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Proposta di decisione (COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 5
Considerando 4

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri ed altre azioni 
comunitarie necessarie per l'impegno 
strategico complessivo ai fini del 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
parallelamente, in particolare, alle azioni 
concernenti i Fondi strutturali, l'agricoltura, 
l'istruzione, la formazione, la competitività e 
l'innovazione, l'industria, la sanità, la tutela 
dei consumatori, l'occupazione, l'energia, i 
trasporti e l'ambiente.

(4) Il programma quadro integra le attività 
svolte negli Stati membri e dagli Stati 
membri attraverso la loro partecipazione ad 
organizzazioni intergovernative europee di 
ricerca ed altre azioni comunitarie 
necessarie per l'impegno strategico 
complessivo ai fini del conseguimento degli 
obiettivi di Lisbona, parallelamente, in 
particolare, alle azioni concernenti i Fondi 
strutturali, l'agricoltura, l'istruzione, la 
formazione, la competitività e l'innovazione, 
l'industria, la sanità, la tutela dei 
consumatori, l'occupazione, l'energia, i 
trasporti e l'ambiente.

Or. en
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Motivazione

Per assicurare coerenza con le proposte del PQ7 e quelle del Programma specifico, è 
opportuno menzionare le attività di ricerca intergovernative. Le attività di ricerca condotte 
dagli Stati membri attraverso la loro partecipazione a organizzazioni integovernative 
dimostra la forza della ricerca europea a livello mondiale.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 6
Articolo 2, comma 1, lettera (f)

f)  attività orizzontali di cooperazione 
internazionale

f)  sviluppo coerente delle politiche di 
ricerca,
f bis)  attività di cooperazione internazionale

Or. es

Motivazione

Occorre mettere l'accento sul sostegno alla ricerca transnazionale a livello europeo. 

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

Emendamento 7
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 verrà finanziato alcun 
progetto di ricerca sugli embrioni o sulle 
cellule staminali embrionali, essendo 
questo tipo di ricerche vietato in vari Stati 
membri per considerazioni inerenti ai diritti 
umani fondamentali e per incompatibilità 
con i principi costituzionali.

Or. en
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Emendamento presentato da Angelika Niebler, Herbert Reul e Christian Ehler

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafi 2 e 3

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

2. Per i progetti di ricerca sensibili dal 
punto di vista etico, i partecipanti 
ottengono prima del loro avvio, 
l'approvazione o l'autorizzazione dei 
comitati di etica locali o nazionali. Inoltre 
la Commissione esamina sistematicamente 
i progetti e riferisce al Consiglio e al 
Parlamento europeo con periodicità 
annuale. In casi particolari, la valutazione 
etica potrà essere effettuata durante il ciclo 
di vita del progetto.

- attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione umana a fini riproduttivi,
- attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli essere 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.
3. Nell'ambito del presente programma non 
sono finanziate le seguenti attività di ricerca: 

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

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

- attività di ricerca finalizzate alla 
clonazione di embrioni umani,
- attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli essere 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 e attività di 
ricerca che utilizzano cellule provenienti da 
tali embrioni,
- progetti di ricerca che portino 
direttamente o indirettamente alla 
distruzione di embrioni umani.
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Nel campo della ricerca sulle cellule 
staminali embrionali, si fa tesoro 
dell'esperienza dell'Istituto nazionale di 
sanità americano (NIH) e il finanziamento 
della ricerca viene limitato alle linee di 
cellule staminali embrionali create prima 
dell'agosto 2001.

Or. en

(Paragrafo 3, secondo trattino dell'emendamento del Parlamento identico al paragrafo 2, 
secondo trattino della proposta della Commissione)

Motivazione

Il presente emendamento ha la stessa formulazione del testo del Programma quadro. La 
questione va risolta per il Programma quadro, ma per coerenza la modifica viene apportata 
anche per i programmi specifici.

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

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 2

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

2. Nel quadro del presente programma non 
sono finanziati le seguenti aree 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 essere umani che 
potrebbero rendere tali modifiche ereditarie ,

- attività di ricerca volte a modificare il 
patrimonio genetico degli essere 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 volte alla creazione di 
embrioni umani a fini di ricerca o per la 
produzione di cellule staminali e attività di 
ricerca che utilizzano cellule provenienti da 
tali embrioni, 
- attività di ricerca che distruggono 
embrioni umani o che utilizzano cellule 
staminali embrionali.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha la stessa formulazione del testo del Programma quadro. La 
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questione va risolta per il Programma quadro, ma per coerenza la modifica viene apportata 
anche per i programmi specifici.

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

Emendamento 10
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 considerazioni inerenti ai diritti 
umani fondamentali e per incompatibilità 
con i principi costituzionali,
- progetti di ricerca che mettono in pericolo 
i valori primari della dignità umana,
- metodi di clonazione degli embrioni 
umani,
- interventi sulla linea germinale umana,
- l'utilizzazione e la creazione di embrioni e 
di cellule staminali embrionali a scopi di 
ricerca scientifica, dal momento che gli 
esseri umani costituiscono in sé stessi un 
fine e il corpo umano, in particolare il 
corpo femminile, non deve essere oggetto di 
mercificazione.
La ricerca "chimerica" non sarà finanziata 
né direttamente né indirettamente.

Or. en

Emendamento presentato da

Vittorio Prodi, Angelika Niebler, Patrizia Toia, Peter Liese e Christian Ehler

Emendamento 11
Articolo 4, paragrafo 3

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

3. Nei casi in cui una tecnologia sia 
eticamente controversa (ad esempio la 
ricerca che utilizza cellule staminali 
embrionali, embrioni sovrannumerari della 
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FIV, questioni relative all'impiego di dati 
genetici in assenza di terapie), sono 
privilegiati 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 nel quadro di una terapia).

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

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento ha la stessa formulazione del testo del Programma quadro. La 
questione va risolta per il Programma quadro, ma per coerenza la modifica viene apportata 
anche per i programmi specifici.

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

Emendamento 12
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 1 bis (nuovo)

- ricerche sugli embrioni e sulle cellule 
staminali embrionali che sono vietate in 
vari Stati membri per considerazioni 
inerenti ai diritti umani fondamentali e per 
incompatibilità con i principi costituzionali;

Or. en

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

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 3, trattino 2

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

- progetti di ricerca che mettono a 
repentaglio il principio di sussidiarietà e i 
valori della dignità umana e rappresentano 
una minaccia al principio della non 
mercificazione del coropo umano, in 
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particolare quello femminile.

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 3

3.  All’allegato IV del presente programma 
specifico è illustrata un’iniziativa per la 
realizzazione congiunta di programmi 
nazionali di ricerca, che formerà oggetto di 
una decisione separata, a norma 
dell'articolo 169 del trattato.

3.  All’allegato IV del presente programma 
specifico è illustrata un’eventuale iniziativa 
per la realizzazione congiunta di programmi 
nazionali di ricerca, che formerebbe oggetto 
di una decisione separata, a norma 
dell'articolo 169 del trattato.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé. 

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 15
Articolo 6, paragrafo 2

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

2.  Il programma di lavoro tiene conto delle 
pertinenti attività di ricerca svolte dagli Stati 
membri, dai paesi associati e dalle 
organizzazioni europee ed internazionali, del 
conseguimento di valore aggiunto europeo 
nonché dell'impatto sulla competitività 
industriale e dell'importanza per le altre 
politiche comunitarie, e sarà 
opportunamente aggiornato.

Or. es

Motivazione

In un quadro di forte competitività industriale, è necessario riconoscere il valore aggiunto 
europeo e l'importanza per le altre politiche comunitarie.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 16
Articolo 6, paragrafo 2

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

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

Or. en

Motivazione

Al fine di creare uno Spazio europeo di ricerca che avvantaggi l'Europa, il Programma di 
lavoro dovrebbe mirare a rafforzare le sinergie fra le attuali attività di ricerca, e non 
limitarsi a tener conto dell'esistente.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 17
Articolo 6, paragrafo 3

3.  Il programma di lavoro stabilisce i 
criteri per la valutazione delle proposte di
azioni indirette presentate nell’ambito dei 
regimi di finanziamento e per la selezione 
dei progetti. Tra questi figurano 
l’eccellenza, l’impatto e l'attuazione e, in
tale contesto, il programma di lavoro può 
stabilire requisiti, coefficienti di 
ponderazione e punteggi minimi più precisi 
o completi.

3.  Le proposte per le azioni indirette 
presentate nell’ambito dei regimi di 
finanziamento sono valutate e i progetti 
sono selezionati in base ai seguenti 
principi:

– eccellenza scientifica e/o tecnologica;
– importanza per gli obiettivi del presente 
programma specifico;
– impatto potenziale attraverso lo sviluppo, 
la diffusione e la valorizzazione dei risultati 
del progetto;
– qualità ed efficienza dell'esecuzione e 
della gestione.
In tale contesto, il programma di lavoro 
stabilisce i criteri di valutazione e di 
selezione e può stabilire requisiti 
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supplementari, coefficienti di ponderazione 
e punteggi minimi.

Or. es

Motivazione

Ai fini di una migliore efficacia nell'applicazione delle misure derivanti dal programma 
specifico, è necessario illustrare più dettagliatamente i principi da seguire nella selezione dei 
progetti.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 18
Articolo 6, paragrafo 4

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

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 debbano competere a parità di condizioni e di 
opportunità, ragion per cui il paragrafo 4 dovrebbe fare riferimento soltanto ad entità che 
abbiano il carattere di "impianti europei" e la lettera b) dovrebbe essere soppressa.

Emendamento presentato da Hiltrud Breyer

Emendamento 19
Articolo 7, paragrafo 2

2. La procedura stabilita all'articolo 8, 
paragrafo 2, si applica per l'approvazione:

2. La procedura stabilita all'articolo 8, 
paragrafo 2, si applica per le seguenti 
misure:

a) del programma di lavoro di cui all'articolo a) l'elaborazione ed aggiornamento del 
programma di lavoro di cui all'articolo 6, 
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6, paragrafo 1 paragrafo 1, inclusi gli strumenti da 
privilegiare, gli eventuali adattamenti 
operativi successivi, il contenuto degli inviti 
a presentare proposte e i criteri di 
valutazione e di selezione da applicare,

b) di eventuali modifiche della ripartizione 
indicativa degli importi fissati all'allegato 
II.

b) l'approvazione del finanziamento di:

i) azioni di RST riguardanti reti di 
eccellenza e progetti integrati;
ii) azioni di RST nelle seguenti aree;
- salute;
- alimentazione, agricoltura e 
biotecnologia;
- nanoscienze e nanotecnologie;
b bis) la definizione del mandato per la 
valutazione esterna di cui all'articolo 7 del 
programma quadro;
b ter) eventuali modifiche della ripartizione 
indicativa degli importi fissati all'allegato 
II.

Or. en

(Il punto b ter dell'emendamento del Parlamento è identico al punto b della proposta della 
Commissione)

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 20
Articolo 7, paragrafo 2

2.  La procedura stabilita all’articolo 8, 
paragrafo 2, si applica per l'approvazione:

2.  La procedura di gestione stabilita 
all’articolo 8, paragrafo 2, si applica per 
l'approvazione:

a)  del programma di lavoro di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1

a)  del programma di lavoro di cui 
all’articolo 6, paragrafo 1, compresi gli 
strumenti da utilizzare prioritariamente, 
eventuali modifiche successive, il contenuto 
degli inviti, nonché i criteri di valutazione e 
di selezione da applicare;

b)  di eventuali modifiche della ripartizione b)  di eventuali modifiche della ripartizione 
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indicativa degli importi fissati all’allegato II. indicativa degli importi fissati all’allegato II;
b bis)  del finanziamento di azioni di RST 
in cui l'importo stimato del contributo 
comunitario a titolo del presente 
programma sia uguale o superiore a 
0,6 milioni di euro;
b ter)  delle decisioni di finanziamento di 
ERA-NET e ERA-NET PLUS;
b quater)  del contratto tra la Commissione 
e la Banca europea degli investimenti in 
ordine allo strumento di finanziamento del 
rischio condiviso.

Or. es

Motivazione

Si devono mantenere le funzioni attuali dei comitati di gestione, poiché è essenziale per il 
successo del programma che i paesi si sentano compartecipi e che sia effettuata una verifica 
corretta delle azioni, tenendo presente che molte di esse dovranno essere complementari a 
quelle svolte nei singoli Stati.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 21
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.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 22
Articolo 8 bis (nuovo)
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Articolo 8 bis
La Commissione vigila sul controllo, la 
valutazione e la revisione indipendenti di 
cui all'articolo 7 della decisione 
concernente il Settimo programma quadro 
per quanto riguarda le attività realizzate nei 
settori contemplati dal programma 
specifico.

Or. es

Motivazione

Per garantire la verifica e il controllo delle azioni del programma specifico, si seguiranno le 
linee direttrici stabilite nel Settimo programma quadro.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 23
Allegato I, Introduzione, paragrafo 1, trattino 5

- l'avvicinamento tra scienza e società, 
affinché la scienza e la tecnologia si 
inseriscano armoniosamente nella società 
europea;

- l'avvicinamento tra scienza e società, 
affinché la scienza e la tecnologia si 
inseriscano armoniosamente nella società 
europea; le opportune miisure per far sì che 
gli attuali sportelli informativi UE 
nazionali e regionali forniscano alle PMI, 
all'industria in generale e agli istituti 
scientifici tutte le informazioni sul 
Programma quadro, sul Programma 
quadro per la competitività e l'innovazione 
e sui Fondi strutturali;

Or. en

Motivazione

 Gli attuali sportelli informativi devono ricevere informazioni e istruzioni in modo da essere 
davvero al servizio dell'industria, e in particolare delle PMI, e degli istituti scientifici, 
tenendo presente la complementarità fra i vari fondi.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 24
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", commi 1 e 2
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Questo programma specifico accrescerà le 
capacità di ricerca e innovazione in tutta 
l’Europa, assicurandone l'impiego ottimale. 
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso:

Questo programma specifico accrescerà le 
capacità di ricerca e innovazione in tutta 
l’Europa, assicurandone l'impiego ottimale. 
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso:

– l’impiego e lo sviluppo ottimale delle 
infrastrutture di ricerca

– l’impiego e lo sviluppo ottimale delle 
infrastrutture di ricerca

– il rafforzamento del potenziale innovativo 
delle PMI e della loro capacità di fruire della 
ricerca

– il rafforzamento del potenziale innovativo 
delle PMI e della loro capacità di fruire della 
ricerca

– il sostegno allo sviluppo di aggregati di 
ricerca di portata regionale

– il sostegno allo sviluppo di aggregati di 
ricerca di portata regionale

– la valorizzazione del potenziale di ricerca 
nelle regioni incluse nell’obiettivo di 
convergenza e nelle regioni più periferiche 
dell’UE

– la valorizzazione del potenziale di ricerca 
nelle regioni incluse nell’obiettivo di 
convergenza e nelle regioni più periferiche 
dell’UE

– l’avvicinamento tra scienza e società, 
affinché la scienza e la tecnologia si 
inseriscano armoniosamente nella società 
europea; e

–  l’avvicinamento tra scienza e società, 
affinché la scienza e la tecnologia si 
inseriscano armoniosamente nella società 
europea; 
– il sostegno allo sviluppo coerente delle 
politiche di ricerca; e

– azioni e misure orizzontali a sostegno 
della cooperazione internazionale.

–  azioni e misure a sostegno della 
cooperazione internazionale.

Il presente programma specifico 
promuoverà inoltre lo sviluppo coerente 
delle politiche di ricerca.

Or. es

Motivazione

Dal momento che esiste l'esigenza di porre l'accento sulle politiche di ricerca garantendone 
la realizzazione coerente, si propone di inserirla come nuovo punto.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 25
Allegato I, Introduzione, paragrafo 1, trattino 6

- azioni e misure orizzontali a sostegno della 
cooperazione internazionale. 

- azioni e misure orizzontali a sostegno della 
cooperazione internazionale, anche a livello 
transfrontaliero, e della cooperazione 
interregionale.
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Or. en

Motivazione

 Lo stesso principio deve valere anche per la cooperazione transfrontaliera e interregionale.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 26
Allegato I, Introduzione, paragrafo 4

Nell'ambito di questo programma specifico 
si possono avviare azioni di coordinamento 
di programmi non comunitari, avvalendosi 
del regime ERA-NET e della partecipazione 
della Comunità a programmi nazionali di 
ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 
del trattato), secondo le modalità indicate nel 
programma specifico 'Cooperazione'.

Nell'ambito di questo programma specifico 
si possono avviare azioni di coordinamento 
di programmi non comunitari, avvalendosi 
del regime ERA-NET e della partecipazione 
della Comunità a programmi nazionali di 
ricerca attuati congiuntamente (articolo 169 
del trattato), secondo le modalità indicate nel 
programma specifico 'Cooperazione'. 
L'azione servirà anche a rafforzare la 
complementarità e la sinergia fra il 
Programma quadro e le attività condotte 
nel quadro di strutture intergovernative.

