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BREVE MOTIVAZIONE

1. Il programma specifico è volto a promuovere e sostenere l'eccellenza della ricerca europea 
tramite una più stretta collaborazione tra centri di ricerca, università, enti pubblici e 
industria, comprese le PMI. La cooperazione, lo scambio di informazioni e di conoscenze 
sono elementi fondamentali per  garantire alla ricerca la creatività, la libertà e lo sviluppo 
necessari alle scoperte. E' importante che nei progetti che prevedono la cooperazione tra 
industria ed università o centri di ricerca non vi sia un indirizzo marcatamente orientato al 
profitto. L'autonomia nell'identificazione delle priorità delle ricerche, deve essere garantita 
alle Università e non deve essere subalterna alle esigenze dell'industria.  

2. La ricerca di base, spesso trascurata dalle imprese - ma senza cui non può esserci ricerca 
applicata-, deve essere incentivata anche nei partenariati con le industrie e le PMI, e deve 
avere le caratteristiche di accessibilità e fruibilità per tutti i cittadini.

3. Pur riconoscendo che i brevetti possono consentire investimenti nella ricerca, e che i diritti 
di proprietà intellettuale possono contribuire al finanziamento della ricerca, è 
assolutamente necessario evitare monopoli in determinati settori, limitare i brevetti a 
raggiera, ridurre il periodo in cui una scoperta è soggetta a brevetto. E' necessario inoltre 
che l'Europa si impegni in ambito internazionale per porre dei limiti a ciò che è 
brevettabile (esseri viventi, DNA e genoma umano). Nel campo farmacologico, i brevetti 
e i prezzi non devono impedire un accesso più equo alle cure e, in caso di gravi epidemie, 
possono essere sospesi, come già è stato deciso per malattie come l'AIDS, in base agli 
accordi del WTO.

4. La ricerca finanziata nell'ambito del VII PQ, la ricerca condotta nelle Università o con 
finanziamenti pubblici, devono avere le caratteristiche di accessibilità, di diffusione e di 
condivisione della conoscenza e delle informazioni. La ricerca europea deve perseguire la 
crescita della conoscenza, il bene comune.

5. Nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionali previsti dal VII PQ, il valore 
aggiunto derivato dallo scambio di esperienze e dalla conoscenza reciproca e l'avvio e la 
realizzazione di progetti di ricerca comuni devono essere i criteri principali alla base della 
cooperazione scientifica.

6. Le nuove tecnologie di comunicazione e di informazione possono costituire uno strumento 
straordinario per promuovere il diritto a comunicare, a partecipare, ad accedere e ricevere 
informazioni. I progetti TIC del VII PQ devono contribuire a ridurre il digital divide, 
legato alle diverse opportunità di accesso, tra paesi e dentro i paesi, tra Nord e Sud del 
mondo, alle tecnologie e alle conoscenze che ne consentono l'utilizzo.
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EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

(4) Il 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 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, la sanità, la tutela 
dei consumatori, l’occupazione, l’energia, i 
trasporti e l’ambiente.

(4) Il 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 
concernenti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la cultura, la 
competitività e l’innovazione, l’industria, la 
sanità, la tutela dei consumatori, 
l’occupazione, l’energia, i trasporti e 
l’ambiente.

Emendamento 2
Considerando 8

(8) Come stabilito all’articolo 170 del 
trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie 
di accordi internazionali nel settore della 
ricerca e si dovrebbe dare il possibile per 
rafforzare la cooperazione internazionale nel 
campo della ricerca al fine di integrare 
ulteriormente la Comunità europea nella 
comunità mondiale dei ricercatori. Il 
presente programma specifico deve pertanto 
essere aperto alla partecipazione dei paesi 
che hanno concluso accordi in tal senso e
prevedere anche la partecipazione a livello 
di progetti, sulla base del vantaggio 
reciproco, di soggetti di paesi terzi e di 
organizzazioni internazionali per la 
cooperazione scientifica.

(8) Come stabilito all’articolo 170 del 
trattato, la Comunità ha sottoscritto una serie 
di accordi internazionali nel settore della 
ricerca e si dovrebbe dare il possibile per 
rafforzare la cooperazione internazionale nel 
campo della ricerca al fine di integrare 
ulteriormente la Comunità europea nella 
comunità mondiale dei ricercatori. Il 
presente programma specifico deve pertanto 
essere aperto alla partecipazione dei paesi 
che hanno concluso accordi in tal senso ed 
inoltre rafforzare la cooperazione anche 
con paesi che non hanno sottoscritto 
accordi in tal senso, prevedendo la 
partecipazione a livello di progetti, sulla 
base del bene comune e del vantaggio 
reciproco, di soggetti di paesi terzi e di 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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organizzazioni internazionali per la 
cooperazione scientifica. 

