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I. INTRODUZIONE 

 

1. Il 15 aprile la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la 

proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Settimo 

programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione (2007-2013) e la proposta di decisione del Consiglio concernente il 

Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per 

le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)1. 

 

2. La proposta è fondata sull'articolo 166, paragrafo 1 del trattato CE. 

 

3. Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere il 15 dicembre 20052. Il parere 

del Comitato delle regioni è stato emesso il 17 novembre 20053. 

 

4. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla proposta il 15 giugno 20064. 

 

5. Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune sul Settimo programma quadro di 

attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) il 25 

settembre 2006, in conformità dell'articolo 251 del trattato5. 

                                                 
1  Doc. 8087/05 RECH 80 ATO 45 COMPET 68 CODEC 266 - COM(2005) 119 defin. 
2  GU C 65 del 17.3.2006, pag. 9. 
3  GU C 115 del 16.5.2006, pag. 20. 
4  Cfr. doc. P6_TA-PROV(2006)0265 (non ancora pubblicato nella GU). 
5  Il Consiglio è inoltre giunto ad un accordo politico sul testo della decisione del Consiglio 
 concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica 

(Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011). L'adozione 
definitiva di tale decisione avrà luogo contemporaneamente all'adozione della decisione 
relativa al programma quadro CE. Il progetto di testo è stato trasmesso al Parlamento europeo 
per informazione. 
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II. ANTECEDENTI E SCOPO DELLA PROPOSTA 

 

a) Ai sensi del Titolo XVIII del trattato CE (articoli 163 – 173), la Comunità svolge azioni 

in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, in particolare:  

− ai sensi dell'articolo 163, paragrafo 1 del trattato CE, la Comunità si propone 

l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della 

Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di 

promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi del 

presente trattato; 

− ai sensi dell'articolo 165, paragrafo 1 del trattato CE, la Comunità e gli Stati 

membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per 

garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica 

comunitaria; 

− ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 1 del TCE, tutte le azioni in materia di ricerca 

e sviluppo tecnologico della Comunità sono comprese in un programma quadro 

pluriennale (l'attuale sesto programma quadro giunge a scadenza nel 2006). 

 

b) I Consigli europei di Lisbona nel marzo 2000, di Santa Maria da Feira nel giugno 2000 

e di Stoccolma nel marzo 2001, nelle loro conclusioni hanno sollecitato la rapida 

istituzione dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione, nell'intento di fare 

dell'UE l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo entro 

il 2010, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori 

posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il rilancio della strategia di Lisbona nel 

2005 e la relazione del gruppo ad alto livello di esperti indipendenti presieduto dal sig. 

Esko Aho , incaricato dai capi di Stato e di governo riuniti a Hampton Court, hanno 

confermato la validità della strategia per quanto riguarda la ricerca scientifica, lo 

sviluppo tecnologico e l'innovazione. 

 

Su tale base, la Commissione ha proposto che il Settimo programma quadro, al fine di 

realizzare gli obiettivi menzionati dal trattato e contribuire al processo di Lisbona 

partecipando alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e 

rendendo possibile un coordinamento aperto in modo che sia intrapresa una 

cooperazione adeguata nelle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico a livello nazionale 

ed europeo, abbia le seguenti nuove caratteristiche: 
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− concentrazione su un numero limitato di priorità tematiche in cui l'azione della 

Comunità può fornire il massimo valore aggiunto e in cui in determinati casi 

debitamente giustificati potrebbe essere concesso un sostegno a un programma 

strategico di ricerca nell'ambito delle iniziative tecnologiche congiunte; 

− sostegno alla ricerca alle frontiere della conoscenza attraverso la ricerca di base 

avviata su iniziativa dei ricercatori attuata dai migliori gruppi di ricerca in Europa, 

con l'istituzione di un Consiglio europeo della ricerca indipendente. 

− migliore istruzione e formazione in materia di ricerca, più agevole accesso alle 

possibilità di ricerca e maggior riconoscimento del contributo dei ricercatori agli 

obiettivi perseguiti dalla società, mediante il rafforzamento della politica in 

materia di risorse umane nell'ambito del programma quadro, sulla base delle 

esperienze positive acquisite con le azioni "Marie Curie" nell'ambito di precedenti 

programmi quadro; 

− ottimizzazione dell'uso e sviluppo delle infrastrutture di ricerca europee; 

rafforzamento della capacità innovative delle PMI e della loro capacità di 

beneficiare della ricerca; sostegno allo sviluppo di raggruppamenti orientati alla 

ricerca; sviluppo del potenziale di ricerca nelle regioni di convergenza e 

ultraperiferiche dell'Unione europea; ravvicinamento di scienza e società; sostegno 

allo sviluppo coerente di politiche di ricerca a livello comunitario e nazionale; 

− potenziamento dell'importante ruolo del Centro comune di ricerca nel fornire un 

supporto scientifico e tecnologico orientato alle esigenze dei clienti riguardo a 

concezione, sviluppo, attuazione e monitoraggio delle politiche comunitarie e nel 

funzionamento come centro di riferimento indipendente per la scienza e 

tecnologia nell'UE nei settori di sua specifica competenza; 

− semplificazione e snellimento delle disposizioni di attuazione sulla base di 

procedure di gestione migliorate. 

 

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE 

 

A. Osservazioni generali 

 

La posizione comune del Consiglio riflette in ampia misura sia la proposta della Commissione 

sia il parere del Parlamento europeo per quanto riguarda la struttura, il contenuto scientifico e 

tecnologico, gli strumenti di attuazione del programma quadro, nonché l'importo finanziario e 

la sua ripartizione indicativa. 
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Nel corso dell'esame della proposta della Commissione il Consiglio ha cercato di inglobare 

nella misura del possibile gli emendamenti del Parlamento europeo, in modo da riflettere il 

notevole grado di consenso tra i due organi legislativi ed al tempo stesso rispettare il taglio 

generale della proposta della Commissione. A tale scopo il Consiglio ha seguito alcuni 

principi orientativi: 

 

(1) riconoscimento del ruolo del programma quadro come strumento per raggiungere 

obiettivi comunitari di primaria importanza, tenendo presente che la maggior parte degli 

sforzi in materia di ricerca e sviluppo tecnologico in Europa sono finanziati dagli Stati 

membri a livello nazionale; 

 

(2) necessità di uno sforzo di ricerca comunitario mirato, che coniughi una massa critica di 

competenze ed un valore aggiunto europeo, garantendo al tempo stesso una copertura 

sufficientemente completa delle materie pertinenti tra i temi scelti per la ricerca 

comunitaria; 

 

(3) necessità di integrare gli sforzi mirati verso aree chiave di ricerca tematica con la 

fornitura di un sostegno flessibile alle politiche della Comunità e rendendo possibile una 

risposta alle necessità scientifiche e tecnologiche emergenti nell'ambiente della ricerca 

in rapida evoluzione, fissando al tempo stesso dei parametri appropriati per tale 

flessibilità in modo da garantire la chiarezza del diritto; 

 

(4) necessità di attuare il programma quadro mediante strumenti che siano in grado di 

raggiungere la massa critica di competenze ed un valore aggiunto europeo nelle attività 

di ricerca, garantendo al tempo stesso una transizione fluida dal Sesto programma 

quadro e salvaguardando la possibilità per tutte le parti/entità interessate di partecipare 

alla ricerca comunitaria, a condizione che il criterio dell'eccellenza scientifica sia 

soddisfatto; 

 

(5) necessità di dare maggiore importanza al partenariato pubblico-privato a tutti i livelli, 

compreso un sostegno fortemente rafforzato alle attività di ricerca e sviluppo 

tecnologico delle PMI nonché ai programmi di ricerca strategica a lungo termine di 

interi settori industriali come quelli definiti dalle piattaforme tecnologiche europee e – 

in rari casi scelti accuratamente – l'istituzione di iniziative tecnologiche comuni; 
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(6) necessità di chiarezza, in particolare fornendo il necessario livello di dettaglio, sia in 

termini di contenuti scientifici e tecnologici sia di finanziamenti, tenendo presente che il 

programma quadro deve essere attuato mediante programmi specifici che per la loro 

stessa natura prevedranno modalità di attuazione più particolareggiate. 

