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Commissione per la cultura e l'istruzione

2005/0186(CNS)

21.3.2006

PARERE
della commissione per la cultura e l'istruzione

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico 
“Idee” recante attuazione del settimo programma quadro (2007-2013) di 
attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

Relatore per parere: Giovanni Berlinguer
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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore desidera fare le seguenti osservazioni:

- il Settimo Programma Quadro presenta una forte continuità con gli indirizzi del Sesto 
Programma Quadro attualmente in corso; la proposta contiene, tuttavia, un elemento di 
novità: l'istituzione di un Consiglio europeo della Ricerca (CER), che apporterà un 
importante contributo allo sviluppo di uno spazio europeo della ricerca;

- approva la decisione della Commissione che il Consiglio europeo della ricerca (CER) sia 
gestito da un consiglio e da un comitato scientifico, composto da scienziati di alto livello; 
raccomanda che i medesimi organi di rappresentanza assicurino le pari opportunità tra 
uomini e donne e che operi con procedure semplici per l'elaborazione delle domande e 
nella definizione delle priorità;

- ritiene che il Consiglio europeo della ricerca (CER) debba essere insediato a norma 
dell'articolo 171 del Trattato CE - "La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi 
altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo 
tecnologico e dimostrazione comunitari.";

- ribadisce che il Consiglio europeo della Ricerca (CER) dovrà promuovere, diffondere, 
trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze 
e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale 
dell'Europa;

- sottolinea l'importanza che il Consiglio europeo della ricerca (CER) disponga di 
sufficienti risorse finanziarie e che svolga la sua attività in modo autonomo e 
indipendente; e che operi con procedure semplici e trasparenti;

- raccomanda che il Consiglio europeo della ricerca (CER) diffonda regolarmente i risultati 
conseguiti, accessibili a tutti;

- considera importante che il Consiglio europeo della ricerca (CER) sia caratterizzato da un 
alto grado di integrità con una gestione affidata a ricercatori indipendenti e di alto livello;

- sottolinea che occorre dare alla ricerca di base, che fornisce le fondamenta per ulteriori 
ricerche spesso con fine applicativo, un ruolo centrale nella formazione dei ricercatori;

- ritiene che questo programma debba fornire  un meccanismo paneuropeo destinato a 
sostenere i ricercatori, gli ingegneri e gli studiosi impegnati alla creazione di nuove 
conoscenze, prodotti, processi, metodi, per offrire nuove prospettive di progresso 
tecnologico;
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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) Le proposte per “ricerca di frontiera” 
dovranno essere esaminate sulla base del 
solo criterio della qualità scientifica 
(“eccellenza”), accertata per mezzo di 
valutazioni inter-pares; l’accento dovrà 
essere posto su progetti interdisciplinari a 
rischio elevato e di natura pionieristica, 
condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti 
ricercatori meno esperti, che da gruppi di 
ricerca consolidati.

(4) Le proposte per “ricerca di frontiera” 
dovranno essere esaminate sulla base del 
solo criterio della qualità scientifica 
(“eccellenza”), accertata per mezzo di 
valutazioni inter-pares; l’accento dovrà 
essere posto su progetti interdisciplinari a 
rischio elevato e di natura esplorativa e
pionieristica, condotti sia da nuovi gruppi, 
comprendenti ricercatori meno esperti, che 
da gruppi di ricerca consolidati, con 
specifico riferimento ai progetti finalizzati 
prioritariamente all'allestimento di nuove 
reti e cooperazioni europee.

Emendamento 2
Considerando 10

(10) Il programma quadro dovrà integrare le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie all’impegno 
strategico per il conseguimento degli 
obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni 
riguardanti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, la salute, la 
protezione dei consumatori, l’occupazione, 
l’energia, i trasporti e l’ambiente.

(10) Il programma quadro dovrà integrare le 
attività svolte negli Stati membri ed altre 
azioni comunitarie necessarie all’impegno 
strategico per il conseguimento degli 
obiettivi di Lisbona. In particolare le azioni 
riguardanti i Fondi strutturali, l’agricoltura, 
l’istruzione, la formazione, la cultura e i 
mezzi di comunicazione, la competitività e 
l’innovazione, l’industria, la salute, la 
protezione dei consumatori, l’occupazione, 
l’energia, i trasporti e l’ambiente.

Emendamento 3
Considerando 13

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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(13) 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.

(13) 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 14 bis (nuovo)

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

Motivazione

Agevolare l'accesso al programma degli istituti europei di ricerca e degli interessati al bando 
di gara.

Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 3

3. Il Consiglio europeo della ricerca è 
composto da un consiglio scientifico 
assistito da una specifica struttura esecutiva, 
come descritto all’allegato I, e opererà nel 
rispetto dei principi di eccellenza scientifica,
autonomia, efficienza e trasparenza.

3. Il Consiglio europeo della ricerca è 
composto da un consiglio scientifico 
assistito da una specifica struttura esecutiva, 
come descritto all’allegato I, e opererà nel 
rispetto dei principi di eccellenza scientifica,
autonomia, efficienza e trasparenza.
Entrambi gli organi assicureranno pari 
opportunità fra uomini e donne.

Emendamento 6
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione provvede alla 
valutazione dei risultati delle ricerche e 
riferisce sul suo contributo ad una società 
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dinamica della conoscenza in Europa. 

Motivazione

La Commissione dovrebbe dimostrare l'effettivo conseguimento dell'obiettivo del programma 
di una società dinamica della conoscenza in Europa.

Emendamento 7
Articolo 8, paragrafo 6

6. La Commissione riferisce periodicamente 
al comitato dei progressi complessivi 
compiuti nell’attuazione del programma 
specifico.

6. 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, 
con specifico riferimento alle azioni R&S 
finanziate nell'ambito di tale programma.

Motivazione

La Commissione presenta norme sulla comitatologia nell'ambito della 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, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. La Commissione sottopone agli 
organi competenti tale atto giuridico 
nonché una relazione sull'attuazione del 
programma specifico affinché sia 
riesaminato in tempi tali da consentire 
entro la fine del 2010 la conclusione 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 in sede di recepimento nonché ad altri sviluppi nell'ambito di una 
valutazione e/o rettifica. Considerata la fase di avvio dimostrata dalla prassi il termine di 
riesame è stabilito all'anno successivo al periodo intermedio del programma, e ciò al fine di 
consentire una più attendibile valutazione.
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PROCEDURA

Titolo Programma specifico “Idee” recante attuazione del Settimo 
programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, 
sviluppo tecnologico e dimostrazione

Riferimenti COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS)
Commissione competente per il merito ITRE
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Annuncio in Aula
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17.11.2005

Cooperazione rafforzata – annuncio in 
Aula
Relatore per parere

Nomina
Giovanni Berlinguer
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Relatore per parere sostituito
Esame in commissione 23.1.2006 23.2.2006 0.0.0000
Approvazione 21.3.2006
Esito della votazione finale +: 25

–: 1
0: 0
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