Or. en

Motivazione

In Europa, le più importanti infrastrutture mondiali sono utilizzate dagli Stati membri 
attraverso la loro partecipazione ad organizzazioni intergovernative europee. I benefici e il 
valore aggiunto che le infrastrutture di ricerca rappresentano per l'Europa sono evidenti, e 
vanno presi in considerazione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 27
Allegato I, Introduzione, paragrafo 5 bis (nuovo)

Questa parte del Programma quadro mira 
inoltre a rafforzare le università europee, 
trattandosi di istituzioni che possono 
apportare un contributo chiave allo 
svolgimento di ricerche scientifiche e 
tecnologiche di massimo livello e 
all'instaurazione dello Spazio europeo di 
ricerca.
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Or. xm

(Il presente emendamento sostituisce l'em. n. 1138 al progetto di relazione di Herzy Buzek sul 
VII Programma quadro)

Motivazione

Il ruolo fondamentale che l'istituto universitario deve svolgere è tanto evidente che non 
necessita di ulteriori giustificazioni. La stessa Commissione lo ha riconosciuto in svariate 
occasioni, avendo presentato anche una comunicazione espressamente dedicata a questo 
tema (COM (2003)0058), intitolata "Il ruolo delle università nell'Europa della conoscenza". 
Ivi si riconosce che "l'Unione europea necessita di un mondo universitario sano e fiorente", e 
inoltre che "l'Europa ha bisogno di eccellenza nelle sue università, di ottimizzare i processi 
che stanno alla base della società della conoscenza". In detto documento si rileva altresì 
l'esigenza di rafforzare tale ruolo delle università, al fine di migliorare la competitività delle 
stesse rispetto ai paesi più avanzati al di fuori dell'Unione. Tali considerazioni suggeriscono 
di sottolineare questo ruolo dell'università europea nel programma quadro.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 28
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", sezione "Sviluppo coerente delle politiche di ricerca"

Sviluppo coerente delle politiche di ricerca soppresso 

Le attività avviate nell’ambito di questo 
programma favoriranno lo sviluppo 
coerente delle politiche di ricerca, 
completando le attività di coordinamento 
condotte nel quadro del programma 
‘Cooperazione’ ed appoggiando le politiche 
e le iniziative comunitarie (quali ad es. 
iniziative legislative, raccomandazioni e 
linee direttrici) finalizzate ad incrementare 
la coerenza e l’impatto delle politiche degli 
Stati membri.
Queste attività contribuiranno 
all’attuazione della strategia di Lisbona, 
segnatamente al conseguimento 
dell’obiettivo dell’investimento del 3 % 
nella ricerca, aiutando gli Stati membri e 
l’Unione a sviluppare delle politiche di 
ricerca e sviluppo più efficaci, con l’intento 
di migliorare la ricerca del settore pubblico 
ed i suoi legami con l’industria, di 
promuovere gli investimenti privati nella 
ricerca, creando in particolare un contesto 
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favorevole attraverso un maggiore sostegno 
ed impulso pubblico agli investimenti 
privati.
Tra le attività previste rientrano:
•  Monitoraggio e analisi delle politiche del 
settore pubblico e delle strategie del settore 
privato in materia di ricerca
Tale attività è finalizzata a fornire 
informazioni ed analisi a sostegno della 
formulazione, attuazione, valutazione e 
coordinamento transnazionale delle 
politiche degli organi ed enti pubblici. Tale 
attività abbraccia:
- Un servizio di informazioni strategiche 
(ERAWATCH) per la formulazione di 
politiche per la ricerca empirica e per 
favorire la realizzazione dello Spazio 
europeo di ricerca (SER), che offra una 
migliore visione della natura, delle 
componenti e dell’evoluzione delle 
politiche, delle iniziative e dei sistemi 
nazionali e regionali di ricerca. Il servizio 
comprende l’elaborazione periodica di 
analisi, da un’ottica europea, delle 
questioni di rilievo per la formulazione di 
politiche di ricerca, più precisamente: i 
fattori che determinano l’evoluzione dei 
sistemi di ricerca e le loro implicazioni per 
le politiche e le strutture di governance; le 
problematiche/sfide all’orizzonte e le 
opzioni strategiche; un inventario a livello 
europeo dei progressi compiuti dagli Stati 
membri nella realizzazione dello Spazio 
europeo di ricerca e dell’obiettivo del 3 %.
- Attività di monitoraggio degli 
investimenti nella ricerca industriale, per 
fornire una fonte di informazione 
complementare ed esauriente, che aiuti ad 
indirizzare la politica del settore pubblico e 
consenta alle imprese di effettuare analisi 
comparative delle rispettive strategie di 
investimento nel campo della R&S. Tale 
attività comprende la periodica 
elaborazione di quadri di valutazione per 
impresa e per settore degli investimenti 
nella R&S, studi delle tendenze degli 
investimenti privati nella R&S, analisi dei 
fattori che incidono sulle decisioni di 
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investimento nella R&S e le prassi 
aziendali, analisi delle ricadute 
economiche, nonché valutazione dei risvolti 
a livello delle politiche.
- Lo sviluppo e l’analisi di indicatori 
dell’attività di ricerca e dei suoi riflessi 
sull’economia. Tale attività comprende 
l’elaborazione e la pubblicazione di dati 
chiave e quadri di valutazione di portata 
nazionale e regionale relativi alle scienze 
ed alla tecnologia, sulla base 
eventualmente di indicatori statistici 
ufficiali; l’analisi dei punti di forza e 
debolezza dei sistemi di R&S degli Stati 
membri; nonché l’analisi della posizione e 
delle realizzazioni dell’Unione nel campo 
della ricerca scientifica e tecnologica.
Le suddette attività saranno condotte in 
collaborazione con il Centro comune di 
ricerca, nonché attraverso studi e gruppi di
esperti.
•  Coordinamento delle politiche di ricerca, 
comprese le iniziative di cooperazione 
transnazionale avviate a livello nazionale o 
regionale su temi di interesse comune
Detta attività mira a rafforzare il 
coordinamento delle politiche di ricerca 
attraverso azioni a sostegno (i) 
dell’attuazione di metodi aperti di 
coordinamento (MAC) e (ii) di iniziative 
avviate con approccio dalla base in diversi 
paesi e regioni, cui partecipino 
eventualmente altri soggetti interessati 
(comprese l’industria, le organizzazioni 
europee ed organizzazioni della società 
civile).
Le attività si incentreranno su questioni di 
interesse comune connesse alla ricerca e ad 
altre politiche pertinenti, che dovrebbero 
essere affrontate per la realizzazione dello 
Spazio europeo di ricerca e dell’obiettivo di 
investire il 3 % del PIL dell’Unione 
europea nella ricerca. Le predette attività 
serviranno a: favorire lo sviluppo di 
politiche nazionali e regionali più efficaci 
attraverso l’apprendimento reciproco e la 
revisione da parte di specialisti (‘peer 
review’); incoraggiare l’attuazione di 
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iniziative comuni o in concertazione tra 
gruppi di paesi e regioni interessate, in 
settori aventi una forte dimensione o 
impatto transnazionale; individuare 
eventuali tematiche, che richiedono un 
intervento complementare e sinergetico a 
livello comunitario e nazionale.
Le iniziative intraprese da diversi paesi e 
regioni possono riguardare attività quali lo 
scrutinio inter pares delle politiche 
nazionali e regionali, lo scambio di 
esperienze e personale, l’elaborazione 
congiunta di valutazioni e studi d’impatto, 
nonché lo sviluppo e l’attuazione di 
iniziative congiunte.

Or. es

Motivazione

L'autrice dell'emendamento ritiene che questa sezione dovrebbe essere spostata in modo che, 
invece di figurare nell'"Introduzione" dell'allegato I, figuri come un punto in più rispetto ai 
sei in cui è diviso tale allegato.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 29
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Sviluppo coerente delle politiche di 

ricerca", paragrafo 3, punto 1, comma 1, trattino 2

– Attività di monitoraggio degli investimenti 
nella ricerca industriale, per fornire una 
fonte di informazione complementare ed 
esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica 
del settore pubblico e consenta alle imprese 
di effettuare analisi comparative delle 
rispettive strategie di investimento nel 
campo della R&S. Tale attività comprende 
la periodica elaborazione di quadri di 
valutazione per impresa e per settore degli 
investimenti nella R&S, studi delle tendenze 
degli investimenti privati nella R&S, analisi 
dei fattori che incidono sulle decisioni di 
investimento nella R&S e le prassi aziendali, 
analisi delle ricadute economiche, nonché 
valutazione dei risvolti a livello delle 

Attività di monitoraggio degli investimenti 
nella ricerca industriale, per fornire una 
fonte di informazione complementare ed 
esauriente, che aiuti ad indirizzare la politica 
del settore pubblico e consenta alle imprese 
nei settori di interesse chiave per 
l'economia UE di effettuare analisi 
comparative delle rispettive strategie di 
investimento nel campo della R&S. Tale 
attività comprende la periodica elaborazione 
di quadri di valutazione per impresa e per 
settore degli investimenti nella R&S, studi 
delle tendenze degli investimenti privati 
nella R&S, analisi dei fattori che incidono 
sulle decisioni di investimento nella R&S e 
le prassi aziendali, analisi delle ricadute 
economiche, nonché valutazione dei risvolti 
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politiche. a livello delle politiche.

Or. en

Motivazione

Gli investimenti nella ricerca industriale dovrebbero essere incoraggiati nei settori di 
interesse chiave per l'economia UE.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 30
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Sviluppo coerente delle politiche di 

ricerca", paragrafo 3, punto 2, comma 1

Detta attività mira a rafforzare il 
coordinamento delle politiche di ricerca 
attraverso azioni a sostegno (i) 
dell’attuazione di metodi aperti di 
coordinamento (MAC) e (ii) di iniziative 
avviate con approccio dalla base in diversi 
paesi e regioni, cui partecipino 
eventualmente altri soggetti interessati 
(comprese l’industria, le organizzazioni 
europee ed organizzazioni della società 
civile).

Detta attività mira a rafforzare il 
coordinamento delle politiche di ricerca, nel 
caso in cui ciò possa chiaramente creare 
valore aggiunto per i sistemi di ricerca e di 
innovazione, attraverso azioni a sostegno (i) 
dell’attuazione di metodi aperti di 
coordinamento (MAC) e (ii) di iniziative 
avviate con approccio dalla base in diversi 
paesi e regioni, cui partecipino 
eventualmente altri soggetti interessati 
(comprese l’industria, le organizzazioni 
europee ed organizzazioni della società 
civile).

Or. en

Motivazione

Le politiche di ricerca dovrebbero essere coordinate a livello UE nei settori nei quali la 
cooperazione produce un chiaro valore aggiunto. Bisogna evitare a ogni costo di duplicare i 
lavori avviati nel quadro delle politiche nazionali di ricerca negli Stati membri.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 31
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Sviluppo coerente delle politiche di 

ricerca", paragrafo 3, punto 2, comma  3 bis (nuovo)

Si darà un'attenzione speciale a:
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- un approccio sinergico allo sviluppo del 
potenziale di ricerca in combinazione con 
fondi strutturali e programmi per 
l'innovazione;
- diminuire gli ostacoli amministrativi e 
fisici che impediscono un'efficace 
cooperazione transfrontaliera tra le regioni 
dei vari Stati membri e lo sviluppo della 
ricerca combinata e della capacità 
innovativa.

Or. en

Motivazione

All'interno della politica regionale, la politica regionale transfrontaliera ha caratteristiche 
specifiche e reca un significato particolare per l'integrazione UE, nel tentativo di superare le 
frontiere degli Stati membri. Troppo spesso la cooperazione nel campo dell'innovazione tra le 
frontiere degli Stati membri non ha esiti positivi a causa di ostacoli amministrativi e fisici. 
Occorre dare spazio a qualsiasi miglioramento del coordinamento delle politiche all'interno 
delle regioni e degli Stati membri per risolvere i problemi in parola. L'innovazione non si 
ferma alla frontiera degli Stati membri.

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

Emendamento 32
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Aspetti etici" paragrafo 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 
e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i relativi protocolli addizionali, la 

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 
e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 
1997 e i relativi protocolli addizionali, la 
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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 batteriologiche 
(BTWC), il Trattato internazionale sulle 
risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura e le risoluzioni pertinenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità 
(OMS).

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 batteriologiche 
(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 del 10 marzo 2005 sul commercio 
di ovuli umani1 e del 26 ottobre 2005 sui 
brevetti per le invenzioni biotecnologiche2 e 
le leggi e i regolamenti validi nei paesi nei 
quali sono svolti i progetti di ricerca in 
questione.
1 GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 251
2 Testi adottati della stessa data P6_TA(2005)0407.

Or. en

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

Emendamento 33
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Aspetti etici" paragrafi 2, 3, 4 e 5

Si dovrà inoltre tener 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 (EGE) (dal 1998).
Nel rispetto del principio della sussidiarietà 
e della diversità delle strategie in Europa, i 
partecipanti ai progetti di ricerca devono 
attenersi alla normativa, ai regolamenti ed 
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 della sussidiarietà 
e della diversità delle strategie in Europa, i 
partecipanti ai progetti di ricerca devono 
attenersi alla normativa, ai regolamenti ed 
alle norme etiche vigenti nei paesi in cui è 
svolta l’attività di ricerca.

Prima di iniziare le attività di ricerca e di 
sviluppo tecnologico, i realizzatori dei 

Prima di iniziare le attività di ricerca e di 
sviluppo tecnologico, i realizzatori o chi 
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progetti di ricerca dovranno eventualmente
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.

partecipa a progetti di ricerca concernenti 
questioni delicate sotto il profilo etico quali 
le analisi DNA su esseri umani, ricerca su 
persone che non sono in grado di dare un 
consenso informato, la ricerca collegata 
con sofferenze di animali vertebrati, ecc. 
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.

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

La Commissione informa annualmente il 
Parlamento e il Consiglio in merito alle sue 
attività nel settore ed inoltre fornisce al 
Consiglio e al Parlamento le informazioni 
richieste. 

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta dalla Commissione è troppo poco precisa in un punto specifico e si 
è voluto comunque includere l'obbligo di riferire al Parlamento.

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

Emendamento 34
Allegato I, sottotitolo "Introduzione", intestazione "Aspetti etici" paragrafo 2

Si dovrà inoltre tener 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 (EGE) (dal 1998).

soppresso

Or. en
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 35
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Obiettivo"

Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle 
migliori infrastrutture di ricerca esistenti in 
Europa, nonché favorire la creazione di 
nuove infrastrutture di ricerca (o 
l’ammodernamento sostanziale delle 
infrastrutture esistenti) di interesse 
paneuropeo in tutti i campi scientifici e 
tecnologici, necessarie alla comunità 
scientifica europea per rimanere 
all’avanguardia nel campo della ricerca e per 
permettere all’industria di potenziare la 
propria base del sapere e il proprio know 
how tecnologico.

Ottimizzare l’impiego e lo sviluppo delle 
migliori infrastrutture di ricerca esistenti in 
Europa, nonché favorire la creazione di 
nuove infrastrutture di ricerca di interesse 
paneuropeo in tutti i campi scientifici e 
tecnologici, necessarie alla comunità 
scientifica europea per rimanere 
all’avanguardia nel campo della ricerca e per 
permettere all’industria di potenziare la 
propria base del sapere e il proprio know 
how tecnologico.

Or. es

Motivazione

Non è opportuno dare un'impostazione differenziata alle infrastrutture di ricerca già esistenti 
e a quelle che è necessario creare.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 36
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Strategia" paragrafo 1

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti 
sono assolutamente necessarie, per 
raggiungere il primato in campo scientifico e 
tecnologico, affinché l’Europa diventi 
l’economia più concorrenziale e dinamica al 
mondo fondata sulla conoscenza. Le 
infrastrutture di ricerca sono un elemento 
fondamentale per la creazione di 
conoscenza, la sua successiva diffusione, 
applicazione e valorizzazione, con 
conseguente stimolo per l’innovazione. In 
tutti i settori scientifici e tecnologici 
l'accesso a tali infrastrutture diventa sempre 
più imperativo. Molte infrastrutture di 
ricerca sono evolute, trasformandosi da 
grandi centri specialistici dedicati ad 
un’unica disciplina in centri di servizio a 
disposizione di una grande varietà di 

Infrastrutture di ricerca moderne ed efficienti 
sono assolutamente necessarie, per 
raggiungere il primato in campo scientifico e 
tecnologico, affinché l’Europa diventi 
l’economia più concorrenziale e dinamica al 
mondo fondata sulla conoscenza. Le 
infrastrutture di ricerca sono un elemento 
fondamentale per la creazione di 
conoscenza, la sua successiva diffusione, 
applicazione e valorizzazione, con 
conseguente stimolo per l’innovazione. In 
tutti i settori scientifici, tecnologici e nella 
fase decisionale basata sulle prove. 
tecnologici l'accesso a tali infrastrutture 
diventa sempre più imperativo. Molte 
infrastrutture di ricerca sono evolute, 
trasformandosi da grandi centri specialistici 
dedicati ad un’unica disciplina in centri di 
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comunità scientifiche. Grazie alla tecnologia 
ICT, l’attuale nozione di infrastruttura si sta 
espandendo, per abbracciare sistemi 
distribuiti di hardware, software e contenuti, 
dotati di un enorme valore aggregato, grazie 
alla loro funzione di ricettacoli di 
conoscenza in numerose discipline disparate.

servizio a disposizione di una grande varietà 
di comunità scientifiche. Grazie alla 
tecnologia ICT, l’attuale nozione di 
infrastruttura si sta espandendo, per 
abbracciare sistemi distribuiti di hardware, 
software e contenuti, dotati di un enorme 
valore aggregato, grazie alla loro funzione di 
ricettacoli di conoscenza in numerose 
discipline disparate e a beneficio di svariate 
comunità di utenti.

Or. en

Motivazione

Le infrastrutture di ricerca possono svolgere un ruolo vitale per divulgare i risultati della 
ricerca ad un'ampia gamma di discipline e comunità di ricerca, ruolo essenziale per 
promuovere l'innovazione.

