniziative 
di rete, seminari, eventi, assistenza da parte 
di esperti esterni e servizi informativi ed 
elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà adeguatamente conto 
delle questioni di genere e dei principi etici.

Per rafforzare la diffusione e l'utilizzazione 
dei risultati della ricerca UE, in tutte le aree 
tematiche si sosteranno la divulgazione delle 
conoscenze, il trasferimento e la 
valorizzazione dei risultati, altresì tra i 
responsabili delle politiche, anche mediante 
il finanziamento di iniziative di rete, 
l'istituzione di registri di ricercatori, di 
registri dei risultati della ricerca e di 
registri delle possibilità di ricerca a livello 
regionale, seminari, eventi, assistenza da 
parte di esperti esterni e servizi informativi 
ed elettronici, in particolare CORDIS. 
Nell'ambito del programma "Competitività e 
innovazione" saranno varate azioni a 
sostegno dell'innovazione. Saranno altresì 
sostenute iniziative destinate ad avviare un 
dialogo su questioni scientifiche e risultati 
della ricerca con il pubblico in generale, al 
di fuori della comunità dei ricercatori, e nel 
campo della comunicazione e dell’istruzione 
scientifiche. Si terrà adeguatamente conto 
delle questioni di genere e dei principi etici. 
Oltre che agli Stati membri, anche alle 
autorità regionali si dovranno fornire 
informazioni circa le organizzazioni che
presentano richieste e partecipano entro il 
loro territorio, inducendole in tal modo ad 
adottare un approccio strategico 
relativamente al Settimo programma 
quadro, compresa la diffusione degli utili 
economici, la salvaguardia della 
complementarità con i programmi regionali 
e lo scambio di esperienze relative al 
programma. 



PE 367.673v01-00 10/28 AM\594368IT.doc

IT

Or. el

Motivazione

Sarà necessario rafforzare anche il meccanismo che presiede all'istituzione di registri a 
livello regionale.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 23
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Iniziative tecnologiche congiunte, comma 2, trattino 1

– Valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo.

– Valore aggiunto dell’intervento a livello 
europeo e regionale.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento proposto permette una valutazione più efficace del valore aggiunto delle 
iniziative tecnologhe nell'ottica della strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 24
Allegato I, Capitolo I Cooperazione, Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari, comma 2, trattino 2

– fornendo un sostegno finanziario
comunitario supplementare a quei 
partecipanti che istituiscono un fondo 
comune destinato agli inviti a presentare 
proposte congiunti tra i loro rispettivi 
programmi nazionali e regionali (“ERA-
NET PLUS”

– fornendo un sostegno comunitario, in 
aggiunta ad altri strumenti UE come i 
Fondi strutturali, a quei partecipanti che 
istituiscono un fondo comune destinato agli 
inviti a presentare proposte congiunti tra i 
loro rispettivi programmi nazionali e 
regionali (“ERA-NET PLUS”

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono essere incoraggiati ad utilizzare i bilanci destinati alla competitività 
regionale, alla ricerca sull'occupazione e all'innovazione.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 25
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari, comma 3, trattino 4

– valore aggiunto europeo; – valore aggiunto europeo e/o regionale;

Or. pt

Motivazione

I criteri dovranno tenere in conto il valore aggiunto a livello europeo e regionale. La 
partecipazione contribuisce a una maggiore coesione territoriale nel contesto della strategia 
di Lisbona.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 26
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Coordinamento dei programmi di ricerca non 

comunitari, comma 3, trattino 5

– massa critica in relazione alla dimensione 
e al numero di programmi interessati, 
similitudine delle attività previste; 

– massa critica in relazione alla dimensione 
e/o alla partecipazione regionale e al 
numero di programmi interessati, 
similitudine delle attività previste; 

Or. pt

Motivazione

L'emendamento tiene in considerazione una maggiore coesione territoriale nel contesto della 
strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 27
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Tema 1: Salute, sottotitolo Attività, pallino 3, trattino 1

– Trasferire i risultati clinici nella pratica 
clinica. Comprensione del processo 
decisionale clinico e delle modalità di 
trasferimento dei risultati della ricerca 
clinica nella pratica clinica, con particolare 
attenzione alle specificità dei bambini, delle 

– Trasferire i risultati clinici nella pratica 
clinica. Comprensione del processo 
decisionale clinico e delle modalità di 
trasferimento dei risultati della ricerca 
clinica nella pratica clinica, con particolare 
attenzione alle specificità dei bambini, delle 
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donne e degli anziani. donne e degli anziani; sviluppo di 
applicazioni della telemedicina per le 
popolazioni UE geograficamente remote, 
specie quelle insulari e montane.

