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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 37
Considerando 1 bis (nuovo)

## (1 bis) La ricerca finanziata con fondi 
pubblici dovrebbe essere rivolta 
innanzitutto alle esigenze e alle priorità 
pubbliche e perseguire la complementarità 
con la ricerca finanziata da privati. È 
necessario che le azioni intraprese dal CCR 
siano coordinate con la ricerca svolta
nell'ambito delle priorità tematiche onde 
evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei 
programmi di ricerca nazionali.

Or. en
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Motivazione

Il finanziamento pubblico, ove necessario, dovrebbe contribuire a migliorare la vita delle 
persone, a far fronte alle loro necessità e a limitare i rischi in cui incorrono, nonché a 
migliorare l'economia. È importante, tuttavia, che gli sforzi in materia di ricerca non siano 
duplicati. La ricerca svolta nell'ambito del CCR dovrebbe integrare e portare valore 
aggiunto alle ricerche intraprese negli Stati membri. 

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 38
Considerando 3

(3) Nell’assolvimento della sua finalità 
istituzionale , il CCR deve fornire un 
sostegno scientifico e tecnico orientato ai 
clienti al processo di elaborazione delle 
politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini 
dell'attuazione e del controllo delle politiche 
esistenti e facendo fronte alle nuove 
esigenze di carattere strategico. Per 
assolvere al suo mandato il CCR deve 
condurre ricerche di elevata qualità.

(3) Nell’assolvimento della sua finalità 
istituzionale , il CCR deve fornire un 
sostegno scientifico e tecnico orientato ai 
clienti al processo di elaborazione delle 
politiche dell'UE, fornendo assistenza ai fini 
dell'attuazione e del controllo delle politiche 
esistenti e facendo fronte alle nuove 
esigenze di carattere strategico. Per 
assolvere al suo mandato il CCR deve 
condurre ricerche (soppressione) della 
massima qualità europea comparabile.

Or. cs

Motivazione

Le stime effettuate in passato indicano il CCR come uno dei migliori istituti di ricerca nel suo 
genere. Il suo rendimento deve pertanto essere preservato se non addirittura migliorato 
conformemente agli obiettivi di Lisbona.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 39
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il finanziamento comunitario 
nell’ambito della ricerca sulle cellule 
staminali sarà indirizzato alla ricerca sulle
cellule adulte e su quelle ottenute dai 
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cordoni ombelicali, ma sarà anche messo a 
disposizione, conformemente al principio di 
sussidiarietà, per la ricerca sulle cellule 
staminali embrionali umane sulla base di 
una valutazione caso per caso.

Or. en

Motivazione

Stem cell research has an enormous potential for increasing knowledge about serious disease 
(Cancer, neurodegenerative diseases, cardiovascular diseases, diabetes, rare diseases, etc.) 
and enabling such knowledge to be applied in developping treatment for serious diseases as 
well as injuries (fractures, burns, etc.).  This potential for treatment does not relate only to 
stem cell transplantation but also to the development of new medicines (pills), which is 
expected to be more immediate.  A majority of patients are strongly supporting the investment 
of public funds in this research, and especially in human empbryonic stem cell research, in 
order to ensure a broad-based access to the findings of this research.  Research on stem cells 
from all origins (adult, foetal, embryonic) is essential because each type of stem cells has 
specific properties; in particular it is scientifically proven that human embryonic stem cell 
properties cannot be met by adult stem cells or umbilical cord blodd stem-cells;  Comparative 
research between stem cells from all origins is currently considered as key to make the all 
field of stem cell research progressing faster.  It can only be done efficiently with a critical 
mass of scientists and ressources, which is one of the utmost added values of the European 
reserach projects, where the best teams in Europe from each of the areas needed to be 
compared can cooperate and exchange their results.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 40
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) La ricerca sugli embrioni umani 
sovrannumerari precoci (ovvero gli 
embrioni fino al 14° giorno creati per
curare la sterilità e aumentare la quota di 
successo della fecondazione in vitro, ma 
non più necessari a tal fine e pertanto 
destinati alla distruzione) può essere 
finanziata a condizione che tale ricerca sia 
legalmente consentita negli Stati membri in 
cui verrà condotta in base alle norme 
fissate dalle autorità competenti e sotto la 
loro rigorosa vigilanza.
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Or. en