 

B. Osservazioni specifiche 

 

1. Principali modifiche della proposta della Commissione  

 

a) Questioni etiche 

 

 Per quanto riguarda le questioni etiche, il Consiglio ha convenuto di seguire la 

linea di condotta proposta del Parlamento europeo nel suo parere in prima lettura: 

le norme riguardanti le questioni etiche nel Settimo programma quadro, in 

particolare per quanto riguarda la ricerca sulle cellule staminali embrionali, sono 

ora chiaramente esposte nel testo dell'articolo 6 della decisione sul programma 

quadro. In aggiunta, la Commissione ha precisato che manterrà la pratica 

introdotta nell'attuazione del Sesto programma quadro, che escludeva le attività di 

distruzione degli embrioni umani, anche per la produzione di cellule staminali, dal 

sostegno finanziario della Comunità nell'ambito del programma R&S. 

 

b) Contenuti scientifici e tecnologici 

 

 i. Cooperazione 

 

 Pur mantenendo in larga misura la proposta della Commissione in materia di 

contenuti scientifici e tecnologici delle priorità tematiche il Consiglio, alla luce 

degli emendamenti del Parlamento europeo, ha chiarito ed ampliato alcuni di essi 

come segue: 
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− il numero delle priorità è stato aumentato da nove a dieci, scindendo la ricerca 

sulla sicurezza dalla ricerca sullo spazio; 

− si presterà particolare attenzione all'obiettivo di assicurare un coordinamento 

efficace tra le aree tematiche, nonché alle aree scientifiche prioritarie che 

riguardano più temi come la ricerca forestale, il patrimonio culturale e le scienze e 

le tecnologie marine; 

− al fine di sostenere la ricerca mirata ad individuare o approfondire nuove 

opportunità scientifiche e tecnologiche in un settore determinato, nonché in 

combinazione con altri settori e discipline pertinenti, le tecnologie future ed 

emergenti e le esigenze politiche impreviste saranno affrontate in modo aperto e 

flessibile, mediante un sostegno specifico destinato a proposte di ricerca 

spontanee, anche con inviti congiunti a presentare proposte, al fine di sostenere 

nuove idee e utilizzi radicalmente nuovi ed esplorare nuove opzioni nei programmi 

di ricerca, in particolare quelli con potenzialità di scoperte significative; 

− la divulgazione ed il trasferimento delle conoscenze saranno trattati in via 

prioritaria per agevolare l'utilizzo dei risultati da parte dell'industria, dei 

responsabili delle politiche e della società, con restrizioni appropriate per il tema 

della sicurezza a causa del carattere riservato delle attività; 

− ci si adopererà in modo particolare al fine di garantire una partecipazione 

adeguata delle PMI. A tal fine, e rispecchiando ampiamente le opinioni del 

Parlamento europeo, lo scopo è fare in modo che almeno il 15% del 

finanziamento disponibile nell'ambito della parte "Cooperazione" del programma 

vada alle PMI. Il Consiglio ha altresì riconosciuto il ruolo delle piattaforme 

tecnologiche europee, ma senza suggerire, tuttavia, un finanziamento diretto, 

considerando che per raggiungere questo obiettivo un approccio basato su un 

progetto sia più appropriato; 

− per quanto riguarda le iniziative tecnologiche congiunte, il Consiglio ha accolto 

l'emendamento del Parlamento europeo che aggiunge criteri supplementari ai fini 

della loro creazione. Ne consegue che la natura delle iniziative tecnologiche 

congiunte deve essere chiaramente definita, in particolare per quanto riguarda gli 

impegni finanziari, la durata dell'impegno dei partecipanti, le norme per stipulare 

e rescindere i contratti e i diritti di proprietà intellettuale. Saranno inoltre compiuti 

notevoli sforzi per assicurare il loro funzionamento trasparente e garantire che 

qualsiasi stanziamento di fondi della Comunità nell'ambito delle iniziative 

tecnologiche congiunte avvenga in base ai principi di eccellenza e concorrenza; 
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− nella prima priorità (Salute), in risposta alle preoccupazioni espresse dal Parlamento 
europeo, è stato accettato un maggiore ambito di ricerca, che include in particolare la 
ricerca post-genomica, nuovi strumenti preventivi per la medicina rigenerativa, nuove 
strategie di somministrazione, la modellizzazione di sistemi complessi; le malattie 
collegate all'età tra cui la demenza; l'epatite C e nuove epidemie potenzialmente 
emergenti come la SARS; le malattie reumatoidi e muscolo scheletriche; gli aspetti 
della medicina palliativa; la sicurezza dei pazienti e un migliore uso dei farmaci, 
inclusi gli aspetti della farmacovigilanza e i farmaci complementari e alternativi 
scientificamente testati; la ricerca nell'ambito dei sistemi di assistenza sanitaria tra cui 
le strategie di assistenza domiciliare e la valutazione dei costi, dell'efficacia e dei 
vantaggi dei differenti interventi; le ricerche sullo stile di vita e sui fattori ambientali e 
loro interazione con le cure mediche; 

− nella seconda priorità (Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie), l'obiettivo è 
stato ampliato per includervi le sfide ambientali, l'acquicoltura, i contesti costieri e la 
risposta a specifiche esigenze dietetiche dei consumatori. Le attività sono state ampliate 
per includere la bioinformatica, l'uso sostenibile della biodiversità, le risorse biologiche 
del suolo tra cui la fertilità dei terreni, la fitosanità, gli studi epidemiologici, le malattie 
legate ai mangimi animali e altre minacce alla sostenibilità e alla sicurezza della 
produzione alimentare, inclusi i cambiamenti climatici; per tener conto delle opinioni 
del Parlamento europeo è stato messo in rilievo il ruolo della pesca; 

− la terza priorità (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), sulla base 
degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, è stata rafforzata in modo da 
includere l'innovazione e la creatività di prodotti, servizi e processi; la riduzione del 
divario digitale e dell'esclusione sociale; le necessità delle persone con esigenze 
particolari tra cui l'invecchiamento della popolazione; la promozione 
dell'accessibilità e della trasparenza dei processi di governance e di sviluppo; la 
gestione e la comunicazione dell'RST; prodotti e servizi di elevato valore, basati 
sulle TIC; l'attività di ricerca TIC basata sul modello di sviluppo "open source"; 
vari percorsi di sfruttamento e modelli di attività quale esito della ricerca nel settore 
delle TIC; la fotonica; il software libero e con codice sorgente aperto - "Free/Libre 
and Open Source Software (FLOSS)"; le tematiche correlate alla sostenibilità nel 
settore elettronico; lo sfruttamento degli effetti quantistici; l'immagazzinamento; la 
matematica; la cooperazione naturale; il miglioramento delle prestazioni di 
assistenza sanitaria; lo spazio di informazione sanitaria per la gestione delle 
conoscenze; gli aspetti ecologici della mobilità; l'accesso a contenuti digitali 
interattivi; 
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− l'accessibilità e l'uso a lungo termine di risorse scientifiche e beni culturali in un 
ambiente multilingue; il conferimento di responsabilità a organizzazioni e 
comunità di piccole e medie dimensioni, le industrie tradizionali, l'ottimizzazione. 
Inoltre, e in contrasto con la proposta originaria della Commissione, la ricerca 
nelle tecnologie future ed emergenti è stata resa parte integrante di tutte le attività 
che rientrano in questa priorità, e non è più semplicemente una singola attività 
della stessa; 

