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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 17
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Qualora si assumano ricercatori 
provenienti dall'estero (da Stati membri o 
da paesi terzi) sarebbe opportuno cercare di 
armonizzare le condizioni formali e 
finanziarie inerenti all'assunzione
conformemente al principio della 
preferenza comunitaria. L'assunzione di 
ricercatori provenienti da paesi terzi non 
dovrebbe avvenire a condizioni più 
favorevoli rispetto a quelle applicate ai 
ricercatori provenienti dai nuovi Stati 
membri, nel quadro delle norme transitorie 
che disciplinano la libera circolazione dei 
lavoratori.

Or. pl
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Motivazione

È opportuno sottolineare che ridurre le differenze in materia di salari e di norme di 
protezione sociale fra gli Stati membri avrà un notevole impatto sulla crescita della mobilità 
dei ricercatori e i benefici che ne potrebbero derivare. Gli sforzi tesi ad agevolare la mobilità 
dovrebbero focalizzarsi non soltanto sui ricercatori stessi, ma anche sulle loro famiglie.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 18
Considerando 11

(11) È inoltre opportuno adottare misure atte 
a prevenire le irregolarità e le frodi, nonché 
intraprendere i passi necessari ai fini del 
recupero di fondi perduti, indebitamente 
versati o utilizzati in modo improprio, ai 
sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 
1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 
2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee, del regolamento 
(CE, Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione, del 23 dicembre 2002, 
recante modalità d'esecuzione del 
regolamento finanziario e delle eventuali 
modifiche future, del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 
dicembre 1995, relativo alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità, del 
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del 
Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai 
controlli e alle verifiche sul posto effettuati 
dalla Commissione ai fini della tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee 
contro le frodi e altre irregolarità e del 
regolamento (CE) n. 1074/1999 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta 
antifrode (OLAF).

(11) È inoltre opportuno adottare misure atte 
a controllare, da un lato, l'efficacia degli 
aiuti accordati e, dall'altro, l'efficacia 
dell'utilizzo di tali fondi, a prevenire le 
irregolarità e le frodi, nonché a intraprendere 
i passi necessari ai fini del recupero di fondi 
perduti, indebitamente versati o utilizzati in 
modo improprio, ai sensi del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, 
del 25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee, 
del regolamento (CE, Euratom) n. 
2342/2002 della Commissione, del 23 
dicembre 2002, recante modalità 
d'esecuzione del regolamento finanziario e 
delle eventuali modifiche future, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del 
Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo 
alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità, del regolamento (Euratom, CE) n. 
2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 
1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul 
posto effettuati dalla Commissione ai fini 
della tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee contro le frodi e altre 
irregolarità e del regolamento (CE) n. 
1074/1999 del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativo alle indagini svolte 
dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Or. fr
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Motivazione

A partire dal momento in cui risultano impegnati dei fondi pubblici è opportuno controllarne 
gli utilizzi pertinenti o meno che derivano dalla concessione di tali stanziamenti.

Emendamento presentato da Alyn Smith a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 19
Considerando 13

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, la trasparenza 
delle procedure di assunzione e le 
prospettive di carriera dei ricercatori assunti 
per progetti e programmi finanziati 
nell’ambito delle azioni previste dal presente 
programma, che dovrebbero ispirarsi alla 
raccomandazione della Commissione dell’11 
marzo 2005 riguardante la Carta europea dei 
ricercatori e un codice di condotta per 
l’assunzione di ricercatori.

(13) In fase di attuazione del presente 
programma occorre considerare con 
particolare attenzione l’integrazione della 
dimensione di genere, nonché altri aspetti 
quali le condizioni di lavoro, le misure 
intese a conciliare la vita professionale e la 
vita familiare, tra cui ad esempio delle 
borse part-time, la trasparenza delle 
procedure di assunzione e le prospettive di 
carriera dei ricercatori assunti per progetti e 
programmi finanziati nell’ambito delle 
azioni previste dal presente programma, che 
dovrebbero ispirarsi alla raccomandazione 
della Commissione dell’11 marzo 2005 
riguardante la Carta europea dei ricercatori e 
un codice di condotta per l’assunzione di 
ricercatori.

Or. en

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 20
Considerando 14

(14) Il presente programma s'inquadra nella 
strategia integrata per le risorse umane nel 
campo della ricerca e dello sviluppo in 
Europa e ne sostiene l'approfondimento e 
l'attuazione,sulla base della "Strategia di 
mobilità per lo Spazio europeo della ricerca" 
e del documento "I ricercatori nello Spazio 
europeo della ricerca :una professione, 
molteplici carriere" e tiene conto altresì delle 
conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 
sulle risorse umane nella R&S.

(14) Il presente programma s'inquadra nella 
strategia integrata per le risorse umane nel 
campo della ricerca e dello sviluppo in 
Europa e ne sostiene l'approfondimento e 
l'attuazione,sulla base della "Strategia di 
mobilità per lo Spazio europeo della ricerca" 
e del documento "I ricercatori nello Spazio 
europeo della ricerca :una professione, 
molteplici carriere" e tiene conto altresì delle 
conclusioni del Consiglio del 18 aprile 2005 
sulle risorse umane nella R&S. 

Al fine di creare un vero e proprio Spazio 
Europeo della ricerca, si invitano gli Stati 
Membri ad applicare la Carta Europea dei 
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ricercatori e il codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori.

Or. it

Motivazione

La Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di condotta sono strumenti necessari per 
favorire la completa mobilità dei ricercatori.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 21
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) Il programma specifico "Persone" 
è inteso ad accrescere in Europa il 
potenziale umano di R&S in termini sia 
qualitativi che quantitativi. È essenziale che 
la ricerca scientifica sia riconosciuta e 
promossa come vera propria carriera 
professionale, corredata degli incentivi 
consoni al suo nuovo status. Ciò 
consentirebbe di mantenere l'eccellenza 
nella ricerca fondamentale e di sviluppare 
in maniera organica la ricerca tecnologica, 
garantendo nel contempo un forte 
incentivo alla mobilità dei ricercatori 
europei da e verso l'Europa. Un simile 
approccio contribuirebbe inoltre a creare le 
condizioni adatte per indurre i migliori 
ricercatori stranieri a effettuare le loro 
ricerche in Europa.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 22
Articolo 2, comma 1

Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano nel 
campo della ricerca e della tecnologia in 
Europa. Le attività a favore della formazione 
e dello sviluppo delle prospettive di carriera 
dei ricercatori, le cosiddette “Azioni Marie 

Il programma specifico sosterrà le attività 
attinenti al programma “Persone”, 
rafforzando, quantitativamente e 
qualitativamente, il potenziale umano nel 
campo della ricerca e della tecnologia in 
Europa. Le attività a favore della formazione 
e dello sviluppo delle prospettive di carriera 
dei ricercatori, le cosiddette “Azioni Marie 
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Curie”, saranno potenziate dando maggiore 
rilievo ad aspetti fondamentali quali le 
capacità e lo sviluppo di carriera, nonché il 
rafforzamento dei rapporti con i sistemi 
nazionali.

Curie”, avranno quale obiettivo principale
aspetti fondamentali quali le capacità e lo 
sviluppo di carriera, nonché il rafforzamento 
dei rapporti con i sistemi nazionali.