Or. el

Motivazione

Tra le fasce demografiche le cui specificità sono prese in considerazione soprattutto per 
ottimizzare le prestazioni dell'assistenza sanitaria si possono comprendere anche quelle delle 
regioni remote dell'UE (specie delle isole e delle zone montane). L'obiettivo è di sostenere le 
applicazioni della telemedicina per le popolazioni UE.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 28
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Tema 1: Salute, sottotitolo Attività, pallino 3, trattino 2

– Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi
sanitari, ivi compresi i sistemi sanitari 
transitori. Trasformazione degli interventi 
concreti in decisioni gestionali, garanzia di 
un’adeguata offerta di risorse umane, analisi 
dei fattori che condizionano l’equità 
dell’accesso alle cure sanitarie di elevata 
qualità, ivi compresa l’analisi dei 
cambiamenti della popolazione (ad esempio 
invecchiamento, mobilità e migrazione, 
evoluzione del lavoro).

– Qualità, efficienza e solidarietà dei sistemi
sanitari, ivi compresi i sistemi sanitari 
transitori. Trasformazione degli interventi 
concreti in decisioni gestionali, garanzia di 
un’adeguata offerta di risorse umane, analisi 
dei fattori che condizionano l’equità 
dell’accesso alle cure sanitarie di elevata 
qualità, ivi compresa l’analisi dei 
cambiamenti della popolazione (ad esempio 
invecchiamento, isolamento geografico, 
mobilità e migrazione, evoluzione del 
lavoro).

Or. el

Motivazione

Tra i fattori che influiscono sulla parità di accesso all'assistenza sanitaria di elevata qualità 
occorre far riferimento, oltre all'invecchiamento, alla mobilità e alla migrazione, anche 
all'isolamento geografico di talune regioni dell'UE.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender

Emendamento 29
Allegato I, Capitolo I Coperazione, Tema 3: Tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, sottotitolo Attività, pallino 3, trattino 1, sottotrattino 3
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– per la mobilità, veicoli e sistemi di 
trasporto intelligenti basati sulle ICT 
consentono la circolazione di persone e 
merci con la massima sicurezza, confort ed 
efficienza;

– per la mobilità, veicoli e sistemi di 
trasporto e di logistica intelligenti basati 
sulle ICT consentono la circolazione di 
persone e merci con la massima sicurezza, 
confort ed efficienza;

Or. es

Motivazione

E' assolutamente necessario integrare l'ammodernamento della logistica nel miglioramento 
della mobilità dei trasporti.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender

Emendamento 30
Allegato I, Capitolo I Coperazione, Tema 7: Trasporti, sottotitolo Obiettivo

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto 
integrati, più ecologici e “intelligenti” a 
vantaggio dei cittadini e della società, nel 
rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali; consolidare e approfondire il ruolo 
trainante che le industrie europee rivestono 
nel mercato mondiale.

Sulla base dei progressi tecnologici, 
sviluppare sistemi paneuropei di trasporto e 
di logistica integrati, più ecologici e 
“intelligenti” a vantaggio dei cittadini e della 
società, nel rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali; consolidare e approfondire il 
ruolo trainante che le industrie europee 
rivestono nel mercato mondiale.

Or. es

Motivazione

In considerazione della situazione geografica globale dell'UE e dello sviluppo dei suoi 
sistemi di trasporto, non si può prescindere dall'approfondire la ricerca di nuovi e migliori 
sistemi logistici che contribuiscano a migliorare la mobilità e a ridurre l'impatto ambientale.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 31
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Tema 7: Trasporti, sottotitolo Attività, pallino 2,

trattino 2

– Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto innovativi, intermodali e 

– Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto innovativi, intermodali e 
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interoperativi, a livello regionale e 
nazionale; internalizzazione dei costi; 
scambi di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; ottimizzazione 
delle capacità delle infrastrutture.

interoperativi, a livello regionale e 
nazionale; internalizzazione dei costi; 
scambi di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; creazione di 
meccanismi di informazione in 
collaborazione con i diretti interessati, 
specie le società di trasporto, gli organismi 
dell'amministrazione locale e il pubblico 
interessato; ottimizzazione delle capacità 
delle infrastrutture, prestando un'attenzione 
particolare alla disenclavazione delle 
regioni europee geograficamente isolate.

