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Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 19
Considerando 6

(6) La Commissione europea sarà 
responsabile per l’attuazione del presente 
programma specifico e dovrà agire come 
garante della piena autonomia e integrità del 
CER e della sua efficacia operativa.

(6) La Commissione europea sarà 
responsabile, durante la fase di prova che 
terminerà al più tardi nel 2010, per 
l’attuazione del presente programma 
specifico e dovrà agire come garante della 
piena autonomia e integrità del CER e della 
sua efficacia operativa.

Or. fr
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Motivazione

E' importante trovare il miglior meccanismo di funzionamento del CER che coniughi 
efficacia, autonomia e indipendenza. Ciò si realizzerà durante la fase di prova.

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 20
Considerando 17

(17) La Commissione affiderà ad esperti 
indipendenti la valutazione dell’operato del 
CER. Alla luce di tale valutazione, e 
tenendo conto dell’esperienza del CER in 
relazione ai suoi principi fondatori, sarà 
presa in considerazione la possibilità di 
ricostituire il CER, entro e non oltre il 
2010, come struttura giuridicamente 
indipendente sulla base dell’articolo 171 del 
trattato.

(17) Nella fase di prova che terminerà al 
più tardi nel 2010, la Commissione affiderà 
ad esperti indipendenti la valutazione 
dell’operato del CER. Al contempo la 
Commissione adotterà tutte le iniziative 
necessarie nel quadro della procedura di 
codecisione per fare del CER una struttura 
giuridicamente indipendente e autonoma.

Or. fr

Motivazione

E' importante trovare il miglior meccanismo di funzionamento per il CER che coniughi 
efficacia, autonomia e indipendenza e assicuri una buona rappresentanza della Comunità 
scientifica. Ciò si svolgerà durante la fase di prova.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 1

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali.

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali. I progetti sulla ricerca 
embrionale e sulla ricerca in materia di 
cellule staminali embrionali non vengono 
finanziati in quanto sono vietati in 
numerosi Stati membri sulla base di 
considerazioni inerenti ai diritti umani
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fondamentali e di principi costituzionali.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Emendamento 22
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nell’ambito del presente programma non 
saranno finanziati i seguenti settori di 
ricerca:

2. Nel caso di progetti di ricerca eticamente 
sensibili, i partecipanti devono ottenere
l'approvazione o l'autorizzazione dei 
comitati etici nazionali o locali prima dell'
avvio dei progetti. Inoltre, la Commissione 
esamina sistematicamente i progetti e 
riferisce annualmente al Parlamento e al 
Consiglio. In circostanze speciali l'esame 
etico può essere effettuato durante la 
realizzazione del progetto.

– attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi;
– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
potrebbero rendere tali modifiche 
ereditarie;
– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani a fini di ricerca o per la 
produzione di cellule staminali, anche 
mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche.

Or. en

Motivazione

Lo stesso emendamento è stato presentato in relazione al programma quadro. La questione 
andrebbe risolta a livello di programma quadro, ma a fini di coerenza il testo viene 
presentato anche per i programmi specifici.
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Emendamento presentato da Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli e Paul 
Rübig

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 2

2. Nell’ambito del presente programma non 
saranno finanziati i seguenti settori di 
ricerca:

2. Nell’ambito del presente programma non 
saranno finanziati i seguenti settori di 
ricerca:

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

– attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione di embrioni umani;

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

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

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

– attività di ricerca che comportano la 
distruzione di embrioni umani o che usano 
cellule staminali embrionali umane.

Or. en

Motivazione

Lo stesso emendamento è stato presentato in relazione al programma quadro. La questione 
andrebbe risolta a livello di programma quadro ma a fini di coerenza questo testo viene 
presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'ambito del presente programma 
non sono finanziati i seguenti settori di 
ricerca:
– progetti di ricerca vietati in alcuni Stati 
membri sulla base di considerazioni 
inerenti ai diritti umani fondamentali e di 
principi costituzionali,
– progetti di ricerca che compromettono i 
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valori di base inerenti alla dignità umana,
– metodi di clonazione di embrioni umani, 
– interventi sulla linea germinale umana, e
– uso e creazione di embrioni e cellule 
staminali embrionali a scopi di ricerca 
scientifica, in quanto gli esseri umani sono 
fine a se stessi e il corpo umano non 
andrebbe commercializzato.
Non sono previsti finanziamenti diretti o 
indiretti per la ricerca sulle chimere.