Or. es

Motivazione

Non si tratta di fornire un rinforzo alle azioni Marie Curie, ma di orientarle in modo centrale 
verso le qualifiche e lo sviluppo delle carriere.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 23
Articolo 4, 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. Non è previsto il 
finanziamento di progetti di ricerca sugli 
embrioni e sulle cellule staminali 
embrionali, in quanto tali attività sono 
vietate in diversi Stati membri per ragioni 
legate al rispetto dei diritti umani 
fondamentali e dei principi costituzionali.

Or. en

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

Emendamento 24
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nell'ambito del presente programma non 
sono finanziati i seguenti settori di ricerca: 

2. Nel caso di progetti di ricerca eticamente 
sensibili, prima di iniziare i rispettivi 
progetti i partecipanti devono ottenere 
l'approvazione o l'autorizzazione dei 
comitati etici nazionali o locali. Inoltre, la 
Commissione esamina sistematicamente i 
progetti e riferisce annualmente al 
Parlamento europeo e al Consiglio. In 
circostanze particolari, la valutazione etica 
può essere effettuata dopo l'avvio del 
progetto.

– attività di ricerca finalizzate alla 
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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 esclusivamente a fini di 
ricerca o per la produzione di cellule 
staminali, anche mediante il trasferimento 
di nuclei di cellule somatiche.

Or. en

Motivazione

Si tratta dello stesso emendamento presentato per il programma quadro. Sebbene la 
questione vada risolta nell'ambito del programma quadro, ai fini della coerenza 
l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Peter Liese, Vittorio Prodi, Patrizia Toia, Umberto Pirilli, Paul 
Rübig

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 2

2. Nell'ambito del presente programma non 
sono finanziati i seguenti settori di ricerca:

2. Nell'ambito del presente programma non 
sono 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 esclusivamente a fini di 
ricerca o per la produzione di cellule 
staminali, anche mediante il trasferimento 
di nuclei di cellule somatiche.

– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani esclusivamente a fini di 
ricerca o per la produzione di cellule 
staminali e attività di ricerca che utilizzano 
cellule ottenute da tali embrioni;
– attività di ricerca che comportano la 
distruzione di embrioni umani o che 
utilizzano cellule staminali ottenute da 
embrioni umani.

Or. en
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Motivazione

Si tratta dello stesso emendamento presentato per il programma quadro. Sebbene la 
questione vada risolta nell'ambito del programma quadro, ai fini della coerenza 
l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nell'ambito del presente programma 
non sono finanziate le seguenti attività:
– progetti di ricerca vietati negli Stati 
membri per ragioni legate al rispetto dei 
diritti umani fondamentali e dei principi 
costituzionali;
– progetti di ricerca che compromettono i 
valori fondamentali della dignità umana;
– metodologie di clonazione degli embrioni 
umani;
– interventi sulla linea germinale umana; e
– l'impiego e la creazione di embrioni e 
cellule staminali embrionali ai fini della 
ricerca scientifica, in quanto l'essere 
umano è fine a se stesso e il corpo umano, 
in particolare quello della donna, non deve 
essere commercializzato.
È inoltre vietato il finanziamento diretto o 
indiretto della ricerca sulle chimere.

Or. en

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

Emendamento 27
Articolo 4, 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 finalizzate alla clonazione 
di embrioni umani,

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

– attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli esseri umani, in 
grado di rendere tali modifiche ereditarie,
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– attività di ricerca volte alla creazione di 
embrioni umani esclusivamente a fini di 
ricerca o per la produzione di cellule staminali 
e attività di ricerca che utilizzano cellule 
ottenute da tali embrioni; e
– progetti di ricerca che conducono, diretta-
mente o indirettamente, alla distruzione di 
embrioni umani.
Nell'ambito della ricerca sulle cellule stami-
nali embrionali, ci si avvale dell'esperienza 
dell'NIH e il finanziamento della ricerca è 
limitato alle linee di cellule staminali 
embrionali create prima dell'agosto 2001.

Or. en

Motivazione

Si tratta dello stesso emendamento presentato per il programma quadro. Sebbene la 
questione vada risolta nell'ambito del programma quadro, ai fini della coerenza 
l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

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

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 3

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

3. Ove una determinata tecnologia risulti 
controversa sotto il profilo etico (ad 
esempio nel caso della ricerca sulle cellule 
staminali embrionali, degli embrioni 
soprannumerari ottenuti mediante
fecondazione in vitro e dei problemi 
sollevati dall'impiego dei dati genetici in 
assenza di apposite terapie), l'Unione 
europea privilegia i progetti di ricerca che 
offrono un'alternativa alle tecnologie 
eticamente controverse, ad esempio ricerca 
sulle cellule staminali adulte e le cellule 
staminali ottenute dal cordone ombelicale, 
cura dei problemi di fertilità senza la 
creazione di embrioni soprannumerari, test 
genetici legati a determinate terapie.

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

Or. en

Motivazione

Si tratta dello stesso emendamento presentato per il programma quadro. Sebbene la 
questione vada risolta nell'ambito del programma quadro, ai fini della coerenza 
l'emendamento è presentato anche per i programmi specifici.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 29
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 1 bis (nuovo)

– attività di ricerca sugli embrioni e le 
cellule staminali embrionali vietate in 
diversi Stati membri per ragioni legate al 
rispetto dei diritti umani fondamentali e dei 
principi costituzionali.

Or. en

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 2

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

– progetti di ricerca che compromettono il 
principio di sussidiarietà e i valori della 
dignità umana e mettono a repentaglio il 
principio della non commercializzazione 
del corpo umano, segnatamente di quello 
della donna.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 31
Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell’attuazione del programma 
specifico, la Commissione elabora un 
programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità 

1. Ai fini dell’attuazione del programma 
specifico, la Commissione elabora un 
programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le attività
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scientifiche e tecnologiche indicate in 
allegato, il meccanismo di finanziamento da 
utilizzare per i temi oggetto di inviti a 
presentare proposte, nonché il relativo 
calendario di attuazione.

indicate in allegato, il meccanismo di 
finanziamento da utilizzare per le azioni
oggetto di inviti a presentare proposte, 
nonché il relativo calendario di attuazione.

Or. es

Motivazione

I tipi di attività e azioni da finanziare devono essere precisati unitamente ai loro obiettivi.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 32
Articolo 6, paragrafo 1

1. Ai fini dell’attuazione del programma 
specifico, la Commissione elabora un 
programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità 
scientifiche e tecnologiche indicate in 
allegato, il meccanismo di finanziamento da 
utilizzare per i temi oggetto di inviti a 
presentare proposte, nonché il relativo 
calendario di attuazione.

Ai fini dell’attuazione del programma 
specifico, la Commissione elabora un 
programma di lavoro che definisce con 
maggiore dettaglio gli obiettivi e le priorità 
scientifiche e tecnologiche indicate in 
allegato, il meccanismo di finanziamento da 
utilizzare per i temi oggetto di inviti a 
presentare proposte, nonché il relativo 
calendario di attuazione. È opportuno 
realizzare tale programma di lavoro anche 
per semplificare le procedure di accesso al 
Settimo programma quadro e favorire la 
diffusione delle informazioni sulle azioni 
condotte nel quadro di tale Settimo 
programma quadro.