Or. el

Motivazione

Un meccanismo stabile di informazione d'intesa con i diretti interessati (trasporti, organismi 
dell'amministrazione locale e associazioni di abitanti) può contribuire a un corretto e 
coerente impiego degli assi di trasporto, delle reti e delle infrastrutture attraverso la presa in 
considerazione di tutti i punti di vista spesso contrastanti e degli interessi degli operatori
(stakeholders).

Per migliorare le infrastrutture di trasporto occorre prendere in considerazione anche le 
specificità geografiche delle regioni geograficamente isolate.

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender

Emendamento 32
Allegato I, Capitolo I Coperazione, Tema 7: Trasporti, sottotitolo Attività, pallino 2, trattino 2

– Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto innovativi, intermodali e 
interoperativi, a livello regionale e 
nazionale; internalizzazione dei costi; 
scambi di informazione tra veicoli/navi e 
infrastrutture di trasporto; ottimizzazione 
delle capacità delle infrastrutture.

– Incentivare il trasferimento modale e 
decongestionare gli assi di trasporto: 
sviluppare in Europa reti, infrastrutture e 
sistemi di trasporto e di logistica innovativi, 
intermodali e interoperativi, a livello 
regionale e nazionale; internalizzazione dei 
costi; scambi di informazione tra 
veicoli/navi e infrastrutture di trasporto; 
ottimizzazione delle capacità delle 
infrastrutture.

Or. es

Motivazione

In considerazione dei problemi a cui si trova attualmente di fronte il progresso in materia di 
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intermodalità e l'aumento della congestione, è urgente sviluppare nuovi schemi di logistica 
tanto a livello dell'Unione quanto a livello nazionale e regionale. 

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender

Emendamento 33
Allegato I, Capitolo I Coperazione, Tema 7: Trasporti, sottotitolo Attività, pallino 2, trattino 4 

bis (nuovo)

– Migliorare la qualità della mobilità e la 
soddisfazione degli utenti: migliorare  
servizi, reti e infrastrutture allo scopo di 
renderli più comodo e attraenti; 
perfezionare i sistemi integrati e offrire 
servizi e capacità adeguati alla domanda 
tanto dei singoli quanto di gruppi specifici 
(anziani, donne, ecc.).

Or. es

Motivazione

In vista dei cambiamenti demografici e delle nuove esigenze di mobilità dell'attuale società 
europea, occorre anticipare i cambiamenti della sensibilità e della percezione che hanno gli 
utenti dei trasporti terrestri (comodità, preferenze …).  

Emendamento presentato da Inés Ayala Sender

Emendamento 34
Allegato I, Capitolo I Coperazione, Tema 7: Trasporti, sottotitolo Attività, pallino 3 bis 

(nuovo)

● Nuovi sistemi per migliorare l'efficacia e 
garantire il finanziamento delle reti 
transeuropee (RTE) e degli altri progetti 
europei di mobilità e di trasporto: 
miglioramento delle formule innovative di 
prestiti e associazioni pubbliche/private
(APP) a livello europeo.

Or. es

Motivazione

In vista dell'urgenza di promuovere la creazione di nuove infrastrutture paneuropee e di 
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rinnovare e mantenere quelle esistenti occorre sostenere formule innovative ed efficaci per 
ottenere i finanziamenti necessari.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 35
Allegato 1, Capitolo I Cooperazione, Tema 8: Scienze socioeconomiche e scienze umane, 

sottotitolo Attività, pallino 3

● Le principali tendenze sociali e le loro 
implicazioni: ad esempio l’evoluzione 
demografica, compresi l’invecchiamento 
della popolazione e le migrazioni, gli stili di 
vita, l’occupazione, le famiglie, le questioni 
di genere, la salute e la qualità della vita, la 
criminalità; il ruolo dell’impresa nella 
società e la diversità demografica, le 
interazioni culturali e i temi connessi alla 
tutela dei diritti fondamentali e la lotta 
contro il razzismo e l’intolleranza.

● Le principali tendenze sociali e le loro 
implicazioni: ad esempio l’evoluzione 
demografica, compresi l’invecchiamento 
della popolazione e le migrazioni, lo 
sviluppo delle regioni attraverso la realtà 
europea, gli stili di vita, l’occupazione, le 
famiglie, le questioni di genere, la salute e la 
qualità della vita, la criminalità; il ruolo 
dell’impresa nella società e la diversità 
demografica, le interazioni culturali e i temi
connessi alla tutela dei diritti fondamentali e 
la lotta contro il razzismo e l’intolleranza.