Le informazioni divulgate tramite queste infrastrutture possono anche fornire un importante 
appoggio, basato sulle prove, per gli organi decisionali.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 37
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Strategia" paragrafo 2

L’azione qui proposta contribuirà 
segnatamente allo sviluppo, alla 
valorizzazione e alla conservazione del 
sapere, attraverso il sostegno ad 
infrastrutture di ricerca, fondate su una
strategia orientata all’eccellenza, promossa 
dalla base, e alla selettività dell’azione. 
L’ammodernamento strategico di 
infrastrutture in rete basate sulla tecnologia 
ICT è inoltre ritenuta una forza di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza.

L’azione qui proposta contribuirà 
segnatamente allo sviluppo, alla 
valorizzazione e alla conservazione del 
sapere, attraverso il sostegno ad 
infrastrutture di ricerca, fondate su una 
strategia orientata all’eccellenza, promossa 
dalla base, e alla selettività dell’azione 
basata sulle risorse disponibili e sulle 
priorità chiave europee. 
L’ammodernamento strategico di 
infrastrutture in rete basate sulla tecnologia 
ICT è inoltre ritenuta una forza chiave di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza, ed è sostenuto da 
investimenti significativi da attori pubblici 
e privati in tutta l'Europa.

Or. en
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Motivazione

Visti i limiti alle risorse disponibili occorre fissare priorità chiave per le azioni nel 
programma specifico "Capacità".

E' importante sottolineare l'impulso collegato con l'ammodernamento delle informazioni e 
delle e-infrastrutture di comunicazione nel contesto della eEuropa e delle e-strategie 
nazionali o regionali.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 38
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Strategia", comma 2

L’azione qui proposta contribuirà 
segnatamente allo sviluppo, alla 
valorizzazione e alla conservazione del 
sapere, attraverso il sostegno ad 
infrastrutture di ricerca, fondate su una 
strategia orientata all’eccellenza, promossa 
dalla base, e alla selettività dell’azione. 
L’ammodernamento strategico di 
infrastrutture in rete basate sulla tecnologia 
ICT è inoltre ritenuta una forza di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza.

L’azione qui proposta contribuirà 
segnatamente allo sviluppo, alla 
valorizzazione e alla conservazione del 
sapere, attraverso il sostegno ad 
infrastrutture di ricerca, fondate su una 
strategia orientata all’eccellenza, promossa 
dalla base, e alla selettività dell’azione. 
L’ammodernamento strategico di 
infrastrutture in rete e virtuali basate sulla 
tecnologia ICT è inoltre ritenuta una forza di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza. Il coordinamento con 
gli Stati membri è fondamentale per lo 
sviluppo e il finanziamento delle 
infrastrutture.

Or. es

Motivazione

È opportuno specificare in questa sezione che agli Stati membri incombe la responsabilità di 
sviluppare le infrastrutture di ricerca, ragion per cui è fondamentale il coordinamento con i 
medesimi. 

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 39
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Strategia" paragrafo 3, 

preambolo

Nell’ambito del programma quadro 
comunitario per la Ricerca e lo sviluppo 
tecnologico per “infrastrutture di ricerca” si 

Nell’ambito del programma quadro 
comunitario per la Ricerca e lo sviluppo 
tecnologico per “infrastrutture di ricerca” si 
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intendono gli impianti, le risorse o i servizi 
necessari alla comunità dei ricercatori per 
effettuare la ricerca in tutti i campi scientifici 
e tecnologici. Tale nozione comprende, oltre 
alle risorse umane necessarie:

intendono gli impianti, le risorse o i servizi 
necessari alla comunità dei ricercatori 
all'interno dei settori pubblico, privato e 
della società civile per effettuare la ricerca in 
tutti i campi scientifici e tecnologici. Tale 
nozione comprende, oltre alle risorse umane 
necessarie:

Or. en

Motivazione

Gli attori pubblici, privati e della società civile hanno il diritto di accedere agli impianti, alle 
risorse e ai servizi creati dalle infrastrutture di ricerca.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 40
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Strategia", comma 4 bis (nuovo)

Le azioni intraprese terranno conto tra 
l'altro del fatto che gli investimenti nelle 
infrastrutture di ricerca nelle regioni di 
convergenza e nelle regioni ultraperiferiche 
accrescono in modo sostanziale l'impiego 
del potenziale umano disponibile in tali 
aree. Ciò è particolarmente importante in 
quelle regioni di convergenza in cui è 
maggiore la disparità tra potenziale di 
ricerca e stato delle infrastrutture.

Or. pl

Motivazione

Nel programma "Potenziale di ricerca" si prevede giustamente di sostenere il pieno impiego 
del potenziale umano nelle regioni di convergenza e nelle regioni ultraperiferiche. Gli stessi 
argomenti sono ancora più importanti quando si tratta del ruolo degli investimenti nelle 
infrastrutture di ricerca.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 41
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" paragrafo 1, trattino 1

– ottimizzazione dell’impiego delle 
infrastrutture di ricerca esistenti ed 

– in via prioritaria, ottimizzazione 
dell’impiego delle infrastrutture di ricerca 
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incremento del loro rendimento esistenti ed incremento del loro rendimento

Or. en

Motivazione

Ottimizzare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti deve essere una priorità per questi 
specifici programmi in quanto si tratta di un modo più efficiente di impiegare i fondi limitati 
disponibili.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 42
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Attività", comma 1, trattini 2 e 3

– promozione dello sviluppo di nuove 
infrastrutture di ricerca (o sostanziale 
ammodernamento delle infrastrutture già 
esistenti) di interesse paneuropeo, sulla base 
dell’attività dell’ESFRI (Foro per la strategia 
europea in materia di infrastrutture di 
ricerca)

– promozione dello sviluppo di nuove 
infrastrutture di ricerca (o sostanziale 
ammodernamento delle infrastrutture già 
esistenti) di interesse paneuropeo, 
integrando innanzitutto l'attività 
dell’ESFRI (Foro per la strategia europea in 
materia di infrastrutture di ricerca)

– attuazione di misure di sostegno, anche 
per far fronte ad esigenze emergenti.

– attuazione di misure di sostegno, anche 
per far fronte a nuove esigenze e capacità ai 
fini dello sviluppo di tecnologie nelle 
regioni della convergenza.

Or. es

Motivazione

Si tratta di prevedere le esigenze che sorgeranno nelle regioni della convergenza.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 43
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.1

Le infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale richiedono massicci investimenti a 
lungo termine di risorse (umane e 
finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero 
essere utilizzate e sfruttate su scala europea 
dalla più vasta collettività possibile di 
scienziati e di clienti industriali. L’Unione 

Le infrastrutture di ricerca di livello 
mondiale richiedono massicci investimenti a 
lungo termine di risorse (umane e 
finanziarie). Tali infrastrutture dovrebbero 
essere utilizzate e sfruttate su scala europea 
dalla più vasta collettività possibile di 
scienziati e di clienti industriali. L’Unione 
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europea dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di tale obiettivo promuovendo 
l’accesso transnazionale, inteso a schiudere 
nuove possibilità alle équipe di ricerca delle 
regioni periferiche e più esterne di accedere 
alle migliori infrastrutture (compreso il 
relativo personale) di ricerca. Tale accesso 
ad utilizzatori esterni dovrebbe essere 
realizzato in modo concreto sia mediante 
l’accesso fisico degli interessati, sia 
mediante i mezzi di comunicazione 
telematica. Potrebbe anche configurarsi 
come prestazione di servizi scientifici a 
distanza. Per l’esecuzione di tale attività si 
bandiranno inviti a presentare proposte per 
tutti i settori della scienza e della tecnologia-
senza alcuna preferenza per l’uno o l’altro 
campo-, elaborati sulla base di segnalazioni 
precedentemente pervenute (‘approccio dalla 
base’ o ‘bottom-up’).

europea dovrebbe contribuire alla 
realizzazione di tale obiettivo promuovendo 
l’accesso transnazionale, inteso a schiudere 
nuove possibilità alle équipe di ricerca 
incluse quelle delle regioni periferiche e più 
esterne, di accedere alle migliori 
infrastrutture di ricerca. Tale accesso ad 
utilizzatori esterni dovrebbe essere realizzato 
in modo concreto sia mediante l’accesso 
fisico degli interessati, sia mediante i mezzi 
di comunicazione telematica. Potrebbe 
anche configurarsi come prestazione di 
servizi scientifici a distanza. Per 
l’esecuzione di tale attività si bandiranno 
inviti a presentare proposte per tutti i settori 
della scienza e della tecnologia-senza alcuna 
preferenza per l’uno o l’altro campo-, 
elaborati sulla base di segnalazioni 
precedentemente pervenute (‘approccio dalla 
base’ o ‘bottom-up’).

Or. en

Motivazione

Il punto in parola è stato riformulato perché sia più chiaro.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 44
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.2, paragrafo 

1

L’ottimizzazione ed il potenziamento delle 
capacità e del rendimento delle infrastrutture 
di ricerca a livello europeo devono essere 
costantemente stimolati e migliorati per far 
fronte alle crescenti e nuove esigenze 
scientifiche. Il miglior modo per realizzare 
tale obiettivo è stimolare il loro impiego e 
sviluppo, nonché il loro ammodernamento, 
in un modo coordinato.

L’ottimizzazione ed il potenziamento delle 
capacità e del rendimento delle infrastrutture 
di ricerca a livello europeo devono essere 
costantemente stimolati e migliorati per far 
fronte alle crescenti e nuove esigenze 
scientifiche. Il miglior modo per realizzare 
tale obiettivo è stimolare il loro impiego e 
sviluppo, nonché il loro ammodernamento, 
in un modo coordinato. L'integrazione delle 
attività dovrebbe includere l'uso di 
infrastrutture autonome di sistemi di 
ricerca in una gamma di settori 
interdisciplinari quali il controllo 
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ambientale e della biodiversità.

Or. en

Motivazione

La Strategia nazionale di tecnologia aerospaziale del Regno Unito ha identificato diversi 
sottosettori che includono Veicoli aerei senza personale umano autonomi quale chiave per il 
futuro del Regno Unito. L'industria ASTREA, programma finanziato RDA e DTI, sta cercando 
vie di accesso allo spazio aereo per sistemi civili senza personale umano. Progetti relativi a 
specifiche applicazioni in questo campo rappresenterebbero un fattore estremamente 
prezioso.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 45
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.2, paragrafo 

2, trattino 1

– inviti, elaborati con approccio dalla base, 
per intensificare il coordinamento e 
l’aggregazione delle rispettive risorse tra i 
gestori di infrastrutture, al fine di propagare 
una cultura di cooperazione . Tali attività 
dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare 
l’impostazione, a livello europeo, del 
funzionamento delle infrastrutture di ricerca, 
a favorire il loro sviluppo comune in termini 
di capacità e rendimento, nonché a 
promuovere il loro impiego coerente e 
interdisciplinare

– inviti, elaborati con approccio dalla base, 
per intensificare il coordinamento e 
l’aggregazione delle rispettive risorse tra i 
gestori di infrastrutture, al fine di propagare
una cultura di cooperazione . Tali attività 
dovrebbero inoltre essere volte a: migliorare 
l’impostazione, a livello europeo, del 
funzionamento delle infrastrutture di ricerca, 
a migliorare la trasparenza a vantaggio di 
potenziali utenti in merito alle loro 
modalità operative e condizioni di accesso, 
a favorire il loro sviluppo comune in termini 
di capacità e rendimento, nonché a 
promuovere il loro impiego coerente e 
interdisciplinare

Or. en

Motivazione

E' essenziale migliorare la trasparenza delle infrastrutture di ricerca a vantaggio dei 
potenziali utenti per promuoverne l'utilizzazione di parte di una più ampia gamma di 
comunità in tutte le regioni d'Europa.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 46
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.3, paragrafo 

1

L’instaurazione di infrastrutture in rete (e-
Infrastructures) offre servizi continui alle 
comunità di ricercatori, attraverso processi 
complessi ideati per consentire a comunità 
virtuali di attingere a risorse ICT (calcolo 
elettronico, connessione, strumentazione) 
distribuite. Il rafforzamento di una strategia 
europea ed il potenziamento delle attività ivi
connesse-condotte a livello europeo in 
questo settore-possono contribuire in misura 
significativa ad accrescere il potenziale di 
ricerca europeo ed il suo sfruttamento, 
nonché a consolidare le infrastrutture in 
rete, quale chiave di volta dello Spazio 
europeo di ricerca, “precursore” 
dell’innovazione interdisciplinare e forza di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza. Potrebbe inoltre 
contribuire all’integrazione dei gruppi di 
ricerca delle regioni periferiche e più 
esterne.

L’instaurazione di infrastrutture in rete (e-
Infrastructures) offre servizi essenziali alle 
comunità di ricercatori, attraverso processi 
ideati per consentire a comunità virtuali di 
attingere a risorse ICT (calcolo elettronico, 
connessione, strumentazione) distribuite. Il 
rafforzamento di una strategia europea ed il 
potenziamento delle attività ivi connesse-
condotte a livello europeo in questo settore-
possono contribuire in misura significativa 
ad accrescere il potenziale di ricerca europeo 
ed il suo sfruttamento, nonché a consolidare 
le infrastrutture in rete, quale chiave di volta 
dello Spazio europeo di ricerca, “precursore” 
dell’innovazione interdisciplinare e forza di 
propulsione del cambiamento del modo di 
esercitare la scienza. E' inoltre essenziale 
integrare i gruppi di ricerca delle regioni 
periferiche e più esterne che utilizzano 
questo processo.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di infrastrutture in rete rappresenta uno strumento essenziale che può essere 
utilizzato per promuovere il potenziale della ricerca europea e del suo uso e per integrare 
nello Spazio di ricerca europeo i gruppi di ricerca dalle regioni periferiche e più esterne.

Emendamento presentato da Claude Turmes a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 47
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.3, paragrafo 

3

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri 
di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri 
di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 
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aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione 
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza. Le 
attività proposte saranno inoltre finalizzate a 
preconizzare e ad integrare le nuove 
esigenze e soluzioni, al fine di favorire 
l’individuazione di banchi di prova su ampia 
scala per la sperimentazione di nuove 
tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle 
esigenze di nuovi utilizzatori, compreso 
l’apprendimento in rete (e-learning). Il 
gruppo di riflessione in materia di 
infrastrutture in rete (eIRG – e-Infrastructure 
Reflection Group) offrirà regolarmente la 
propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione 
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza, 
tenendo conto che le future generazioni 
devono essere in grado di accedere ai dati. 
Le attività proposte saranno inoltre 
finalizzate a preconizzare e ad integrare le 
nuove esigenze e soluzioni, al fine di 
favorire l’individuazione di banchi di prova 
su ampia scala per la sperimentazione di 
nuove tecnologie rivoluzionarie e di 
rispondere alle esigenze di nuovi utilizzatori, 
compreso l’apprendimento in rete (e-
learning). Il gruppo di riflessione in materia 
di infrastrutture in rete (eIRG – e-
Infrastructure Reflection Group) offrirà 
regolarmente la propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

Or. en

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 48
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.3, paragrafo 

3

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri 
di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 
aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione 
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza. Le 
attività proposte saranno inoltre finalizzate a 

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali (al fine di 
creare una biblioteca digitale europea), ai 
centri di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 
aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza. Le 
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preconizzare e ad integrare le nuove 
esigenze e soluzioni, al fine di favorire 
l’individuazione di banchi di prova su ampia 
scala per la sperimentazione di nuove 
tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle 
esigenze di nuovi utilizzatori, compreso 
l’apprendimento in rete (e-learning). Il 
gruppo di riflessione in materia di 
infrastrutture in rete (eIRG – e-Infrastructure 
Reflection Group) offrirà regolarmente la 
propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

attività proposte saranno inoltre finalizzate a 
preconizzare e ad integrare le nuove 
esigenze e soluzioni, al fine di favorire 
l’individuazione di banchi di prova su ampia 
scala per la sperimentazione di nuove 
tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle 
esigenze di nuovi utilizzatori, compreso 
l’apprendimento in rete (e-learning). Il 
gruppo di riflessione in materia di 
infrastrutture in rete (eIRG – e-Infrastructure 
Reflection Group) offrirà regolarmente la 
propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

Or. en

Motivazione

L'iniziativa di creare una biblioteca digitale europea presentata da una rete di biblioteche 
pubbliche nazionali è in grado di preservare e divulgare ampiamente la ricchezza e la 
diversità del patrimonio culturale e scientifico europeo digitalizzando e rendendo accessibile 
on-line questo patrimonio. La biblioteca digitale europea ha ricevuto il sostegno della 
Commissione europea e rappresenta una sfida formidabile per l'industria europea.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 49
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.1.3, paragrafo 

3

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri 
di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 
aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione 
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza. Le 
attività proposte saranno inoltre finalizzate a 
preconizzare e ad integrare le nuove 
esigenze e soluzioni, al fine di favorire 

Occorrerà inoltre coordinare il sostegno alle 
biblioteche ed agli archivi digitali, ai centri 
di immagazzinamento di dati, alla 
conservazione e all’accesso nel lungo 
termine di dati digitali e alla necessaria 
aggregazione a livello europeo delle risorse, 
per allestire centri di collezione 
(repositories) di dati digitali per la comunità 
scientifica e le future generazioni di 
scienziati. Nell’ambito delle attività si 
affronteranno gli aspetti concernenti la 
maggiore fiducia nelle infrastrutture in rete
e il potenziamento della loro sicurezza. Le 
attività proposte saranno inoltre finalizzate a 
preconizzare e ad integrare le nuove 
esigenze e soluzioni, al fine di favorire 
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l’individuazione di banchi di prova su ampia 
scala per la sperimentazione di nuove 
tecnologie rivoluzionarie e di rispondere alle 
esigenze di nuovi utilizzatori, compreso 
l’apprendimento in rete (e-learning). Il 
gruppo di riflessione in materia di 
infrastrutture in rete (eIRG – e-Infrastructure 
Reflection Group) offrirà regolarmente la 
propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

l’individuazione di banchi di prova su ampia 
scala, quali ambienti sintetici complessi, per 
la sperimentazione di nuove tecnologie 
rivoluzionarie e di rispondere alle esigenze 
di nuovi utilizzatori, compreso 
l’apprendimento in rete (e-learning). Il 
gruppo di riflessione in materia di 
infrastrutture in rete (eIRG – e-Infrastructure 
Reflection Group) offrirà regolarmente la 
propria assistenza attraverso 
raccomandazioni in materia di strategia.