Or. fr

Motivazione

Una migliore informazione e una semplificazione delle procedure di accesso al Settimo 
programma quadro di ricerca e sviluppo favoriranno il perseguimento degli obiettivi previsti.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 33
Articolo 6, paragrafo 2

2. Il programma di lavoro tiene conto delle 2. Il programma di lavoro tiene conto delle 
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pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati 
membri, dai paesi associati e dalle 
organizzazioni europee ed internazionali e 
sarà opportunamente aggiornato.

pertinenti attività di ricerca, della 
formazione dei ricercatori e dello sviluppo 
delle carriere professionali svolte dagli Stati 
membri, dai paesi associati e dalle 
organizzazioni europee ed internazionali e 
della realizzazione di un valore aggiunto 
europeo, così come dell'impatto della 
competitività industriale e delle relazioni 
con altre politiche comunitarie e sarà 
opportunamente aggiornato.

Or. es

Motivazione

Con questo emendamento si desidera sottolineare l'importanza della formazione e della 
carriera professionale per i ricercatori, così come le sinergie tra le politiche comunitarie.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 3

3. Il programma di lavoro stabilirà i criteri 
per la valutazione delle proposte di azioni 
indirette presentate nell’ambito degli schemi 
di finanziamento e per la selezione dei
progetti. I criteri di cui sopra servono a 
valutare i proponenti 
(ricercatori/organizzazioni) sotto il profilo 
della qualità e del loro potenziale di 
ulteriori progressi, eventualmente della 
loro capacità di attuazione; la qualità 
dell’attività proposta nel campo della 
formazione scientifica e/o del trasferimento 
delle conoscenze; il plusvalore della 
partecipazione comunitaria e l’effetto 
strutturante dell’attività proposta in termini 
di contributo al conseguimento degli 
obiettivi del programma specifico e del 
programma di lavoro. Detti criteri ed 
eventuali coefficienti di ponderazione e 
punteggi minimi possono essere 
ulteriormente elaborati o completati nel 
programma di lavoro.

3. Le proposte per azioni indirette presentate 
nell’ambito degli schemi di finanziamento 
saranno valutate e i progetti saranno 
selezionati sulla base dei seguenti principi:. 
Detti criteri ed eventuali coefficienti di 
ponderazione e punteggi minimi possono 
essere ulteriormente elaborati o completati 
nel programma di lavoro.

- eccellenza scientifica e/o tecnologica;
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- il rapporto con gli obiettivi di questo 
programma specifico;
- la qualità e capacità di esecuzione dei 
proponenti (ricercatori/organizzazioni) e il 
loro potenziale per un progresso ulteriore;
- qualità dell'attività proposta per quanto 
riguarda gli obiettivi di formazione 
scientifica e/o trasferimento delle 
conoscenze;
In questo contesto, nel programma di 
lavoro sono specificati i criteri di 
valutazione e di selezione e possono essere 
aggiunti requisiti addizionali, coefficienti di 
ponderazione e punteggi minimi .

Or. es

Motivazione

Una migliore definizione dei principi di selezione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 4

4. Il programma di lavoro può stabilire: 4. Il programma di lavoro può stabilire gli  
stabilimenti europei che percepiscono 
finanziamenti sotto forma di una quota.

(a) le organizzazioni che percepiscono 
finanziamenti sotto forma di una quota di 
adesione;
(b) azioni di sostegno per le attività 
condotte da determinati soggetti giuridici.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che tutte le organizzazioni dovrebbero concorrere a parità di condizioni e 
opportunità e quindi il paragrafo a) dovrebbe riferirsi soltanto a enti che abbiano il carattere 
di stabilimento europeo ("European facility") e il paragrafo b) dovrebbe essere eliminato.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 36
Articolo 7, paragrafo 2

2. Per l'approvazione del programma di 
lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si 
applica la procedura stabilita all’articolo 8, 
paragrafo 2.

2. Per l'approvazione del programma di 
lavoro di cui all’articolo 6, paragrafo 1, si 
applica la procedura di gestione stabilita 
all’articolo 8, paragrafo 2.

Or. es

Motivazione

Sono le condizioni per la gestione del programma che vengono precisate all'articolo 8. Se 
non verranno precisate bene potrebbero comportare malintesi in merito alle procedure 
relative al programma.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 37
Articolo 7, paragrafo 3

3. Per l’approvazione di azioni di RST che 
comportano l'impiego di embrioni umani e 
di cellule staminali di embrioni umani si 
applica la procedura di cui all'articolo 8, 
paragrafo 3.

3. Per l’approvazione di azioni di RST che 
comportano l'impiego di embrioni umani e 
di cellule staminali di embrioni umani si 
applica la procedura di regolamentazione di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3.

Or. es

Motivazione

Precisare le varie procedure dell'articolo 8 per evitare confusione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 38
Articolo 8, paragrafo 2

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applica la procedura di 
gestione stabilita all’articolo 4 della 
decisione 1999/468/CE, in conformità 
dell’articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

2. Quando si fa riferimento al presente 
paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 
della decisione 1999/468/CE.



PE 614623v01-00 14/35 AM\614623IT.doc

IT

Or. es

Motivazione

L'applicazione non è limitata alla procedura di gestione ma viene determinata dal contenuto 
totale degli articoli menzionati.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 39
Articolo 8, paragrafo 4

4. Il periodo previsto all’articolo 4, 
paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è 
stabilito a due mesi.

4. Il periodo previsto all’articolo 4, 
paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6 
della decisione 1999/468/CE è stabilito a 
due mesi.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è motivato dal fatto che la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 
giugno 1999 stabilisce le procedure per l'esercizio delle competenze esecutive attribuite alla 
Commissione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 40
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
La Commissione vigila sull'indipendenza 
del controllo, della valutazione e della 
revisione di cui all'articolo 8 della 
decisione che istituisce il programma 
quadro (2007-2013), per quanto riguarda le 
attività svolte nei settori a cui si riferisce il 
presente Programma specifico.

Or. es

Motivazione

Il nuovo articolo è destinato a definire il ruolo della Commissione in quanto incaricata del 
controllo e del seguito.
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 41
Allegato, "Introduzione", comma 2

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Sarà necessario tenere conto delle 
raccomandazioni formulate nella Carta dei
ricercatori e nel codice di condotta per 
l'assunzione di ricercatori nel quadro del 
programma che sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Or. fr

Emendamento presentato da Pia Elda Locatelli

Emendamento 42
Allegato, "Introduzione", comma 2

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di "Azioni Marie Curie", volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
"Azioni Marie Curie" sono la mobilità, sia 
transizionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di "Azioni Marie Curie", volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
"Azioni Marie Curie" sono la mobilità, sia 
transizionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.
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Per favorire la mobilità dei ricercatori 
all'interno dell'Unione Europea è 
necessario iniziare a prevedere azioni volte 
all'armonizzazione dei regimi fiscali dei
ricercatori.

Or. it

Motivazione

Affinché si vada verso un vero mercato europeo dei ricercatori e per stimolare la mobilità 
degli stessi occorre che si creino le condizioni minime affinché questo avvenga. Non si può
permettere che i ricercatori europei siano sottoposti a regimi fiscali diversi. E' il momento di 
iniziare una riflessione seria su questo problema e lavorare verso un'armonizzazione fiscale 
specifica per i ricercatori.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 43
Allegato, "Introduzione", comma 2

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono la mobilità, sia 
transnazionale che intersettoriale, il 
riconoscimento delle esperienze acquisite 
nei vari settori e paesi, nonché la creazione 
di condizioni di lavoro adeguate.