Or. en

Emendamento presentato da Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese, Jan 
Christian Ehler e Paul Rübig

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di 
ricerca:

3. Nei casi in cui una tecnologia è 
eticamente controversa (per esempio la 
ricerca che utilizza cellule staminali 
embrionali, embrioni sovannumerari FIV, 
questioni relative all'impiego di dati 
genetici in assenza di terapie), l'UE 
privilegia i progetti di ricerca che 
presentano un'alternativa a tali tecnologie 
eticamente controverse, ad esempio 
ricerche che utilizzano cellule staminali 
adulte e cellule staminali ombelicali, 
trattamento dei problemi di fertilità senza 
creazione di embrioni sovrannumerari, test 
genetici in collegamento con una terapia.

– attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri;
– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui esse sono vietate.

Or. en

Motivazione

Lo stesso emendamento è stato presentato in relazione al programma quadro. La questione 
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andrebbe risolta a livello di programma quadro, ma a fini di coerenza il testo viene 
presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 26
Articolo 3, paragrafo 3, trattino 1 bis (nuovo)

– ricerche su embrioni e cellule staminali 
embrionali che sono vietate in numerosi 
Stati membri sulla base di considerazioni 
fondamentali inerenti ai diritti umani e di 
principi costituzionali,

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 27
Articolo 3, paragrafo 3, trattino 2

– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui esse sono vietate.

– progetti di ricerca che compromettono il 
principio di sussidiarietà e i valori della 
dignità umana e costituiscono una 
minaccia alla non commercializzazione del 
corpo umano, in particolare di quello 
femminile.

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Herbert Reul e Jan Christian Ehler

Emendamento 28
Articolo 3, paragrafo 3

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di ricerca:

3. Nell’ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di ricerca:

– attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri;

– attività di ricerca volte alla clonazione di 
embrioni umani;

– attività di ricerca da svolgere in uno Stato 
membro in cui esse sono vietate.

– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani che 
possono rendere rendere tali cambiamenti 
ereditari;
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– attività di ricerca volta a creare embrioni 
umani unicamente a scopi di ricerca o per 
ottenere cellule staminali e attività di 
ricerca che utilizzano cellule provenienti da
tali embrioni e
– progetti di ricerca che comportano 
direttamente o indirettamente la distruzione 
di embrioni umani.
Nel settore della ricerca sulle cellule 
staminali embrionali verrà utilizzata 
l'esperienza dell'NIH e il finanziamento 
della ricerca sarà limitato alle linee di 
cellule staminali embrionali create prima 
dell'agosto 2001.

Or. en

Motivazione

Lo stesso emendamento è stato presentatoin relazione al programma quadro. La questione 
andrebbe risolta a livello di programma quadro, ma a fini di coerenza il testo viene 
presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 29
Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione sarà responsabile 
dell’attuazione del programma specifico.

soppresso

Or. pl

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 30
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, 

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

Or. en

Motivazione

La creazione di un comitato consultivo di esperti rappresenterebbe un valido collegamento 
tra il Consiglio europeo della ricerca, le Istituzioni europee, la Comunità scientifica e il 
pubblico.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 31
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Consiglio europeo della ricerca 
garantisce che l'attuazione del programma 
specifico sia conforme al programma di 
lavoro e ai principi stabiliti all'articolo 4, 
paragrafo 3 nonché ai metodi e alle 
posizioni definiti dal consiglio scientifico e 
figuranti all'articolo 5, paragrafo 3, lettere 
a) e b). Il Consiglio europeo della ricerca 
garantisce che la struttura esecutiva 
specifica sia conforme, con rigore, 
efficienza e la necessaria flessibilità, ai 
requisiti previsti per gli obiettivi di questo 
programma specifico.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 32
Articolo 4, paragrafo 4

4. La Commissione europea agisce come 
garante della piena autonomia e integrità del 
Consiglio europeo della ricerca e assicura la 
corretta attuazione dei compiti ad esso 
affidati.