Or. en

Motivazione

Gli ambienti sintetici consentono l'uso di modelli complessi di sistemi multivariabili, nel cui 
ambito elementi reali possono essere utilizzati quale parte del modello sintetico. In questo 
senso si tratta di un modo particolarmente proficuo di elaborare modelli di scenari reali di 
spazio aereo per sistemi senza personale umano.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 50
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Attività", punto 1.2.2, comma 1, 

prima frase

Promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca sulla base delle 
attività condotte dall’ESFRI concernente 
l’elaborazione di un piano logistico europeo 
per le nuove infrastrutture di ricerca.

Promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca sulla base, fra 
l'altro, delle attività condotte dall’ESFRI 
concernente l’elaborazione di un piano 
logistico europeo per le nuove infrastrutture 
di ricerca.

Or. da

Motivazione

È problematico considerare l'elenco ESFRI l'unico criterio di selezione per la creazione di 
nuovi progetti di infrastrutture. È necessario garantire che non vengano esclusi i progetti 
che non appaiono in tale elenco ma che potrebbero essere strategicamente importanti in una 
data successiva.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 51
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Attività",
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punto 1.2.2., comma 1 e comma 2, alinea

Promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca sulla base delle
attività condotte dall’ESFRI concernente 
l’elaborazione di un piano logistico europeo 
per le nuove infrastrutture di ricerca. La 
Commissione indicherà i progetti prioritari, 
ammessi a fruire di eventuale finanziamento 
comunitario nell’ambito del Programma 
quadro.

Promuovere la creazione di nuove 
infrastrutture di ricerca conformemente al 
principio di "geometria variabile", 
integrando innanzitutto le attività condotte 
dall’ESFRI concernente l’elaborazione di un 
piano logistico europeo per le nuove 
infrastrutture di ricerca. Il programma di 
lavoro comprenderà i progetti prioritari 
selezionati, ammessi a fruire di un eventuale 
finanziamento comunitario.

L’attività concernente la costruzione di 
nuove infrastrutture sarà articolata in due 
fasi:

L’attività concernente la costruzione di 
nuove infrastrutture sarà articolata in due 
fasi sulla base di un elenco di criteri 
stabiliti nell'ambito del Settimo programma 
quadro:

Or. es

Motivazione

È necessario tenere presente il principio di geometria variabile al momento di creare la rete 
di nuove strutture di ricerca che costituisce l'obiettivo del presente programma. D'altra parte, 
si precisa che i criteri di selezione per le azioni del presente programma specifico 
corrispondono a quelli stabiliti nell'ambito del Settimo programma quadro. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 52
Allegato I, sottotitolo "Infrastruttura di ricerca", intestazione "Attività" punto 1.2.2 bis 

(nuovo)

1.2.2 bis) Centri di innovazione aperta
Il fine è consentire l'esecuzione su un 
unico sito di importanti progetti di R&S 
basati sulla collaborazione industriale, nel 
cui ambito i partner del consorzio 
assegnano il proprio personale a posti 
temporanei e/o aprono l'accesso alle 
infrastrutture e ai servizi di ricerca in base 
alla condivisione degli impianti.

Or. en
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Motivazione

Un importante nuovo paradigma per assicurare la crescita basata sulla conoscenza è 
l'innovazione aperta. Esso riguarda le tendenze seguite dalle le società che sempre più si 
affidano a fonti di idee interne ed esterne per creare valore dall'innovazione e condividere i 
rischi. Le imprese che possono avvantaggiarsi di idee raccolte all'esterno per far progredire 
le proprie attività mentre utilizzano all'esterno delle loro attività correnti le proprie idee 
create all'interno, hanno buone probabilità di prosperare. Perché ciò accada le grandi 
aziende, le PMI, le università e gli istituti di ricerca devono cooperare strettamente in 
ecosistemi per l'innovazione aperta. 

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 53
Allegato I, sottotitolo "Infrastrutture di ricerca", sezione "Attività", punto 1.2.2 bis (nuovo)

1.2.2 bis) Introduzione di un server dei 
metodi scientifici, che contribuisca in modo
rilevante all'efficienza delle metodologie 
relative alla ricerca, rendendo accessibili i 
risultati di determinate azioni di ricerca in 
condizioni comparabili.

Or. de

Motivazione

Lo studio STOA elaborato per conto del Parlamento europeo "How to optimise the efficiency 
of science and research, the most important critical success factors of the high-tech 
economies –Scientific Methods Server” (Project PE/IV/A/2003/07/01) giunge tra l'altro alla 
conclusione che l'efficacia della ricerca può essere considerevolmente migliorata ricorrendo 
al server dei metodi scientifici sopra menzionato. I ricercatori potrebbero, al fine di ridurre i 
costi al minimo, consultare on line determinati risultati (anche provvisori) sul server dei 
metodi scientifici - ad esempio nel campo dei test di laboratorio - e utilizzarli per le proprie 
ricerche. 

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 54
Allegato I, sottotitolo "Ricerca a favore delle PMI", sezione "Strategia", comma 2

È prevista l’attuazione di azioni specifiche a 
sostegno di PMI o associazioni di PMI 
aventi la necessità di demandare l’attività di 
ricerca ad università e centri di ricerca 
(“esecutori di RST”). Tali azioni 
riguarderanno l’intero spettro delle attività 

È prevista l’attuazione di azioni specifiche a 
sostegno di PMI o associazioni di PMI 
aventi la necessità di demandare l’attività di 
ricerca ad "esecutori di RST" come
università, centri di ricerca e PMI con 
un'elevata intensità di ricerca . Tali azioni 
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scientifiche e tecnologiche. Nel valutare le 
proposte di progetti si terrà debito conto 
dell’incidenza economica prevista sulle 
PMI. I finanziamenti saranno erogati 
attraverso due strumenti: Ricerca a favore di 
PMI e Ricerca a favore di associazioni di 
PMI. Il primo strumento è destinato 
principalmente a PMI con livello 
tecnologico medio-basso, con scarse o 
inesistenti capacità di ricerca, ma anche a 
PMI con un'elevata intensità di ricerca, 
costrette ad affidare a terzi attività di ricerca 
per completare le loro capacità di ricerca 
primarie. Il secondo strumento è destinato ad 
associazioni di PMI, le quali sono 
normalmente meglio qualificate a conoscere 
od indicare i problemi tecnici comuni alle 
imprese loro aderenti, ad operare per conto 
di questi ed a promuovere la reale diffusione 
ed acquisizione dei risultati.

riguarderanno l’intero spettro delle attività 
scientifiche e tecnologiche. Nel valutare le 
proposte di progetti si terrà debito conto 
dell’incidenza economica prevista sulle 
PMI. I finanziamenti saranno erogati 
attraverso due strumenti: Ricerca a favore di 
PMI e Ricerca a favore di associazioni di 
PMI. Il primo strumento è destinato 
principalmente a PMI con livello 
tecnologico medio-basso, con scarse o 
inesistenti capacità di ricerca, e anche a PMI 
con capacità tecnologiche e appartenenti a 
settori tradizionali, costrette ad affidare a 
terzi attività di ricerca per completare le loro 
capacità di ricerca tecnologica primarie. Il 
secondo strumento è destinato ad 
associazioni di PMI, le quali sono 
normalmente meglio qualificate a conoscere 
od indicare i problemi tecnici comuni alle 
imprese loro aderenti, ad operare per conto 
di questi ed a promuovere la reale diffusione 
ed acquisizione dei risultati.

Or. es

Motivazione

L'emendamento intende rafforzare il protagonismo delle PMI nel programma "Capacità": a 
tale scopo occorre agevolare l'accesso per gli attori "esecutori" di RST (comprese quelle PMI 
che lo siano), in modo da garantire che siano coperte le loro esigenze tecnologiche sebbene, 
per le loro caratteristiche, rappresentino nuclei con una limitata capacità di ricerca, come 
può essere il caso delle PMI di settori tradizionali.

D'altra parte, le PMI con un'elevata intensità di ricerca non hanno bisogno di regimi specifici 
volti ad incentivarne la partecipazione. Al contrario, le PMI dotate di capacità tecnologiche 
necessitano di un sostegno specifico per sviluppare capacità di ricerca in cooperazione con 
attori della ricerca, e generare così vantaggi tecnologici sostenibili. 

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 55
Allegato I, sottotitolo "Ricerca a favore delle PMI" sezione "Strategia", comma 3

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà ed agevolerà la partecipazione 
delle PMI all’intero Programma quadro. 

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà ed agevolerà la partecipazione 
delle PMI all’intero Programma quadro. 
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Nella definizione del contenuto delle aree 
tematiche del programma “Cooperazione” si 
è altresì tenuto debitamente conto delle 
esigenze e del potenziale di ricerca delle 
PMI. Le attività relative a tali aree tematiche 
saranno realizzate attraverso progetti di 
diversa dimensione e portata in funzione del 
campo e del tema in questione.

Particolare incoraggiamento sarà dato agli 
strumenti nazionali che assistono queste 
imprese nella preparazione di proposte per 
il Settimo programma quadro. Nella 
definizione del contenuto delle aree 
tematiche del programma “Cooperazione” si 
è altresì tenuto debitamente conto delle 
esigenze e del potenziale di ricerca delle 
PMI. Le attività relative a tali aree tematiche 
saranno realizzate attraverso progetti di 
diversa dimensione e portata in funzione del 
campo e del tema in questione.

Or. pl

Motivazione

Molte PMI trovano difficoltà nel preparare proposte adeguate per il programma quadro. 
Fornire un aiuto pratico e finanziario dovrebbe accrescere in modo rilevante la 
partecipazione di tali imprese al Settimo programma quadro. Tale aiuto potrebbe essere 
fornito in particolare da istituti e gruppi di ricerca, con la creazione di un valore aggiunto 
mediante la promozione dell'integrazione fra i settori della ricerca e le imprese innovative.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 56
Allegato I, sottotitolo 2 "Ricerca a favore delle PMI", sezione "Strategia", comma 3

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà ed agevolerà la partecipazione 
delle PMI all’intero Programma quadro. 
Nella definizione del contenuto delle aree 
tematiche del programma “Cooperazione” 
si è altresì tenuto debitamente conto delle 
esigenze e del potenziale di ricerca delle 
PMI. Le attività relative a tali aree 
tematiche saranno realizzate attraverso 
progetti di diversa dimensione e portata in 
funzione del campo e del tema in questione.

Oltre a queste azioni specifiche, si 
incoraggerà, agevolerà e garantirà la 
partecipazione adeguata delle PMI all’intero 
Programma quadro, assegnando a tale 
obiettivo un importo pari ad almeno il 20% 
del suo bilancio. 

Per conseguire tale obiettivo si agevolerà la 
partecipazione delle PMI, individualmente 
o in gruppi, ai progetti concernenti i temi 
prioritari del programma Cooperazione e 
alle piattaforme tecnologiche.
Per quanto riguarda il finanziamento dei 
progetti che prevedono la partecipazione di 
PMI, si cercherà di ottenere i massimi 
contributi da tutte le istituzioni 
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comunitarie, compresi la BEI e il FEI.

Or. es

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 57
Allegato I, sottotitolo "Ricerca a favore delle PMI", sezione "Strategia", comma 4

Nell’ambito dell’attuazione del programma 
quadro comunitario di RST, la 
complementarietà e le sinergie saranno 
assicurate mediante azioni del programma 
quadro “Competitività e innovazione”, volte 
ad incoraggiare e favorire la partecipazione 
delle PMI al programma quadro comunitario 
di RST.

Nell’ambito dell’attuazione del programma 
quadro comunitario di RST, la 
complementarietà e le sinergie saranno 
assicurate mediante azioni del programma 
quadro “Competitività e innovazione”, volte 
ad incoraggiare e favorire la partecipazione 
delle PMI al programma quadro comunitario 
di RST. Si mirerà inoltre al coordinamento 
con programmi di ricerca nazionali 
pertinenti, al fine di integrare le attività di 
ricerca illustrate più avanti. In questo 
senso, si potrebbe inoltre considerare la 
possibile attuazione congiunta di 
programmi di sviluppo tecnologico rivolti 
alle PMI con il programma EUREKA al 
fine di incentivare progetti innovatori 
orientati alle esigenze del mercato.

Or. es

Motivazione

Si citano esempi concreti di come la complementarietà e le sinergie possano rivestire 
particolare importanza per le PMI.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 58
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Strategia", comma 4

Nell’ambito dell’attuazione del programma 
quadro comunitario di RST, la 
complementarietà e le sinergie saranno 
assicurate mediante azioni del programma 
quadro “Competitività e innovazione”, volte 
ad incoraggiare e favorire la partecipazione 

Nell’ambito dell’attuazione del programma 
quadro comunitario di RST, la 
complementarietà e le sinergie saranno 
assicurate mediante azioni del programma 
quadro “Competitività e innovazione”, volte 
ad incoraggiare e favorire la partecipazione 
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delle PMI al programma quadro comunitario 
di RST.

delle PMI al programma quadro comunitario 
di RST con le seguenti finalità:

- incoraggiare la partecipazione delle PMI 
e favorire il loro accesso al programma 
quadro; e
- assicurare che le PMI traggano 
pienamente vantaggio delle opportunità di 
finanziamento disponibili nell'ambito del 
programma quadro.
Saranno introdotti progetti semplici, di 
breve durata e a procedura rapida, che 
evitino principi finanziari complessi e 
obblighi di rendicontazione superflui. Ove 
possibile, si ricorre a principi comuni di 
applicazione e contrattuali sia nel 
Programma quadro che nel Programma 
"Competitività e innovazione" (CIP).

Or. en

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 59
Allegato I, sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottotitolo "Strategia", comma 4 bis (nuovo) 

Saranno altresì introdotti meccanismi di 
cooperazione con i programmi nazionali e 
regionali di sostegno alla R&S delle PMI,
allo scopo di fornire un servizio più vicino e 
adeguato alle necessità di queste ultime,
nonché di potenziare la massa critica e la 
dimensione europea dei vari regimi di 
sostegno nazionali.

Or. es

Motivazione

È necessario sfruttare i programmi e le infrastrutture nazionali e regionali di sostegno alle 
attività di R&S delle PMI per dare esecuzione alle attività di ricerca a favore delle stesse 
PMI, previste dal programma. Non solo si otterranno un'efficacia, una prossimità e un 
adeguamento maggiori alle necessità specifiche delle PMI, ma si contribuirà al 
coordinamento e all'armonizzazione delle politiche e dei regimi di sostegno nazionali.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 60
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Attività ", comma 1, punto 1

Di questo strumento possono avvalersi
piccoli gruppi di PMI innovatrici per 
risolvere problemi tecnologici comuni o 
complementari. I progetti, relativamente a 
breve termine, debbono essere imperniati 
sulle esigenze d'innovazione delle PMI che 
affidano l’attività di ricerca ad esecutori di 
RST e debbono denotare un chiaro 
potenziale di valorizzazione da parte delle 
PMI interessate.

Questo strumento sostiene la creazione e 
l'attività di piccoli gruppi di PMI innovatrici 
per risolvere problemi tecnologici comuni o 
complementari. I progetti, relativamente a 
breve termine, debbono essere imperniati 
sulle esigenze d'innovazione delle PMI che 
affidano l’attività di ricerca ad esecutori di 
RST e debbono denotare un chiaro 
potenziale di valorizzazione da parte delle 
PMI interessate.

Or. en

Motivazione

Le misure a sostegno delle PMI dovrebbero prevedere maggiori sforzi per incoraggiare le 
PMI a collaborare creando gruppi con interessi simili in materia di ricerca e innovazione.

Emendamento presentato da Angelika Niebler

Emendamento 61
Allegato I, sottotitolo "Ricerca a favore delle PMI" sezione "Attività" comma 1, punto 1

Di questo strumento possono avvalersi 
piccoli gruppi di PMI innovatrici per 
risolvere problemi tecnologici comuni o 
complementari. I progetti, relativamente a 
breve termine, debbono essere imperniati 
sulle esigenze d'innovazione delle PMI che 
affidano l’attività di ricerca ad esecutori di 
RST e debbono denotare un chiaro 
potenziale di valorizzazione da parte delle 
PMI interessate.

Di questo strumento possono avvalersi 
piccoli gruppi di PMI e aziende artigianali 
innovatrici per risolvere problemi 
tecnologici comuni o complementari. I 
progetti, relativamente a breve termine, 
debbono essere imperniati sulle esigenze 
d'innovazione delle PMI che affidano 
l’attività di ricerca ad esecutori di RST e 
debbono denotare un chiaro potenziale di 
valorizzazione da parte delle PMI 
interessate.