Il programma sarà realizzato mediante 
investimenti sistematici nel capitale umano, 
principalmente attraverso un pacchetto 
coerente di “Azioni Marie Curie”, volte a 
sviluppare le capacità e le competenze dei 
ricercatori a tutti gli stadi della loro carriera, 
dalla formazione iniziale per la ricerca fino 
allo sviluppo di carriera e alla formazione 
permanente. Gli elementi chiave delle 
“Azioni Marie Curie” sono anche la 
mobilità, sia transnazionale che
intersettoriale, che è fondamentale per 
questo programma, il riconoscimento delle 
esperienze acquisite nei vari settori e paesi, 
nonché la creazione di condizioni di lavoro 
adeguate.

Or. es

Motivazione

Se la mobilità è importante per tutto il programma quadro e i programmi derivati, dal punto 
di vista specifico "persone" acquisisce il carattere di un fattore fondamentale.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 44
Allegato, "Introduzione", comma 3

Le “Azioni Marie Curie” possono riguardare 
tutti i settori della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico cui fa riferimento il Trattato. I 
campi di ricerca sono scelti liberamente dai 
candidati. È tuttavia prevista la possibilità di 
focalizzare l’attenzione su talune attività 
nell’ambito del programma, ad esempio 
riguardanti discipline scientifiche e aree 
tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia 
dell’organismo di ricerca e categoria di 
ricercatori, al fine di rispondere 
all’evoluzione dei bisogni europei sul piano 
della formazione per la ricerca, della 
mobilità, dello sviluppo di carriera e dello 
scambio di conoscenze. Sarà quindi 
possibile organizzare bandi comuni con altre 
sezioni del programma quadro.

Le “Azioni Marie Curie” possono riguardare 
tutti i settori della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico cui fa riferimento il Trattato. I 
campi di ricerca sono scelti liberamente dai 
candidati. Tuttavia, un'attenzione 
particolare sarà dedicata ai fascicoli che 
presentano un interesse a favore dello 
sviluppo sostenibile o della sanità o 
dell'innovazione, ed è prevista la possibilità 
di focalizzare l’attenzione su talune attività 
nell’ambito del programma, ad esempio 
riguardanti discipline scientifiche e aree 
tecnologiche, regioni partecipanti, tipologia 
dell’organismo di ricerca e categoria di 
ricercatori, al fine di rispondere 
all’evoluzione dei bisogni europei sul piano 
della formazione per la ricerca, della 
mobilità, dello sviluppo di carriera e dello 
scambio di conoscenze. Sarà quindi 
possibile organizzare bandi comuni con altre 
sezioni del programma quadro.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento si giustifica da sé nel quadro degli obiettivi di Lisbona.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 45
Allegato, "Introduzione", comma 3 bis (nuovo)

Per quanto riguarda la formazione in 
materia di ricerca, oltre agli obiettivi e 
azioni illustrati nel presente programma, si 
tiene anche conto delle azioni di 
informazione nelle fasi precedenti e nei 
primi anni dell'istruzione universitaria. Per 
garantire una formazione di eccellenza ai 
futuri ricercatori è necessario fornire loro 
informazioni, nelle prime fasi 
dell'istruzione, al fine di motivarli a 
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orientare le loro carriere verso la ricerca e 
verso determinate specializzazioni 
scientifiche, in modo da coprire anche 
settori scientifici in cui, per il momento, 
non sono stati formati sufficienti 
professionisti per mancanza di 
informazioni sufficienti.

Or. es

Motivazione

È necessario informare i futuri ricercatori in merito ai possibili sbocchi delle loro carriere 
professionali. Così facendo verrebbero motivati a rivolgersi verso determinati ambiti, come 
ad esempio la ricerca sull'energia di fissione, che attualmente non vengono considerate in 
certo qual modo prestigiose e che sono quindi caratterizzate dalla mancanza di ricercatori.

Emendamento presentato da Alyn Smith, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 46
Allegato, "Introduzione", comma 3 bis (nuovo)

Le azioni Marie Curie sono generalmente 
considerate come la parte migliore del 
programma quadro ed hanno avuto 
risultati estremamente positivi. Tuttavia, 
l'eccesso di sottoscrizioni ha avuto un 
effetto dissuasivo, con conseguenze sulla 
comunità di ricerca e, segnatamente, sulla 
comunità economica.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento dovrebbe sottolineare il successo delle azioni Marie Curie del programma 
quadro, come indicato dall'elevato livello di sottoscrizioni.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 47
Allegato, "Introduzione", comma 3 ter (nuovo)

E' parimenti importante, per il programma, 
la partecipazione di istituti di istruzione e di 
ricerca di dimensioni e di settori differenti. 
Le misure saranno strutturate per stimolare 
solidi ambienti di ricerca e per essere 
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aperte sia a reti di istituti di istruzione più 
piccoli che ad istituti grandi ed ampi.

Or. en

Motivazione

E' opportuno precisare che le parti interessate dalle misure proposte possono essere sia reti 
di piccole università con un settore di ricerca più ristretto, che università più grandi e 
monolitiche. Esiste, altrimenti, il rischio che una struttura basata sul presupposto che la 
naturale componente accademica sia costituita da istituti grandi e tradizionali escluda un 
gran numero di ricercatori presso le università più piccole, che sono spesso, tuttavia, attive 
nella collaborazione internazionale.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 48
Allegato, "Introduzione", comma 3 quater (nuovo)

Le azioni Marie Curie saranno strutturate 
per essere di pari utilità a tutti gli Stati 
membri. A tal fine, il coefficiente correttivo 
sarà rivisto e verrà avviato un dialogo con 
gli Stati membri sulla tassazione delle 
misure.

Or. en

Motivazione

Le reazioni alle borse Marie Curie sono generalmente positive, ma esistono varie opinioni sul 
coefficiente correttivo, che determina l'entità delle borse nei vari Stati membri, e sulle 
disposizioni in materia di tassazione nazionale, che rendono le condizioni Marie Curie molto 
differenti nei vari Stati membri ed hanno conseguenze sulle possibilità di attirare ricercatori 
capaci. Anche se non si tratta di una competenza dell'Unione, dovrebbe essere instaurato un 
dialogo tra la Commissione e gli Stati membri.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 49
Allegato, "Introduzione", comma 3 quinquies (nuovo)

Può anche essere fornito sostegno a 
posizioni post-dottorato destinate a 
permettere a ricercatori dei nuovi Stati 
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membri di partecipare a gruppi di ricerca 
già istituiti in altri Stati membri.

Or. en

Motivazione

Le misure di integrazione a favore della piena partecipazione dei nuovi Stati membri in tutti i 
settori dell'Unione dovrebbero, naturalmente, essere estese anche alla ricerca.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 50
Allegato, "Introduzione", comma 4

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 
dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica.

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra le imprese, l’industria e le 
università sul piano della formazione per la 
ricerca, dello sviluppo di prospettive 
professionali e dello scambio di conoscenze, 
mentre per i partenariati e i percorsi 
industria-università è prevista un’azione 
specifica.

Or. fr

Motivazione

Anche la cooperazione tra le imprese può costituire un fattore positivo nel quadro dei lavori 
di ricerca.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 51
Allegato, "Introduzione", comma 4

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria e le università 
sul piano della formazione per la ricerca, 
dello sviluppo di prospettive professionali e 

Un plusvalore fondamentale di questo 
programma è costituito dalla forte 
partecipazione delle imprese, incluse le PMI. 
Tutte le Azioni Marie Curie incoraggiano la 
cooperazione tra l’industria (industria in 
senso lato, comprese, ad esempio, le 
imprese dei servizi e della conoscenza) e le 
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dello scambio di conoscenze, mentre per i 
partenariati e i percorsi industria-università è 
prevista un’azione specifica.

università sul piano della formazione per la 
ricerca, dello sviluppo di prospettive 
professionali e dello scambio di conoscenze, 
mentre per i partenariati e i percorsi 
industria-università è prevista un’azione 
specifica.