Or. el

Motivazione

Tra le principali tendenze sociali e le loro ripercussioni si rientra, oltre all'evoluzione 
demografica, anche lo sviluppo dell'"Europa delle regioni".

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 36
Allegato I, Capitolo IV Capacità, comma 1, trattino 5

– avvicinare la scienza e la società in vista di 
un’armoniosa integrazione della scienza e 
della tecnologia nella società europea;

– avvicinare la scienza e la società in vista di 
un’armoniosa integrazione della scienza e 
della tecnologia nella società europea. 
Incaricare gli esistenti sportelli 
d'informazione dell'UE a livello nazionale 
e regionale di fornire tutte le informazioni 
sul Programma quadro, sul Programma di 
competitività e innovazione e sui Fondi 
strutturali richieste dalle PMI, dalle 
industrie e dagli istituti di ricerca;
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Or. en

Motivazione

Gli uffici informazioni esistenti dovrebbero ricevere orientamenti e inform azioni in modo da 
poter essere utili alle PMI, alle industrie e agli istituti di insegnamento.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 37
Allegato I, Capitolo IV Capacità, comma 1, trattino 6

– Attuare azioni orizzontali e misure a 
favore della cooperazione internazionale.

– Attuare azioni orizzontali e misure a 
favore della cooperazione transfrontaliera, 
interregionale e internazionale.

Or. en

Motivazione

Lo stesso principio applicabile alla cooperazione internazionale deve essere utilizzato per la 
cooperazione transfrontaliera e interregionale. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 38
Allegato I, Capitolo IV Capacità, comma 1, trattino 6 bis (nuovo)

– Incentivare azioni, ad esempio mediante 
il programma "Regioni di conoscenza," 
affinché il principale finanziamento possa
essere preso a carico dai Fondi strutturali.

Or. en

Motivazione

Il programma Capacità e più specificamente il programma Regioni di conoscenza devono 
essere in linea con le successive possibilità di finanziamento da parte dei Fondi strutturali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 39
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Infrastruttura di ricerca, sottotitolo Motivazione, paragrafo 3
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L’UE può e deve agire da catalizzatore e da 
leva nel settore della ricerca, garantendo un 
più ampio e più efficiente accesso e utilizzo 
delle infrastrutture presenti nei diversi Stati 
membri, incentivando lo sviluppo di tali 
infrastrutture in modo coordinato e 
promuovendo lo sviluppo, nel medio e lungo 
termine, di nuove infrastrutture di ricerca di 
interesse paneuropeo.

L’UE può e deve agire da catalizzatore e da 
leva nel settore della ricerca, garantendo un 
più ampio e più efficiente accesso e utilizzo 
delle infrastrutture presenti nei diversi Stati 
membri, incentivando lo sviluppo di tali 
infrastrutture in modo coordinato e 
promuovendo lo sviluppo, nel medio e lungo 
termine, di nuove infrastrutture di ricerca di 
interesse paneuropeo. Occorre prestare 
particolare attenzione alle esigenze della 
convergenza e delle regioni 
ultraperiferiche. E' opportuno fare ricorso 
a un tasso di aiuto differenziato quando 
vengono selezionati progetti di queste 
regioni.

Or. en

Motivazione

Nel contesto delle infrastrutture di ricerca, occorre prestare attenzione alle particolari 
esigenze della convergenza e delle regioni ultraperiferiche.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 40
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Infrastrutture di ricerca, sottotitolo Attività, pallino 2, 

trattino 1

– costruzione di nuove infrastrutture e 
aggiornamenti importanti di quelle esistenti 
per promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca, sulla base dei lavori 
condotti in particolare da ESFRI, e che potrà 
essere decisa ai sensi dell’articolo 171 del 
trattato o sulla base delle decisioni che 
adottano i programmi specifici, 
conformemente all’articolo 166 del trattato;

– costruzione di nuove infrastrutture e 
aggiornamenti importanti di quelle esistenti 
per promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca, sulla base dei lavori 
condotti in particolare da ESFRI e tenendo 
conto delle esigenze dei ricercatori delle 
regioni della convergenza e delle regioni 
remote per quanto riguarda le 
infrastrutture di ricerca di elevato livello, e 
che potrà essere decisa ai sensi dell’articolo 
171 del trattato o sulla base delle decisioni 
che adottano i programmi specifici, 
conformemente all’articolo 166 del trattato;