Or. de

Motivazione

Le aziende artigianali europee hanno un ruolo centrale nella creazione di posti di lavoro e 
devono accrescere la loro capacità concorrenziale mediante la ricerca. Il mantenimento e la 
modernizzazione di diverse tecnologie artigianali consentirà all'Europa di svolgere un ruolo 
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esclusivo nell'ambito della concorrenza mondiale e rappresenterà un elemento chiave per il
processo di Lisbona. A tale riguardo svolgono un ruolo importante i programmi come 
CRAFT.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 62
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Attività ", comma 1, punto 2

Di questo strumento possono avvalersi le
associazioni di PMI per sviluppare soluzioni 
tecniche per problemi comuni a un grande 
numero di PMI in settori industriali o 
segmenti specifici della filiera, attraverso la 
ricerca necessaria, ad esempio, a sviluppare 
norme europee o per conformarvisi, e per 
rispettare requisiti normativi in settori quali 
la sanità, la sicurezza e la tutela 
dell'ambiente. I progetti, che possono durare 
diversi anni, devono essere promossi da 
associazioni di PMI, che commissionano 
attività di ricerca ad esecutori di RST per 
conto delle imprese aderenti, e devono 
coinvolgere un certo numero di singole PMI.

Questo strumento sostiene la creazione e 
l'attività di associazioni di PMI per 
sviluppare soluzioni tecniche per problemi 
comuni a un grande numero di PMI in settori 
industriali o segmenti specifici della filiera, 
attraverso la ricerca necessaria, ad esempio, 
a sviluppare norme europee o per 
conformarvisi, e per rispettare requisiti 
normativi in settori quali la sanità, la 
sicurezza e la tutela dell'ambiente nonché 
per sostenere l'ingresso in nuovi mercati 
emergenti, ad esempio per applicazioni 
commerciali di sistemi automatizzati 
indipendenti. I progetti, che possono durare 
diversi anni, devono essere promossi da 
associazioni di PMI, che commissionano 
attività di ricerca ad esecutori di RST per 
conto delle imprese aderenti, e devono 
coinvolgere un certo numero di singole PMI.

Or. en

Motivazione

Le misure a sostegno delle PMI dovrebbero prevedere maggiori sforzi per incoraggiare le 
PMI a collaborare creando gruppi con interessi simili in materia di ricerca e innovazione.

Il reale potenziale economico dei sistemi automatizzati indipendenti risiede nelle applicazioni 
civili, non in quelle militari. Anche se vengono spesso citate le molte opportunità potenziali di 
tali sistemi, il loro uso nei mercati civili è attualmente limitato. Ciò è dovuto in parte alla 
mancanza di consapevolezza, comprensione o fiducia in mercati civili come quelli delle 
industrie del petrolio e del gas o della tutela ambientale, ma anche alla scarsa comprensione 
delle esigenze tecnologiche e operative di questi settori civili da parte dei 
produttori/operatori di detti sistemi.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 63
Allegato I, sezione "Ricerca a favore delle PMI", sottotitolo "Attività",

"Aspetti comuni degli strumenti", trattino 3 bis (nuovo)
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– inoltre, si sosterranno i programmi 
nazionali e regionali che forniscono 
finanziamenti alle PMI per la 
partecipazione a tale attività.

Or. es

Motivazione

Decentrare l'esecuzione delle azioni a favore delle PMI nei programmi nazionali e regionali 
favorirà un'efficienza, una prossimità e un adeguamento maggiori alle necessità specifiche di 
tali imprese.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 64
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Attività ", "Aspetti comuni degli strumenti", 

trattino 3 bis) (nuovo)

- al fine di promuovere la R&S da parte di 
PMI che svolgono attività di ricerca e sono 
dotate di un grande potenziale di crescita
su base sostenibile, la Commissione può 
altresì presentare una proposta per 
un'iniziativa ai sensi dell'articolo 169 in 
cooperazione con EUREKA1.
_____________
1 Iniziativa "Eurostars".

Or. en

Motivazione

Nella proposta per il Programma specifico "Capacità, Ricerca a favore di PMI" - Settimo 
programma quadro non si fa alcun riferimento alla cooperazione tra la Commissione, gli 
Stati membri ed Eureka per migliorare l'accesso alla ricerca di PMI a crescita elevata. Gli 
strumenti specifici a favore delle PMI attualmente menzionati non soddisfano le esigenze di 
queste PMI attive nella ricerca.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 65
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Attività ", "Aspetti comuni degli strumenti", 
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trattino 3 ter) (nuovo)

– ricerca a favore di piccoli gruppi di PMI. 
Sostegno a piccoli gruppi di PMI 
innovative per risolvere problemi 
tecnologici comuni o complementari 
attraverso il programma quadro e/o sistemi 
intergovernativi di finanziamento come la 
Commissione, la BEI e le iniziative 
JEREMIE e JASPER della BESR.

Or. en

Motivazione

JEREMIE e JASPER sono iniziative della Commissione, della Banca europea per gli 
investimenti e della Banca europea per lo sviluppo regionale, incentrate sul sostegno alle 
PMI in tutti gli Stati membri. Questi ultimi possono scegliere di aderire al programma. 
L'obiettivo del finanziamento dovrebbe essere la possibilità di accesso ai fondi, che sono
necessari allo sviluppo della ricerca da parte delle PMI. Alla luce degli orientamenti 
strategici della Commissione in materia di politica regionale di innovazione, è importante 
assicurare la complementarità tra JEREMIE e JASPER. 

Per quanto concerne EUREKA: si tratta di una cooperazione internazionale tra gli Stati 
membri e la Commissione volta a fornire sostegno a PMI high tech.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 66
Allegato I, "Ricerca a favore delle PMI", "Attività ", "Aspetti comuni degli strumenti", 

comma 1 bis) (nuovo)

Conoscenze e know-how suscettibili di 
essere trasformati direttamente in prodotti 
commerciali innovativi possono essere 
offerti alle PMI, gratuitamente, attraverso 
un sistema nazionale o regionale di 
"voucher di conoscenza" per le PMI, 
rafforzando in tal modo la loro capacità 
innovativa. Per favorire la diffusione delle 
conoscenze, l'applicazione di un sistema di 
"voucher di conoscenza" per le PMI, 
finanziato a livello degli Stati membri, 
potrebbe rivelarsi uno strumento utile. I 
"voucher di conoscenza" posono 
beneficiare di finanziamenti UE, 
nell'ambito del Programma quadro di 
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ricerca e sviluppo tecnologico e dei Fondi 
strutturali ("competitività regionale e 
occupazione").

Or. en

Motivazione

Il sistema dei "voucher di conoscenza" introduce un nuovo meccanismo di sostegno delle PMI 
utilizzando le conoscenze già disponibili e trasformandole in applicazioni innovative, 
riducendo così il divario di conoscenze per le industrie e le imprese dell'UE. Questo 
meccanismo, che potrebbe rivelarsi estremamente utile, sarebbe finanziato con fondi come 
quelli del Settimo programma quadro o i Fondi strutturali, integrando così gli obiettivi del 
CIP.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 67
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Strategia", comma 3

Le attività contemplate nella sezione 
“Regioni della conoscenza” mirano a 
favorire la definizione e l’attuazione di 
politiche e strategie ottimali per lo sviluppo 
di aggregati di R&S. Tali attività 
miglioreranno in particolare la rilevanza e 
l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, 
attraverso lo scambio di conoscenze, 
favoriranno e intensificheranno la 
cooperazione tra aggregati, contribuiranno a 
consolidare lo sviluppo duraturo degli 
aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì 
la creazione di nuovi aggregati. Si 
sosterranno in particolare i progetti elaborati 
sulla base della domanda ed orientati alla 
soluzione di problemi di aree o settori 
tecnologici specifici

Le attività contemplate nella sezione 
“Regioni della conoscenza” mirano a 
favorire la definizione e l’attuazione di 
politiche e strategie ottimali per lo sviluppo 
di aggregati di R&S. Tali attività 
miglioreranno in particolare la rilevanza e 
l'efficacia delle strategie di ricerca regionali, 
attraverso lo scambio di conoscenze, 
favoriranno e intensificheranno la 
cooperazione tra aggregati, contribuiranno a 
consolidare lo sviluppo duraturo degli 
aggregati di R&S esistenti, favorendo altresì 
la creazione di nuovi aggregati. Si 
sosterranno in particolare i progetti elaborati 
sulla base della domanda ed orientati alla 
soluzione di problemi di aree o settori 
tecnologici specifici, specialmente se tali 
progetti si basano già sull'integrazione tra 
autorità regionali, agenzie di sviluppo, 
università, centri di ricerca e industria.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo di partenariati effettivamente proficui tra le agenzie di sviluppo, le autorità 
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regionali, le università e l'industria è estremamente difficile e richiede molto tempo. Esistono 
vari casi in cui ciò è stato realizzato dopo molti anni di grande impegno. Alcuni finanziamenti 
nell'ambito di questa sezione potrebbero essere assegnati in via prioritaria alle applicazioni 
che possono già dimostrare l'esistenza di questi partenariati proficui, onde assicurare che i 
finanziamenti siano orientati alla realizzazione di obiettivi economici.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 68
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Strategia", comma 4

Le suddette azioni sono destinate a tutte le 
regioni, comprese quelle inquadrate 
nell’obiettivo di convergenza.

Le suddette azioni sono destinate a tutte le 
regioni e tengono debitamente conto delle 
esigenze dei ricercatori e dei soggetti 
interessati nelle regioni di convergenza.

Or. en

Motivazione

Le regioni di convergenza dispongono spesso di notevoli risorse umane nell'ambito della 
ricerca nonché di un certo numero di soggetti locali potenzialmente interessati agli 
investimenti nella R&S, ma hanno un grande bisogno di sviluppare strategie coerenti di 
ricerca regionale alla luce delle esperienze acquisite dalle regioni più sviluppate, in modo da 
aumentare la consapevolezza e coordinare meglio gli operatori locali.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 69
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Strategia", comma 4 bis) (nuovo)

Occorre prestare attenzione alla situazione 
specifica di cooperazione tra regioni 
contigue separate da un confine tra Stati 
membri. Come per i programmi Interreg 
III nell'UE, e sulla base dell'obiettivo 
territoriale dei Fondi strutturali, il 
programma "Regioni della conoscenza" 
deve prevedere anche soluzioni per gli 
ostacoli transfrontalieri e meccanismi volti 
a promuovere la cooperazione regionale 
transfrontaliera nel settore della ricerca, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di 
un obiettivo di convergenza o di 
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competitività regionale.

Or. en

Motivazione

Nell'ambito della politica regionale, la politica regionale transfrontaliera presenta aspetti 
specifici e riveste un significato particolare per l'integrazione dell'UE, in vista del 
superamento dei confini degli Stati membri. Troppo spesso la cooperazione innovativa 
transfrontaliera tra gli Stati membri non ha successo a causa di ostacoli amministrativi e 
territoriali.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 70
Allegato I, sezione "Regioni della conoscenza", sottotitolo "Attività", comma 1, punto 1

• Analisi, sviluppo e attuazione dei piani di 
ricerca degli aggregati regionali e loro 
cooperazione. In questo ambito rientrano 
l'analisi e l'elaborazione di piani esecutivi 
incentrati sulle capacità e le priorità della 
R&S. I progetti si avvarranno di tecniche di 
previsione, metodi di comparazione od altro, 
per dimostrare i benefici attesi, quali il 
rafforzamento dei legami tra gli aggregati e 
gli interessati, l'ottimizzazione della 
partecipazione a progetti di ricerca europei e 
l'incremento delle ricadute sullo sviluppo 
regionale.

• Analisi, sviluppo e attuazione dei piani di 
ricerca degli aggregati regionali e loro 
cooperazione. In questo ambito rientrano 
l'analisi e l'elaborazione di piani esecutivi 
incentrati sulle capacità e le priorità della 
R&S. I progetti si avvarranno di tecniche di 
previsione, metodi di comparazione od altro, 
per dimostrare i benefici attesi, quali il 
rafforzamento dei legami tra gli aggregati e 
gli interessati, l'ottimizzazione della 
partecipazione a progetti di ricerca europei e 
l'incremento delle ricadute sullo sviluppo 
regionale. Si potranno altresì elaborare 
progetti per azioni pilota interregionali. 
Tali attività saranno intese principalmente
a promuovere e a migliorare la 
complementarità tra fondi regionali 
comunitari e altri fondi comunitari.

Or. es

Motivazione

Si tratta non solo di sfruttare l'esperienza che possono offrire le azioni interregionali, ma 
anche di studiare la possibile complementarità tra fondi europei e altri aiuti nazionali.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 71
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Attività", comma 1, punto 2
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"Tutorato", da parte delle regioni altamente 
sviluppate, delle regioni con un profilo di 
ricerca meno sviluppato, improntato alla 
costituzione di aggregati orientati alla R&S.
Nell’ambito di consorzi regionali 
transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli 
attori della ricerca nelle università, 
nell’industria e nel settore pubblico, per 
trovare soluzioni di “orientamento” con la 
partecipazione delle regioni 
tecnologicamente meno sviluppate, cui tali 
soluzioni sono destinate.

"Tutorato", da parte delle regioni altamente 
sviluppate, delle regioni con un profilo di 
ricerca meno sviluppato, improntato alla 
costituzione di aggregati orientati alla R&S 
o ad una migliore integrazione degli 
aggregati esistenti nel mercato globale.
Nell’ambito di consorzi regionali 
transnazionali saranno mobilitati e riuniti gli 
attori della ricerca nelle università, 
nell’industria e nel settore pubblico, per 
trovare soluzioni di “orientamento” con la 
partecipazione delle regioni 
tecnologicamente meno sviluppate, cui tali 
soluzioni sono destinate.

Or. en

Motivazione

Gli aggregati esistenti andrebbero ulteriormente sviluppati con la creazione di partenariati 
con organismi che effettuano ricerche simili a livello regionale, nazionale e internazionale.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 72
Allegato I, sezione "Regioni della conoscenza", sottotitolo "Attività", comma 1, punto 3

• Iniziative per migliorare l'integrazione nel
tessuto economico regionale degli attori e 
delle istituzioni nel campo della ricerca, 
attraverso la loro interazione a livello di 
aggregato. Rientrano in questo ambito le 
attività transnazionali per migliorare i 
legami sia tra i soggetti interessati alla 
ricerca e la realtà economica locale, sia tra le 
attività degli aggregati.

• Iniziative per migliorare l'integrazione nel 
tessuto economico regionale degli attori e 
delle istituzioni nel campo della ricerca, 
attraverso la loro interazione a livello di 
aggregato. Rientrano in questo ambito le 
attività transnazionali per migliorare i 
legami sia tra i soggetti interessati alla 
ricerca e la realtà economica locale, sia tra le 
attività degli aggregati. Con lo scopo di 
dimostrare i vantaggi dell'integrazione, tali 
attività potrebbero contribuire ad 
individuare complementarità di RST.

Or. es

Motivazione

Lo scopo è di individuare le sinergie, così che siano più evidenti i benefici della 
complementarità delle azioni.
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Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 73
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Attività", comma 1, punto 3

Iniziative per migliorare l’integrazione nel 
tessuto economico regionale degli attori e 
delle istituzioni nel campo della ricerca, 
attraverso la loro interazione a livello di 
aggregato. Rientrano in questo ambito le 
attività transnazionali per migliorare i 
legami sia tra i soggetti interessati alla 
ricerca e la realtà economica locale, sia tra le 
attività degli aggregati.

Iniziative per migliorare l’integrazione nel 
tessuto economico regionale degli attori e 
delle istituzioni nel campo della ricerca, 
attraverso la loro interazione a livello di 
aggregato. Rientrano in questo ambito le 
attività transnazionali per migliorare i 
legami sia tra i soggetti interessati alla 
ricerca e la realtà economica locale, sia tra le 
attività degli aggregati, ad esempio lo 
sviluppo di tecnologie che consentano il 
telerilevamento su piccola scala per le 
applicazioni interdisciplinari.

Or. en

Motivazione

Un settore di ricerca necessario per i sistemi civili automatizzati consiste nello sviluppo dei 
necessari sensori di telerilevamento. per le relative applicazioni, con dimensioni (e costi) che 
consentano la loro installazione su un veicolo automatizzato destinato ad un compito 
specifico.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 74
Allegato I, "Regioni della conoscenza", "Attività", comma 2

Verranno inoltre sostenute le attività volte a 
favorire lo scambio sistematico di 
informazioni, nonché le interazioni tra 
progetti simili ed eventualmente con azioni 
(quali ad es. seminari di analisi e sintesi, 
tavole rotonde, pubblicazioni) di altri 
programmi comunitari pertinenti.

Verranno inoltre sostenute le attività volte a 
favorire lo scambio sistematico di 
informazioni, nonché le interazioni tra 
progetti simili ed eventualmente con azioni 
(quali ad es. seminari di analisi e sintesi, 
tavole rotonde, pubblicazioni) di altri 
programmi comunitari pertinenti, come pure 
il coinvolgimento di paesi terzi qualora ciò 
sia indispensabile alla realizzazione degli 
obiettivi di un progetto.

Or. en
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Motivazione

I paesi terzi possono fornire un importante contributo al processo di "tutorato" e di scambio 
delle migliori prassi.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 75
Allegato I, sezione "Potenziale di ricerca", sottotitolo "Obiettivo"

Stimolare la realizzazione dell'intero 
potenziale di ricerca dell'Unione allargata, 
liberando e sviluppando il potenziale di 
ricerca delle regioni inquadrate nell'obiettivo 
di convergenza dell'UE e delle regioni più 
periferiche, e contribuire a potenziare le 
capacità dei ricercatori di tali regioni di 
partecipare proficuamente alle attività di 
ricerca condotte a livello dell'Unione.

Stimolare la realizzazione dell'intero 
potenziale di ricerca di eccellenza, esistente 
o emergente, dell'Unione allargata, 
liberando e sviluppando il potenziale di 
ricerca delle regioni inquadrate nell'obiettivo 
di convergenza dell'UE e delle regioni più 
periferiche, e contribuire a potenziare le 
capacità dei ricercatori di tali regioni di 
partecipare proficuamente alle attività di 
ricerca condotte a livello dell'Unione.