Or. en

Motivazione

Il termine "industria" può essere fuorviante nell'interpretazione del programma. La crescita 
futura si svilupperà, presumibilmente, soprattutto in settori diversi dall'industria tradizionale. 
Ciò dovrebbe trovare riscontro anche nella formulazione del programma ed è fondamentale 
che tutte le imprese che necessitano una maggiore cooperazione con la ricerca abbiano 
l'opportunità di partecipare a parità di condizioni.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Emendamento 52
Allegato, "Introduzione", comma 6

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 
privata, e da agevolare il reinserimento nel 
mondo della ricerca dopo un’interruzione. 
Ove opportuno, il presente programma 
specifico terrà conto altresì degli aspetti 
etici, sociali, giuridici e culturali più ampi 
della ricerca che si intende realizzare e delle 
sue possibili applicazioni, valutando altresì 
gli effetti a livello socioeconomico dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue 
prospettive.

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 
privata, prevedendo adeguate iniziative a 
sostegno delle loro famiglie e agevolando il 
reinserimento nel mondo della ricerca dopo 
un’interruzione. Ove opportuno, il presente 
programma specifico terrà conto altresì degli 
aspetti etici, sociali, giuridici e culturali più 
ampi della ricerca che si intende realizzare e 
delle sue possibili applicazioni, valutando 
altresì gli effetti a livello socioeconomico 
dello sviluppo scientifico e tecnologico e 
delle sue prospettive.

Or. it
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Motivazione

E’ importante ribadire l’importanza delle tutele sociali per le famiglie dei ricercatori, che 
spesso si trovano a dover affrontare problemi di ordine pratico come l'assistenza sanitaria e
la scuola per i propri figli (asili, scuole materne etc.).

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Emendamento 53
Allegato, "Introduzione", comma 6

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 
privata, e da agevolare il reinserimento nel 
mondo della ricerca dopo un’interruzione. 
Ove opportuno, il presente programma 
specifico terrà conto altresì degli aspetti 
etici, sociali, giuridici e culturali più ampi 
della ricerca che si intende realizzare e delle 
sue possibili applicazioni, valutando altresì 
gli effetti a livello socioeconomico dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue 
prospettive.

Si terrà debito conto dei principi dello 
sviluppo sostenibile e della parità di genere. 
Il programma mira ad assicurare 
l’integrazione della problematica di genere, 
sia incoraggiando la parità di opportunità in 
tutte le Azioni Marie Curie sia attraverso 
valutazioni comparative della partecipazione 
per genere (con un obiettivo minimo di 
partecipazione femminile del 40%). Le 
azioni saranno altresì concepite in modo da 
rimuovere gli ostacoli alla mobilità,
consentire ai ricercatori di trovare un giusto 
equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita 
privata, e agevolare il reinserimento nel 
mondo della ricerca dopo un’interruzione. 
Ove opportuno, il presente programma 
specifico terrà conto altresì degli aspetti 
etici, sociali, giuridici e culturali più ampi 
della ricerca che si intende realizzare e delle 
sue possibili applicazioni, valutando altresì 
gli effetti a livello socioeconomico dello 
sviluppo scientifico e tecnologico e delle sue 
prospettive.

Or. it

Motivazione

Le azioni dei programmi Marie Curie dovranno essere in grado di superare tutto ciò che 
potrebbe frapporsi tra l'attività di studio e la permanenza all'estero del ricercatore 
rendendola difficoltosa.
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 54
Allegato, "Introduzione", comma 7

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatori, le “Azioni 
Marie Curie” creeranno sinergie concrete sia 
con altre azioni nell’ambito della politica 
comunitaria della ricerca, sia con azioni 
avviate nel quadro di altre politiche 
comunitarie, quali ad es. l’istruzione, la 
coesione e l’occupazione. Si cercherà di 
creare tali sinergie anche con le azioni 
attuate a livello nazionale ed internazionale.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità 
dell’Europa di attrarre ricercatori, le “Azioni 
Marie Curie” creeranno sinergie concrete sia 
con altre azioni nell’ambito della politica 
comunitaria della ricerca e dell'innovazione, 
sia con azioni avviate nel quadro di altre 
politiche comunitarie, quali ad esempio
l’istruzione, la coesione e l’occupazione, la 
società dell'informazione, la politica 
dell'allargamento e la politica europea di 
vicinato. Si cercherà di creare tali sinergie 
anche con le azioni attuate a livello 
nazionale e internazionale.

Or. pl

Motivazione

Sarebbe opportuno evidenziare gli esempi di politiche la cui efficacia risulterebbe 
particolarmente migliorata grazie alle sinergie con le "Azioni Marie Curie" (mobilità e 
contatti con élites intellettuali e opinioniste).

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

Emendamento 55
Allegato, "Aspetti etici", comma 1

L’attuazione di questo programma specifico 
e delle conseguenti attività di ricerca deve 
avvenire nel rispetto dei principi etici 
fondamentali, tenendo contro tra l’altro dei 
principi enunciati dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, tra i quali 
figurano: la tutela della dignità umana e il 
diritto alla vita, la protezione dei dati di 
carattere personale e il rispetto della vita 
privata e familiare, la tutela degli animali e 
dell’ambiente, in conformità al diritto 
comunitario e ai testi aggiornati delle 
convenzioni internazionali, delle direttive e 
dei codici di condotta pertinenti, quali ad es. 
la Dichiarazione di Helsinki, la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo 

L’attuazione di questo programma specifico 
e delle conseguenti attività di ricerca deve 
avvenire nel rispetto dei principi etici 
fondamentali, tenendo contro tra l’altro dei 
principi enunciati dalla Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, tra i quali 
figurano: la tutela della dignità umana e il 
diritto alla vita, la protezione dei dati di 
carattere personale e il rispetto della vita 
privata e familiare, la tutela degli animali e 
dell’ambiente, in conformità al diritto 
comunitario e ai testi aggiornati delle 
convenzioni internazionali, delle direttive e 
dei codici di condotta pertinenti, quali ad es. 
la Dichiarazione di Helsinki, la Convenzione 
del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo 
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e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i relativi protocolli addizionali, la 
Convenzione dell’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 batteriologice 
(BTWC), il Trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura e le risoluzioni pertinenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).

e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i relativi protocolli addizionali, la 
Convenzione dell’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 batteriologice 
(BTWC), il Trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura e le risoluzioni pertinenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS), le risoluzioni del Parlamento 
europeo rispettivamente del 10 marzo 2005 
sul commercio di ovociti umani (1) e del 26 
ottobre 2005 sui brevetti relativi alle 
invenzioni biotecnologiche (2), nonché i 
regolamenti in vigore nei paesi in cui 
vengono condotti i progetti di ricerca in 
questione.
1) GU C 320 E, del 15.12.2005, pag. 251.
2) Testi adottati, P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Emendamento 56
Allegato, "Aspetti etici", comma 2

Si dovrà inoltre tenere conto dei pareri del 
Gruppo europeo di consulenti sulle 
implicazioni etiche della biotecnologia 
(1991-1997) e dei pareri del Gruppo 
europeo di etica delle scienze e delle nuove
tecnologie (dal 1998).

soppresso

Or. en

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

Emendamento 57
Allegato, "Aspetti etici", comma 2

Si dovrà inoltre tenere conto dei pareri del soppresso



AM\614623IT.doc 25/35 PE 614623v01-00

IT

Gruppo europeo di consulenti sulle 
implicazioni etiche della biotecnologia 
(1991-1997) e dei pareri del Gruppo 
europeo di etica delle scienze e delle nuove 
tecnologie (dal 1998).