Emendamento 3
Considerando 9

(9) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea.

(9) Le attività di ricerca condotte nell’ambito 
del presente programma devono rispettare i 
principi etici fondamentali, compresi quelli 
enunciati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, e ribadire il valore 
civico e umanistico della ricerca, nel 
rispetto della diversità etica e culturale.

Motivazione

Più che mai la ricerca si trova a vivere una tensione, talvolta feconda e talvolta distruttiva, 
tra i suoi impressionanti progressi e la società, la sua struttura economica, politica, 
culturale. Dobbiamo soffermarci sulle questioni poste dall'etica e dalla pluralità dei punti di 
vista culturali al mondo della ricerca.

Emendamento 4
Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrebbe 
contribuire a promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 

(10) Il programma quadro deve contribuire a 
promuovere lo sviluppo sostenibile. 

Emendamento 5
Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Onde snellire le procedure di gara 
e ridurne i costi la Commissione dovrebbe 
creare le condizioni per una notifica dei 
partecipanti alla gara in una banca dati.

Motivazione

Agevolare l'accesso al programma per gli istituti di ricerca europei e per chiunque sia 
interessato a partecipare a un bando di gara.

Emendamento 6
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)
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3 bis. La Commissione provvede alla 
valutazione dei risultati delle ricerche e 
riferisce sul suo contributo ad una 
dinamica società della conoscenza in 
Europa.

Motivazione

La Commissione dovrebbe dimostrare che l'obiettivo programmatico di una dinamica società 
della conoscenza in Europa sia stato effettivamente conseguito.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato dei progressi complessivi 
compiuti nell’attuazione del programma 
specifico e lo informa di tutte le azioni di 
RST finanziate nell’ambito di questo 
programma.

5. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato ed alla commissione del 
Parlamento europeo competente per il 
merito dei progressi complessivi compiuti 
nell’attuazione del programma specifico e lo 
informa di tutte le azioni di RST finanziate 
nell’ambito di questo programma.

Motivazione

Nella fattispecie la Commissione presenta norme su una procedura di comitatologia 
contestuale alla cooperazione con il Consiglio. È opportuno che anche il secondo ramo 
dell'autorità di bilancio sia informato sull'attuazione del programma.

Emendamento 8
Articolo 8 bis, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. La Commissione sottopone 
tempestivamente al riesame degli organi 
competenti tale atto giuridico nonché una 
relazione sull'attuazione del programma 
specifico in modo da consentire la 
conclusione, entro la fine del 2010, della 
procedura di modifica del predetto atto 
giuridico.

Motivazione

Il riesame dell'atto giuridico durante il periodo previsto (revisione intermedia) consente di 
reagire ad ostacoli correlati con l'attuazione nonché ad altri sviluppi, in sede di valutazione 
ed eventualmente rettifica. Considerata la fase di avvio del programma in base alla prassi si 
procede al riesame un anno dopo il periodo intermedio del programma. Ne consegue una 
valutazione più attendibile.
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Emendamento 9
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, capoverso 2

L’obiettivo generale è contribuire allo 
sviluppo sostenibile promuovendo al tempo 
stesso la ricerca ai massimi livelli di 
eccellenza.

La ricerca deve essere innazitutto rivolta 
all'accrescimento del sapere. L’obiettivo 
generale è contribuire all'accrescimento del 
sapere nonché allo sviluppo sostenibile 
promuovendo al tempo stesso la ricerca ai 
massimi livelli di eccellenza. La ricerca è 
strumento fondamentale per favorire 
l'inclusione sociale, la partecipazione e la 
cittadinanza attiva, la crescita economica, 
la competitività, la salute e la qualità della 
vita.

Motivazione

La ricerca e la scienza sono sempre più frequentemente interconnesse alla competitività, 
all'economia o agli input e ai benefici per le industrie. La ricerca scientifica deve essere 
intesa in primo luogo come accrescimento del sapere.

Emendamento 10
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, capoverso 2 bis (nuovo)

In presenza di partenariati università-
industria, la Commissione si impegnerà a 
diffondere i risultati della ricerca di base e 
applicata, quando questi siano di interesse 
pubblico e orientati al bene comune.