Or. el
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Motivazione

E' molto importante allestire nuove infrastrutture di elevato livello e aggiornare quelle già 
esistenti nei paesi o nelle regioni che non ne dispongono per i loro ricercatori, attraverso il 
loro inserimento nella "roadmap" dell'ESFRI relativa alle infrastrutture europee di ricerca 
che necessitano dell'aiuto comunitario.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 41
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Infrastrutture di ricerca, sottotitolo Attività, pallino 2, frase 

finale

Per quanto riguarda la costruzione di nuove 
infrastrutture, sarà assicurato un efficiente 
coordinamento degli strumenti finanziari 
della Comunità, in particolare il programma 
quadro e i Fondi strutturali.

Per quanto riguarda la costruzione di nuove 
infrastrutture, sarà assicurato un efficiente 
coordinamento degli strumenti finanziari 
della Comunità, in particolare il programma 
quadro e i Fondi strutturali, tenendo conto 
in particolare dell'esigenza, per le regioni 
che non dispongono di adeguate 
infrastrutture di ricerca, di convergere con 
le regioni avanzate sotto il profilo della 
ricerca.

Or. el

Motivazione

Il finanziamento della costruzione di nuove infrastrutture di ricerca, in abbinamento con il 
programma quadro e i fondi strutturali, mette in evidenza la necessità di tener conto del 
fattore della convergenza regionale anche nel programma quadro, in modo che le regioni 
della convergenza che non dispongono di adeguate infrastrutture di ricerca non divergano 
ulteriormente dalle regioni avanzate sotto questo profilo.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 42
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Ricerca a favore delle PMI, sottotitolo Attività, comma 2 bis 

(nuovo)

Il regolamento sui Fondi strutturali 
prevede la possibilità di offrire assistenza 
finanziaria ai sistemi di sostegno delle PMI 
analogamente a quanto avviene con il 
sistema dei voucher "Conoscenza" 
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attualmente utilizzato in alcuni Stati 
membri. L'utilizzo di tale sistema è una 
delle azioni che gli Stati membri possono 
adottare per sviluppare la capacità di 
ricerca delle PMI. 

Or. en

Motivazione

L'ememdamento introduce la possibilità da parte degli Stati membri e delle regioni di 
utilizzare i Fondi strutturali analogamente a come i voucher "Conoscenza" sono utilizzati in 
alcuni Stati membri e come è stato proposto dal PE nella risoluzione sul regolamento sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 43
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Motivazione,

comma 1, prima parte

Sempre più si riconosce l’importanza del 
ruolo che le regioni svolgono nel paesaggio 
della ricerca e dello sviluppo dell'UE. La 
politica e le attività in materia di ricerca a 
livello regionale sono spesso basate sullo 
sviluppo di “cluster” che associano operatori 
del settore pubblico e di quello privato.  

Sempre più si riconosce l’importanza del 
ruolo che le regioni svolgono nel paesaggio 
della ricerca e dello sviluppo dell'UE. La 
politica e le attività in materia di ricerca a 
livello regionale, interregionale e 
transfrontaliero sono spesso basate sullo 
sviluppo di “cluster” che associano operatori 
del settore pubblico e di quello privato.  

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della politica regionale, la politica transfrontaliera e quella interregionale hanno 
caratteristiche distinte e rivestono una particolare importanza per l'integrazione UE che 
cerca di superare le frontiere degli Stati membri.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 44
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Motivazione, 

comma 1, seconda parte

L’azione pilota concernente le “Regioni L’azione pilota concernente le “Regioni della 
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della conoscenza” ha dimostrato la dinamica 
di questa evoluzione e la necessità di 
sostenere e promuovere lo sviluppo di tali 
strutture.

conoscenza” ha dimostrato la dinamica di 
questa evoluzione e la necessità di sostenere e 
promuovere lo sviluppo di tali strutture. Un 
più stretto coordinamento con il progetto 
ERA-NET migliorerà il nuovo progetto
denominato Regioni della conoscenza.