− nella quarta priorità (nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di 
produzione), la motivazione è stata ampliata in modo da includere la produzione 
energetica, l'energia, la ceramica e la nanomedicina. Le attività sono state estese 
fino a includere la produzione di materiali di base e componenti; i componenti di 
precisione nanometrica; il monitoraggio e il rilevamento; i nanocompositi, le 
tecnologie geofisiche e ottiche; le calzature e l'acciaio; 

− nella quinta priorità (Energia), la motivazione e le attività sono state rafforzate in 
modo da includervi la rapida individuazione di soluzioni adeguate per i sistemi 
energetici a fronte della limitatezza delle risorse convenzionali di greggio e di gas 
naturale; prezzi energetici accessibili ai cittadini e alle imprese; i riferimenti ai 
due Libri verdi del 2005 e del 2006 6; la leadership a livello mondiale dell'Europa 
in una serie di tecnologie di produzione e di efficienza energetica; la produzione 
di elettricità dai rifiuti; la produzione di combustibili dalla biomassa e dai rifiuti; 
l'immagazzinamento; la distribuzione e l'uso di combustibili "a zero emissioni di 
CO2" (carbon neutral), in particolare biocarburanti liquidi per la produzione di 
elettricità; le centrali a rendimento ed efficienza elevati in termini di costi per la 
generazione di energia e/o di calore con emissioni vicine allo zero, grazie in 
particolare all'immagazzinamento sotterraneo; lo sviluppo e la dimostrazione di 
altre tecnologie di conversione di combustibili solidi che producono anche vettori 
energetici secondari e combustibili liquidi e gassosi; lo sviluppo delle opzioni di 
immagazzinamento dell'energia; ulteriori risparmi sui consumi energetici finali e 
primari per l'edilizia e i trasporti; l'uso di tecnologie energetiche nuove e 
rinnovabili, nonché misure e dispositivi di gestione della domanda di energia; il 
sostegno scientifico allo sviluppo di politiche. Inoltre, per quanto concerne la 
poligenerazione, è stato ritenuto opportuno in questa fase, a causa delle risorse 
limitate, integrare questo aspetto nell'attività "Efficienza e risparmi energetici" e 
non quale attività separata come proposto dal Parlamento europeo; 

                                                 
6  Libro verde del 2005 sull'efficienza energetica (COM (2005) 265); 
 Libro verde del 2006 su una strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura 

(COM (2006) 105). 
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− nella sesta priorità (Ambiente, ivi compresi i cambiamenti climatici), il Consiglio 

ha seguito la linea del Parlamento europeo estendendo l'obiettivo per includere il 

clima e l'adattamento delle pressioni ambientali, nonché l'edilizia e la pesca, i 

riferimenti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC), alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la 

desertificazione e alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici 

persistenti, nonché il contributo delle tecnologie ambientali al consumo e alla 

produzione sostenibili, il patrimonio naturale; una maggiore competitività pur 

garantendo nel contempo un futuro più sostenibile alle prossime generazioni. La 

portata delle attività è stata chiarita per includere più esplicitamente le regioni 

polari; le interazioni globali e regionali; l'atmosfera; gli effetti dell'innalzamento 

del livello marino nelle zone costiere e l'impatto su regioni particolarmente 

sensibili; il miglioramento delle previsioni; la siccità; gli incendi boschivi; gli 

smottamenti; le slavine e altri fenomeni estremi quali parte di disastri climatici; 

l'impatto delle catastrofi di natura geologica e del clima; il miglioramento delle 

strategie di gestione, anche con un approccio multirischio; il controllo delle specie 

aliene invasive, le lagune; la conservazione del paesaggio; i prodotti sostenibili; la 

protezione, la conservazione e il rilancio del patrimonio culturale, incluso l'habitat 

umano; le strategie di sperimentazione alternative che utilizzano, in particolare, i 

metodi non basati su animali per le sostanze chimiche industriali; gli strumenti di 

valutazione di terzi; la valutazione, lo sfruttamento e la gestione delle risorse 

naturali e differenti scale di osservazione; 

− la settima priorità (Trasporti, ivi compresa l'aeronautica) è stata migliorata per 

includere vantaggi per tutti i cittadini; l'importanza dei trasporti per l'ambiente; 

l'interoperabilità e l'intermodalità del trasporto per via navigabile; i veicoli di 

dimensioni più piccole per differenti applicazioni; la manutenzione innovativa; la 

riparazione e revisione; le combinazioni accessibili di tecnologie; i trasporti 

sostenibili di superficie; le applicazioni relative ai trasporti come l'idrogeno e le 

celle a combustibile, tenendo conto di considerazioni in tema di efficienza dei 

costi ed energetica; la logistica; i mezzi di trasporto meno inquinanti; la 

manutenzione di infrastrutture; EGNOS; 

− l'ottava priorità (Scienze socieconomiche e scienze umane) è stata estesa in modo da 
includere il cambiamento demografico; la definizione di misure di regolamentazione 
nei settori culturale, scientifico e tecnologico nonché nel settore della parità di genere; 



 
12032/2/06 REV 2 ADD 1  buc/FRA/sp 11 
 DG C II   IT 

i beni immateriali; la coesione regionale; l'impatto socioeconomico delle politiche e 
della legislazione europee; la conciliazione tra vita professionale e familiare; le 
questioni legate alla disabilità; le disuguaglianze; l'etnicità e il pluralismo religioso; le 
regioni in via di sviluppo; la promozione della pace; lo sviluppo futuro dell'UE 
allargata; il ruolo della società civile; e la diffusione della conoscenza; 

− nella nona priorità (Spazio), la motivazione è stata ampliata in modo da includere: 
la silvicoltura; la salute; gli effetti tecnologici derivati e il carattere indispensabile 
delle applicazioni spaziali in una società ad alta tecnologia; lo sfruttamento 
efficace delle possibilità offerte dallo spazio, in coordinamento con risorse in situ, 
comprese le risorse a bordo di aeromobili; missioni efficienti in termini di costi. 
Le attività sono state ampliate per includere il monitoraggio in situ; il sostegno 
all'integrazione e all'armonizzazione dei dati del sistema globale di osservazione 
per l'ambiente e la sicurezza (GMES) (sia via satellite che in situ, con strumenti 
situati a terra o a bordo di navi o aeromobili); lo sviluppo di sistemi spaziali per la 
prevenzione e la gestione del rischio e di tutti i tipi di emergenze, migliorando la 
convergenza con i sistemi non spaziali; la massimizzazione del valore aggiunto 
scientifico attraverso le sinergie con le iniziative dell'ESA o delle agenzie spaziali 
nazionali nel settore dell'esplorazione dello spazio e agevolazione dell'accesso ai 
dati scientifici; il coordinamento degli sforzi per lo sviluppo di telescopi e sensori 
spaziali, nonché in materia di analisi dei dati nel settore delle scienze spaziali; e la 
biomedicina; 

− nella decima priorità (Sicurezza), l'obiettivo è stato migliorato per includere le 
calamità naturali e la riservatezza. La motivazione ampliata include il sostegno 
alla politica comunitaria nel settore della salute, e la ricerca in materia di sicurezza 
incentrata sulle capacità dell'Unione in materia di sorveglianza e di distribuzione 
di informazioni e conoscenza relativamente a minacce e incidenti, nonché su 
sistemi che consentano una valutazione e un controllo migliori della situazione 
grazie a un impiego più efficace dei sistemi TIC comuni nei vari campi di 
operazione. Le attività sono state estese per includere i metodi di identificazione 
rapida; il ripristino della sicurezza in caso di crisi; la fornitura di una visione 
globale e un sostegno a varie operazioni gestionali di emergenza; 
l'interconnettività dei sistemi di sicurezza; l'intelligence, la raccolta di 
informazioni e la sicurezza civile; la ricerca mirata sulle dimensioni culturali, 
sociali, politiche ed economiche della sicurezza, il ruolo dei valori umani e del 
processo decisionale, la psicologia e il contesto sociale del terrorismo. 
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ii. Idee 