Motivazione

Research on supernumerary embryos, which the only fate is to be disposed off, is essential to 
promote advances in treatment of infertility, to increase knowledge on causes of congenital 
disease or miscarriage, to develop more effective techniques of contraception and to develop 
methods for detecting genetic abnormalities in embryos prior to implantation.  This research, 
provided that it is placed under strict rules (e.g. the informed consent of the parents need to 
be provided) and strict supervision of the competent national authority/ies is crucial at a time 
where more and more infertility is found in the European population, while the ageing 
population is constantly growing up.  Because this type research is necessarily very limited 
and confined, it is of utmost importance, on the basis of ethical principles, to gather the 
national efforts and to allow the best teams in Europe to cooperate and exchange their results 
within European projects in order to maximise the outcome of this research.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 41
Considerando 7

(7) Nell'attuazione del presente programma, 
può essere opportuno intraprendere, 
segnatamente sulla base dell'articolo 170 del 
trattato, attività di cooperazione 
internazionale con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, a 
complemento della cooperazione esistente 
nell’ambito dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo o di un accordo di 
associazione.

(7) Nell'attuazione del presente programma, 
è auspicabile che siano intraprese,
segnatamente sulla base dell'articolo 170 del 
trattato, attività di cooperazione 
internazionale con paesi terzi e 
organizzazioni internazionali, a 
complemento della cooperazione esistente 
nell’ambito dell'accordo sullo Spazio 
economico europeo o di un accordo di 
associazione.

Or. cs

Motivazione

Nell’interesse di preservare l’elevato livello della ricerca europea, è necessario estendere in 
futuro la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali con tutti i mezzi 
opportuni.
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Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 42
Considerando 10

(10) È necessario che il CCR continui a 
generare risorse supplementari tramite 
attività concorrenziali; esse comprendono la 
partecipazione ad azioni indirette del 
programma quadro, lavori per conto terzi e, 
in misura minore, la valorizzazione dei 
diritti di proprietà intellettuale.

(10) È necessario che il CCR continui a 
generare risorse supplementari tramite 
attività concorrenziali; esse comprendono la 
partecipazione ad azioni indirette del 
programma quadro, lavori per conto terzi 
(fermo restando il rispetto di determinate 
condizioni relative soprattutto alla 
protezione dei diritti di proprietà 
intellettuale)e, in misura minore, la 
valorizzazione dei diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. cs

Motivazione

È opportuna una maggiore tutela per i risultati delle attività creative intraprese dagli istituti 
di ricerca e dai ricercatori europei. Tale tutela non solo contribuisce all’aumento delle 
risorse del CCR, ma stimola altresì la ricerca, incoraggiando gli investimenti pubblici e 
privati nel settore.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 43
Considerando 13

(13) La Commissione provvede a fare 
eseguire in tempo utile una valutazione 
indipendente delle attività realizzate nei 
settori contemplati dal presente programma.

(13) La Commissione provvede a fare 
eseguire in tempo utile una valutazione 
indipendente delle attività realizzate nei 
settori contemplati dal presente programma, 
che condurrà in futuro ad un’ulteriore 
misurazione e valutazione sistematica delle 
azioni dirette e indirette conformemente al 
programma quadro.

Or. en
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Motivazione

Nel suo sforzo di incrementare la propria efficienza e competitività, l’Europa deve 
conformarsi ad alcuni dei paesi più avanzati, garantendo che la ricerca europea sia valutata 
in modo oggettivo e sistematico. Il CCR e il futuro Consiglio europeo di ricerca devono 
appplicare tale sistema, impegnandosi, al contempo, a garantire che le risorse finanziarie 
siano utilizzate in modo efficace e trasparente.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 44
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3a) Per tener conto dei progressi 
scientifici, è necessario effettuare una 
revisione periodica degli ambiti di ricerca 
esclusi dal programma.

Or. cs

Motivazione

I progressi scientifici possono determinare l’obsolescenza di alcuni settori di studio.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 45
Allegato, sezione 1, paragrafo 1

Fornire un sostegno scientifico e tecnico 
orientato ai clienti in materia di 
elaborazione, attuazione e controllo delle 
politiche esistenti e far fronte alle nuove 
esigenze di carattere strategico.

Fornire un sostegno scientifico e tecnico 
orientato ai clienti in materia di 
elaborazione, attuazione e controllo delle 
politiche esistenti (includendo un’adeguata 
valutazione del loro impatto) e far fronte 
alle nuove esigenze di carattere strategico.