Motivazione

Per tener fede agli impegni dell'Agenda di Lisbona, la ricerca europea dovrebbe avere come 
priorità la diffusione e la democratizzazione del sapere. Nei progetti finanziati nell'ambito del 
VII PQ che prevedono la collaborazione tra industria e università, dovrebbero essere 
garantite sia la ricerca su temi che non hanno una ricaduta industriale diretta, sia 
l'accessibilità e la fruizione dei risultati della ricerca per tutti i cittadini, in particolare 
quando tali risultati contribuiscano al miglioramento e allo sviluppo della società.

Emendamento 11
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, Diffusione, trasferimento di conoscenze e impegno più ampio, trattino 4 bis (nuovo)
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- iniziative di formazione specifiche 
organizzate in collaborazione con reti 
esistenti delle parti interessate 
(amministrazioni pubbliche, utenti, 
industria, società civile) intese a raccogliere 
e a riferire in merito ad esperienze positive 
nonché ad esperienze "fallimentari" in 
quanto componente naturale 
dell'applicazione del progetto dalla quale è 
cruciale trarre insegnamento;

Emendamento 12
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, Cooperazione internazionale, capoverso 1, alinea

Le azioni di cooperazione internazionale 
sosteranno una politica scientifica e 
tecnologica internazionale che si pone due
obiettivi interdipendenti: 

Le azioni di cooperazione internazionale 
sosteranno una politica scientifica e 
tecnologica internazionale che si pone tre
obiettivi interdipendenti: 

Emendamento 13
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, cooperazione internazionale, capoverso 1 trattino 1

- sostenere e promuovere la competitività
europea mediante partnership di ricerca 
strategiche in campo scientifico e 
tecnologico con paesi terzi, ivi compresi 
paesi altamente industrializzati ed economie 
emergenti, invitando i migliori scienziati dai 
paesi terzi a lavorare in e con l’Europa; 

- sostenere e promuovere progetti di 
ricerca di valore universale mediante 
partnership di ricerca strategiche in campo 
scientifico e tecnologico con paesi terzi, ivi 
compresi paesi altamente industrializzati ed 
economie emergenti, sostenendo la mobilità 
di scienziati dai paesi terzi affinché vi siano 
le condizioni migliori per poter lavorare in e 
con l’Europa e agevolandone poi il rientro 
in patria; 

Motivazione

Bisogna favorire la permeabilità del sistema di ricerca europeo ai ricercatori stranieri, 
creando le condizioni ottimali per permettere loro, una volta rientrati nei paesi d'origine, di 
continuare la collaborazione con l'Europa e di mettere a frutto i risultati delle ricerche 
congiunte. Inoltre nei progetti di cooperazione internazionale, sia tra paesi, sia tra équipe 
miste di ricercatori,  bisognerà tenere conto delle priorità in maniera equa e bilanciata.
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Emendamento 14
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, Cooperazione internazionale, capoverso  1, trattino 1 bis (nuovo)

- prevedere che i risultati e i vantaggi di 
ricerche di valore universale siano 
accessibili e fruibili su larga scala;

Emendamento 15
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, Cooperazione internazionale, capoverso 1,trattino 2

- affrontare problemi specifici che 
colpiscono i paesi terzi o problemi di portata 
mondiale, sulla base dell’interesse e dei 
vantaggi reciproci.

- affrontare problemi specifici che 
colpiscono i paesi terzi o problemi di portata 
globale, rafforzando il concetto di 
cooperazione mondiale, di condivisione 
della conoscenza e  delle informazioni.

Emendamento 16
Allegato I, obiettivi scientifici e tecnologici, linee di indirizzo generali dei temi e delle 

attività, Cooperazione internazionale,  capoverso 2

La politica di cooperazione scientifica 
internazionale dell’UE attribuirà particolare 
rilievo e svilupperà la cooperazione al fine 
di produrre, condividere e valorizzare le 
conoscenze attraverso partenariati di ricerca 
equi, che tengano conto del contesto 
nazionale, regionale e socioeconomico, 
nonché della base di conoscenze dei paesi 
partner. L’approccio strategico mira a 
rafforzare la competitività dell’UE e a 
favorire lo sviluppo mondiale sostenibile 
grazie a questi partenariati conclusi a livello 
bilaterale, regionale e mondiale, tra l’UE e i 
paesi terzi secondo il principio dell’interesse 
e dei vantaggi reciproci. A tal fine, il ruolo 
dell’UE in quanto operatore mondiale 
dovrebbe essere incentivato anche mediante 
programmi multilaterali di ricerca 
internazionale. Le azioni di cooperazione 
internazionale finanziate riguarderanno 
grandi sfide politiche al fine di aiutare l’UE 
a tener fede ai suoi impegni internazionali e 
contribuire alla condivisione dei valori 