Il Consiglio ha seguito la linea del Parlamento europeo per permettere la rapida 

creazione del Consiglio europeo per la ricerca (CER), costituito da un consiglio 

scientifico indipendente e da una specifica struttura esecutiva. Sviluppando gli 

emendamenti del PE, ha ulteriormente esteso il testo per assicurare che la gestione 

del CER sarà effettuata da personale assunto a tal fine; che il consiglio scientifico 

rappresenterà una diversità dei campi di ricerca e che essi saranno nominati per un 

periodo di quattro anni, rinnovabile una volta, sulla base di un sistema di 

rotazione; che il consiglio scientifico elaborerà anche una strategia scientifica 

globale, avrà piena autorità sulle decisioni relative al tipo di ricerca da finanziare e 

stabilirà anche un codice di condotta provvedendo, fra l'altro, ad evitare conflitti 

di interesse; che i costi amministrativi e di personale del CER saranno ispirati ad 

una gestione snella ed economicamente efficace; che la Commissione assicurerà 

che il CER agirà in conformità dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, 

efficienza e trasparenza ed elaborerà una relazione annuale sulle operazioni del 

CER e sulla realizzazione degli obiettivi sottoponendola al Parlamento europeo e 

al Consiglio; e che il CER avrà la facoltà di condurre i propri studi strategici per 

elaborare e sostenere le sue attività operative. 

 

Tuttavia, il Consiglio ha optato per un'impostazione più flessibile rispetto al 
Parlamento europeo per quanto riguarda la struttura del CER. Una decisione su 
un'eventuale modifica della struttura del CER dovrebbe essere quindi presa 
soltanto dopo la valutazione interinale del programma quadro, prevista per non 
oltre il 2010, nell'ambito della quale un riesame indipendente delle strutture del 
CER analizzerà esplicitamente i vantaggi e gli svantaggi delle strutture del tipo 
agenzia esecutiva o articolo 171 del trattato rispetto a criteri di eccellenza 
scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza. 
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iii. Persone 

Il Consiglio si è dichiarato d'accordo con la maggior parte degli emendamenti del 

Parlamento europeo. Il programma include ora un riferimento al fatto di tener 

conto dell'esperienza acquisita con le azioni "Marie Curie" nell'ambito dei 

precedenti programmi quadro e del loro impatto sullo Spazio europeo della 

ricerca; formazione destinata specificamente ai giovani; maggiore partecipazione 

delle ricercatrici; mercato del lavoro aperto e libero da ogni forma di 

discriminazione in Europa per i ricercatori; misure speciali intese ad incoraggiare i 

giovani ricercatori e a sostenere le prime fasi della carriera scientifica, come anche 

misure volte a ridurre il fenomeno della "fuga di cervelli"; incentivazione dei 

centri di eccellenza in tutta l'Unione europea; sinergie con altre politiche 

comunitarie; ampliamento delle competenze scientifiche e generiche, comprese 

quelle concernenti il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità. 
 

iv. Capacità 

Pur restando ampiamente aderente alla proposta della Commissione, il Consiglio 

ha deciso di includere lo sviluppo coerente delle politiche come attività a sé stante 

intrapresa in questa parte del programma quadro, anziché mantenerla come 

elemento orizzontale di altre attività nel programma "Capacità".  

 
Alla luce degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio ha 

ulteriormente delucidato l'ambito di talune attività come segue: 

− nell'attività relativa alle "Infrastrutture di ricerca", l'obiettivo fa ora 

riferimento al contributo allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. La 

portata delle attività per quanto riguarda le infrastrutture esistenti è stata 

chiarita in modo da includere l'accesso alle infrastrutture più efficienti anche 

da parte di ricercatori provenienti dall'industria e dalle PMI; l’evoluzione e lo 

sviluppo della connettività globale; norme aperte di interoperabilità; riguardo 

alle nuove infrastrutture, le attività comunitarie dovrebbero soprattutto 

incentrarsi sulle fasi preparatorie, dato che il ruolo degli Stati membri resterà 

fondamentale nel loro sviluppo e finanziamento. Per quanto riguarda i criteri 

di finanziamento, il Consiglio ha allargato l'elenco in modo da includere i 

contributi alla capacità di sviluppo tecnologico e lo sviluppo di 

"raggruppamenti di eccellenza orientati alla ricerca", nonché la possibilità di 

fruire di prestiti della BEI e dei fondi strutturali; 
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− nell'attività relativa alla "Ricerca a favore delle PMI", il Consiglio ha 

seguito la linea del Parlamento europeo includendo l'obiettivo di colmare il 

divario esistente tra ricerca e innovazione e di rafforzare lo sfruttamento 

della ricerca, i fornitori di servizi di ricerca, la complementarità con il 

programma "Competitività e innovazione" nonché con altri programmi 

comunitari; per tener conto dell'emendamento del Parlamento europeo è 

stato aggiunto l'appoggio ai "premi esplorativi nazionali", limitandone nel 

contempo la portata alla preparazione di proposte di azione al titolo della 

"ricerca a favore delle PMI" dato che secondo il Consiglio si dovrebbe porre 

l'accento sul sostegno a progetti di ricerca; 

− nell'attività relativa alle "Regioni della conoscenza", il Consiglio ha 

ampliato il campo di applicazione includendo l'agevolazione 

dell'individuazione e della creazione di cluster regionali a favore dello 

sviluppo dello Spazio europeo della ricerca, il sostegno alle regioni della 

conoscenza emergenti, il riferimento ai fondi strutturali e la sinergia con i 

programmi comunitari e con i pertinenti programmi nazionali e regionali; 

− nell'attività relativa al "Potenziale di ricerca", si sono chiarite le attività in 

modo da includere sinergie anche con il programma "Competitività e 

innovazione", allo scopo di promuovere la commercializzazione regionale 

della ricerca e dello sviluppo in collaborazione con le imprese; 

− nell'attività relativa alla "Scienza nella società", il Consiglio ha esteso le 

attività in modo da includere misure intese a rendere più agevole l'accesso a 

pubblicazioni scientifiche per il pubblico interessato a consultarle, la 

promozione della donna nella ricerca e negli organi decisionali in ambito 

scientifico, la creazione di un ambiente aperto che sappia suscitare la 

curiosità dei giovani per le scienze, la promozione della piena 

partecipazione alle scienze tra i giovani, una migliore interazione 

comunicativa e comprensione reciproca tra il mondo scientifico e il più 

vasto pubblico, un miglioramento della presentazione dei lavori scientifici, 

il sostegno alle pubblicazioni scientifiche; 
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− nell'attività relativa ad "Attività di cooperazione internazionale", il 

Consiglio ha disposto che le attività attualmente intraprese dall'INTAS che 

saranno portate a termine entro il 2006, saranno ricomprese nel presente 

programma, nonché nei programmi specifici "Cooperazione" e "Persone". 

Esso ha altresì ampliato l'obiettivo includendo l'agevolazione di contatti con 

i partner dei paesi terzi nell'intento di migliorare l'accesso alle ricerche 

condotte a livello mondiale; le attività includeranno anche azioni di 

cooperazione specifiche di mutuo interesse. 

 

v. Azioni non nucleari del Centro comune di ricerca 

Il Consiglio ha chiarito la motivazione di includere il coordinamento delle azioni 

previste in questa parte con le attività di ricerca realizzate nell'ambito dei "temi" del 

programma specifico "Cooperazione", al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni. 

Le attività sono state ampliate in modo da includere il sostegno tecnico-scientifico 

alla messa a punto di procedure di valutazione e di gestione dei rischi quali 

strumenti del processo decisionale europeo; la consulenza e il ruolo nelle attività di 

ricerca del sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e 

nello sviluppo di nuove applicazioni in questo settore; e lo sviluppo e la convalida 

di strategie alternative, in particolare di metodi che non utilizzano animali, in tutti i 

settori interessati della ricerca. 