Or. ccs
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Motivazione

In virtù dell’iniziativa “Legiferare meglio”, la valutazione d'impatto delle politiche UE è una 
componente essenziale nell’elaborazione della legislazione europea. Con il proprio sostegno 
tecnico e scientifico, il CCR contribuirà sicuramente al conseguimento di tali obiettivi.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 46
Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 1

– reagendo con flessibilità all’evoluzione 
delle necessità e delle esigenze dei 
responsabili delle politiche dell’UE;

– reagendo con flessibilità all’evoluzione 
delle necessità e delle esigenze dei 
responsabili delle politiche dell’UE, anche a 
a livello degli Stati membri.

Or. cs

Motivazione

Tenuto conto della partecipazione diretta da parte dei governi nazionali degli Stati membri al 
processo di elaborazione delle politiche UE, è auspicabile una loro presenza durante l’intero 
processo, così come una loro ammissione al CCR.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 47
Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 2

– concentrando l’attenzione su questioni che 
destano preoccupazioni nella società aventi 
una componente di ricerca e una forte 
dimensione comunitaria;

– concentrando l’attenzione su questioni che 
destano preoccupazioni nella società aventi 
una componente di ricerca e una forte 
dimensione comunitaria (o un ruolo 
fondamentale per buona parte della 
Comunità);

Or. cs



PE 374.085v01-00 8/13 AM\614621IT.doc

IT

Motivazione

Le questioni che influenzano in primo luogo solo alcuni interessi parziali e taluni Stati 
membri possono avere un’incidenza secondaria sul funzionamento di tutta l’UE, per cui non 
devono essere escluse dal campo di applicazione del programma. A titolo di esempio, si 
potrebbero includere settori quali la pesca e l’energia solare.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 48
Allegato, sezione 2, paragrafo 1, trattino 5 bis (nuovo)

- rendendo disponibili al pubblico i criteri 
ed informando il Parlamento europeo e il 
Consiglio della scelta delle priorità di 
ricerca al fine di incrementare la 
trasparenza relativa alla loro definizione.

Or. en

Motivazione

Il CCR svolge attività di ricerca per le politiche UE finanziata con fondi pubblici, basata
sulle esigenze delle diverse Direzioni generali della Commisssione. Il pubblico ha, pertanto, 
il diritto di sapere in che modo e su quale base il CCR individua le priorità per la ricerca
comunitaria.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 49
Allegato, sezione 2, paragrafo 3

La diffusione delle conoscenze fra i diversi 
soggetti coinvolti in questo processo 
costituirà un elemento fondamentale della 
strategia adottata. Le attività mireranno 
anche a sostenere l’attuazione e il controllo 
della legislazione e a diffondere le migliori 
pratiche nell’ambito dell’UE a 25, dei paesi 
candidati e dei paesi limitrofi.

La diffusione delle conoscenze fra i diversi 
soggetti coinvolti in questo processo 
costituirà un elemento fondamentale della 
strategia adottata ed è opportuno che ci si 
adoperi per agevolare l’accesso delle PMI 
ai risultati delle ricerche. Le attività 
mireranno anche a sostenere l’attuazione e il 
controllo della legislazione e a diffondere le 
migliori pratiche nell’ambito dell’UE a 25, 
dei paesi candidati e dei paesi limitrofi.



AM\614621IT.doc 9/13 PE 374.085v01-00

IT

Or. en

Motivazione

L’accesso ai risultati delle ricerche intraprese dalla Comunità dovrebbe essere agevolato per 
le PMI, in quanto esse svolgono un ruolo fondamentale nell’incentivazione della crescita e 
dell’innovazione nell’UE.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 50
Allegato, sezione 2, paragrafo 7

Una parte delle risorse del CCR è destinata 
alla ricerca esplorativa e all’acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze. Le risorse 
sono investite nella ricerca esplorativa sotto 
forma di “capitali di avviamento” destinati a 
dare risultati concreti in una fase successiva 
che, in caso di successo, contribuiranno alle 
attività del CCR a medio e lungo termine.

Una parte delle risorse del CCR è destinata 
alla ricerca esplorativa e all’acquisizione di 
nuove conoscenze e competenze. Le risorse 
sono investite nella ricerca esplorativa sotto 
forma di “capitali di avviamento” destinati a 
dare risultati concreti in una fase successiva 
che, in caso di successo, contribuiranno alle 
attività del CCR a medio e lungo termine.
Tale ricerca esplorativa dovrà essere 
condotta tenendo conto dei compiti 
delineati nel programma specifico “Idee”. 