La politica di cooperazione scientifica 
internazionale dell’UE attribuirà particolare 
rilievo e svilupperà la cooperazione al fine 
di produrre, condividere e valorizzare le 
conoscenze attraverso partenariati di ricerca 
equi, che tengano conto del contesto 
internazionale, nazionale, regionale e 
socioeconomico, nonché della base di 
conoscenze e delle priorità europee e dei 
paesi partner. L’approccio strategico mira a 
rafforzare la competitività dell’UE e a 
favorire lo sviluppo mondiale sostenibile 
grazie a questi partenariati conclusi a livello 
bilaterale, regionale e mondiale, tra l’UE e i 
paesi terzi secondo il principio dell’interesse 
pubblico e collettivo. A tal fine, il ruolo 
dell’UE in quanto operatore mondiale 
dovrebbe essere incentivato anche mediante 
programmi multilaterali di ricerca 
internazionale. Le azioni di cooperazione 
internazionale finanziate riguarderanno 
grandi sfide politiche al fine di aiutare l’UE 
a tener fede ai suoi impegni internazionali e 
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europei, quali la competitività, il progresso 
socioeconomico, la protezione dell’ambiente 
e le regole di previdenza sociale, nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile mondiale. 

contribuire alla condivisione dei risultati per 
migliorare la competitività, il progresso 
socioeconomico, la protezione dell’ambiente 
e le regole di previdenza sociale, nell’ambito 
dello sviluppo sostenibile mondiale. 

Emendamento 17
Allegato I, Temi, Punto 1, Strategia, capoverso 4 bis (nuovo)

La prevenzione e l'informazione su tutto 
ciò che concerne la salute del cittadino, 
non devono essere soltanto di competenza 
dei singoli ministeri della sanità, centri di 
ricerca e ospedali, ma occorre creare 
sinergie con il settore scolastico per
interventi mirati (corsi, proiezioni, opuscoli 
)di educazione alla salute e prevenzione 
alle malattie.

Emendamento 18
Allegato I, Temi, Punto 3, Obiettivo

Migliorare la competitività dell’industria
europea e consentire all’Europa di 
dominare e plasmare gli sviluppi futuri 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) in modo da 
soddisfare la domanda della società e 
dell’economia. Le attività rafforzeranno la 
base scientifica e tecnologica europea nel 
settore delle TIC e conferiranno all’Europa 
un ruolo di punta in questo campo, 
contribuiranno ad orientare ed incentivare 
l’innovazione mediante l’uso di queste 
tecnologie e garantiranno che i progressi 
realizzati nelle TIC vengano rapidamente 
trasformati in benefici per i cittadini, le 
imprese, l’industria e le amministrazioni 
pubbliche europee.

Migliorare la competitività del settore 
europeo delle  tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (TIC) e consentire 
all’Europa di creare una società 
dell'informazione aperta e inclusiva , 
rispettosa dei diritti umani e delle libertà di 
espressione, della diversità culturale e 
linguistica, così come stabilito nella 
Conferenza Internazionale di Tunisi sulle 
TIC, contribuendo inoltre a risolvere le 
grandi disuguaglianze riguardanti lo 
sviluppo delle TIC fra paesi e all'interno 
dei paesi stessi. Le attività rafforzeranno la 
base scientifica e tecnologica europea nel 
settore delle TIC e conferiranno all’Europa 
un ruolo di punta in questo campo, 
contribuiranno ad orientare ed incentivare 
l’innovazione e lo sviluppo mediante l’uso 
di queste tecnologie e garantiranno che i 
progressi realizzati nelle TIC vengano 
rapidamente trasformati in benefici per i 
cittadini, le università ed i centri di ricerca, 
le imprese, l’industria e le amministrazioni 
pubbliche europee e dei paesi emergenti, in 
via di sviluppo e con i quali vi siano già 
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progetti di cooperazione in rete (EUMEDIS 
e EUMEDCONTACT per il Mediterraneo, 
@LIS per l'America Latina, ASI@ICT per 
l'Asia).