Or. en

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

Emendamento 58
Allegato, "Aspetti etici", comma 3

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e 
della diversità delle strategie in Europa, i 
partecipanti ai progetti di ricerca devono 
attenersi alla normativa, ai regolamenti e alle 
norme etiche vigenti nei paesi in cui è svolta 
l’attività di ricerca. Comunque sia, si 
applica la normativa nazionale e le attività 
di ricerca vietate in un determinato Stato 
membro o altro paese che siano condotte 
sul territorio del medesimo non fruiranno 
del finanziamento comunitario.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà e 
della diversità delle strategie in Europa, i 
partecipanti ai progetti di ricerca devono 
attenersi alla normativa, ai regolamenti e alle 
norme etiche vigenti nei paesi in cui è svolta 
l’attività di ricerca. 

Or. en

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

Emendamento 59
Allegato, "Aspetti etici", comma 4

Se opportuno, prima d’iniziare le attività di 
ricerca e di sviluppo tecnologico, i 
realizzatori dei progetti di ricerca dovranno 
ottenere l’autorizzazione delle commissioni 
etiche nazionali o locali competenti. La 
Commissione procederà sistematicamente 
allo scrutinio delle proposte concernenti 
questioni delicate sotto il profilo etico o i 
cui risvolti etici non siano stati 
sufficientemente approfonditi. In taluni casi 
specifici i progetti potranno essere vagliati 
sotto il profilo etico nel corso 
dell’attuazione.

Prima d’iniziare le attività di ricerca e di 
sviluppo tecnologico, i realizzatori dei 
progetti di ricerca o i partecipanti a progetti 
di ricerca concernenti questioni eticamente 
sensibili, come l'analisi del DNA negli 
umani, la ricerca su persone che non sono 
in grado di fornire un consenso informato, 
la ricerca collegata alle sofferenze degli 
animali vertebrati, ecc. dovranno ottenere 
l’autorizzazione delle commissioni etiche 
nazionali o locali competenti. La 
Commissione procederà sistematicamente 
allo scrutinio sotto il profilo etico. In taluni 
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casi specifici i progetti potranno essere 
vagliati sotto il profilo etico nel corso 
dell’attuazione.

Or. en

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

Emendamento 60
Allegato, "Aspetti etici", comma 5

Conformemente a quanto previsto 
dall'articolo 4, paragrafo 3, della presente 
decisione, non saranno finanziate le attività 
di ricerca vietate in tutti gli Stati membri.

Ogni anno, la Commissione informa il 
Parlamento europeo e il Consiglio in 
merito alle attività in tale settore. Inoltre, la 
Commissione fornisce informazioni al 
Parlamento europeo e al Consiglio, previa 
richiesta da parte di questi ultimi.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo vaga su un punto; deve essere 
previsto, segnatamente, l'obbligo di riferire al Parlamento.

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

Emendamento 61
Allegato, "Aspetti etici", comma 8

La ricerca sulle implicazioni etiche degli 
sviluppi tecnologici e scientifici è condotta 
nell’ambito della sezione “Scienza e società” 
del programma specifico “Capacità”.

La ricerca sulle implicazioni etiche degli 
sviluppi tecnologici e scientifici è condotta 
nell’ambito della sezione “Scienza e società” 
del presente programma.

Or. en

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 62
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione iniziale dei ricercatori",

comma 1 bis (nuovo)
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La Commissione adotterà le opportune 
misure per valutare ulteriori prospettive 
professionali per coloro che iniziano una 
carriera nell'ambito della ricerca (non 
ancora occupati in maniera permanente 
nel settore della ricerca), che hanno 
terminato uno stage nel settore della
ricerca, che hanno beneficiato di contratti 
a breve termine o di borse di studio, in 
particolare delle borse di studio Marie 
Curie.

Or. pl

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 63
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione iniziale dei ricercatori", comma 2

L’azione sarà realizzata attraverso il 
finanziamento a reti di organizzazioni 
complementari dei diversi paesi impegnati 
nella formazione per la ricerca, designate 
mediante procedure selettive. Le reti saranno 
costituite sulla base di un programma 
comune di formazione per la ricerca, 
rispondente a ben identificati bisogni di 
formazione in definite aree scientifiche o 
tecnologiche, con un opportuno addentellato 
con i campi interdisciplinari e quelli 
sovradisciplinari di nuova individuazione. 
Detti programmi di formazione si 
occuperanno segnatamente dello sviluppo e 
dell’ampliamento delle competenze di 
ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. 
La formazione sarà incentrata 
essenzialmente sull’acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
attraverso la ricerca nell’ambito di singoli 
progetti, integrata da moduli di formazione 
riguardanti altre competenze e capacità 
significative, ad esempio nel campo della 
gestione e del finanziamento di progetti e 
programmi di ricerca, dei diritti di proprietà 
intellettuale ed di altri metodi di 
valorizzazione dei risultati della ricerca, 
delle competenze imprenditoriali, degli 

L’azione sarà realizzata attraverso il 
finanziamento a reti di organizzazioni 
complementari dei diversi paesi impegnati 
nella formazione per la ricerca, designate 
mediante procedure selettive, o di singoli 
siti. I requisiti essenziali per il 
finanziamento saranno basati su un 
programma comune di formazione per la 
ricerca, rispondente a ben identificati bisogni 
di formazione in definite aree scientifiche o 
tecnologiche, con un opportuno addentellato 
con i campi interdisciplinari e quelli 
sovradisciplinari di nuova individuazione. 
Detti programmi di formazione si 
occuperanno segnatamente dello sviluppo e 
dell’ampliamento delle competenze di 
ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. 
La formazione sarà incentrata 
essenzialmente sull’acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
attraverso la ricerca nell’ambito di singoli 
progetti, integrata da moduli di formazione 
riguardanti altre competenze e capacità 
significative, ad esempio nel campo della 
gestione e del finanziamento di progetti e 
programmi di ricerca, dei diritti di proprietà 
intellettuale ed di altri metodi di 
valorizzazione dei risultati della ricerca, 
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aspetti etici, della comunicazione e 
dell’interazione con la società.

delle competenze imprenditoriali, degli 
aspetti etici, della comunicazione e 
dell’interazione con la società.

