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Petizione 0630/2004, di C.C. cittadino irlandese sulla presunta censura di risultati di 
ricerca da parte di un dipartimento dell’amministrazione pubblica irlandese

1. Sintesi della petizione

L’autore della petizione ricopriv01-00a la carica di scienziato responsabile in base ad un 
contratto di ricerca firmato tra il ministero irlandese della Pesca in mare e la Direzione 
generale Pesca della Commissione europea. Egli sostiene che il ministero della Pesca av01-
00ev01-00a ricev01-00uto istruzione dalle autorità pubbliche superiori di apporre modifiche 
sostanziali alla bozza di relazione finale dopo che era stata accettata dalla Commissione. Dal 
momento che l’autore della petizione non era intenzionato ad agire in questo modo, egli av01-
00ev01-00a ritenuto che la sua posizione fosse div01-00enuta insostenibile ed av01-00ev01-
00a rassegnato le dimissioni dal ministero nel 1997. L’autore della petizione sostiene che, in 
occasione della pubblicazione della relazione finale oltre un anno più tardi e della sua 
approv01-00azione da parte della Commissione, i principali risultati inclusi nella bozza, 
inclusi dati grezzi, erano stati cancellati, smentiti oppure diluiti. Egli considera tale procedura 
un’inaccettabile censura scientifica da parte di un ente non incluso nel contratto di ricerca 
originale, comportando inoltre uno sperpero considerev01-00ole del denaro dei contribuenti. 
Egli chiede alla commissione per le petizioni di indagare sulle sue dichiarazioni. Egli av01-
00anza inoltre la richiesta di risarcimento per il danno alla sua carriera causato dagli ev01-
00enti del 1997 e ad essi successiv01-00i. 

2. Ricev01-00ibilità

Dichiarata ricev01-00ibile il 7 febbraio 2005. La Commissione è stata inv01-00itata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4 del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricev01-00uta il 20 maggio 2005.

"La petizione presentata dal sig. Crummey concerne essenzialmente, da un lato, un presunto 
caso di cattiv01-00a gestione di una v01-00alutazione di una relazione scientifica da parte 
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della Commissione e, dall’altro, denunce di presunta inefficienza e mancanza di 
professionalità a carico del Ministero della marina irlandese. La Commissione non è 
competente a commentare in merito alla parte della denuncia concernente l’amministrazione 
interna irlandese. 

Come spiegato in precedenti risposte indirizzate al firmatario (cfr. n. 1574/2002/GG o
754/2003/GG) il principale criterio ai fini dell'accettazione o del rifiuto da parte della 
Commissione di una relazione, sia essa presentata sotto forma di bozza o in v01-00ersione 
definitiv01-00a, è dato dall’osserv01-00anza o meno dei termini del contratto. Nel caso in 
questione le relazioni fornite alla Commissione rispettano tale criterio. La Commissione
continua inoltre a ritenere che, in ultima istanza, è il contraente che decide ed è responsabile 
del contenuto scientifico della relazione; essa non interferisce, né dev01-00e farlo, nell’esame 
scientifico, nella correzione e nella v01-00alutazione reciproca eseguiti dal contraente.

Per quanto concerne l’essenza della denuncia, secondo cui la Commissione non av01-00rebbe 
dov01-00uto accettare una relazione definitiv01-00a riv01-00ista o sottoposta a una v01-
00alutazione reciproca, occorre considerare i seguenti punti: 

I. Il contenuto sia della bozza di relazione sia della relazione finale è abbastanza ricco da 
giustificare l'accettazione della relazione da parte della DG Pesca. Entrambe erano 
accettabili in relazione ai termini dell’appalto. Lo studio concernev01-00a una 
questione estremamente delicata, dov01-00e mancav01-00ano quasi completamente 
dati reali e in relazione alla quale il contraente ha sv01-00olto un lav01-00oro 
altamente significativ01-00o. È stato condotto un notev01-00ole lav01-00oro sul 
campo e sono state affrontate questioni metodologiche essenziali (quali l’utilizzo di 
campioni di contenuto dello stomaco al posto dell’analisi di campioni fecali).