Motivazione

Le nuove tecnologie di comunicazione e di informazione (TIC) svolgono un ruolo sempre più 
preminente nella società contemporanea. Incidono sulla governance, sull'istruzione, 
sull'informazione, sullo sviluppo industriale, sull'ambiente, sulla vita quotidiana di miliardi di 
individui. L'Unione Europea deve contribuire a creare una società dell'informazione nella 
quale tecnologie, infrastrutture e servizi siano strumenti al servizio dei cittadini. Rendere la 
società dell'informazione aperta e inclusiva significa inoltre risolvere il grande divario tra 
regioni (zone rurali), categorie sociali (categorie svantaggiate), e tra il Nord ed il Sud del 
mondo.

Emendamento 19
Allegato I, Temi, Punto 3, Introduzione, capoverso 1

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) svolgono un ruolo 
unico e comprovato nell’incentivazione 
dell’innovazione, della creatività e della 
competitività di tutti i settori industriali e dei 
servizi. Sono fondamentali per affrontare la 
grandi sfide cui la società è confrontata e per 
modernizzare i servizi pubblici, e 
contribuiscono al progresso in tutti i settori 
scientifici e tecnologici. L’Europa deve 
pertanto dominare e plasmare l’evoluzione 
futura delle TIC e fare in modo che i servizi 
e i prodotti basati su queste tecnologie siano 
adottati ed utilizzati per apportare i massimi 
benefici possibili ai cittadini e alle imprese.

Le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) svolgono un ruolo 
unico e comprovato nell’incentivazione 
dell’innovazione, della creatività e della 
competitività di tutti i settori industriali e dei 
servizi. Le TIC possono inoltre svolgere un 
ruolo importante per la diffusione e 
l'accesso ai saperi, alle conoscenze e ai 
risultati della ricerca. Sono fondamentali 
per affrontare la grandi sfide cui la società è 
confrontata e per modernizzare i servizi 
pubblici, e contribuiscono al progresso in 
tutti i settori scientifici e tecnologici. 
Contribuiscono a migliorare e a 
differenziare l'accesso alle informazioni e 
devono incentivare la partecipazione attiva 
dei cittadini. L’Europa deve pertanto 
incentivare l’evoluzione futura delle TIC in 
una direzione aperta ed inclusiva e fare in 
modo che i servizi e i prodotti basati su 
queste tecnologie siano adottati ed utilizzati 
per apportare i massimi benefici possibili ai 
cittadini e alle imprese.

Emendamento 20
Allegato I, Temi, Punto 3, ricerca sulle applicazioni, trattino 2
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– Per le autorità pubbliche: uso delle TIC 
secondo una strategia interdisciplinare nelle 
pubbliche amministrazioni associato a 
cambiamenti organizzativi e acquisizione di 
nuove competenze per fornire a tutti servizi 
innovativi incentrati sui cittadini; ricerche e 
soluzioni avanzate fondate sulle TIC e 
destinate a migliorare il processo 
democratico e partecipativo, il 
funzionamento e la qualità dei servizi 
pubblici, l’interazione con e tra 
amministrazioni e governi e atte a sostenere 
i processi legislativi e di elaborazione delle 
politiche in tutte le fasi di democrazia.

– Per le autorità pubbliche: uso delle TIC 
secondo una strategia interdisciplinare nelle 
pubbliche amministrazioni associato a 
cambiamenti organizzativi, processi di 
reingegneria e acquisizione di nuove 
competenze per fornire a tutti servizi 
innovativi incentrati sui cittadini; ricerche e 
soluzioni avanzate fondate sulle TIC e 
destinate a migliorare il processo 
democratico e partecipativo, il 
funzionamento e la qualità dei servizi 
pubblici, l’interazione con e tra 
amministrazioni e governi e atte a sostenere 
i processi legislativi e di elaborazione delle 
politiche in tutte le fasi di democrazia.

Emendamento 21
Allegato I, Temi, Punto 3, Ricerca sulle applicazioni, TIC per i contenuti, la creatività e lo 

sviluppo personale, trattino 2 bis (nuovo)

- Protezione, conservazione e 
rafforzamento del patrimonio culturale, 
compreso l'habitat umano: tecnologie per 
una gestione sana e sostenibile dal punto di 
vista ambientale dell'ambiente umano, 
compresi l'ambiente costruito, le aree 
urbane e il paesaggio, nonché per la 
protezione, la conservazione, l'uso ottimale 
e l'integrazione del patrimonio culturale, 
compresi la valutazione dell'impatto 
ambientale, modelli e strumenti per la 
valutazione dei rischi, tecniche avanzate e 
non distruttive di diagnosi dei danni, nuovi 
prodotti e metodologie di ripristino, strategie 
di attenuazione e adattamento per la 
gestione sostenibile dei beni culturali, 
mobili e immobili.
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