Or. pl

Motivazione

La “ricerca esplorativa destinata all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze” a cui 
si fa riferimento nella frase introduttiva può essere accostata alla “ricerca di frontiera” per 
la quale sarà competente il Consiglio europeo di ricerca. Malgrado l’inopportunità di  una 
duplicazione dei singoli temi, una sinergia tra i compiti è da considerarsi opportuna.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 51
Allegato, sezione 3, punto 3.1.3, paragrafo 1, trattino 3

– fornire informazioni sull’affidabilità 
dell’approvvigionamento energetico in 
Europa.

– fornire informazioni sull’affidabilità 
dell’approvvigionamento energetico in 
Europa e sulla disponibilità di risorse 
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energetiche rinnovabili, evitando una 
duplicazione del lavoro svolto dagli altri 
organi dell’UE.

Or. en

Motivazione

La raccolta d’informazioni sulle riserve energetiche nell’UE è importante per agevolare il 
monitoraggio della domanda e dell’offerta nell’UE. In tal modo, si dovrebbe completare il 
lavoro degli altri organi dell’UE e internazionali, senza duplicarne gli sforzi attuali.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 52
Allegato, sezione 3, punto 3.1.4, paragrafo 1

Il CCR sosterrà l’elaborazione delle 
politiche e degli strumenti relativi alle 
tecnologie della società dell’informazione, 
che contribuiscono alla creazione di una 
società della conoscenza europea 
competitiva, definendo analisi e strategie 
prospettiche concernenti la società della 
conoscenza. La crescita, la solidarietà, 
l’inclusione sociale e la sostenibilità saranno 
i temi considerati. Il CCR contribuirà anche 
all’attuazione delle politiche dell’UE 
strettamente connesse o che traggono 
significativi benefici dall’evoluzione delle 
tecnologie della società dell’informazione. 
Tali politiche riguardano, da un lato, le 
applicazioni relative alla prestazione di 
servizi on-line nei settori commerciale, 
sanitario, della formazione nonché della 
sicurezza personale e dell’ambiente e, 
dall’altro, la determinazione del potenziale 
di nuovi sviluppi ai fini delle strategie 
europee globali attinenti alla crescita, 
all’inclusione sociale e alla qualità della vita.

Il CCR sosterrà l’elaborazione delle 
politiche e degli strumenti relativi alle 
tecnologie della società dell’informazione, 
che contribuiscono alla creazione di una 
società della conoscenza europea 
competitiva, definendo analisi e strategie 
prospettiche concernenti la società della 
conoscenza, con particolare attenzione al 
software libero e open source. La crescita, 
la solidarietà, l’inclusione sociale e la 
sostenibilità saranno i temi considerati. Il 
CCR contribuirà anche all’attuazione delle 
politiche dell’UE strettamente connesse o 
che traggono significativi benefici 
dall’evoluzione delle tecnologie della società 
dell’informazione. Tali politiche riguardano, 
da un lato, le applicazioni relative alla 
prestazione di servizi on-line nei settori 
commerciale, sanitario, della formazione 
nonché della sicurezza personale e 
dell’ambiente e, dall’altro, la determinazione 
del potenziale di nuovi sviluppi ai fini delle 
strategie europee globali attinenti alla 
crescita, all’inclusione sociale e alla qualità 
della vita. Il CCR punterà a facilitare 
l’accesso dei disabili alla società della 
conoscenza.



AM\614621IT.doc 11/13 PE 374.085v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Il CCR dovrebbe facilitare l’accesso all’informazione a tutti i membri della società.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 53
Allegato, sezione 3, punto 3.1.5, paragrafo 3, punto (1), trattino 3

– sviluppo e convalida di metodi avanzati 
per perfezionare, ridurre e sostituire la 
sperimentazione animale di prodotti 
biofarmaceutici al fine di determinare la 
tossicità delle sostanze chimiche con 
culture cellulari in vitro, tecniche “high-
throughput” (ad elevata capacità di 
trattamento) e la tossicogenomica;

- sviluppo di ricerca e innovazione nel 
campo delle strategie alternative ai test 
sugli animali, effettuati nell’ambito della 
ricerca biomedica, sfruttando in modo 
particolare il potenziale della tecnologia 
delle cellule staminali umane e, soprattutto, 
delle cellule staminali embrionali umane.