 

c)  Importo totale e ripartizione dei finanziamenti 

 

In seguito alla conclusione dell' accordo interistituzionale tra il Parlamento 

europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana 

gestione finanziaria 7, è stato necessario ridurre la dotazione di 72.726 milioni di 

EUR inizialmente proposta per il settimo programma quadro pur preservando 

l'adeguata concentrazione e massa critica. Il Consiglio ha confermato la proposta 

modificata della Commissione per un importo totale massimo di 50.521 milioni di 

EUR, in conformità del parere del Parlamento europeo. Il Consiglio ha tuttavia 

proposto di modificare la ripartizione di questa cifra come segue: 

                                                 
7  GU C 139 del 14.6.2006. 
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− nella parte relativa alla "Cooperazione", il Consiglio ha seguito la linea degli 

emendamenti del Parlamento europeo a favore di un aumento dei 

finanziamenti per i temi specifici ad elevato potenziale di miglioramento della 

competitività europea, specialmente per quanto riguarda la prima (Salute), la 

quinta (Energia) e l'ottava priorità (Scienze socioeconomiche e scienze 

umane), ma non in uguale misura. In seguito alla scissione del tema "Sicurezza 

e spazio" in due priorità distinte, il Consiglio ha deciso di assegnare 80 milioni 

di EUR in meno alla "Sicurezza" rispetto allo "Spazio", ritenendo che in 

questo settore la competenza comunitaria resti limitata; 

 

− nella parte relativa alle "Capacità", il Consiglio si è attenuto alla linea 

adottata dal Parlamento europeo di ridurre i finanziamenti proposti per le 

"Infrastrutture di ricerca", aumentando invece considerevolmente i 

finanziamenti destinati alla "Ricerca a favore delle PMI". Tuttavia, il 

Consiglio ritiene che le attività della parte relativa alle "Capacità" 

costituisca elemento essenziale del programma quadro, in quanto esse 

rafforzano aspetti chiave delle capacità europee di ricerca ed innovazione; 

pertanto, esse hanno subito una riduzione notevolmente inferiore a quella 

prevista dal Parlamento europeo; 

 

− riguardo a "Idee" e "Persone", il Consiglio ha confermato il finanziamento 

proposto dalla Commissione, e quindi non ha seguito gli emendamenti del 

Parlamento europeo che aumentavano il finanziamento di entrambe queste 

parti del programma quadro a scapito di quello destinato alle "Capacità". 

 

2.  Posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento europeo 

 

La posizione comune del Consiglio riprende molti degli emendamenti del 

Parlamento europeo (232 dei 326 emendamenti proposti), integralmente, nella 

sostanza o in parte, talvolta in una forma modificata o in una posizione differente, 

e spesso nella forma suggerita dalla Commissione nella sua proposta modificata, 

come illustrato sopra. 
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a) La posizione comune del Consiglio riprende i seguenti emendamenti, 

integralmente o nella sostanza: 

 

− 1, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 26, 32, 35, 39, 43, 44, 47, 52, 58, 59, 66, 

76, 88, 93, 95, 97, 121, 126, 130, 132, 137, 142, 146, 148, 149, 153, 

162, 173, 174, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 192, 193, 198, 201, 209, 

214, 215, 216, 221, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 

236, 237, 243, 245, 246, 251, 256, 262, 264, 266, 273, 284, 288, 289, 

294, 295, 296, 297, 302, 303, 304, 309, 324; 

 

b) Il Consiglio ha ripreso, in linea di principio o in parte, i seguenti 

emendamenti: 

 
− 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 45, 46, 50, 53, 60, 

63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 

89, 90, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 136, 138, 

140, 141, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 163, 165, 166, 167, 168, 

169, 170, 171, 172, 175, 177, 178, 179, 184, 185, 186, 187, 188, 195, 

196, 197, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 

222, 223, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 248, 253, 255, 257, 268, 

269, 272, 274, 275, 276, 278, 280, 286, 287, 291, 293, 298, 299, 300, 

313, 315, 334, 350, 351, 359, 361, 362; 

 
c) Il Consiglio ha seguito la Commissione, non riprendendo i seguenti 

emendamenti:  

 
− 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 23, 28, 29, 36, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 

57, 61, 62, 64, 65, 74, 83, 91, 92, 100, 102, 103, 105, 108, 116, 117, 

118, 133, 134, 135, 139, 143, 144, 145, 147, 150, 151, 152, 161, 164, 

176, 191, 194, 212, 217, 218, 219, 220, 229, 247, 249, 250, 252, 254, 

258, 259, 260, 261, 263, 265, 267, 270, 271, 277, 279, 281, 282, 283, 

285, 290, 292, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 314, 320, 347, 

349, 360. 
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IV. CONCLUSIONI 

 
Nel definire la sua posizione comune, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta 
della Commissione e del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Nella posizione 
comune è stato inglobato, integralmente o in parte, un numero ragguardevole di emendamenti 
nell'intento di venire incontro all'insieme delle preoccupazioni del Parlamento europeo. Il 
Consiglio ritiene che la propria posizione comune sia un testo ben equilibrato ed auspica 
discussioni costruttive con il Parlamento europeo allo scopo di pervenire ad una rapida 
adozione del settimo programma quadro e delle relative misure di attuazione (ossia le norme 
di partecipazione ed i programmi specifici). 

______________ 
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DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA 

 

La Germania si compiace del Settimo programma quadro di ricerca, considerato uno strumento 

importante per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e per promuovere la 

competitività in aree tematiche di rilievo. 

 

La tutela della dignità umana ed il diritto alla vita richiedono una protezione globale della vita 

umana fin dai suoi primi istanti. Il sostegno dell'Unione europea alla ricerca non dovrebbe pertanto 

fornire incentivi all'eliminazione di embrioni umani. 
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La Germania prende atto con soddisfazione dell'intenzione della Commissione europea di 

proseguire la linea di condotta avviata con il Sesto programma quadro, e di non proporre al 

comitato di regolamentazione competente per il Settimo programma quadro progetti di 

finanziamento che prevedono la distruzione di embrioni umani. 

 

Sebbene consideri ancora insufficienti le disposizioni relative alla ricerca sugli embrioni umani e 

sulle cellule staminali embrionali umane, la Germania approva il Settimo programma quadro di 

ricerca, data la sua notevole importanza per la ricerca europea e per lo sviluppo sociale dell'Unione 

europea. In tale contesto, la Germania presume che, malgrado il previsto riesame a medio termine di 

questo settore del Settimo programma quadro di ricerca, l'accordo attualmente raggiunto riguardo al 

divieto di finanziamento del prelievo di cellule staminali da embrioni umani resterà valido al di là di 

questo periodo data la sua importanza fondamentale. 

 

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA 

 

In linea di principio, l'Austria appoggia il Settimo programma quadro di ricerca, considerato uno 

strumento importante per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche della Comunità e migliorare 

la competitività dell'Europa. 

 

Per quanto riguarda le questioni bioetiche relative al Settimo programma quadro, l'Austria ha 

sempre favorito il finanziamento a partire da fondi comunitari di ricerche accettabili dal punto di 

vista etico su cellule staminali adulte. 

 

Ancora una volta, l'Austria sottolinea la sua posizione, già frequentemente espressa, secondo la 

quale attività che comportano l'utilizzo di embrioni umani non devono essere finanziate mediante il 

Settimo programma quadro di ricerca. L'Austria si dichiara fermamente contraria a tale tipo di 

ricerca per ragioni etiche fondamentali. 

 

L'Austria esprime rammarico per il fatto che l'articolo 6 della decisione concernente il Settimo 

programma quadro consenta il finanziamento della ricerca su cellule staminali embrionali umane. 

Pertanto, l'Austria non può dare il suo accordo sull'insieme del Settimo programma quadro della 

CE. 
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DICHIARAZIONE DELLA POLONIA 

 

La Polonia è pienamente consapevole che il Settimo programma quadro è un elemento chiave della 

strategia di Lisbona rinnovata che comporta il partenariato per la crescita e l'occupazione. Il 

programma costituisce un importante passo verso la costruzione di una società fondata sulla 

conoscenza, l'aumento della competitività e la promozione del progresso sociale ed economico in 

tutta l'UE. 