Or. es

Motivazione

È necessario non solo stimolare il potenziale esistente, ma anche sostenere i ricercatori 
eccellenti che incominciano ad emergere.

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 76
Allegato I, "Potenziale di ricerca", "Strategia" comma 2

Grazie all’accento posto sul rafforzamento e 
l’ampliamento dei rapporti di cooperazione 
di tali gruppi di ricerca con centri di ricerca 
in altri paesi dell’Unione, le attività 
contribuiranno in modo sostanziale alla 
mobilitazione ed allo sviluppo a lungo 
termine del potenziale dei gruppi interessati. 
Con una migliore pubblicità ed il 
riconoscimento internazionale delle 
potenzialità di leadership e della qualità 
degli scienziati che li compongono, questi 
gruppi di ricerca acquisteranno maggiore 
visibilità e ciò favorirà la loro partecipazione 

Grazie all’accento posto sul rafforzamento e 
l’ampliamento dei rapporti di cooperazione 
di tali gruppi di ricerca con centri di ricerca 
in altri paesi dell’Unione, le attività 
contribuiranno in modo sostanziale alla 
mobilitazione ed allo sviluppo a lungo 
termine del potenziale dei gruppi interessati. 
Tali centri di ricerca possono comprendere 
centri di ricerca e aggregati universitari e 
orientati all'industria, ad esempio centri di 
eccellenza in discipline specifiche come 
quella dei sistemi automatizzati. Con una 
migliore pubblicità ed il riconoscimento 
internazionale delle potenzialità di 
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allo Spazio europeo di ricerca. leadership e della qualità degli scienziati che 
li compongono, questi gruppi di ricerca 
acquisteranno maggiore visibilità e ciò 
favorirà la loro partecipazione allo Spazio 
europeo di ricerca.

Or. en

Motivazione

E' importante che tali attività siano sufficientemente ampie per individuare una gamma di 
centri di ricerca e non siano limitate a centri di ricerca stabiliti presso università. Vanno 
presi in considerazione anche centri e agglomerati di ricerca che favoriscono la 
collaborazione tra università e industria.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 77
Allegato I, sezione "Potenziale di ricerca", sottotitolo "Attività", comma 1, punto 2

• l'assunzione, da parte dei centri selezionati, 
di ricercatori esperti "esterni" (incoming) per 
la partecipazione al trasferimento 
tecnologico e/o alla formazione di 
ricercatori, strumento altresì ideato 
specificamente per incentivare il ritorno di 
ricercatori emigrati all'estero

• l'assunzione, da parte dei centri di 
eccellenza selezionati, esistenti o emergenti, 
di ricercatori esperti "esterni" (incoming) per 
la partecipazione al trasferimento 
tecnologico e/o alla formazione di 
ricercatori, strumento altresì ideato 
specificamente per incentivare il ritorno di 
ricercatori emigrati all'estero

Or. es

Motivazione

È necessario non solo stimolare il potenziale esistente, ma anche sostenere i ricercatori 
eccellenti che incominciano ad emergere.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 78
Allegato I, sezione "Potenziale di ricerca", sottotitolo "Attività", comma 1, punto 3

• l'acquisizione e lo sviluppo di talune 
apparecchiature di ricerca per i centri 
selezionati

• l'acquisizione e lo sviluppo di talune 
apparecchiature di ricerca e lo sviluppo di 
un ambiente materiale per i centri di 
eccellenza selezionati, esistenti o emergenti, 
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a sostegno dei programmi di ricerca 
sviluppati nell'ambito della collaborazione 
strategica;

Or. es

Motivazione

Spesso si tende a dimenticare o a sottovalutare le necessità materiali che qualsiasi azione di 
ricerca comporta e che, ovviamente, devono essere coperte se si vogliono conseguire gli 
obiettivi dell'azione stessa.

Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 79
Allegato I, sottotitolo "Potenziale di ricerca" sezione "Attività" comma 1, punto 3

l’acquisizione e lo sviluppo di talune 
apparecchiature di ricerca per i centri 
selezionati

l’acquisizione e lo sviluppo di talune 
apparecchiature di ricerca per i centri 
selezionati:

1. Acquisizione diretta o ammodernamento 
di apparecchiature di ricerca (fino a 1 
milione di euro). I gruppi individuali di 
ricerca provenienti dalle regioni di 
convergenza e i centri di eccellenza europei 
(selezionati durante il Quinto programma 
quadro) possono richiedere finanziamenti
per l'acquisto o l'ammodernamento delle 
apparecchiature di ricerca. L'assegnazione 
dei finanziamenti dipenderà da una 
valutazione del gruppo richiedente, dai 
piani per l'impiego delle apparecchiature e 
dalla creazione di valore aggiunto europeo. 
Sarà data priorità alle proposte legate ai 
Fondi strutturali. Il finanziamento sarà
essere assegnato sotto forma di 
sovvenzione.
2. Acquisizione o ammodernamento di 
apparecchiature di ricerca in connessione 
con progetti nell'ambito del Settimo 
programma quadro (fino a 1 milione di 
euro). I gruppi delle regioni di 
convergenza, unitamente a richieste di
finanziamento di un progetto di ricerca 
nell'ambito del Settimo programma quadro, 
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presentate congiuntamente da un 
consorzio, potrebbero presentare 
individualmente una richiesta di 
finanziamento per l'acquisto o 
l'ammodernamento delle apparecchiature
di ricerca. La domanda deve essere 
accettata dal coordinatore del consorzio. 
L'assegnazione di finanziamenti separati 
per le apparecchiature dipenderà dall'uso 
del finanziamento per la durata del
progetto. I finanziamenti supplementari 
saranno assegnati sotto forma di 
sovvenzione.
3. Accettazione nelle regioni di 
convergenza del principio che un pieno
deprezzamento delle apparecchiature di 
ricerca sarà possibile per la durata della 
sovvenzione, ossia entro tre anni e non 
cinque, come avveniva in precedenza.

Or. pl

Emendamento presentato da Claude Turmes a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 80
Allegato I, "Potenziale di ricerca", "Attività", comma 1, punto 4

l’organizzazione di seminari e conferenze 
per favorire il trasferimento di conoscenze, a 
livello nazionale ed internazionale, con la 
partecipazione sia del personale di ricerca 
dei centri selezionati sia di ricercatori 
invitati di altri paesi, nell’ambito dello 
sviluppo della capacità di formazione e della 
reputazione internazionale dei suddetti 
centri; la partecipazione a conferenze 
internazionali o iniziative di formazione a 
breve termine, a titolo del programma, da 
parte del personale di ricerca dei centri 
selezionati, al fine dello scambio di 
conoscenze, l’instaurazione di contatti e 
l’immersione in un ambiente più 
internazionale

l’organizzazione di seminari e conferenze 
per favorire il trasferimento di conoscenze, a 
livello nazionale, regionale ed 
internazionale, con la partecipazione sia del 
personale di ricerca dei centri selezionati sia 
di ricercatori invitati di altri paesi, 
nell’ambito dello sviluppo della capacità di 
formazione e della reputazione 
internazionale dei suddetti centri; la 
partecipazione a conferenze internazionali o 
iniziative di formazione a breve termine, a 
titolo del programma, da parte del personale 
di ricerca dei centri selezionati, al fine dello 
scambio di conoscenze, l’instaurazione di 
contatti e l’immersione in un ambiente più 
internazionale

Or. en
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Emendamento presentato da Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Emendamento 81
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" comma 2

Lo sviluppo delle società europee dipende in 
grande misura dalla loro capacità di creare, 
sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie 
ad esse, di rinnovarsi costantemente. In 
questa ottica, la ricerca scientifica svolge un 
ruolo fondamentale e dovrebbe continuare a 
fungere da “propulsore” della crescita, del 
benessere e dello sviluppo sostenibile.

Lo sviluppo delle società europee dipende in 
grande misura dalla loro capacità di creare, 
sfruttare e diffondere conoscenze e, grazie 
ad esse, di rinnovarsi costantemente. Le 
nuove conoscenze si sviluppano nella
società nel suo insieme, ma un ruolo chiave 
nella creazione delle stesse è svolto dal
"triangolo di conoscenze" costituito da 
ricerca, istruzione e innovazione. In questa 
ottica, la ricerca scientifica svolge un ruolo 
fondamentale e dovrebbe continuare a 
fungere da “propulsore” della crescita, del 
benessere e dello sviluppo sostenibile.

Or. pl

Motivazione

Va sottolineato che il processo di creazione di conoscenze ha luogo nella società in generale 
e, anche se gli organismi di ricerca e la ricerca rappresentano l'elemento più importante di
tale processo, un ruolo chiave è svolto anche dalle connessioni e dai legami esistenti tra 
ricerca, istruzione e innovazione.

Emendamento presentato da Claude Turmes a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 82
Allegato I, "Scienza e società", "Strategia", comma 3

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Si dovrebbe 
inoltre instaurare un clima favorevole alla 
scelta di professioni scientifiche, ad un 
nuovo slancio negli investimenti per la 
ricerca ed alla successiva diffusione di 

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Alle 
organizzazioni della società civile sarà data 
la possibilità di esternalizzare le loro 
attività di ricerca. Si dovrebbe inoltre 
instaurare un clima favorevole alla scelta di 



PE 374.088v02-00 54/76 AM\619606IT.doc

IT

conoscenze, tutti elementi su cui poggia la 
strategia di Lisbona.

professioni scientifiche, ad un nuovo slancio 
negli investimenti per la ricerca ed alla 
successiva diffusione di conoscenze, tutti 
elementi su cui poggia la strategia di 
Lisbona.

Or. en

Motivazione

Le organizzazioni della società civile quali definite dalla Commissione europea (cfr. la base 
dati CONNEX della Commissione europea) dovrebbero avere la possibilità di esternalizzare 
progetti di ricerca per soddisfare le loro esigenze scientifiche.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 83
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", comma 3

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Si dovrebbe 
inoltre instaurare un clima favorevole alla
scelta di professioni scientifiche, ad un 
nuovo slancio negli investimenti per la 
ricerca ed alla successiva diffusione di 
conoscenze, tutti elementi su cui poggia la 
strategia di Lisbona.

A tal fine, è assolutamente necessario 
instaurare un clima sociale e culturale 
propizio alla realizzazione di attività di 
ricerca fruttuose e sfruttabili. Occorre 
pertanto che si tenga conto delle legittime 
preoccupazioni ed esigenze della società, nel 
contesto di un più ampio dibattito 
democratico, con un opinione pubblica più 
impegnata ed informata, nonché di un 
migliore quadro per scelte collettive su 
problematiche scientifiche. Si dovrebbe 
inoltre instaurare un clima favorevole alla
scelta di professioni scientifiche, ad un 
nuovo slancio negli investimenti per la 
ricerca ed alla successiva diffusione di 
conoscenze, tutti elementi su cui poggia la 
strategia di Lisbona. Tale attività avrà 
altresì come obiettivo la piena integrazione 
delle donne nel mondo scientifico.

Or. es

Motivazione

Fra gli obiettivi del programma quadro e dei suoi programmi derivati deve figurare quello 
che consiste nel potenziare la presenza delle donne negli ambienti scientifici e tecnologici, 
dove continuano ad essere sottorappresentate, in quanto si tratta di una necessità dell'Unione 
europea.
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Emendamento presentato da Hiltrud Breyer a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 84
Allegato I, "Scienza e società", "Strategia", comma 5

Occorre anzitutto occuparsi del pericolo di 
una spaccatura all’interno delle nostre 
società sul piano scientifico, ossia che si crei 
un fossato tra chi non ha accesso alle 
conoscenze necessarie e chi vi può accedere; 
tra chi non può incidere in alcun modo sulla 
formulazione della politica di ricerca e chi 
non ha la possibilità. È da questo che 
nascono i sentimenti ambivalenti espressi 
dai cittadini rispetto ai potenziali vantaggi 
della scienza e la loro reale sottoposizione 
allo scrutinio da parte della collettività. Da 
un lato i cittadini non esitano a chiedere un 
maggiore impegno di ricerca per risolvere i 
problemi che affliggono attualmente la 
società (malattie, inquinamento, epidemie, 
disoccupazione, ecc.) e ad esigere una 
migliore previsione del loro eventuale 
impatto futuro. D’altro, non celano la loro 
diffidenza verso taluni usi della scienza ed 
eventuali interferenze nei processi 
decisionali di interessi di parte.

Occorre anzitutto occuparsi del pericolo di 
una spaccatura all’interno delle nostre 
società sul piano scientifico, ossia che si crei 
un fossato tra chi non ha accesso alle 
conoscenze necessarie e chi vi può accedere; 
tra chi non può incidere in alcun modo sulla 
formulazione della politica di ricerca e chi 
non ha la possibilità. È da questo che 
nascono i sentimenti ambivalenti espressi 
dai cittadini rispetto ai potenziali vantaggi 
della scienza e la loro reale sottoposizione 
allo scrutinio da parte della collettività. Da 
un lato i cittadini non esitano a chiedere un 
maggiore impegno di ricerca per risolvere i 
problemi che affliggono attualmente la 
società (malattie, inquinamento, epidemie, 
disoccupazione, ecc.) e ad esigere una 
migliore previsione del loro eventuale 
impatto futuro. D’altro, non celano la loro 
diffidenza verso taluni usi della scienza ed 
eventuali interferenze nei processi 
decisionali di interessi di parte. La ricerca 
avrà successo solo se i cittadini si 
convinceranno che le loro preoccupazioni 
sono prese in considerazione e i loro limiti 
etici vengono rispettati.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione dà l'impressione che il problema principale consista nel 
convincere l'opinione pubblica. Invece è estremamente importante che la comunità scientifica
tenga conto delle preoccupazioni della società e ne rispetti i limiti etici

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 85
Allegato I, "Scienza e società", "Strategia", comma 6, punto 3
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impressione di isolamento del mondo della 
scienza dalla realtà quotidiana della vita 
economica e sociale

impressione di isolamento del mondo della 
scienza dalla realtà quotidiana della vita 
economica e sociale nonché di accresciuta e 
indebita influenza di diversi gruppi 
d'interesse sugli scienziati,

Or. en

Motivazione

Uno dei problemi nella percezione della scienza da parte dell'opinione pubblica è 
l'accresciuto scetticismo nei confronti dell'imparzialità e dell'obiettività della comunità 
scientifica su molte questioni ampiamente pubblicizzate (ad esempio ricerca medica e 
biotecnologia) nell'ambito delle quali la posta in gioco è alta. L'UE può intervenire 
imponendo maggiore trasparenza nelle fonti di finanziamento e nelle pressioni esercitate sul 
corso della ricerca scientifica, creando così un clima più favorevole alla diffusione della 
scienza.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 86
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" comma 6, punti 4 bis e 4 ter 

(nuovi)

incertezza nella comunità scientifica 
riguardo alla combinazione del ruolo di 
esperto scientifico con il ruolo di cittadino 
su un piano di parità con gli altri cittadini.
dubbi sull'indipendenza di ricercatori da 
interessi economici e altri interessi 
acquisiti.

Or. da

Motivazione

La mancanza di una discussione aperta sugli interessi economici e altri interessi (legali) di 
singoli ricercatori ed istituti di ricerca può rappresentare un ostacolo significativo alla 
fiducia della ricerca e ai suoi risultati da parte dell'opinione pubblica. Queste questioni sono 
diventate d'attualità con gli sviluppi in atto nella società. In tale contesto viene sottolineato 
l'impiego dei risultati della ricerca, e l'aumento del finanziamento esterno, che quindi 
influisce non solo sulle aree in cui si svolge la ricerca ma anche sulle modalità della ricerca 
stessa.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 87
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", comma 6, punto 4 bis (nuovo)
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• insufficiente qualità dell'informazione 
scientifica messa a disposizione del 
pubblico.

Or. es

Motivazione

Uno dei fattori che possono accrescere la distanza fra scienza e società può essere 
rappresentato da un'informazione scientifica che, per quanto pubblica, continui ad essere 
inaccessibile per via della complessità dei suoi termini. È necessario che l'informazione 
messa a disposizione della società possa essere compresa e sfruttata da quest'ultima.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 88
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", comma 7, trattino 4

– colmare il divario che separa quanti hanno 
un'istruzione scientifica da chi non l'ha, 
stimolare l'interesse per la cultura scientifica 
nell'ambiente in cui tutti i cittadini sono a 
diretto contatto (sollecitando al riguardo le 
amministrazioni comunali, le regioni, le 
fondazioni, i centri scientifici, ecc.)

– colmare il divario che separa quanti hanno 
un'istruzione scientifica da chi non l'ha, 
stimolare l'interesse per la cultura scientifica
nell'ambiente in cui tutti i cittadini sono a 
diretto contatto (sollecitando al riguardo le 
amministrazioni comunali, le regioni, le 
fondazioni, i centri scientifici, i musei, le 
organizzazioni della società civile, ecc.)

