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Emendamento 4
Neena Gill

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo del Consiglio Emendamento

(2) L’articolo 11, lettera b) dell’accordo 
dispone quanto segue: “Il presente accordo 
è concluso per un periodo iniziale di cinque 
anni e può essere rinnovato su accordo 
delle Parti, previa valutazione da effettuarsi 
nel corso dell’ultimo anno di ciascun 
periodo successivo.”

(2) L’articolo 11, lettera b) dell’accordo 
dispone quanto segue: “Il presente accordo 
è concluso per un periodo iniziale di cinque 
anni e può essere rinnovato su accordo 
delle Parti, previa valutazione da effettuarsi 
nel corso dell’ultimo anno di ciascun 
periodo successivo.” È opportuno inoltre 
effettuare una valutazione intermedia a 
metà periodo.

Or. en

Motivazione

Il fatto che il settimo programma quadro aumenti le opportunità di cooperazione 
internazionale con i paesi terzi in tutti i settori dovrebbe incentivare le attività di 
cooperazione a livello di ricerca. È necessaria quindi un'ulteriore valutazione dei progressi 
compiuti per quanto riguarda le attività all'interno dell'accordo. La valutazione a medio 
termine è determinante in quanto consente di apportare adeguamenti al resto del programma, 
qualora esso non sia pienamente operativo.

Emendamento 5
Neena Gill

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(3 bis) La responsabilità per un 
coordinamento efficace e per la 
facilitazione delle attività di cooperazione 
ai sensi dell’accordo incombe al comitato 
direttivo CE-India di cooperazione 
scientifica ed è auspicabile che il comitato 
si riunisca ogni anno per esaminare il 
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programma di lavoro e che il suo 
regolamento interno sia basato sui 
principi della trasparenza e della 
responsabilità.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto dell'accordo indica che le riunioni del comitato direttivo non sono 
sufficienti e che riunioni più regolari potrebbero migliorare il coordinamento.

Emendamento 6
Neena Gill

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(3 ter) Nell'attuazione dell'accordo 
occorre compiere uno sforzo congiunto 
per potenziare la partecipazione della 
Comunità e dell'India ai rispettivi 
programmi di ricerca ed incrementare il 
numero di scambi di ricercatori tra la 
Comunità e l'India.

Or. en

Motivazione

La valutazione d'impatto della cooperazione scientifica tra l'UE e l'India ha evidenziato che 
la partecipazione dell'UE ai programmi di ricerca dell'india è particolarmente bassa. Di 
conseguenza, entrambe le parti devono svolgere un'azione congiunta per ridurre tale 
squilibrio. Una possibilità potrebbe essere data da inviti comuni a presentare proposte. Il 
secondo problema emerso è lo scarso numero di scambi di scienziati. Esiste un vasto 
potenziale per migliorare la situazione, partendo da programmi come le azioni Marie Curie.
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Emendamento 7
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(3 quater) La comparabilità delle 
informazioni e il miglioramento della base 
dei dati provenienti dalla ricerca 
congiunta effettuata in virtù dell’accordo 
dovrebbe costituire un obiettivo 
prioritario.

Or. de

Motivazione

Ai fini della valutazione dei risultati della cooperazione la disponibilità e la comparabilità 
dei dati rappresentano una premessa determinante.

Emendamento 8
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(3 quinquies) La nuova priorità, 
riconosciuta alla politica in materia di 
energia e di clima nonché al necessario 
sviluppo di tecnologie innovative in 
campo energetico, dovrebbe essere presa 
in considerazione anche nell'attuazione 
dell'accordo. Sforzi e iniziative comuni, 
ad esempio per lo sviluppo delle 
tecnologie CCS, rivestono uno spiccato 
interesse per entrambe le parti.  

Or. de
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Motivazione

La crescente importanza dello sviluppo di nuove tecnologie energetiche dovrebbe trovare 
riscontro anche nel programma comune di ricerca.

Emendamento 9
Christian Ehler

Proposta di decisione
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

(3 sexies) Nell'attuazione dell'accordo, 
occorre portare avanti con maggiore 
impegno il principio della reciprocità.

Or. de

Motivazione

Nella valutazione d'impatto si sottolinea che l'accesso agli aiuti alla ricerca dell'India 
avviene attraverso accordi bilaterali e che la reciprocità è ostacolata dalla diversità delle 
strutture a livello di aiuti.

Emendamento 10
Neena Gill

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo del Consiglio Emendamento

(5) Con decisione del 26 novembre 2007, 
il Consiglio ha deciso che l'accordo sia
firmato a nome della Comunità europea.

(5) L'accordo che rinnova l’accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra 
la Comunità europea e il governo della 
Repubblica dell’India dovrebbe essere 
approvato a nome della Comunità europea, 
in quanto si tratta di un elemento chiave 
ai fini della realizzazione delle aspirazioni 
del partenariato strategico UE-India, 
firmato nel 2004, e del perseguimento di 
obiettivi politici più ampi.
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Or. en

Motivazione

L'accordo S&T può realmente contribuire a realizzare gli obiettivi del partenariato strategico 
UE-India e a perseguire obiettivi politici più ampi, come la lotta al cambiamento climatico, 
trasporti stradali sicuri ed efficienti e sanità. È importante che i risultati e le esigenze 
emergenti trovino riscontro nel processo e nel dialogo politico. Tale aspetto va sottolineato in 
questa sede perché l'accordo originario è stato firmato ancora nel 2001, vale a dire prima del 
partenariato strategico del 2004.  
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