 

In particolare, la Polonia attribuisce grande valore alla creazione del Consiglio europeo per la 

ricerca, alla destinazione di fondi significativi alla ricerca di base ed al finanziamento prioritario dei 

giovani talenti più brillanti. Tenuto conto dell'interesse comune dell'Europa, la Polonia ha 

appoggiato e continuerà ad appoggiare l'aumento del finanziamento della ricerca nell'ambito del 

Settimo programma quadro. 

 

La Polonia ha contribuito attivamente alla realizzazione della strategia di Lisbona ed alla creazione 

dello Spazio europeo della ricerca, ed intende proseguire tali attività e sostenere tutte le misure 

adottate dalla Comunità in proposito. La Polonia esprime inoltre grande apprezzamento per gli 

sforzi compiuti finora dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella 

preparazione della proposta di decisione concernente il Settimo programma quadro. La Polonia 

vorrebbe dimostrare con decisione tale apprezzamento votando a favore della proposta. 

 

Tuttavia, nel corso delle discussioni sull'attuazione del programma la Polonia ha segnalato 

costantemente che attività di ricerca che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali o di 

embrioni umani non sono in linea con i principi morali di base. Inoltre, data la mancanza di 

conoscenze sufficienti riguardo alle potenziali conseguenze a lungo termine di tali ricerche, la 

Polonia ha dichiarato in varie occasioni di non approvare un finanziamento UE di tali attività. 

Purtroppo, nella sua versione attuale l'articolo 6 della decisione concernente il Settimo programma 

quadro consente il finanziamento di tali ricerche. 

 

Pertanto, tenuto conto di principi etici fondamentali e di altre ragioni menzionate in precedenza, la 

Polonia non può dare il suo accordo al finanziamento da parte dell'UE di attività di ricerca che 

comportino l'utilizzo di cellule staminali embrionali o di embrioni umani. Rivolge quindi un appello 

alla presidenza ed alla Commissione europea affinché tale aspetto sia escluso dalle discussioni in 
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corso sulla proposta di decisione relativa al Settimo programma quadro e sia preso in 

considerazione separatamente. Tale decisione consentirebbe alla Polonia di appoggiare la proposta 

adeguatamente modificata. 

 

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO 

 

Il testo di compromesso adottato costituisce un naturale progresso verso l'adozione del Settimo 

programma quadro. Il Portogallo sottolinea tuttavia che il dibattito ha fatto emergere delle 

limitazioni per quanto riguarda lo sviluppo della ricerca biomedica in Europa. Pur rallegrandosi 

dell'accettazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali nel Settimo programma quadro di 

ricerca e sviluppo tecnologico (RST), il Portogallo non può fare a meno di rammaricarsi per 

l'incoerenza di cercare di sorvolare sulla necessità di prelevare tali cellule embrionali. 

 

Il fatto di escludere dai progetti di RST il sostegno ai meccanismi di prelievo delle cellule staminali 

embrionali significa ignorare precisamente la parte del processo di RST che più richiederebbe un 

attento esame sotto il profilo etico. 

 

DICHIARAZIONE DI MALTA 

 

In linea di principio, Malta appoggia il Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, 

sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013), in quanto costituisce uno strumento importante 

che rafforza in modo concreto la ricerca UE, efficace motore per l'innovazione e la crescita. 

 

Malta ritiene, tuttavia, che la tutela della dignità umana ed il diritto alla vita debbano ottenere la più 

elevata protezione possibile fin dal concepimento. A tale riguardo, Malta sottolinea che le attività 

che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane e embrioni umani, non debbano 

rientrare nel campo di applicazione di tale programma UE finanziato pubblicamente.  

 

Malta, pur esprimendo apprezzamento per la dichiarazione della Commissione secondo la quale 

manterrà l'attuale linea di condotta e non sottoporrà al comitato di regolamentazione proposte 

relative a progetti di ricerca che comportano la distruzione di embrioni umani, anche per il prelievo 
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di cellule staminali, ritiene che con tale dichiarazione non si è andati abbastanza avanti, in quanto 

consente ancora la possibilità di finanziamento comunitario di fasi successive che riguardano cellule 

staminali embrionali umane. 

 

A tale riguardo Malta si rammarica per il fatto che il Settimo programma quadro non tratti 

opportunamente le questioni etiche legate alla ricerca sugli embrioni umani e le cellule staminali 

embrionali umane. Considerato ciò, Malta non può dare il suo accordo al Settimo programma 

quadro nel suo insieme e pertanto vota contro la posizione comune del Consiglio. 

 

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA 

 

La Lituania riconosce l'importanza e il valore aggiunto del Settimo programma quadro per la 

competitività e l'R&S europee e accoglie con favore e sostiene il programma. 

 

Tuttavia la Lituania non può accettare l'articolo 6 che consente il finanziamento comunitario della 

ricerca sulle cellule staminali embrionali umane in quanto ritiene che tale ricerca violi i valori etici 

fondamentali. 

 

La Lituania non può pertanto votare a favore della proposta di Settimo programma quadro. 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

Per quanto riguarda le decisioni relative al finanziamento da parte dell'UE della ricerca sulle cellule 

staminali embrionali umane nell'ambito del Settimo programma quadro, la Commissione europea 

propone di mantenere il medesimo quadro etico utilizzato per il Sesto programma quadro. 

 

La Commissione europea propone di proseguire su questa linea etica poiché, sulla base delle 

esperienze, essa ha sviluppato un'impostazione responsabile per un settore della scienza che offre 

grandi prospettive e che ha dimostrato di funzionare in modo efficace nel contesto di un programma 

di ricerca che vede la partecipazione di ricercatori provenienti da vari paesi con situazioni 

normative molto diverse. 
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(1) La decisione concernente il Settimo programma quadro esclude esplicitamente dal 

finanziamento comunitario tre settori di ricerca. 

 

• le attività di ricerca volte alla clonazione umana a fini riproduttivi, 

• le attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbe 

rendere ereditabili tali modifiche, 

• le attività di ricerca volte a creare embrioni umani esclusivamente a fini di ricerca o per 

l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule 

somatiche. 

 

(2) Non saranno finanziate attività che sono vietate in tutti gli Stati membri. Non saranno 

finanziate attività in uno Stato membro dove tali attività sono vietate. 

 

(3) La decisione concernente il Settimo programma quadro e le disposizioni relative al quadro 

etico che disciplina il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali 

embrionali umane non comporta in nessun caso un giudizio di valore sul quadro normativo o 

etico che disciplina tale ricerca negli Stati membri. 

 

(4) Con l'invito a presentare proposte, la Commissione europea non incoraggia esplicitamente 

l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane. L'eventuale utilizzo di cellule staminali, siano 

esse adulte o embrionali, dipende dalle valutazioni degli scienziati in funzione degli obiettivi 

che essi vogliono raggiungere. All'atto pratico, la stragrande maggioranza dei fondi 

comunitari destinati alla ricerca sulle cellule staminali si concentra sull'utilizzo di cellule 

staminali adulte. Non vi è ragione che tale situazione subisca modifiche sostanziali nel 

Settimo programma quadro. 

 

(5) Ogni progetto che propone l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane deve superare con 

successo una valutazione scientifica durante la quale esperti scientifici indipendenti verificano 

la necessità di utilizzare tali cellule staminali per realizzare gli obiettivi scientifici. 
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(6) Le proposte che superano con successo la valutazione scientifica sono in seguito sottoposte ad 

un rigoroso esame etico effettuato dalla Commissione europea. Nel corso di tale esame si 

tiene conto dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nelle 

convenzioni internazionali pertinenti, quali la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti 

dell'uomo e sulla biomedicina firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e i relativi protocolli 

aggiuntivi e la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata 

dall'UNESCO. L'esame etico consente inoltre di verificare che le proposte rispettino le norme 

dei paesi dove sarà condotta la ricerca. 