4. La Commissione europea agisce come 
garante della piena autonomia e integrità del 
Consiglio europeo della ricerca.
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Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 33
Articolo 5, paragrafo 1

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di 
chiara fama, nominati dalla Commissione, 
che operano a titolo personale ed in tutta 
indipendenza.

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di 
chiara fama, nominati dal Consiglio europeo 
della ricerca, che operano a titolo personale 
ed in tutta indipendenza.

Or. pl

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 34
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il mandato dei membri del consiglio 
scientifico ha durata triennale e può essere 
rinnovato solo due volte. Un sistema a 
rotazione viene utilizzato per eleggere i 
membri in modo che ad ogni elezione un 
terzo dei membri sia eletto per la prima 
volta.

Or. en

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 35
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il Consiglio europeo della ricerca 
adotta il programma di lavoro per 
l'attuazione del programma specifico 
definendo più in dettaglio gli obiettivi e le 
priorità scientifiche e tecnologiche 
contenute nell'allegato I, i finanziamenti
associati e lo scadenzario di attuazione.

Or. pl
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 36
Articolo 5, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. Il programma di lavoro tiene conto 
dello stato delle conoscenze scientifiche e 
tecnologiche in Europa e anticipa gli 
sviluppi. Viene aggiornato come e quando 
opportuno.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 37
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)

a) il programma di lavoro per l’attuazione 
del programma specifico, da adottarsi 
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1;

a) il programma di lavoro per l’attuazione 
del programma specifico, da adottarsi 
conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, i 
principi per la valutazione delle proposte in 
base ai piani di finanziamento e i criteri per 
la selezione dei progetti. A progetti 
individuali è applicabile il solo criterio di 
eccellenza. Ad azioni di coordinamento e 
sostegno possono essere applicabili criteri 
connessi ai progetti;

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 38
Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)

b) i metodi per la valutazione “inter-pares” e 
l’esame delle proposte, sulla cui base 
saranno selezionate le proposte da 
finanziare;

b) i metodi e i principi per la valutazione 
“inter-pares” e l’esame delle proposte, sulla 
cui base saranno selezionate le proposte da 
finanziare;

Or. pl
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 39
Articolo 5, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione designa i membri 
del consiglio scientifico sulla base di una
procedura di individuazione indipendente e 
trasparente.
Il loro mandato non supera la durata di 
quattro anni ed è rinnovabile una sola 
volta.

Or. fr

Motivazione

La designazione dei membri del Consiglio scientifico deve rispondere ai principi di 
indipendenza e di trasparenza.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 40
Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell’attuazione del programma 
specifico, la Commissione adotta il 
programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità 
scientifiche e tecnologiche riportati 
all’allegato I, il meccanismo di 
finanziamento, nonché il relativo 
calendario di attuazione.

soppresso

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 41
Articolo 6, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto della 
situazione della scienza e della tecnologia 
in Europa e degli sviluppi previsti. Ove e 

soppresso
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quando necessario, il programma di lavoro 
sarà aggiornato.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 42
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro specificherà i 
criteri di valutazione delle proposte e di 
selezione dei progetti, nell’ambito dei 
meccanismi di finanziamento previsti. Nel 
caso di progetti individuali si applicherà 
esclusivamente il criterio dell’eccellenza. 
Per azioni di coordinamento e supporto si 
potranno applicare anche altri criteri.

soppresso

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 43
Articolo 6, paragrafo 4

4. La Commissione si assicurerà che 
l’attuazione del programma specifico sia 
conforme al programma di lavoro e ai 
principi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, 
come pure ai metodi e alle posizioni 
adottati dal consiglio scientifico e illustrati 
all’articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b). 
La Commissione si assicurerà che la 
specifica struttura esecutiva si attenga 
esclusivamente, rigorosamente, 
efficacemente e con la necessaria 
flessibilità ai requisiti del programma 
specifico.