Or. en

Motivazione

Il progetto ERA-NET prevede già la cooperazione regionale. Le azioni delle Regioni della 
conoscenza dovrebbero essere quanto più complementari possibile con gli aspetti regionali 
delle azioni ERA-NET.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 45
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Motivazione, 

comma 2 bis (nuovo)

Occorre prestare attenzione al caso 
specifico della cooperazione tra regioni 
limitrofe, come avveniva in base al 
programma Interreg III, e come stabilito in 
base alle norme che disciplinano l'obiettivo
territoriale. Il programma Regioni della 
conoscenza deve prevedere soluzioni per i
problemi transfrontalieri oltre a 
meccanismi per incoraggiare la 
cooperazione regionale transfrontaliera per 
quanto riguarda la ricerca a prescindere 
dal fatto che le regioni interessate rientrino 
o meno negli obiettivi di convergenza o in 
quelli di competitività regionale.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della politica regionale la politica regionale transfrontaliera ha caratteristiche 
distinte ed ha un particolare significato per l'integrazione dell'UE.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 46
Allegato I, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Attività, comma 2

Nel contesto della specifica attività relativa 
alle “Regioni della conoscenza” si cercherà 
la massima sinergia con la politica regionale 
dell’UE, segnatamente per quanto riguarda 
le regioni di convergenza e ultraperiferiche.

Nel contesto della specifica attività relativa 
alle “Regioni della conoscenza” si cercherà 
la massima sinergia con la politica regionale 
dell’UE, per quanto riguarda le priorità 
fissate dalla Commissione europea nella 
legislazione sui Fondi strutturali.

Or. en

Motivazione

La soppressione dei riferimenti specifici alla convergenza e alle regioni ultraperiferiche e la 
loro sostituzione con le priorità stabilite nel termine generale "legislazione sui Fondi 
strutturali" è più in linea con la logica del paragrafo "Obiettivi" del capitolo sulle Regioni 
della conoscenza.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 47
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Attività, comma 2

Nel contesto della specifica attività relativa 
alle “Regioni della conoscenza” si cercherà 
la massima sinergia con la politica regionale 
dell’UE, segnatamente per quanto riguarda 
le regioni di convergenza e ultraperiferiche.

Nel contesto della specifica attività relativa 
alle “Regioni della conoscenza” si cercherà 
la massima sinergia con la politica regionale 
dell’UE, segnatamente per quanto riguarda 
le regioni di convergenza e ultraperiferiche. 
Nel quadro di questa sinergia si attiveranno 
complementari risorse finanziarie dai 
Fondi strutturali e possibilmente dalla 
Banca europea per gli investimenti, al fine 
di rafforzare le strutture regionali di 
trasferimento della tecnologia, specie i 
parchi, i poli e le aree di innovazione
scientifici e tecnologici, le incubatrici e le 
nicchie della tecnica.

Or. el

Motivazione

Si è constatato che esiste un vuoto nella fase intermedia del trasferimento di tecnologia, vale 
a dire tra il completamento dei lavori di evidente pertinenza per la ricerca e l'accertamento 
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della validità commerciale del risultato della ricerca. Oggi esistono molte strutture regionali 
che favoriscono il trasferimento della tecnologia ma che si trovano ad affrontare gravi 
problemi di fiannziamento. L'uso abbinato dei fondi della ricerca e dei Fondi strutturali, ma 
anche l'eventuale contributo della BEI, sono di conseguenza cruciali per il conseguimento 
degli obiettivi del programma quadro.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 48
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Attività, 

comma 2 bis (nuovo)

Con queste sinergie non vengono 
finanziate le stesse spese eleggibili e viene 
salvaguardata la gestione decentrata del 
meccanismo distributivo della politica 
regionale dell'UE. Il finanziamento della 
ricerca e dell'innovazione da parte dei 
Fondi strutturali poggia
1) sulle infrastrutture di ricerca (centri di 
innovazione, parchi tecnologici, ecc.),
2) su progetti innovativi (trasferimento di 
tecnologia, tecnologia dell'informazione, 
costituzione di nuove imprese, programmi 
applicati di ricerca e conversione dei 
risultati della ricerca in opere pilota o 
originali), e
3) sulle condizioni in cui si inquadra 
l'innovazione (finanziamento delle piccole 
e medie imprese al di fuori del Settimo 
programma quadro e del CIP).

Or. el

Motivazione

Malgrado l'emendamento del relatore sia molto corretto, il fiannziamento della ricerca e 
dell'innovazione attraverso i Fondi strutturali per progetti innovativi dovrà tuttavia 
abbracciare anche la conversione dei risultati della ricerca in opere pilota o originali.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 49
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Regioni della conoscenza, sottotitolo Attività, 
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comma 2 ter (nuovo)

Verranno perseguite altresì sinergie con il 
programma riguardante la competitività e 
l'innovazione, onde promuovere la 
commercializzazione regionale della R&S 
in cooperazione con l'industria e, più in 
generale, con il settore privato.