Or. es

Motivazione

È opportuno includere i musei e determinate organizzazioni della società civile accanto ai 
centri scientifici.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 89
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" comma 7, trattino 4 bis (nuovo)

- incoraggiare il dibattito e la discussione 
nella comunità dei ricercatori circa gli 
aspetti sociali della ricerca

Or. da
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Motivazione

Un grave ostacolo alla comprensione reciproca tra la comunità dei ricercatori e il resto della 
società è la mancanza di discussione all'interno della comunità dei ricercatori sugli aspetti 
sociali della ricerca, quali gli aspetti etici o le conseguenze delle nuove tecnologie.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 90
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", comma 7, trattino 4 bis (nuovo)

– ricercare mezzi intesi a migliorare la 
governance del sistema europeo di ricerca e 
innovazione

Or. es

Motivazione

Anche la governance è importante nella R&S.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 91
Allegato I, punto 5 Scienza nella società, sottosezione Strategia, paragrafo 7, trattino 6

– creare un’immagine della ricerca e dei 
ricercatori comprensibile a tutti, in 
particolare ai giovani

– creare un’immagine della ricerca e dei 
ricercatori attendibile e comprensibile a 
tutti, in particolare ai giovani

Or. en

Motivazione

L'attendibilità dei risultati della ricerca scientifica, in particolare quella di punta, suscita 
sempre più dubbi presso un'opinione pubblica scettica che ritiene che molti scienziati siano 
eccessivamente tentati dai soldi o dalla carriera.  L'UE può adottare misure per combattere 
l'allarmismo e ripristinare la fiducia del pubblico nella scienza europea. 

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 92
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", comma 7, trattino 7

– aiutare le donne a percorrere una carriera 
scientifica ed a meglio utilizzare il loro 
talento scientifico per il bene della 

– promuovere l'avanzamento delle donne 
nella carriera scientifica e un migliore 
utilizzo del loro talento scientifico per il 
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collettività bene della collettività

Or. es

Motivazione

In questo contesto sembra più adeguato utilizzare il termine "promuovere" anziché "aiutare".

Emendamento presentato da Eluned Morgan

Emendamento 93
Allegato I, punto 5 Scienza nella società, sottosezione Strategia, paragrafo 7, trattino 8 bis 

(nuovo)

– collaborare alle iniziative per la messa a 
punto di farmaci non a scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

La ricerca non a scopo di lucro deve essere una priorità per i finanziamenti pubblici.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 94
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", "Prima linea di azione: 

Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 1, trattino 1

– Migliorare l'uso in Europa dei pareri e 
delle consulenze scientifiche 
nell'elaborazione di politiche, 
monitorandone l'impatto, e sviluppare 
strumenti e meccanismi concreti (quali ad 
esempio reti telematiche)

– Sostenere la formazione permanente e 
l'aggiornamento dei professionisti e dei 
funzionari che gestiscono gli aiuti e i 
programmi di ricerca negli Stati e nelle 
regioni, ricercando un ravvicinamento dei 
loro metodi e la conoscenza delle migliori 
prassi

Or. es

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 95
Allegato I, punto 5 Scienza nella società, sezione Strategia, sottosezione Prima linea di 

azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società, trattino 1, sottotrattino 2
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accrescere la fiducia nella comunità 
scientifica, nonché la sua autoregolazione

accrescere la responsabilità democratica, la 
fiducia nella comunità scientifica, nonché la 
sua autoregolazione

Or. en

Motivazione

Uno dei problemi della percezione della scienza da parte dell'opinione pubblica in generale è 
il crescente scetticismo nei confronti dell'imparzialità e obiettività degli scienziati in molti 
lavori ampiamente pubblicizzati (ad esempio la ricerca medica e le nanotecnologie) dove è 
alta la posta in gioco. L'UE può intervenire per imporre maggiore trasparenza nelle fonti di 
finanziamento e nelle pressioni che influenzano l'indirizzo della ricerca scientifica creando 
così un clima più favorevole all'affermazione della scienza.

Emendamento presentato da Cristina Gutiérrez-Cortines

Emendamento 96
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", "Prima linea di azione: 

Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 1, trattino 2

– accrescere la fiducia nella comunità 
scientifica, nonché la sua autoregolazione

– accrescere la fiducia nella comunità 
scientifica, nonché la sua autoregolazione,
ridefinendo e divulgando i criteri di base 
sulle garanzie scientifiche;

Or. es
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Emendamento presentato da Claude Turmes, a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 97
Allegato I, punto 5 Scienza nella società, sezione Strategia, sottosezione Prima linea di 

azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società, trattino 1, sottotrattino 3

– promuovere il dibattito sulla diffusione 
delle informazioni, compreso l’accesso ai 
risultati e l'avvenire delle pubblicazioni 
scientifiche.

– promuovere il dibattito sulla diffusione 
delle informazioni, compreso l’accesso ai 
risultati e l'avvenire delle pubblicazioni 
scientifiche e istituire una banca europea 
della conoscenza.

Or. en

Motivazione

La ricerca europea sarebbe più efficace se i risultati delle passate ricerche fossero più 
ampiamente disponibili. La Banca europea della conoscenza offrirebbe libero accesso a una 
biblioteca di risultati scientifici dopo un periodo di embargo a decorrere dalla data ufficiale 
di conclusione del progetto, a meno che non vi siano fondati motivi per non farlo.

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

Emendamento 98
Allegato I, punto 5 Scienza nella società, sezione Strategia, sottosezione Prima linea di 

azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società, trattino 2, alinea

Le aspirazioni e le preoccupazioni della 
società nonché i principi etici fondamentali 
devono essere meglio integrati nel processo 
di ricerca, creando un clima più sicuro e 
costruttivo per i ricercatori e l’intera società. 
Entrano in causa due elementi:

Le aspirazioni e le preoccupazioni della 
società nonché i principi etici fondamentali 
devono essere meglio integrati nel processo 
di ricerca, creando un clima più sicuro e 
costruttivo per i ricercatori e l’intera società 
e fissando principi per una ricerca 
eticamente sana che tengano conto dei 
diritti fondamentali. Entrano in causa due 
elementi:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il riferimento ai limiti etici nella parte del programma 
relativo a scienza e società.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 99
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" sottotitolo "Prima linea di 
azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 2, trattino 2 bis 

(nuovo)

- una maggiore enfasi sulla discussione 
nella comunità di ricercatori sugli aspetti 
sociali della ricerca

Or. da

Motivazione

Un grave ostacolo alla comprensione reciproca tra la comunità dei ricercatori e il resto della 
società è la mancanza di discussione all'interno della comunità dei ricercatori sugli aspetti 
sociali della ricerca, quali gli aspetti etici o le conseguenze delle nuove tecnologie. A ciò si 
può porre rimedio con un approccio che si ponga come obiettivo la comprensione, da parte 
della comunità di ricercatori, degli aspetti sociali della ricerca.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 100
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", "Prima linea di azione: 

Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 3

• Per affrontare il rapporto tra scienza e 
società con politiche costruttive, occorre 
espandere, consolidare e diffondere a livello 
europeo il sapere accumulato nell'ambito 
della storia, della sociologia e della filosofia 
della scienza. A tal fine gli studiosi di queste 
discipline dovrebbero costituire delle reti per 
strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo 
da rivelare il reale contributo della scienza 
alla costruzione della società e all'identità 
europea, dando particolare risalto a:

• Per affrontare il rapporto tra scienza e 
società con politiche costruttive, occorre 
espandere, consolidare e diffondere a livello 
europeo il sapere accumulato nell'ambito 
della storia, del patrimonio scientifico e 
tecnologico, della sociologia e della filosofia 
della scienza. A tal fine gli studiosi di queste 
discipline dovrebbero costituire delle reti per 
strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo 
da rivelare il reale contributo della scienza 
alla costruzione della società e all'identità 
europea, dando particolare risalto a:

– i legami tra scienza, democrazia e diritto – i legami tra scienza, democrazia e diritto
– la ricerca nel campo dell'etica della scienza 
e della tecnologia

– la ricerca nel campo dell'etica della scienza 
e della tecnologia

– l'influenza reciproca tra scienza e cultura – l'influenza reciproca tra scienza e cultura
– il ruolo e l'immagine degli scienziati. –  il ruolo e l'immagine degli scienziati

uomini e donne, e
– una scienza più comprensibile per la 
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società e la promozione del dibattito 
pubblico.

Or. es

Motivazione

Il patrimonio scientifico e tecnologico va ben al di là della storia, in quanto si trasmette con il 
trascorrere di quest'ultima. D'altro canto, la conoscenza non può continuare ad essere solo 
alla portata dell'élite scientifica che la comprende e la utilizza; devono essere individuati 
modi per avvicinare la scienza alla società, rendendone maggiormente comprensibili i 
contenuti.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 101
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" sottotitolo "Prima linea di 

azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 3, alinea

Per affrontare il rapporto tra scienza e 
società con politiche costruttive, occorre 
espandere, consolidare e diffondere a livello 
europeo il sapere accumulato nell’ambito 
della storia, della sociologia e della filosofia 
della scienza. A tal fine gli studiosi di queste 
discipline dovrebbero costituire delle reti per 
strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo 
da rivelare il reale contributo della scienza 
alla costruzione della società e all’identità 
europea, dando particolare risalto a:

Per affrontare il rapporto tra scienza e 
società con politiche costruttive, occorre 
espandere, consolidare e diffondere a livello 
europeo il sapere accumulato nell’ambito 
della storia, della sociologia e della filosofia 
della scienza. A tal fine gli studiosi di queste 
discipline dovrebbero costituire delle reti per 
strutturare la ricerca ed i dibattiti, in modo 
da rivelare il reale contributo della scienza 
alla costruzione della società e all’identità
europea e contribuire a un dibattito in 
materia, dando particolare risalto a:

Or. da

Motivazione

L'emendamento sottolinea che il dialogo con la società nel suo insieme rappresenta anche 
un'opportunità ai fini del dibattito interno e della considerazione di nuovi punti di vista sia 
nella società in generale che nella comunità scientifica.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 102
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" sottotitolo "Prima linea di 
azione: Gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", punto 4, trattino 3 bis 
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(nuovo)

- le discussioni sulle modalità con cui le 
università possono combinare la ricerca
commerciale e il rispetto del loro ruolo 
tradizionale di produttrici indipendenti di 
conoscenze utilizzabili dalla società nel suo 
insieme

Or. da

Motivazione

E' essenziale mantenere la fiducia nel ruolo delle università quali produttrici indipendenti di 
conoscenze destinate alla società nel suo insieme. Di conseguenza, i dilemma che devono 
affrontare le università aumentano con l'aumento della commercializzazione. Le università in 
tutta Europa sono sempre più costrette ad affrontare e documentare tali dilemmi.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 103
Allegato I, sezione "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", "Terza linea di azione: 

Comunicazione tra scienza e società", trattino 1

– l'offerta in tempo utile di informazioni 
attendibili alla stampa scientifica, compresa 
l'assistenza allo sviluppo di un centro 
europeo d'informazione per la stampa 
scientifica

– l'offerta in tempo utile di informazioni 
scientifiche attendibili alla stampa e agli 
altri mezzi di comunicazione

Or. es

Motivazione

Si ritiene che non sia opportuno creare un centro europeo d'informazione per la stampa 
scientifica. 

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 104
Allegato I, sottotitolo "Scienza e società" sezione "Strategia" sottotitolo "Terza linea di 

azione: Comunicazione tra scienza e società", trattini 6 bis e 6 ter (nuovi)

- una migliore comunicazione dei risultati 
della ricerca e dei problemi legati alla 
ricerca da parte della comunità scientifica 
ai decisori politici e al pubblico, con 
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l'obiettivo di portare un contributo 
qualificato al dibattito sulla politica della 
scienza
- l'incoraggiamento ai ricercatori che 
comunicano con la società in generale a 
mostrarsi aperti per quanto concerne 
ipotesi e valori, incertezze e eventuali
interessi economici nelle loro ricerche

Or. da

Motivazione

1: di pari passo con la crescita della società della conoscenza e con l'accresciuto ruolo della 
ricerca nello sviluppo sociale, è sempre più necessario che i ricercatori comunichino in modo 
più efficace i loro risultati al mondo esterno. Questa è una condizione preliminare se 
l'Europa vuole essere in grado di sfruttare il suo potenziale nell'economia della conoscenza.

2: in particolare nel campo delle scienze mediche, in anni recenti sono stati creati sistemi per 
la dichiarazione di interessi e vi è una crescente necessità di estendere tali sistemi ad altri 
settori. Ciò rende necessari la fissazione e lo sviluppo di principi.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 105
Allegato I, punto 6 "Attività di cooperazione internazionale", sezione Obiettivo, comma 1

Per diventare competitiva e svolgere un 
ruolo di primo piano a livello mondiale, la 
Comunità europea deve sviluppare una 
politica internazionale vigorosa e coerente 
nel campo della scienza e della tecnologia.

Per diventare competitiva e svolgere un 
ruolo di primo piano a livello mondiale, la 
Comunità europea deve sviluppare una 
politica internazionale vigorosa e coerente 
nel campo della scienza e della tecnologia. 
Sarà elaborata una strategia globale per la 
cooperazione internazionale che abbracci 
tutte le azioni internazionali svolte a titolo 
dei vari programmi specifici nell'ambito del 
programma quadro.

Or. en

Motivazione

La cooperazione internazionale è interessante anche per la ricerca di frontiera.
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Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 106
Allegato I, punto 6 "Attività di cooperazione internazionale", sezione Obiettivo, comma 2, 

trattino 1

– favorire la competitività europea 
mediante partenariati strategici con paesi 
terzi in settori scientifici prestabiliti, 
invitando i migliori scienziati del terzo 
mondo a lavorare in Europa e a 
collaborare con l’Europa.

– favorire la competitività europea 
rafforzando la produzione di conoscenza in 
Europa collegando università, istituti di 
ricerca e imprese europee con conoscenze e 
risorse umane provenienti dall'estero e 
contribuendo all'apertura dei mercati in via 
di sviluppo ed emergenti all'industria 
europea.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi non devono essere confusi con i mezzi.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 107
Allegato I, sezione "Attività di cooperazione internazionale", sottotitolo "Obiettivo", comma

2, trattino 2

– affrontare problemi specifici che 
affliggono i paesi terzi, o di portata 
mondiale, sulla base del mutuo beneficio ed 
interesse.

– affrontare problemi specifici che 
affliggono i paesi terzi, o di portata 
mondiale, sulla base del mutuo beneficio ed 
interesse, soprattutto quelli connessi con la 
ricerca per lo sviluppo.

Or. es

Motivazione

Le attività di ricerca che potenziano lo sviluppo dei paesi terzi hanno un impatto 
moltiplicatore.

Emendamento presentato da Claude Turmes e Caroline Lucas a nome del gruppo Verts/ALE

Emendamento 108
Allegato I, punto 6 "Attività di cooperazione internazionale", sezione Strategia, comma 1,

Al fine di individuare e stabilire i settori 
prioritari della ricerca di comune interesse 

Al fine di individuare e stabilire i settori 
prioritari della ricerca di comune interesse 
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con i paesi terzi considerati (Paesi partner 
per la cooperazione internazionale[24]) per 
azioni specifiche di cooperazione 
internazionale nell’ambito del programma 
specifico ‘Cooperazione’, si intendono 
intensificare il dialogo politico in atto e le 
reti di partenariato con le varie regioni dei 
suddetti paesi terzi, da cui attingere per la 
concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà 
la coerenza delle attività nazionali relative 
alla cooperazione scientifica, sostenendo il 
coordinamento dei programmi nazionali 
(degli Stati membri, Paesi candidati 
associati) attraverso il coordinamento 
multilaterale delle politiche e delle attività 
nazionali di RST. Nell’ambito del 
Programma quadro la cooperazione con i 
paesi terzi sarà orientata in particolare ai 
seguenti gruppi di paesi:

con i paesi terzi considerati (Paesi partner 
per la cooperazione internazionale[24]) per 
azioni specifiche di cooperazione 
internazionale nell’ambito del programma 
specifico ‘Cooperazione’, si intendono 
intensificare il dialogo politico in atto e le 
reti di partenariato con le varie regioni dei 
suddetti paesi terzi, da cui attingere per la 
concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà 
la coerenza delle attività nazionali relative 
alla cooperazione scientifica, sostenendo il 
coordinamento dei programmi nazionali 
(degli Stati membri, Paesi candidati 
associati) attraverso il coordinamento 
multilaterale delle politiche e delle attività 
nazionali di RST. Nell’ambito del 
Programma quadro la cooperazione con i 
paesi terzi sarà orientata in particolare ai 
seguenti gruppi di paesi, a condizione che 
tali paesi non violino la normativa dell'UE 
o le convenzioni delle Nazioni Unite in 
materia di diritti dell'uomo:

Or. en

Motivazione

Sarebbe inopportuno che i finanziamenti UE per la ricerca siano utilizzati per prestare 
assistenza tecnica e scientifica a paesi che violano i diritti umani. Gli scienziati e i ricercatori 
di molti Stati membri hanno a più riprese chiesto che l'UE si assuma un impegno del genere.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 109
Allegato I, sezione "Attività di cooperazione internazionale",

sottotitolo "Strategia", comma 1, alinea

Al fine di individuare e stabilire i settori 
prioritari della ricerca di comune interesse 
con i paesi terzi considerati (Paesi partner 
per la cooperazione internazionale) per
azioni specifiche di cooperazione 
internazionale nell'ambito del programma 
specifico 'Cooperazione', si intendono
intensificare il dialogo politico in atto e le 
reti di partenariato con le varie regioni dei 
suddetti paesi terzi, da cui attingere per la 
concretizzazione di tali azioni. Si rafforzerà 

Al fine di individuare e stabilire i settori 
prioritari della ricerca di comune interesse 
con i paesi terzi considerati (Paesi partner 
per la cooperazione internazionale) per
azioni specifiche di cooperazione 
internazionale nell'ambito del programma 
specifico 'Cooperazione', si intende
intensificare il dialogo politico in atto e le 
reti di partenariato con le varie regioni dei 
suddetti paesi terzi, da cui attingere per la 
concretizzazione di tali azioni, che potranno 
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la coerenza delle attività nazionali relative 
alla cooperazione scientifica, sostenendo il 
coordinamento dei programmi nazionali 
(degli Stati membri, Paesi candidati 
associati) attraverso il coordinamento 
multilaterale delle politiche e delle attività 
nazionali di RST. Nell'ambito del 
Programma quadro la cooperazione con i 
paesi terzi sarà orientata in particolare ai 
seguenti gruppi di paesi:

essere coordinate con le attività 
internazionali dei paesi membri rendendo
possibili le sinergie. Si rafforzerà la 
coerenza delle attività nazionali relative alla 
cooperazione scientifica, sostenendo il 
coordinamento dei programmi nazionali 
(degli Stati membri, Paesi candidati 
associati) attraverso il coordinamento 
multilaterale delle politiche e delle attività 
nazionali di RST. Nell'ambito del 
Programma quadro la cooperazione con i 
paesi terzi sarà orientata in particolare ai 
seguenti gruppi di paesi:

Or. es

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 110
Allegato I, sezione "Attività di cooperazione internazionale",

sottotitolo "Strategia", comma 1, trattini 3 e 4

– paesi in via di sviluppo – America latina
– paesi emergenti. – paesi in via di sviluppo e paesi emergenti.