soppresso

Or. pl
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 44
Articolo 8

Articolo 8 soppresso
1. La Commissione sarà assistita da un 
comitato.
2. Quando è fatto riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura 
consultiva prevista all’articolo 3 della 
decisione 1999/468/CE, conformemente 
all’articolo 7, paragrafo 3 della stessa.
3. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura di 
gestione di cui all’articolo 4 della decisione 
1999/468/CE, conformemente all’articolo 
7, paragrafo 3 della stessa.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica la procedura 
di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 
7 della decisione 1999/468/CE.
5. Il periodo previsto dagli articoli 4, 
paragrafo 3 e 5, paragrafo 6, della 
decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.
6. La Commissione riferisce 
periodicamente al comitato dei progressi 
complessivi compiuti nell’attuazione del 
programma specifico.

Or. pl

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 45
Allegato I, sottotitolo "Attività", comma 1 bis (nuovo)

Saranno promosse la multidisciplinarità e 
l'interdisciplinarità. Per quanto riguarda la 
multidisciplinarità, si utilizzeranno 
strumenti comuni applicabili a temi 
tecnologici e scientifici aventi interesse per 
più di un tema. Per quanto riguarda 
l'interdisciplinarità, si affronteranno le 
sfide poste dalla complessità dei problemi, 
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inclusi quelli relativi ai temi prioritari, per 
la maggior parte dei quali un approccio 
meramente monodisciplinare non sarebbe 
in grado di portare a progressi scientifici 
rilevanti ed impedirebbe l'applicabilità dei 
risultati mirata a realizzare progressi 
sociali, ambientali o economici.

Or. en

Motivazione

Il Gruppo consultivo sulla ricerca dell'Unione europea, nel suo documento 
"Interdisciplinarity in research" (EURAB 04.009, aprile 2004), segnala che 
l'interdisciplinarità è essenziale per mantenere l'Europa all'avanguardia nel campo della 
ricerca scientifica e tecnologica e che la ricerca interdisciplinare è un elemento necessario 
per il progresso della ricerca scientifica. Il Gruppo raccomanda di rafforzare il carattere 
interdisciplinare della ricerca europea.

Il Settimo programma quadro non può ignorare queste considerazioni, attualmente condivise 
dagli ambienti scientifici e tecnologici, e sono necessarie misure specifiche per rafforzare 
l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei programmi e dei progetti.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 46
Allegato I, sottotitolo "Attuazione del programma"

Per l’attuazione del presente programma 
specifico, la Commissione intende istituire 
fin dall’inizio due componenti strutturali 
fondamentali del CER – un consiglio 
scientifico indipendente e un specifica 
struttura esecutiva.

Per l’attuazione del presente programma 
specifico, la Commissione intende istituire 
fin dall’inizio il Consiglio europeo della 
ricerca che nominerà un consiglio 
scientifico indipendente e un specifica 
struttura esecutiva.

Or. pl

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 47
Allegato I, sottotitolo "Il consiglio scientifico", comma 1

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale ed in piena autonomia. I 

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale ed in piena autonomia. I 
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membri del CER saranno nominati dalla 
Commissione in seguito ad una procedura 
indipendente di designazione.

membri del consiglio scientifico saranno 
nominati dal Consiglio europeo della 
ricerca in seguito ad una procedura 
indipendente di designazione.

Or. pl

Emendamento presentato da Catherine Trautmann

Emendamento 48
Allegato I, sottotitolo "Il consiglio scientifico", comma 1

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale ed in piena autonomia. I 
membri del CER saranno nominati dalla 
Commissione in seguito ad una procedura 
indipendente di designazione.

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, i quali agiranno a 
titolo personale ed in piena autonomia. 

I membri del consiglio scientifico saranno 
selezionati dalla comunità scientifica sulla 
base di criteri generali, quali l'eccellenza, 
la multidisciplinarità, il potenziale
contributo e l'indipendenza, definiti dal 
legislatore europeo nel quadro della 
procedura di codecisione, e nominati dalla 
Commissione.