 

(7) In casi particolari, l'esame etico può essere effettuato nel corso della realizzazione del 

progetto. 

 

(8) Ciascun progetto che propone l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane deve, prima del 

suo avvio, ottenere l'approvazione del pertinente comitato etico a livello nazionale o locale. 

Tutte le norme e procedure nazionali devono essere rispettate, anche se questioni quali il 

consenso parentale, l'assenza di incentivi finanziari, ecc. Saranno effettuati controlli per 

verificare se il progetto include riferimenti a misure adottate in materia di licenze e di 

controllo da parte delle autorità competenti dello Stato membro dove sarà effettuata la ricerca. 

 

(9) Le proposte che avranno superato con successo la valutazione scientifica, gli esami etici 

nazionali o locali e l'esame etico europeo saranno sottoposte all'approvazione, caso per caso, 

degli Stati membri, che si riuniscono in sede di comitato di regolamentazione. Non saranno 

finanziati progetti che comportano l'utilizzo di cellule staminali embrionali umane che non 

abbiano ottenuto l'approvazione degli Stati membri. 

 

(10) La Commissione europea continuerà ad operare per rendere ampiamente accessibili a tutti i 

ricercatori i risultati delle ricerche sulle cellule staminali finanziate dalla Comunità, in modo 

che pazienti di tutti i paesi possano beneficiarne. 
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(11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiscono al 

coordinamento ed alla razionalizzazione della ricerca nel settore delle cellule staminali 

embrionali umane nell'ambito di un'impostazione etica responsabile. In particolare, la 

Commissione appoggerà l'istituzione di un registro europeo delle linee di cellule staminali 

embrionali umane. Tale registro consentirà un controllo delle cellule staminali embrionali 

umane esistenti in Europa, contribuirà ad ottimizzarne l'uso da parte degli scienziati e 

potrebbe aiutare ad evitare inutili derivazioni di nuove linee di cellule staminali. 

 

(12) La Commissione europea manterrà l'attuale linea di condotta e non sottoporrà al comitato di 

regolamentazione proposte relative a progetti di ricerca che comportano la distruzione di 

embrioni umani, anche per il prelievo di cellule staminali. L'esclusione dai finanziamenti di 

questo aspetto della ricerca non impedisce alla Comunità di finanziare fasi successive che 

riguardano cellule staminali embrionali umane. 

 

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO AL PUNTO 3(B) 

 

La Commissione considera l'attuale stretta collaborazione tra i partecipanti europei alle attività di 

ricerca sull'energia da fusione un valore aggiunto per l'UE. Si adopererà per garantire che la 

struttura gestionale della ricerca sull'energia da fusione nel Settimo programma quadro sia elaborata 

in stretta consultazione con la comunità dei ricercatori. Sarà garantito un coordinamento appropriato 

tra le attività realizzate dall'impresa comune Joint European Torus connesse, tra l'altro e a titolo 

prioritario, alla realizzazione dell'ITER, e le altre attività facenti parte dell'area tematica "Ricerca 

sull'energia da fusione" nel Settimo programma quadro mediante la comunità dei ricercatori allo 

scopo di migliorare le conoscenze scientifiche e tecnologiche nel settore dell'energia da fusione. 

 

 

 

__________________________ 
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2005/0043 (COD) 

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE  
AL PARLAMENTO EUROPEO 

 
in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE 

 
relativa alla 

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il 7° programma quadro delle attività 

comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) 

1. PREMESSA 

Data di trasmissione della proposta al PE e al Consiglio (documento 
COM(2005) 119 def. - 2005/0043(COD) e 2005/0044 (CNS)): 

13 aprile 2005 

Data del parere del Comitato delle regioni: 16 novembre 2005 

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 14 dicembre 2005 

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 15 giugno 2006 

Data di trasmissione della proposta modificata al Parlamento europeo 
e al Consiglio: 

28 giugno 2006 

Data di adozione della posizione comune: 25 settembre 2006 

2. POSIZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA POSIZIONE COMUNE 

A norma dell’articolo 251 del trattato CE, la presente comunicazione illustra la posizione 
della Commissione sulla posizione comune del Consiglio adottata a maggioranza qualificata il 
25 settembre 2006 concernente il 7° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, a 
seguito dell’accordo politico ottenuto il 24 luglio 2006. Nella stessa occasione è stato 
raggiunto un accordo politico anche sul programma quadro Euratom. 

In linea di massima la posizione comune mantiene la struttura e il contenuto del programma 
quadro proposto dalla Commissione ed è, in termini generali, estremamente coerente con il 
parere del Parlamento europeo.  

Il Consiglio ha integrato la maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo 
in prima lettura (15 giugno 2006) ed accolti dalla Commissione nella sua proposta 
modificata1. 

                                                 
1 COM (2006) 364 def. del 28.6.2006. 
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE 

La Commissione considera la posizione comune come una base adeguata per ulteriori 
negoziati sul programma quadro in vista di un accordo in seconda lettura. 

Per quanto concerne lo stanziamento di bilancio, il Consiglio (e il Parlamento europeo) ha 
accolto l’importo complessivo di 50 521 milioni di euro che la Commissione aveva indicato 
nella sua proposta modificata2, a seguito delle conclusioni del 17 maggio 2006 sull’Accordo 
interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di 
bilancio e la sana gestione finanziaria3.  

Sulla ripartizione del bilancio la posizione comune è in linea di massima coerente con la 
proposta modificata della Commissione e il parere del Parlamento europeo, ad eccezione dei 
seguenti punti: 

– nella parte “Cooperazione”: 

– aumento degli importi per cinque temi: “Salute”, “Nanoscienze, 
nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione”, “Energia”, 
“Ambiente” nonché un lieve aumento per “Scienze socioeconomiche ed 
umanistiche”; 

– riduzione per il tema “Sicurezza e Spazio”; 

– nella parte “Capacità”: 

– notevole riduzione nel settore “Infrastrutture di ricerca” e riduzione anche nel 
campo “Scienza nella società”; 

– aumento degli stanziamenti per la “Ricerca a favore delle PMI” e il “Potenziale 
di ricerca” e leggero aumento per le “Attività di cooperazione internazionale”. 

Malgrado la forte correlazione tra le attività proposte e lo stanziamento di bilancio proposto, 
la riduzione della dotazione destinata alle “Infrastrutture” e al tema “Sicurezza e Spazio” 
potrebbe impedire la piena attuazione delle attività proposte nella posizione comune. 

Per quanto concerne la struttura del programma, la posizione comune mantiene i vari elementi 
del programma proposto dalla Commissione, ivi compreso l’orientamento sui Temi e la 
natura flessibile del programma che tiene conto della sua durata settennale. La Commissione 
concorda con il fatto che lo sviluppo coerente delle politiche dovrebbe costituire una parte 
separata del programma “Capacità”. Tuttavia il Consiglio, d’accordo con il Parlamento, ha 
scisso in due il tema “Sicurezza e spazio”, proponendo così dieci temi in tutto. La 
Commissione ritiene che mantenere i due elementi insieme consentirebbe di conseguire una 
maggiore flessibilità e sinergie più significative.  

In termini di contenuto di ricerca, larga parte degli emendamenti proposti dal Parlamento e 
accolti dalla Commissione nella sua proposta modificata è stata integrata nella posizione 
comune. Nella sua proposta modificata, la Commissione ha indicato chiaramente che la 

                                                 
2 COM(2005) 119 def. del 24.5.2006 
3 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. 
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riduzione della dotazione di bilancio le ha impedito di includere alcuni emendamenti che 
avrebbero comportato un ampliamento della portata dei temi e pertanto un aumento delle 
risorse. La Commissione ritiene che la posizione comune rispetti questo approccio. Tuttavia, 
l’inclusione del “Sistema di contributi per la fase esplorativa” per le PMI nel tema “Capacità” 
è in contrasto con questo principio. La Commissione ritiene che lo stanziamento dovrebbe 
essere destinato esclusivamente al finanziamento di progetti.  