II. Il testo iniziale della bozza, benché già abbastanza ricco di contenuti e quindi tale da 
giustificare i finanziamenti da parte della Commissione, necessitav01-00a di alcune 
modifiche. Ciò è confermato nel fax inv01-00iato dal sig. Crummey al sig. Dav01-
00id Armstrong in data 21 maggio 1997. Anche quando una bozza di relazione può
essere sostanzialmente accettata dalla Commissione, il contraente può offrirsi di 
migliorarla entro un arco di tempo ragionev01-00ole senza chiedere finanziamenti 
aggiuntiv01-00i. È tanto nel suo interesse quanto in quello della Commissione 
garantire che il testo finale consegua un elev01-00ato liv01-00ello qualitativ01-00o
prima di essere reso disponibile per la comunità scientifica o prima di essere archiv01-
00iato. La correzione della bozza di relazione e la v01-00alutazione reciproca 
costituiscono due procedure normali nell’ambito della comunità scientifica. Un 
prodotto di qualità elev01-00ata contribuisce a migliorare la reputazione scientifica del 
contraente oltre a offrire v01-00antaggi dal punto di v01-00ista scientifico mentre, nel 
contempo, la Commissione ottiene un migliore rapporto costi-benefici e trae v01-
00antaggio dal fatto di promuov01-00ere un lav01-00oro di alto liv01-00ello. Per tali 
motiv01-00i la Commissione incoraggia tali iniziativ01-00e da parte dei contraenti.

III. Il testo riv01-00isto presenta, sotto div01-00ersi aspetti, miglioramenti significativ01-
00i. Innanzitutto, sono stati eliminati alcuni errori liev01-00i, che v01-00anno da frasi 
incomplete [p.e. l’ultima frase della sezione 3.3.1 della bozza di relazione finale: 
«sampling effort as was not recorded» (l'attiv01-00ità di campionamento come non è 
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stata registrata)] e div01-00ersi errori di battitura [p.e. «mackeral» al posto di
«mackerel» (sgombro) nella sezione 2.4.3 nonché in div01-00erse altre sezioni…] a 
liev01-00i errori statistici (sezione 2.2.4, seconda frase, la definizione dell’interv01-
00allo di confidenza del 95% è errata). Spesso errori simili si v01-00erificano a causa 
della pressione, dov01-00uta a mancanza di tempo, a cui è sottoposto il contraente nel 
preparare la bozza di relazione finale. Per tale motiv01-00o è prassi comune dare al 
contraente la possibilità di riv01-00edere la propria bozza, anche se la bozza di 
relazione può essenzialmente essere accettata. 

IV. Il contraente, ossia il Bord Iascaigh Mhara (B.I.M), il Ministero irlandese della Pesca,
e non il sig. Crummey in quanto priv01-00ato, av01-00ev01-00a deciso di andare al di 
là delle rev01-00isioni di tipo editoriale e di eseguire un controllo critico dei risultati. 
La relazione è stata resa più brev01-00e e più scorrev01-00ole e sono state soppresse 
alcune sezioni superflue. La Commissione ha giustamente accettato tali miglioramenti. 
Chiunque scorra il testo della bozza e quello della relazione riv01-00ista potrà 
facilmente rendersi conto della migliore qualità della seconda v01-00ersione in termini 
di chiarezza e leggibilità. Un certo numero di grafici e analisi statistiche non 
effettiv01-00amente rilev01-00anti è stato eliminato, tra cui la Figura 11 e la 
corrispondente analisi di regressione statistica. Si tratta di una tipica conseguenza delle 
procedure di rev01-00isione e correzione delle bozze, la quale fa sì che il nuov01-00o 
testo si concentri sui punti citati nei parametri di riferimento, anche se una relazione 
può contenere anche (cosa che generalmente si v01-00erifica nel caso delle relazioni 
scientifiche) ulteriori elementi che sono il risultato di iniziativ01-00e prese dal 
contraente. In tal caso i contraenti hanno deciso di non mantenere, nella propria rev01-
00isione, tutti gli ulteriori elementi di questo tipo al fine di migliorare la leggibilità 
della relazione, tuttav01-00ia, nel fare ciò non hanno contrav01-00v01-00enuto al 
contenuto del contratto stipulato con la Commissione. 