I membri del consiglio scientifico devono 
godere di un pieno riconoscimento a livello 
inter-pares ed essere indipendenti da 
qualsiasi conflitto di interesse.
La responsabilità del consiglio scientifico e 
dei suoi membri si basa su un Codice di 
buona condotta.
La durata del mandato dei membri del 
consiglio scientifico sarà limitata a quattro 
anni e il mandato potrà essere rinnovato 
una sola volta. Ogni due anni, il consiglio 
scientifico sarà rinnovato per metà dei suoi 
componenti e la metà dei membri uscenti 
potrà essere riconfermata al fine di 
garantire la continuità dei lavori del CER.
Il consiglio scientifico sarà in particolare 
integralmente responsabile delle decisioni 
da adottare per quanto attiene al tipo di 
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ricerche da finanziare e sarà garante della 
qualità delle attività dal punto di vista 
scientifico. Tra i suoi compiti figureranno 
l’elaborazione del programma di lavoro 
annuale, l'attuazione della procedura di 
valutazione inter-pares, nonché il 
monitoraggio e il controllo della qualità 
dell'attuazione del programma dal punto di 
vista scientifico.

Or. fr

Motivazione

I membri del consiglio scientifico dovranno rispettare un codice di buona condotta che 
garantisca la loro indipendenza. Un parziale rinnovo dei membri permette di assicurare la 
continuità dei lavori.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 49
Allegato I, sottotitolo "Struttura esecutiva specifica"

La struttura esecutiva specifica sarà 
responsabile di tutti gli aspetti 
amministrativi dell’attuazione e 
dell’esecuzione del programma, come 
indicato nel programma di lavoro annuale. 
In particolare, sarà suo compito applicare 
le procedure di esame, valutazione inter-
pares e di selezione, sulla base dei principi 
stabiliti dal consiglio scientifico e 
provvedere alla gestione finanziaria e 
scientifica delle sovvenzioni.

Il consiglio scientifico sarà supportato da 
personale scientifico temporaneo 
selezionato dai membri del consiglio 
scientifico in seguito ad una procedura 
pubblica e trasparente.

La gestione del CER sarà effettuata da 
personale assunto a tale scopo o distaccato 
dalle istituzioni dell'Unione europea e 
riguarderà solamente le effettive esigenze 
amministrative, al fine di garantire la 
stabilità e la continuità necessarie per 
un'amministrazione efficace.

Or. en

Motivazione

È necessario che il consiglio scientifico selezioni il proprio personale mediante una 
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procedura pubblica e trasparente.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 50
Allegato I, sottotitolo "Struttura esecutiva specifica", comma 1 bis (nuovo)

La struttura esecutiva specifica riferisce
regolarmente al consiglio scientifico.

Or. fr

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 51
Allegato I, sottotitolo "Comitato consultivo di esperti" (nuovo) (dopo il titolo "Struttura 

esecutiva specifica")

Comitato consultivo di esperti
Il comitato consultivo di esperti sarà 
composto da rappresentanti della comunità 
scientifica europea, in particolare da quelli 
che hanno contribuito alle attività del 
comitato di individuazione del CER, un 
numero limitato di rappresentanti della 
Commissione europea, del Consiglio 
europeo e del Parlamento europeo, e un 
rappresentante degli interessi delle donne 
nella scienza e nella ricerca. Il comitato 
consultivo di esperti avrà il compito di 
supportare l'attività del consiglio scientifico 
e di promuovere gli interessi del CER 
presso il pubblico. Esso terrà un incontro 
con il consiglio scientifico, almeno una 
volta all'anno, al fine di essere informato 
sulle attività del CER.