La Commissione è favorevole al rafforzamento del testo sulle PMI con la proposta di misure 
concrete nei vari temi, ivi compresa l’analisi quantitativa e qualitativa; a suo parere tale 
rafforzamento è più efficace della definizione di obiettivi artificiali che ha preferito non 
integrare nella proposta modificata.  

Il Parlamento ha incentrato la sua attenzione soprattutto sulle Iniziative tecnologiche 
congiunte e sui programmi “Idee” e Persone”.  

• Per quanto riguarda le “Iniziative tecnologiche congiunte”, la posizione comune 
accoglie le modifiche dei criteri per l’individuazione di tali iniziative. 

• Per quanto attiene al programma “Idee” sono stati aggiunti importanti chiarimenti 
per quanto concerne la durata del mandato, il rinnovo e il ruolo del Consiglio 
scientifico, la gestione e la strategia in materia di personale. È stata inoltre inserita 
la realizzazione, nel 2010, di un esame indipendente sulle strutture e i meccanismi 
del Consiglio europeo della ricerca, che dovrà essere presentato al Parlamento e al 
Consiglio.  

• Per quanto concerne il programma “Persone” i vari cambiamenti comprendono i 
collegamenti di tale programma con altre parti del programma quadro e altri 
programmi comunitari, aggiunte che rendono esplicita la dimensione 
internazionale di questa parte del programma, e le indicazioni relative alla 
definizione di condizioni di lavoro adeguate per i ricercatori e alle modalità del 
cofinanziamento.  

Infine i criteri per il sostegno alle nuove infrastrutture di ricerca sono più dettagliati e viene 
riconosciuta l’importanza degli aspetti regionali nella costruzione di nuove infrastrutture. 

Sulla ricerca concernente le cellule staminali la Commissione ha accettato, nella sua proposta 
modificata, di includere un articolo concernente i settori che non beneficeranno di 
finanziamenti nell’ambito del Settimo programma quadro, conformemente all’emendamento 
del Parlamento europeo. Nella posizione comune il Consiglio ha integrato questo articolo e la 
Commissione ha elaborato una dichiarazione in cui riafferma la linea di condotta adottata 
(cfr. allegato).  

4. CONCLUSIONE 

La Commissione ritiene che la posizione comune, adottata a maggioranza qualificata il 
25 settembre 2006, sia il frutto di una forte convergenza tra le posizioni del Parlamento 
europeo e della Commissione stessa. Tale posizione comune, infatti, tiene conto di buona 
parte degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura e integrati dalla 
Commissione nella sua proposta modificata. La Commissione accoglie pertanto la posizione 
comune. 
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ALLEGATO 

Per il 7° programma quadro, la Commissione europea propone di mantenere lo stesso quadro 
etico di riferimento del 6° programma per quanto riguarda le decisioni in materia di 
finanziamento UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane.  

La Commissione europea propone di mantenerlo in quanto, in base all’esperienza accumulata, 
ha consentito di elaborare un approccio responsabile in un settore scientifico molto 
promettente e ha dimostrato di funzionare adeguatamente nell’ambito di un programma di 
ricerca a cui partecipano ricercatori di molti paesi in cui esistono normative alquanto diverse.  

(1) La decisione concernente il 7° programma quadro esclude espressamente dal 
finanziamento comunitario tre settori di ricerca:  

• attività di ricerca finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;  

• attività di ricerca intese a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che 
potrebbero rendere tali modifiche ereditarie;  

• attività di ricerca volte alla creazione di embrioni umani esclusivamente a fini di 
ricerca o per la produzione di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di 
nuclei di cellule somatiche.  

(2) Non sarà finanziata alcuna attività che risulti vietata in tutti gli Stati membri. Non 
saranno finanziate in uno Stato membro attività proibite in tale paese. 

(3) La decisione concernente il 7° PQ e le disposizioni per il quadro etico che disciplinano 
il finanziamento comunitario della ricerca sulle cellule staminali embrionali umane 
non comportano alcun giudizio di valore in merito al quadro normativo o etico che 
disciplina tali ricerche negli Stati membri.  

(4) Negli inviti a presentare proposte, la Commissione non richiede esplicitamente l’uso di 
cellule staminali embrionali umane. La decisione di utilizzare cellule staminali umane, 
adulte o embrionali, spetta ai ricercatori in funzione dell’obiettivo che intendono 
conseguire. Nella pratica, gran parte dei fondi comunitari per la ricerca sulle cellule 
staminali è destinata a cellule staminali adulte e non vi è motivo che la situazione 
cambi nell’ambito del 7° PQ.  

(5) I progetti che prevedono l’utilizzazione di cellule staminali embrionali umane devono 
superare una valutazione scientifica nell’ambito della quale degli esperti indipendenti 
del settore esaminano la necessità di utilizzare questo tipo di cellule per conseguire gli 
obiettivi scientifici perseguiti.  

(6) Le proposte che superano la valutazione scientifica sono successivamente oggetto di 
un esame etico rigoroso organizzato dalla Commissione europea. In tale esame si tiene 
conto dei principi contenuti nella Carta UE dei diritti fondamentali e nelle convenzioni 
internazionali in materia come la Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti 
umani e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i suoi protocolli aggiuntivi 
e la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata 
dall’UNESCO. L’esame etico è utile anche per accertare che le proposte rispettino la 
normativa dei paesi in cui saranno effettuate le ricerche in questione. 



 

IT 6   IT 

(7) In determinati casi l’esame etico può svolgersi nel corso della realizzazione del 
progetto.  

(8) Tutti i progetti che comportano l’utilizzo di cellule staminali embrionali umane 
devono ottenere l’approvazione dei comitati etici nazionali o locali responsabili, prima 
dell’avvio dei lavori. Tutte le regole e le procedure nazionali devono essere rispettate, 
anche in materia di consenso parentale e assenza di incentivi finanziari ecc. Si 
controllerà anche se il progetto contiene riferimenti a licenze e a misure di controllo 
che le autorità competenti dello Stato membro in cui si svolge la ricerca dovranno 
adottare.  

(9) Le singole proposte che superano la valutazione scientifica, gli esami etici nazionali o 
locali e l’esame etico europeo possono essere presentate, ai fini dell’approvazione, agli 
Stati membri che si riuniscono sotto forma di comitato di regolamentazione. I progetti 
che comportano l’uso di cellule staminali embrionali umane e non ottengono 
l’approvazione degli Stati membri non beneficeranno di finanziamenti.  

(10) La Commissione europea continuerà a operare per rendere pienamente accessibili a 
tutti i ricercatori i risultati della ricerca comunitaria sulle cellule staminali, a vantaggio 
dei pazienti di tutti i paesi.  

(11) La Commissione europea sosterrà le azioni e le iniziative che contribuiranno al 
coordinamento e alla razionalizzazione della ricerca sulle cellule staminali embrionali 
umane (HESC) secondo un approccio etico responsabile. In particolare la 
Commissione finanzierà un registro europeo delle linee cellulari staminali embrionali 
umane. Il sostegno a favore di tale registro consentirà di monitorare le cellule 
staminali embrionali umane esistenti in Europa e di ottimizzarne l’uso da parte dei 
ricercatori, contribuendo al contempo ad evitare superflue derivazioni di nuove linee 
cellulari staminali.  

(12) La Commissione europea manterrà le pratiche attuali e non presenterà al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti comprendenti attività di ricerca che prevedono 
la distruzione di embrioni umani, anche se ciò avviene per la produzione di cellule 
staminali. Il mancato finanziamento di questa fase della ricerca non impedirà alla 
Comunità di finanziare fasi successive che comportano l’uso di cellule staminali 
embrionali umane. 
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