Or. en

Motivazione

In view of the requirements in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals and the 
serious public concern in Europe about animal testing and in order to contribute to the 
Council Directive 86/609/EEC regarding the protection of animals used for experimental and 
other scientific purposes, and in order to precisely reduce the use of non-human primates in 
research (as stated in the Preamble to Council Decision 1999/575/EC on the European 
Convention for the protection of animals used in research), the EU has to continue to develop 
and validate alternatives to animal testing.  In particular, very innovative in vitro models 
based on human stem cell technology and especially human embryonic stem cell technology 
have recently been demonstrated to be of utmost interest for toxicological and pharmaceutical 
safety testing as well as drug screening.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 54
Allegato, sezione 3, punto 3.1.5, paragrafo 3, punto (2)

(2) Biotecnologie nell’agricoltura, nei 
prodotti alimentari e nei mangimi:

(2) Biotecnologie nell’agricoltura, nei 
prodotti alimentari e nei mangimi:
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– studi prospettici sulle applicazioni 
biotecnologiche emergenti nella produzione 
alimentare (alimenti funzionali, animali da 
allevamento clonati, colture ottenute con la 
tecnica “farmaco-molecolare”);
– individuazione degli OGM, identificazione 
e quantificazione (compresa la convalida dei 
metodi di screening ad elevato “throughput” 
e gli strumenti di garanzia della qualità per 
gli OGM delle prossime generazioni);
– studi sulla coesistenza delle culture 
GM/non GM; studi sui dati economici delle 
colture geneticamente modificate.

– individuazione degli OGM, identificazione 
e quantificazione (compresa la convalida dei 
metodi di screening ad elevato “throughput” 
e gli strumenti di garanzia della qualità per 
gli OGM delle prossime generazioni);

– studi sulla coesistenza delle culture 
GM/non GM..

Or. en

Motivazione

Il finanziamento comunitario alla ricerca sugli OGM dovrebbe essere rivolto essenzialmente 
agli studi sull’impatto potenziale sulla salute umana e sull’ambiente.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 55
Allegato, sezione 3, punto 3.2.1., paragrafo 1, trattino 2

– Aspetti ambientali: valutazione delle 
conseguenze di buone condizioni agricole e 
ambientali e studio degli impatti e 
dell’efficacia delle misure agroambientali 
sulle condizioni pedologiche e idrologiche, 
la biodiversità e i paesaggi europei; analisi 
dei legami tra le politiche agricole, di 
sviluppo rurale e regionale e le loro 
incidenze sulle modifiche dell’utilizzo del 
suolo europeo, con l’elaborazione di 
indicatori e di modelli spaziali; sostegno 
all’elaborazione di strategie territoriali 
mirate per l’attuazione di programmi di 
sviluppo rurale; valutazione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’agricoltura ai fini 
dello sviluppo di misure di adattamento; 
contributo all’attenuazione delle emissioni di 
gas a effetto serra, mediante colture 
energetiche e il recupero energetico dei 

– Aspetti ambientali: valutazione delle 
conseguenze di buone condizioni agricole e 
ambientali e studio degli impatti e 
dell’efficacia delle misure agroambientali 
sulle condizioni pedologiche e idrologiche, 
la biodiversità e i paesaggi europei; analisi 
dei legami tra le politiche agricole, di 
sviluppo rurale e regionale e le loro 
incidenze sulle modifiche dell’utilizzo del 
suolo europeo, con l’elaborazione di 
indicatori e di modelli spaziali; valutazione 
delle misure di promozione dei metodi 
agricoli a basso utilizzo di risorse e 
biologici e della fertilità del suolo; sostegno 
all’elaborazione di strategie territoriali 
mirate per l’attuazione di programmi di 
sviluppo rurale; valutazione dell’impatto dei 
cambiamenti climatici sull’agricoltura ai fini 
dello sviluppo di misure di adattamento; 
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rifiuti agricoli. contributo all’attenuazione delle emissioni di 
gas a effetto serra, mediante colture 
energetiche e il recupero energetico dei 
rifiuti agricoli.

Or. en

Motivazione

Recenti studi sulla fertilità del suolo indicano una diminuzione della fertilità globale del 
suolo, con un conseguente rischio per la capacità a lungo termine dell’uomo di alimentarsi. 
Si registra un calo del tenore di materiale organico nel suolo, a fronte di un aumento del 
tasso di erosione, causato probabilmente dalle tecniche intensive di produzione agricola, non 
sostenibili nel lungo termine.