Or. en

Motivazione

La creazione di un comitato consultivo di esperti composto da rappresentanti della comunità 
scientifica europea, in particolare da quelli che hanno contribuito alle attività del comitato di 
individuazione del CER, e da un numero limitato di rappresentanti del Consiglio, della 
Commissione e del Parlamento, è necessaria per garantire la conformità ai principi che 
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disciplinano l'attività del CER. Il comitato consultivo di esperti costituirebbe un utile 
collegamento tra il CER, le istituzioni europee, la comunità scientifica e il pubblico.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 52
Allegato I, sottotitolo "Ruolo della Commissione europea"

La Commissione europea agirà da garante 
della piena autonomia ed integrità del CER. 
La sua responsabilità nell’attuazione del 
programma sarà di garantire che 
quest’ultimo sia attuato conformemente 
agli obiettivi scientifici sopra indicati e ai 
requisiti di eccellenza scientifica, quali 
determinati dal consiglio scientifico in tutta 
indipendenza. In particolare, la 
Commissione avrà il compito di:

La Commissione europea agirà da garante 
della piena autonomia ed integrità del CER. 
La sua responsabilità sarà di monitorare le 
attività del CER unicamente dal punto di 
vista del rispetto del diritto e delle norme 
dell'Unione. Qualora la Commissione 
constati che il programma di lavoro non è 
conforme alle disposizioni comunitarie, 
essa rende pubblici i motivi della mancanza 
di conformità.

• Assicurare la costituzione di una specifica 
struttura di esecuzione, cui delegare 
compiti e responsabilità.

La Commissione trasmette al Consiglio e al 
Parlamento europeo una relazione annuale 
sull’operato del CER.

• Adottare il programma di lavoro e 
prendere posizione sulla metodologia di 
attuazione, quale definita dal Consiglio 
scientifico.
• Garantire che le proposte siano accolte e i 
progetti finanziati esclusivamente sulla 
base della graduatoria stabilita dalla 
valutazione inter-pares; ogni modifica della 
graduatoria stabilita dalla valutazione 
inter-pares deve essere avallata dal 
consiglio scientifico.
• Informare regolarmente il comitato di 
programma sull’attuazione di quest’ultimo.
• Trasmettere al Consiglio e al Parlamento 
europeo una relazione annuale sull’operato 
del CER.

Or. pl

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 53
Allegato I, sottotitolo "Ruolo della Commissione europea", puntino 5 bis (nuovo)
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• Nominare il direttore e il personale 
dirigente della struttura esecutiva specifica, 
di comune accordo con il consiglio 
scientifico.

Or. fr

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 54
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 1

Nel corso dell’attuazione del programma 
specifico e delle relative attività di ricerca, 
dovranno essere rispettati i principi etici 
fondamentali, compresi quelli che figurano 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, tra cui: tutela della 
dignità umana e della vita umana, protezione 
dei dati personali e della privacy, protezione 
degli animali e dell’ambiente, 
conformemente alla legislazione comunitaria 
e alle convenzioni internazionali, agli 
orientamenti e ai codici di condotta 
applicabili, come la dichiarazione di 
Helsinki, la convenzione del Consiglio 
d’Europa sui diritti umani e la biomedicina 
firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed i suoi 
protocolli aggiuntivi, la Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione 
universale sul genoma umano e i diritti 
dell’uomo adottata dall’UNESCO, la 
Convenzione dell’ONU sulle armi 
biologiche e tossiche (BTWC), il Trattato 
internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti 
risoluzioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS).

Nel corso dell’attuazione del programma 
specifico e delle relative attività di ricerca, 
dovranno essere rispettati i principi etici 
fondamentali, compresi quelli che figurano 
nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea, tra cui: tutela della 
dignità umana e della vita umana, protezione 
dei dati personali e della privacy, protezione 
degli animali e dell’ambiente, 
conformemente alla legislazione comunitaria 
e alle convenzioni internazionali, agli 
orientamenti e ai codici di condotta 
applicabili, come la dichiarazione di 
Helsinki, la convenzione del Consiglio 
d’Europa sui diritti umani e la biomedicina 
firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 ed i suoi 
protocolli aggiuntivi, la Convenzione ONU 
sui diritti del fanciullo, la Dichiarazione 
universale sul genoma umano e i diritti 
dell’uomo adottata dall’UNESCO, la 
Convenzione dell’ONU sulle armi 
biologiche e tossiche (BTWC), il Trattato 
internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
l’alimentazione e l’agricoltura e le pertinenti 
risoluzioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS), le risoluzioni del 
Parlamento europeo del 10 marzo 2005 sul 
commercio di ovociti umani1 e del 26 
ottobre 2005 sui brevetti relativi alle 
invenzioni biotecnologiche2, nonché le 
leggi e le regolamentazioni in vigore nei 
paesi in cui sono realizzati i progetti di 
ricerca in questione.
1 Testi approvati, P6_TA(2005)0074.
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2 Testi approvati, P6_TA(2005)0407.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 55
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 2