V. La rev01-00isione riv01-00ista presenta inoltre una struttura div01-00ersa, sono state 
infatti ridotte le ripetizioni tra le div01-00erse sezioni, in modo da migliorare la 
leggibilità della relazione senza dare luogo a una perdita di contenuti scientifici. Il sig. 
Crummey rilev01-00a giustamente che il testo riv01-00isto e abbrev01-00iato non 
include le descrizioni di alcune specifiche parti della ricerca. Egli si riferisce in 
particolare ad un esperimento v01-00olto a v01-00erificare se le foche sono in grado 
di rimuov01-00ere interi pesci dalle reti. Il contraente ha deciso di non citare tale 
aspetto nella v01-00ersione riv01-00ista in relazione all’esperimento specifico, 
descritto nella sezione 3.3.1 della bozza di relazione finale. Tale esperimento non era 
stato espressamente prev01-00isto nel contratto tra la Commissione e il BIM. Inoltre 
era limitato ad un solo esperimento da cui è impossibile deriv01-00are conclusioni di 
tipo quantitativ01-00o, in quanto l’esperimento non è stato condotto nell’ambito di 
uno studio a fini statistici con una quantità di campioni sufficientemente ampia. Il fatto 
di includere o meno un riferimento a tale esperimento, che può essere considerato più 
come un aneddoto che come un reale contributo alla scienza, non modifica le 
conclusioni complessiv01-00e cui la relazione perv01-00iene.  

VI. La relazione riv01-00ista appare più prudente per quanto concerne le conclusioni da 
trarre. Non spetta alla Commissione giudicare se tale ulteriore cautela v01-00ada al di 
là di quanto strettamente richiesto ai fini del rigore scientifico. Il sig. Crummey si 
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riferisce al fatto che il testo riv01-00isto, inv01-00ece di attribuire esplicitamente 
alcuni danni alle foche indica che tali danni sono dov01-00uti a predatori di grandi 
dimensioni, che potrebbero indicare le foche o altri predatori come i gronghi. Il B.I.M. 
dispone di una solida reputazione scientifica e la Commissione non ha motiv01-00o di 
ritenere che esso abbia fatto ricorso a una cautela eccessiv01-00a o mal riposta. La 
Commissione non si trov01-00a in una posizione tale da decidere chi abbia ragione 
quando v01-00i sono div01-00ergenze tra il B.I.M. e uno dei suoi scienziati, per 
quanto noto possa essere lo scienziato in questione. 

VII. Occorre rilev01-00are che, se la relazione riv01-00ista appare più cauta in merito alle 
possibile cause dei danni, le conclusioni generali sono le stesse in entrambe le 
relazioni per quanto concerne l’impatto complessiv01-00o delle foche sulle flotte 
esaminate. Le conclusioni di entrambe le relazioni rilev01-00ano che i danni dov01-
00uti alle foche possono essere significativ01-00i dal punto di v01-00ista economico 
per le flotte interessate e propongono la stessa gamma di soluzioni per quanto 
concerne le pescate danneggiate. Non si può affermare che la relazione riv01-00ista 
tenti di nascondere tale fatto. D’altro canto, le conclusioni di entrambe le relazioni 
suggeriscono che sarebbero necessari ulteriori studi per una v01-00alutazione di 
portata generale. 

VIII. Occorre ricordare che la Commissione sottolinea espressamente nelle sue 
comunicazioni ai contraenti che il suo obiettiv01-00o consiste nell’incoraggiare la 
div01-00ulgazione scientifica dei risultati dei progetti di ricerca. Anche in questo caso 
il contraente è stato incoraggiato a utilizzare la relazione per la pubblicazione 
scientifica al fine di dare luogo a un ampio dibattito scientifico sui risultati e sulle 
conclusioni della relazione. 
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