Or. en

Motivazione

E' opportuno mantenere la possibilità per un sito unico, che disponga di grande capacità e di 
ampie competenze per integrare la prospettiva europea nella sua ricerca, di partecipare in 
tale veste.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 64
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione iniziale dei ricercatori", comma 2

L’azione sarà realizzata attraverso il 
finanziamento a reti di organizzazioni 
complementari dei diversi paesi impegnati 
nella formazione per la ricerca, designate 
mediante procedure selettive. Le reti saranno 
costituite sulla base di un programma 
comune di formazione per la ricerca, 
rispondente a ben identificati bisogni di 
formazione in definite aree scientifiche o 
tecnologiche, con un opportuno addentellato 
con i campi interdisciplinari e quelli 
sovradisciplinari di nuova individuazione. 
Detti programmi di formazione si 
occuperanno segnatamente dello sviluppo e 
dell’ampliamento delle competenze di 
ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. 
La formazione sarà incentrata 
essenzialmente sull’acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
attraverso la ricerca nell’ambito di singoli 
progetti, integrata da moduli di formazione 
riguardanti altre competenze e capacità 
significative, ad esempio nel campo della 
gestione e del finanziamento di progetti e 
programmi di ricerca, dei diritti di proprietà 
intellettuale ed di altri metodi di 
valorizzazione dei risultati della ricerca, 
delle competenze imprenditoriali, degli 
aspetti etici, della comunicazione e 
dell’interazione con la società.

L’azione sarà realizzata attraverso il 
finanziamento a reti di organizzazioni 
complementari, segnatamente le reti 
internazionali di studi postuniversitari e di 
dottorato, dei diversi paesi impegnati nella 
formazione per la ricerca, designate 
mediante procedure selettive. Le reti saranno 
costituite sulla base di un programma 
comune di formazione per la ricerca, 
rispondente a ben identificati bisogni di
formazione in definite aree scientifiche o 
tecnologiche, con un opportuno addentellato 
con i campi interdisciplinari e quelli 
sovradisciplinari di nuova individuazione. 
Detti programmi di formazione si 
occuperanno segnatamente dello sviluppo e 
dell’ampliamento delle competenze di 
ricerca dei ricercatori all’inizio di carriera. 
La formazione sarà incentrata 
essenzialmente sull’acquisizione di 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, 
attraverso la ricerca nell’ambito di singoli 
progetti, integrata da moduli di formazione 
riguardanti altre competenze e capacità 
significative, ad esempio nel campo della 
gestione e del finanziamento di progetti e 
programmi di ricerca, dei diritti di proprietà 
intellettuale ed di altri metodi di 
valorizzazione dei risultati della ricerca, 
delle competenze imprenditoriali, degli 
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aspetti etici, della comunicazione e 
dell’interazione con la società.

Or. pl

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 65
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione iniziale dei ricercatori", comma 5,

punto 2 bis (nuovo)

• la possibilità di istituire posti a tempo 
determinato presso le università per 
ricercatori che lavorano nelle imprese, al 
fine di potenziare la cooperazione tra le 
università e le imprese e di garantire il 
trasferimento delle conoscenze;

Or. en

Motivazione

In tal modo, si aumenterebbe la mobilità dei ricercatori tra l'industria/imprese e le università, 
migliorando lo scambio di conoscenza tra la ricerca accademica e quella industriale.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 66
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione permanente e sviluppo di carriera",

comma 1

Quest’azione è rivolta a ricercatori esperti
nei vari stadi della loro carriera 
professionale e mira a migliorare la 
diversificazione delle loro competenze 
individuali, in termini di acquisizione di 
qualifiche pluri/interdisciplinari o esperienze 
intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i 
ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una 
funzione indipendente di rilievo, ad es. 
diventando ricercatore principale, professore 
universitario o assumendo altre funzioni di 
alto livello nel settore dell’insegnamento o 
nelle imprese. L’azione mira inoltre ad 
aiutare i ricercatori a riprendere la carriera 
nell’ambito della ricerca dopo 

Quest’azione è rivolta a ricercatori nei vari 
stadi della loro carriera professionale e mira 
a migliorare la diversificazione delle loro 
competenze individuali, in termini di 
acquisizione di qualifiche 
pluri/interdisciplinari o esperienze 
intersettoriali. L’obiettivo è aiutare i 
ricercatori a raggiungere e/o rafforzare una 
funzione indipendente di rilievo, ad es. 
diventando ricercatore principale, professore 
universitario o assumendo altre funzioni di 
alto livello nel settore dell’insegnamento o 
nelle imprese. L’azione mira inoltre ad 
aiutare i ricercatori a riprendere la carriera 
nell’ambito della ricerca dopo 
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un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori 
in una carriera professionale nel campo della 
ricerca negli Stati membri e nei paesi 
associati, compreso il paese d’origine, dopo 
un'esperienza di mobilità.

un’interruzione o a (re)inserire i ricercatori 
in una carriera professionale nel campo della 
ricerca negli Stati membri e nei paesi 
associati, compreso il paese d’origine, dopo 
un'esperienza di mobilità.

Or. en

Motivazione

Criteri troppo limitati comportano il rischio di escludere ricercatori giovani e competenti con 
ambizioni di carriera dopo il completamento degli studi post-dottorato. Nel processo di 
selezione saranno evidenziate capacità ed esperienza, diminuendo la necessità di codifica. 
Non è neanche necessario definire il numero di anni di esperienza necessari per partecipare: 
è, infatti, sufficiente precisare che sono stati completati gli studi post-dottorato.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 67
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione permanente e sviluppo di carriera",

comma 2

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca a tempo 
pieno; essendo l’azione finalizzata alla 
formazione permanente e allo sviluppo 
delle prospettive di carriera, si prevede 
tuttavia che i ricercatori avranno di norma 
un’esperienza superiore.

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere terminato la propria 
formazione post-dottorato.

Or. en

Motivazione

Criteri troppo limitati comportano il rischio di escludere ricercatori giovani e competenti con 
ambizioni di carriera dopo il completamento degli studi post-dottorato. Nel processo di 
selezione saranno evidenziate capacità ed esperienza, diminuendo la necessità di codifica. 
Non è neanche necessario definire il numero di anni di esperienza necessari per partecipare: 
è, infatti, sufficiente precisare che sono stati completati gli studi post-dottorato.

Emendamento presentato da Alyn Smith, a nome del gruppo Verts/ALE 

Emendamento 68
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione permanente e sviluppo di carriera",

comma 2
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I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca a tempo 
pieno; essendo l’azione finalizzata alla 
formazione permanente e allo sviluppo delle 
prospettive di carriera, si prevede tuttavia 
che i ricercatori avranno di norma 
un’esperienza superiore.

I ricercatori beneficiari di quest’azione 
dovrebbero avere un’esperienza di almeno 
quattro anni di attività di ricerca a tempo 
pieno o equivalente, o un dottorato; essendo 
l’azione finalizzata alla formazione 
permanente e allo sviluppo delle prospettive 
di carriera, si prevede tuttavia che i 
ricercatori avranno di norma un’esperienza 
superiore.

Or. en

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 69
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione permanente e sviluppo di carriera",

comma 4, punto 2 

• altri enti pubblici o privati, comprese le 
grandi organizzazioni di ricerca, che 
finanziano e gestiscono programmi di borse 
di studio o in forza di un mandato ufficiale o 
in qualità di enti riconosciuti dalle autorità 
pubbliche, quali ad esempio le agenzie 
istituite da governi nazionali regolamentate 
dal diritto privato ma con missione di 
servizio pubblico, organizzazioni di 
beneficenza, ecc.;

• altri enti pubblici o privati, comprese le 
grandi organizzazioni di ricerca, che 
finanziano e gestiscono programmi di borse 
di studio o in forza di un mandato ufficiale o 
in qualità di enti riconosciuti dalle autorità 
pubbliche, quali ad esempio le agenzie 
istituite da governi nazionali regolamentate 
dal diritto privato ma con missione di 
servizio pubblico, organizzazioni di 
beneficenza, imprese in collaborazione con 
le autorità pubbliche, ecc.;

Or. en

Motivazione

Non dovrebbero essere escluse le imprese con le risorse e la volontà necessarie per 
partecipare ad un tale regime di cofinanziamento, anche se ad esse non si può permettere di 
esercitare un impatto decisivo sullo stesso programma.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 70
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Formazione permanente e sviluppo di carriera",

comma 4, punto 3 bis (nuovo)

• borse di rientro: sostegno destinato ai 
ricercatori dall'inizio della loro carriera di 
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ricercatori indipendenti per accedere a 
posti indipendenti di rilievo nello Stato 
membro di origine.