Or. es

Motivazione

Il legame storico che l'Europa – segnatamente determinati Stati membri – ha con l'America 
latina fa sì che quest'ultima debba essere esplicitamente inserita in quanto regione partner 
della cooperazione.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 111
Allegato I, sezione "Attività di cooperazione internazionale", sottotitolo "Strategia", comma 2

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell'ambito del 
programma specifico "Cooperazione". Le 
azioni internazionali nel campo del 
potenziale umano sono condotte nell'ambito 
del programma "Persone". Le attività di 
sostegno orizzontali della cooperazione 

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell'ambito del 
programma specifico "Cooperazione". Le 
azioni internazionali nel campo del 
potenziale umano sono condotte nell'ambito 
del programma "Persone". Le azioni di 
sostegno orizzontali e le misure riguardanti
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internazionale sono illustrate nel presente 
programma, che assicura il coordinamento 
complessivo delle azioni di cooperazione 
internazionale condotte nell'ambito dei 
diversi programmi.

un'area tematica specifica o un'area
interdisciplinare e incluse nel programma 
"Cooperazione" saranno poste in atto e 
potranno essere sostenute, in un numero di 
casi limitato, da azioni di cooperazione 
specifiche di interesse comune. Inoltre, si 
rafforzerà il coordinamento complessivo 
delle azioni di cooperazione internazionale 
condotte nell'ambito dei diversi programmi,
con lo scopo di assicurare un approccio 
coerente e di sviluppare sinergie con altri 
strumenti comunitari (ad esempio, lo 
Strumento della politica europea di 
vicinato, i progetti di aiuto allo sviluppo 
ecc).
Le attività specifiche prevedono il 
finanziamento di azioni risultanti dai 
dialoghi biregionali e bilaterali in settori di 
ricerca di interesse e di utilità comuni. Il 
Settimo programma quadro destinerà 
almeno un 5% delle sue risorse alle azioni 
di cooperazione internazionale, di cui un 
2% corrisponderà alle attività incluse nel 
presente programma specifico. Gli 
stanziamenti non utilizzati nei programmi 
"Cooperazione" e "Persone" saranno 
destinati al potenziamento delle attività del 
programma "Capacità". 
La Commissione assicurerà il 
coordinamento delle attività di 
cooperazione internazionale in tutto il 
programma quadro, compresa la politica di 
dialogo con i paesi partner e con le regioni 
e i forum internazionali.
Nella pianificazione delle prime fasi del 
programma quadro sarà necessario 
identificare le attività di R&S in materia di 
cooperazione internazionale e il loro 
contesto regionale.

Or. es



PE 374.088v02-00 70/76 AM\619606IT.doc

IT

Motivazione

È necessario precisare molto bene i processi di sinergia e le interdisciplinarietà fra 
programmi. In tale contesto, il ruolo della Commissione consisterà nel coordinare tutte le 
attività promosse a partire dal Settimo programma quadro e dai programmi specifici.
D'altro canto, occorre prevedere azioni specifiche per aree geografiche determinate, che si 
adattino alle necessità particolari di queste ultime e agli obiettivi della politica di 
cooperazione dell'Unione europea.
È altresì necessario fissare un obiettivo di bilancio minimo per le azioni di cooperazione 
internazionale del Settimo programma quadro che, tenuto conto dell'importo del Sesto 
programma quadro (circa il 3,5%), si propone di fissare al 5%, includendo un 2% per azioni 
geografiche specifiche e di sostegno orizzontale.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 112
Allegato I, punto 6 "Attività di cooperazione internazionale", sezione Strategia, comma 2

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell’ambito 
del programma specifico “Cooperazione”. 
Le azioni internazionali nel campo del 
potenziale umano sono condotte nell’ambito 
del programma “Persone”. Le attività di 
sostegno orizzontali della cooperazione 
internazionale sono illustrate nel presente 
programma, che assicura il coordinamento 
complessivo delle azioni di cooperazione 
internazionale condotte nell'ambito dei 
diversi programmi.

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell’ambito 
del programma “Cooperazione”. Le azioni 
internazionali nel campo del potenziale 
umano e della ricerca di frontiera sono 
condotte, rispettivamente, nell’ambito del 
programma “Persone” e del programma 
"Idee". Le attività di sostegno orizzontali 
della cooperazione internazionale, comprese 
le misure atte a sostenere l'attuazione della 
strategia europea per la cooperazione 
internazionale in materia scientifica, sono 
illustrate nel presente programma, che 
assicura il coordinamento complessivo delle 
azioni di cooperazione internazionale 
condotte nell'ambito dei diversi programmi.

Or. en

Motivazione

La ricerca di frontiera deve essere aperta alla cooperazione internazionale e, come indicato 
all'emendamento 1, le attività di interesse reciproco che non possono essere considerate 
"orizzontali" e non saranno finanziate attraverso gli altri programmi specifici dovrebbero 
essere svolte nell'ambito di questo capitolo. Inoltre, sarebbe inutile definire una strategia 
globale senza garantire i mezzi finanziari per attuarla. Tali mezzi  devono trovarsi al capitolo 
"Attività di cooperazione internazionale" e sarebbero impiegati per evitare la 
frammentazione tra le priorità tematiche e i programmi specifici e per sviluppare sinergie 
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con altre politiche quali la politica di aiuto allo sviluppo.

Emendamento presentato da Anne Laperrouze

Emendamento 113
Allegato I, sottotitolo "Attività di cooperazione internazionale" sezione "Strategia" comma 2

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell’ambito 
del programma specifico “Cooperazione”. 
Le azioni internazionali nel campo del 
potenziale umano sono condotte nell’ambito 
del programma “Persone”. Le attività di 
sostegno orizzontali della cooperazione 
internazionale sono illustrate nel presente 
programma, che assicura il coordinamento 
complessivo delle azioni di cooperazione 
internazionale condotte nell'ambito dei 
diversi programmi.

Le azioni tematiche di cooperazione 
internazionale sono realizzate nell’ambito 
del programma specifico “Cooperazione”. 
Le azioni internazionali nel campo del 
potenziale umano sono condotte nell’ambito 
del programma “Persone”. Le attività di 
sostegno orizzontali della cooperazione 
internazionale nonché le azioni specifiche 
di cooperazione sono illustrate nel presente 
programma, che assicura il coordinamento 
complessivo delle azioni di cooperazione 
internazionale condotte nell'ambito dei 
diversi programmi.

Or. fr

Motivazione

Questa parte del programma non deve essere limitata alle attività orizzontali di 
coordinamento, ma prevedere anche il finanziamento di progetti non necessariamente legati 
alle tematiche prioritarie del programma "cooperazione".

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 114
Allegato I, sezione "Attività di cooperazione internazionale", sottotitolo "Attività", punto 1, 

comma 1

La cooperazione all'interno dell'UE in 
materia di scienza e tecnologia (S&T) per la 
fissazione di priorità si fonderà sul dialogo 
politico globale con i paesi e le regioni 
partner, tenendo conto della loro realtà 
socioculturale e delle loro capacità di 
ricerca. Tale dialogo si svolge su più livelli: 
in sedi di dibattito internazionali (le varie 
convenzioni dell'ONU), nell'ambito del 
dialogo bilaterale istituzionalizzato tra 
regioni (incontri Asia-Europa (ASEM)), 
America latina, Caraibi ed UE (ALCUE), 

La cooperazione all'interno dell'UE in 
materia di scienza e tecnologia (S&T) per la 
fissazione di priorità si fonderà sul dialogo 
politico globale con i paesi e le regioni 
partner, tenendo conto della loro realtà 
socioculturale e delle loro capacità di 
ricerca, basandosi possibilmente 
sull'esperienza delle reti INCO. Tale
dialogo si svolge su più livelli: in sedi di 
dibattito internazionali (le varie convenzioni 
dell'ONU), nell'ambito del dialogo bilaterale 
istituzionalizzato tra regioni (incontri Asia-
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partenariati con i paesi del Mediterraneo e 
dei Balcani occidentali; in sede di accordi di 
cooperazione UE-ACP (paesi dell'Africa, dei 
Caraibi e del Pacifico) e Stati dell'Europa
orientale, Caucaso e Asia centrale nonché in 
sede di accordi bilaterali e multilaterali ed 
incontri informali a livello transregionale tra 
scienziati e altri soggetti della società.

Europa (ASEM)), America latina, Caraibi ed 
UE (ALCUE), partenariati con i paesi del 
Mediterraneo e dei Balcani occidentali; in 
sede di accordi di cooperazione UE-ACP 
(paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) 
e Stati dell'Europa orientale, Caucaso e Asia
centrale nonché in sede di accordi bilaterali e 
multilaterali ed incontri informali a livello 
transregionale tra scienziati e altri soggetti 
della società.

Or. es

Motivazione

In tal modo si dimostrerebbe la volontà di cooperare con i paesi partner, a livello di relazioni 
di vicinato, di sviluppo ecc, analogamente a quanto avveniva con il Sesto programma quadro,
sulla base di azioni di tipo INCO (riconosciute dalla comunità internazionale).

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 115
Allegato III, comma 1

Come indicato all'allegato II, la Comunità 
concederà una sovvenzione (Azione di 
coordinamento e sostegno) alla Banca 
europea per gli investimenti (BEI). Tale 
sovvenzione contribuirà all'obiettivo 
comunitario di stimolare gli investimenti del 
settore privato nella ricerca, aumentando la 
capacità della Banca di gestire il rischio, in 
modo da permettere di (i) incrementare il 
volume dei prestiti BEI destinato ad attività 
con un certo livello di rischio e (ii) 
finanziare azioni europee di RST più 
rischiose di quanto sarebbe possibile senza il 
sostegno comunitario.

Come indicato all'allegato II, la Comunità 
concederà una sovvenzione (Azione di 
coordinamento e sostegno) alla Banca 
europea per gli investimenti (BEI), che 
parteciperà al rischio ripartito. Tale 
sovvenzione contribuirà all'obiettivo 
comunitario di stimolare gli investimenti del 
settore privato nella ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e la dimostrazione, aumentando 
la capacità della Banca di gestire il rischio, 
in modo da permettere di (i) incrementare il 
volume dei prestiti e delle garanzie BEI 
destinato ad attività con un certo livello di 
rischio e (ii) finanziare azioni europee di 
RST più rischiose di quanto sarebbe 
possibile senza il sostegno comunitario.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è necessario per chiarire il ruolo della BEI.
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Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 116
Allegato III, comma 2

La BEI presterà dei fondi raccolti sui 
mercati finanziari internazionali seguendo le 
usuali procedure, disposizioni e regolamenti. 
La suddetta sovvenzione sarà quindi 
impiegata assieme alle risorse proprie per 
accantonamenti e l'allocazione interna di 
capitale, a copertura dei rischi connessi ai 
suddetti prestiti in relazione ad azioni 
europee di RST di grande portata, ammesse 
a fruire di finanziamenti.

La BEI presterà dei fondi raccolti sui 
mercati finanziari internazionali seguendo le 
usuali procedure, disposizioni e regolamenti. 
La suddetta sovvenzione sarà quindi 
impiegata assieme alle risorse proprie per 
accantonamenti e l'allocazione interna di 
capitale, a copertura dei rischi connessi ai 
suddetti prestiti in relazione ad azioni 
europee di RST, ammesse a fruire di 
finanziamenti.

Or. es

Motivazione

Non bisogna limitare in alcun modo l'accesso ai fondi della BEI; gli stanziamenti non devono 
essere riservati solo ad azioni "di grande portata".

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 117
Allegato III, comma 5, punto 2

• La ammissibilità di azioni europee di RST 
di grande portata. Come regola generale, lo 
sviluppo di infrastrutture di ricerca 
finanziato a titolo di questo programma 
specifico è automaticamente ammesso alla 
fruizione del meccanismo. Possono 
eventualmente essere prese in 
considerazione altre infrastrutture di ricerca. 
Conformemente a quanto stabilito dal 
regolamento adottato a norma dell'articolo 
167 del trattato, l'accordo di sovvenzione 
fisserà anche le modalità di procedura e 
garantirà alla Comunità la possibilità, in 
determinate situazioni, di opporsi (diritto di 
veto) all'impiego della sovvenzione per la 
costituzione di accantonamenti in relazione 
ad un prestito proposto dalla BEI.

• La ammissibilità di azioni europee di RST
Come regola generale, lo sviluppo di 
infrastrutture di ricerca finanziato a titolo di 
questo programma specifico è 
automaticamente ammesso alla fruizione del 
meccanismo. Possono eventualmente essere 
prese in considerazione altre infrastrutture di 
ricerca. I candidati, indipendentemente 
dalle loro dimensioni (incluse le PMI), 
possono beneficiare di tale strumento per il 
finanziamento delle loro attività.
Conformemente a quanto stabilito dal 
regolamento adottato a norma dell'articolo 
167 del trattato, l'accordo di sovvenzione 
fisserà anche le modalità di procedura e 
garantirà alla Comunità la possibilità, in 
determinate situazioni, di opporsi (diritto di 
veto) all'impiego della sovvenzione per la 
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costituzione di accantonamenti in relazione 
ad un prestito proposto dalla BEI.

Or. es

Motivazione

Fissare limiti di dimensione per l'accesso ai fondi della BEI recherebbe chiaramente 
pregiudizio alle PMI e sarebbe contrario allo spirito del programma specifico.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 118
Allegato IV, titolo e comma 1

Coordinamento dei programmi di ricerca 
non comunitari

Messa in atto congiunta dei programmi di 
ricerca non comunitari

Nei paragrafi che seguono si riporta 
un'iniziativa per la realizzazione comune di 
programmi di ricerca nazionali, che sarà 
oggetto di una decisione distinta sulla base 
dell'articolo 169 del trattato. Nel corso della 
realizzazione del Settimo programma quadro 
potranno essere definite e proposte ulteriori 
iniziative.

Nei paragrafi che seguono si riporta 
un'iniziativa che fungerà da base indicativa 
per la realizzazione comune di programmi di 
ricerca nazionali, che potrebbe essere 
oggetto di una decisione distinta sulla base 
dell'articolo 169 del trattato. Nel corso della 
realizzazione del Settimo programma quadro 
potranno essere definite e proposte ulteriori 
iniziative.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso ad apportare un chiarimento, dal momento che i programmi non si 
coordinano, ma piuttosto si "mettono in atto" in modo congiunto.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 119
Allegato IV, comma 2

Nella fattispecie, si istituiranno una struttura 
specifica di esecuzione, nonché una struttura 
organizzativa e gli opportuni organi di 
gestione necessari per la realizzazione 
dell'azione. Come stabilito all'allegato II, la

Nella fattispecie, si istituirebbero una 
struttura specifica di esecuzione, nonché una 
struttura organizzativa e gli opportuni organi 
di gestione necessari per la realizzazione 
dell'azione. Come stabilito all'allegato II, la
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Comunità finanzierà l'iniziativa e 
parteciperà attivamente alla sua 
realizzazione, mediante gli strumenti più 
appropriati.

Comunità finanzierebbe l'iniziativa e 
potrebbe partecipare attivamente alla sua 
realizzazione, mediante gli strumenti più 
appropriati.

Or. es

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento presentato da Teresa Riera Madurell

Emendamento 120
Allegato IV, punto 1, sottotitolo e comma 1

• Iniziativa ex articolo 169 nel campo delle 
PMI che effettuano attività di ricerca

• Iniziativa ex articolo 169 nel campo delle 
PMI che promuovono lo sviluppo 
tecnologico

Tale iniziativa mira a lanciare ed attuare un 
programma comune di R&S a favore delle 
PMI che effettuano attività di ricerca, con 
l'intento di potenziare la loro capacità di 
ricerca ed innovazione. Forte dell'esperienza 
acquisita nell'ambito di EUREKA, 
l'iniziativa stimolerà e finanzierà progetti 
transnazionali di ricerca e sviluppo guidati 
da tali PMI. Questa iniziativa va completa le 
altre azioni destinate alle PMI, attuate 
nell'ambito del Settimo programma quadro.

Tale iniziativa mira a lanciare ed attuare un 
programma comune di R&S a favore delle 
PMI che promuovono lo sviluppo 
tecnologico, con l'intento di potenziare la 
loro capacità di ricerca ed innovazione. Forte 
dell'esperienza acquisita nell'ambito di 
EUREKA, l'iniziativa stimolerà progetti 
orientati verso mercati innovativi e 
finanzierà progetti transnazionali di ricerca e 
sviluppo guidati da tali PMI. Questa 
iniziativa va completa le altre azioni 
destinate alle PMI, attuate nell'ambito del 
Settimo programma quadro.

Or. es

Motivazione

L'emendamento è inteso ad introdurre lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla 
ricerca.
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