Saranno tenuti in considerazione anche i 
pareri del gruppo consultivo europeo sulle 
implicazioni etiche della biotecnologia 
(1991-1997) e del gruppo europeo per 
l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
(dal 1998).

soppresso

Or. en

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emendamento 56
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 2

Saranno tenuti in considerazione anche i 
pareri del gruppo consultivo europeo sulle 
implicazioni etiche della biotecnologia 
(1991-1997) e del gruppo europeo per 
l’etica delle scienze e delle nuove tecnologie 
(dal 1998).

soppresso

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo imprecisa. In particolare, è necessario
includere un obbligo di rendicontazione nei confronti del Parlamento europeo.

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emendamento 57
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 3

Conformemente al principio di sussidiarietà, 
e in considerazione dell’eterogeneità degli 

Conformemente al principio di sussidiarietà, 
e in considerazione dell’eterogeneità degli 
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approcci adottati in Europa, i partecipanti ai 
progetti di ricerca dovranno rispettare la 
legislazione, la regolamentazione e le norme 
etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno 
le attività di ricerca. In ogni caso, si 
applicheranno le disposizioni nazionali e 
nessuna ricerca vietata in un determinato 
Stato membro o altro paese sarà finanziata 
dalla Comunità per essere eseguita in tale 
Stato membro o altro paese.

approcci adottati in Europa, i partecipanti ai 
progetti di ricerca dovranno rispettare la 
legislazione, la regolamentazione e le norme 
etiche vigenti nei paesi in cui si svolgeranno 
le attività di ricerca.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo imprecisa. In particolare, è necessario 
includere un obbligo di rendicontazione nei confronti del Parlamento europeo.

Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emendamento 58
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 4

In caso di necessità, i responsabili dei 
progetti di ricerca dovranno ottenere 
l’accordo dei pertinenti comitati etici 
nazionali o locali prima di avviare le loro 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico. Le 
proposte riguardanti temi sensibili dal 
punto di vista etico o per cui gli aspetti etici 
non siano stati adeguatamente affrontati, 
saranno sistematicamente oggetto di una 
valutazione etica da parte della 
Commissione. In determinati casi, detto 
esame etico potrà aver luogo anche nel corso 
del progetto.

I responsabili o i partecipanti a progetti di 
ricerca riguardanti temi sensibili dal punto 
di vista etico, quali l'analisi del DNA 
umano, la ricerca riguardante persone che 
non sono in grado di dare un consenso 
informato, la ricerca collegata alla 
sofferenza di animali vertebrati, ecc., 
dovranno ottenere l’accordo dei pertinenti 
comitati etici nazionali o locali prima di 
avviare le loro attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico. La Commissione procederà 
sistematicamente a una valutazione etica. In 
determinati casi, detto esame etico potrà 
aver luogo anche nel corso del progetto.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo imprecisa. In particolare, è necessario 
includere un obbligo di rendicontazione nei confronti del Parlamento europeo.
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Emendamento presentato da Angelika Niebler, Jan Christian Ehler, Herbert Reul

Emendamento 59
Allegato I, titolo "Aspetti etici", comma 5

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, 
della presente decisione, nessun 
finanziamento sarà erogato per attività di 
ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

La Commissione informa annualmente il 
Parlamento e il Consiglio sulle attività 
svolte in questo settore. Inoltre, la 
Commissione trasmette informazioni al 
Parlamento europeo e al Consiglio su loro 
richiesta.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo imprecisa. In particolare, è necessario 
includere un obbligo di rendicontazione nei confronti del Parlamento europeo.