Or. en

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 71
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Partenariati e percorsi professionali industria-università", 

comma 1 

Obiettivo dell’azione è creare e favorire 
percorsi professionali dinamici tra organismi 
pubblici di ricerca e imprese commerciali 
private, comprese segnatamente le PMI, 
sulla base di programmi di cooperazione a 
lungo termine che offrano forti possibilità di 
intensificare lo scambio di conoscenze e una 
migliore comprensione reciproca dei 
differenti contesti culturali e delle diverse 
esigenze, in termini di capacità, di entrambi i 
settori.

Obiettivo dell’azione è creare e favorire 
percorsi professionali dinamici tra organismi 
pubblici di ricerca e imprese commerciali 
private, comprese segnatamente le PMI, 
sulla base di programmi di cooperazione a 
lungo termine che offrano forti possibilità di 
intensificare lo scambio di conoscenze e una 
migliore comprensione reciproca dei 
differenti contesti culturali e delle diverse 
esigenze, in termini di capacità, di entrambi i 
settori. L'azione sarà strutturata in modo 
tale da non limitare la mobilità dei 
ricercatori partecipanti, ad esempio 
mediante restrizioni in materia di 
pubblicazione dei risultati della ricerca o di 
attività per talune organizzazioni.

Or. en

Motivazione

La questione della proprietà intellettuale deve essere risolta in anticipo quando si tratta di 
potenziare la cooperazione tra l'industria e le università. I finanziamenti dell'UE dovrebbero 
essere utilizzati per potenziare l'Unione nel suo complesso. E', dunque, necessario precisare 
che gli accordi di cooperazione non devono imporre limitazioni alla mobilità, come periodi di 
"quarantena", ai posti futuri o alla pubblicazione dei risultati della ricerca.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 72
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Partenariati e percorsi professionali industria-università", 

comma 2 
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L’azione sarà attuata in modo flessibile, 
mediante programmi di cooperazione tra 
organizzazioni di entrambi i settori 
(pubblico e privato) di almeno due diversi 
Stati membri o paesi associati, prevedendo 
un supporto per le interazioni tra risorse 
umane in questo contesto. Il sostegno 
comunitario si esplicherà in una o più delle 
seguenti modalità:

L’azione sarà attuata in modo flessibile, 
sulla base delle esperienze raccolte 
dall'attuale partenariato tra l’industria e le 
università nell'Unione europea, mediante 
programmi di cooperazione tra 
organizzazioni di entrambi i settori 
(pubblico e privato) di almeno due diversi 
Stati membri o paesi associati, prevedendo 
un supporto per le interazioni tra risorse 
umane in questo contesto. Il sostegno 
comunitario si esplicherà in una o più delle 
seguenti modalità:

Or. en

Motivazione

La maggior parte delle università ha già un partenariato ben definito con l'industria e il 
mondo degli affari. Tale esperienza, ad esempio in materia di necessità di talune capacità e 
di regolamenti dei diritti di proprietà intellettuale, dovrebbe essere utilizzata come 
piattaforma per azioni future.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 73
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Partenariati e percorsi professionali industria-università", 

comma 2, punto 3 bis (nuovo)

 • azioni volte ad agevolare lo sviluppo di 
aggregati di ricerca regionali;

Or. en

Motivazione

Per potenziare la R&S nelle PMI, è necessario effettuare sforzi mirati nelle regioni dove 
esistono aggregati di ricerca regionali vicino alle università. Spesso, una strategia incentrata 
sugli aggregati avrà più successo rispetto ad un approccio tradizionale, mirato a piccole 
imprese individuali.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 74
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Dimensione internazionale", comma 1
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La dimensione internazionale, riconosciuta 
come una componente fondamentale per le 
risorse umane nel campo della ricerca e 
sviluppo in Europa, è promossa mediante 
azioni specifiche sia in termini di sviluppo di 
carriera dei ricercatori Europei che in 
termini d’intensificazione della 
cooperazione internazionale attraverso i 
ricercatori.

La dimensione internazionale, riconosciuta 
come una componente fondamentale per le 
risorse umane nel campo della ricerca e 
sviluppo in Europa, è promossa mediante 
azioni specifiche sia in termini di sviluppo di 
carriera dei ricercatori Europei che in 
termini d’intensificazione della 
cooperazione internazionale attraverso i 
ricercatori a livello nazionale o regionale.

Or. fr

Motivazione

La proposta di cofinanziare i programmi di mobilità può avere un effetto di volano e 
consentire di tenere conto delle diverse necessità dei ricercatori, sia di quelli all'inizio della 
carriera che di quelli più esperti. Le regioni rappresentano dunque degli attori importanti nel 
quadro della mobilità dei ricercatori ed è opportuno citarle al riguardo.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 75
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Dimensione internazionale", comma 2, lettera i) 

i) borse di studio internazionali all’estero, 
con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori 
esperti nel quadro della formazione 
permanente e della diversificazione delle 
competenze, al fine di acquisire nuove 
capacità e conoscenze;

i) borse di studio internazionali all’estero, 
con obbligo di ritorno nell'Unione europea, 
destinate a ricercatori esperti nel quadro 
della formazione permanente e della 
diversificazione delle competenze, al fine di 
acquisire nuove capacità e conoscenze. Ai 
ricercatori che non possono rientrare nei 
propri istituti di origine può essere 
concesso un sostegno relativo al salario di 
un anno;

Or. en

Motivazione

Al fine di promuovere l'interesse delle istituti per il programma, è opportuno che le esigenze 
ad essi relative siano realistiche. Non è giustificabile esigere che le università riassumano 
ricercatori che sono stati a lungo all'estero, anche nel quadro di un programma di borse di 
studio. L'essenziale è che i ricercatori rientrino in Europa con le loro qualifiche; anche se 
dovessero rientrare in istituto diverso, l'obiettivo sarebbe stato comunque realizzato.



AM\614623IT.doc 35/35 PE 614623v01-00

IT

Emendamento presentato da Françoise Grossetête e Iles Braghetto

Emendamento 76
Allegato, "Aspetti etici", "Attività", "Dimensione internazionale", comma 2, lettera i)

i) borse di studio internazionali all’estero, 
con obbligo di ritorno, destinate a ricercatori 
esperti nel quadro della formazione 
permanente e della diversificazione delle 
competenze, al fine di acquisire nuove 
capacità e conoscenze;

i) borse di studio internazionali all’estero, 
con obbligo di ritorno nell´ Unione 
Europea, destinate a ricercatori esperti nel 
quadro della formazione permanente e della 
diversificazione delle competenze, al fine di
acquisire nuove capacità e conoscenze;

Or. it

Motivazione

È  importante che il ricercatore non sia obbligato a ritornare solo nel proprio paese, ma 
possa continuare la sua esperienza, prima del ritorno, anche in un altro stato membro purché
facente parte dell’ Unione europea.