Or. el

Motivazione

Malgrado l'emendamento del relatore sia molto corretto, sarà necessario comunque 
comprendere anche la cooperazione con il settore privato in generale e non limitarsi 
all'industria.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 50
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Potenziale di ricerca, sottotitolo Attività, 

pallino 1 bis (nuovo)

● il rafforzamento dei centri di eccellenza 
esistenti ed emergenti nelle regioni della 
convergenza e nelle regioni remote dell'UE, 
compresa la loro "guida" da parte di 
organismi associati di elevato livello in 
termini di ricerca, finché non sarà creata 
una massa critica di ricercatori nei centri 
selezionati delle regioni della convergenza.

Or. el

Motivazione

Data la natura della ricerca e il momento che attraversa l'Unione a seguito 
dell'allargamento, è chiaro che esiste un potenziale di ricerca parcellizzato ma di elevato 
livello, racchiuso nelle regioni povere. Di conseguenza, sarà necessario dare impulso alla 
mobilità di questo potenziale verso i centri di eccellenza europei esistenti e rafforzare sia i 
centri di eccellenza esistenti che quelli che si stanno creando nelle regioni della convergenza 
e nelle regioni remote dell'UE.
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Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 51
Allegato 1, Capitolo IV Capacità, Potenziale di ricerca, sottotitolo Attività, comma 2

Si cercheranno forti sinergie con la politica 
regionale dell’UE. Le azioni finanziate a 
questo titolo individueranno le necessità e le 
opportunità di rafforzare le capacità di 
ricerca dei centri di eccellenza esistenti ed 
emergenti nelle regioni di convergenza che 
possono essere obiettivi realizzabili tramite 
il Fondo strutturale e il Fondo di coesione. 

Si cercheranno forti sinergie con la politica 
regionale dell’UE. Le azioni finanziate a 
questo titolo individueranno le necessità e le 
opportunità di rafforzare le capacità di 
ricerca dei centri di eccellenza esistenti ed 
emergenti nelle regioni di convergenza che 
possono essere obiettivi realizzabili tramite 
il Fondo strutturale e il Fondo di coesione. 
Tuttavia il criterio dell'eccellenza non può 
essere sinonimo esclusivo di alta 
tecnologia: i settori tradizionali devono 
devono a loro volta poter beneficiare degli 
aiuti nelle regioni meno avanzate in 
materia di ricerca.

Or. fr

Motivazione

Nel contesto delle sinergie cui punta la politica regionale, tutti i settori devono poter 
beneficiare del sostegno dei fondi del VII programma quadro. I settori di punta sono 
ampiamente sostenuti e anche quelli più tradizionali, in cui si concentra un grande numero di 
posti di lavoro, devono poter beneficiare di un sostegno.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo e Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 52
Allegato III, Meccanismi di finanziamento, Azioni indirette, lettera a), punto 5

Sostegno alla formazione e allo sviluppo 
professionale dei ricercatori, utilizzato 
principalmente ai fini dell’attuazione delle 
azioni Marie Curie.

Sostegno alla formazione e allo sviluppo 
professionale dei ricercatori, utilizzato ai fini 
dell’attuazione delle azioni Marie Curie. 
Una parte dei Fondi strutturali e di 
coesione è dedicata alla formazione di 
ricercatori e la gestione di tali Fondi sarà 
affidata a centri o rappresentanti sociali 
con esperienza in materia di ricerca.

Or. es
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 53
Allegato III, Meccanismi di finanziamento, Azioni indirette, lettera a), punto 6 bis (nuovo)

6 bis. Rafforzamento e valorizzazione 
completa del potenziale di ricerca delle 
regioni europee
Agevolazione dell'accesso al finanziamento 
dei "nuclei regionali che ruotano attorno 
alla ricerca" e del potenziale di ricerca 
delle regioni della convergenza e delle 
regioni remote dell'UE. Nell'ambito di
questo meccanismo si possono attivare 
risorse complementari dei Fondi strutturali 
e della Banca europea degli investimenti 
sotto forma di prestiti, fideiussioni, capitale 
di rischio, garanzie, portafogli mobiliari, 
nonché di sostegno delle capacità 
organizzative e tecniche.   

Or. el

Motivazione

L'esperienza dei tecnici della BEI nella gestione dei meccanismi di ripartizione del rischio è 
preziosa per ampliare il sostegno finanziario della ricerca europea. I meccanismi di sostegno
finanziario diretto sono indispensabili non solo per la realizzazione di opere di ricerca di 
grande importanza (specie delle iniziative tecnologiche comuni) come previsto nel nuovo 
meccanismo di "agevolazione finanziaria della ripartizione del rischio", ma anche per 
consolidare le strutture regionali di ricerca e innovazione e il potenziale di ricerca delle 
regioni europee.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 54
Allegato III, Meccanismi di finanziamento, Azioni indirette, lettera b), comma 2

La Comunità darà esecuzione ai meccanismi 
di finanziamento in conformità delle 
disposizioni del regolamento adottato a 
norma dell’articolo 167 del trattato, delle 
pertinenti misure di aiuto di Stato, in 
particolare la disciplina comunitaria per gli 
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo nonché 
delle regole internazionali applicabili in 

La Comunità darà esecuzione ai meccanismi 
di finanziamento in conformità delle 
disposizioni del regolamento adottato a 
norma dell’articolo 167 del trattato, delle 
pertinenti misure di aiuto di Stato 
riguardanti l'orientamento verso le attività 
di ricerca e di innovazione, in particolare la 
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato 
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questo campo. Conformemente al citato 
quadro internazionale, dovrà essere possibile 
adeguare di volta in volta la portata e la 
forma della partecipazione finanziaria del 
programma quadro, in particolare se si 
prevede l’intervento di altre fonti di 
finanziamento del settore pubblico, anche 
comunitarie quali la Banca europea per gli 
investimenti (BEI).

alla ricerca e sviluppo nonché delle regole 
internazionali applicabili in questo campo. 
Conformemente al citato quadro 
internazionale, dovrà essere possibile 
adeguare di volta in volta la portata e la 
forma della partecipazione finanziaria del 
programma quadro, in particolare se si 
prevede l’intervento di altre fonti di 
finanziamento del settore pubblico, anche 
comunitarie quali la Banca europea per gli 
investimenti (BEI).

Or. en

Motivazione

Il nuovo regolamento sugli aiuti di Stato proposto dalla Commissione europea prevede 
specificamente una riassegnazione alle attività di ricerca e innovazione negli Stati membri. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 55
Allegato III, Meccanismi di finanziamento, Azioni indirette, lettera b), comma 4

Per i partecipanti ad un’azione indiretta 
stabiliti in una regione in ritardo di sviluppo 
(regioni di convergenza e regioni 
ultraperiferiche), ogniqualvolta sia possibile 
e opportuno sarà attivato un finanziamento 
complementare dei Fondi strutturali. Nel 
caso della partecipazione di organismi dei 
paesi candidati, un contributo supplementare 
dagli strumenti finanziari di pre-adesione 
potrebbe essere concesso a condizioni 
analoghe. Le dettagliate disposizioni 
finanziarie relative alle azioni della Parte 
“Infrastrutture di ricerca” del programma 
“Capacità” del Settimo programma quadro, 
saranno definite in modo da assicurare 
un’effettiva complementarità tra il 
finanziamento comunitario per la ricerca e 
altri strumenti nazionali e comunitari, in 
particolare i Fondi strutturali.

Per i partecipanti ad un’azione indiretta 
stabiliti in una regione ogniqualvolta sia 
possibile e opportuno sarà attivato un 
finanziamento complementare dei Fondi 
strutturali tenendo conto delle esigenze delle 
regioni interessate. Ciò dovrà essere fatto 
secondo le priorità stabilite nei programmi 
nazionali nonché secondo le priorità della 
Commissione relative all'attuazione dei 
Fondi strutturali. Nel caso della 
partecipazione di organismi dei paesi 
candidati, un contributo supplementare dagli
strumenti finanziari di pre-adesione potrebbe 
essere concesso a condizioni analoghe. Le 
dettagliate disposizioni finanziarie relative 
alle azioni della Parte “Infrastrutture di 
ricerca” del programma “Capacità” del 
Settimo programma quadro, saranno definite 
in modo da assicurare un’effettiva 
complementarità tra il finanziamento 
comunitario per la ricerca e altri strumenti 
nazionali e comunitari, in particolare i Fondi 
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strutturali.

Or. en


