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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione  (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo 

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla  proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" 
recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0441 – C6-0382/2005 – 2005/0186(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0441)1,

– visto l’articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio 
(C6-0382/2005), 

– visto l’articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia, nonché le 
posizioni della commissione per i bilanci e della commissione per la cultura e l’istruzione 
(A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio ed alla 
Commissione.

Proposta della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 4

(4) Le proposte per “ricerca di frontiera” 
dovranno essere esaminate sulla base del 
solo criterio della qualità scientifica 
(“eccellenza”), accertata per mezzo di 
valutazioni inter-pares; l’accento dovrà 

(4) Le proposte per “ricerca di frontiera” ai 
sensi della ricerca di base dovranno essere 
esaminate sulla base del solo criterio della 
qualità scientifica (“eccellenza”), accertata 
per mezzo di valutazioni inter-pares; 

  
1 GU... / Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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essere posto su progetti interdisciplinari a 
rischio elevato e di natura pionieristica, 
condotti sia da nuovi gruppi, comprendenti 
ricercatori meno esperti, che da gruppi di 
ricerca consolidati.

l’accento dovrà essere posto su progetti 
inter- e multidisciplinari a rischio elevato e 
di natura pionieristica, condotti sia da 
nuovi gruppi, comprendenti ricercatori 
meno esperti, che da gruppi di ricerca 
consolidati.

Motivazione

È necessario porre il concetto di “ricerca di frontiera”  in chiara relazione con la ricerca di 
base sin dai considerandi. Inoltre, accanto all’interdisciplinarità,  occorre porre l’accento 
anche sulla multidisciplinarità dei progetti di ricerca.

Emendamento 2
Considerando 6

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

(6) Durante una fase di prova della durata 
da due a tre anni al massimo, la 
Commissione europea sarà responsabile 
per l’attuazione del presente programma 
specifico e dovrà agire come garante della 
piena autonomia e integrità del CER e della 
sua efficacia operativa.

Motivazione

A lungo termine il CER dovrà ottenere una struttura organizzativa in larga misura 
indipendente dalle istituzioni comunitarie ed essere gestito responsabilmente dalla sola 
comunità internazionale della ricerca. Per una fase di prova l’istituzione di un’agenzia 
esecutiva controllata dalla Commissione è determinante al fine di garantire un rapido lancio 
del Consiglio europeo della ricerca.  

Emendamento 3
Considerando 8

(8) Per garantire l’integrità del CER la 
Commissione dovrà accertarsi che il 
presente programma specifico sia attuato in 
piena conformità con gli obiettivi fissati.

(8) Per garantire l’integrità del CER la 
Commissione dovrà accertarsi, insieme al 
Parlamento europeo ed al Consiglio, che 
il presente programma specifico sia attuato 
in piena conformità con gli obiettivi fissati.

Motivazione

L’integrità del CER non può essere garantita soltanto dalla Commissione. In considerazione 
della grande importanza del progetto e della notevole dotazione di finanziamenti, è 
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necessario che anche il Consiglio ed il Parlamento siano costantemente coinvolti nel lavoro 
nel CER, ad esempio per mezzo di relazioni annuali.

Emendamento 4
Considerando 17

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

(17) La Commissione deve garantire che 
in seguito ad una fase di prova della 
durata da due a tre anni al massimo, 
affiderà ad esperti indipendenti la 
valutazione dell’operato del CER. Sulla 
base dei risultati conseguiti, il CER 
dovrebbe confluire durevolmente in una 
struttura tale da garantire al contempo la 
massima autonomia per il CER e la 
trasparenza delle operazioni. A tale scopo 
sarà presa in considerazione la possibilità 
di ricostituire il CER, entro e non oltre il 
2010, come struttura giuridicamente 
indipendente sulla base dell’articolo 171 
del trattato.  

Motivazione

Secondo quanto richiesto all’unanimità dalla comunità internazionale degli scienziati e dei 
ricercatori, il Consiglio europeo della ricerca dovrà ottenere una struttura organizzativa in 
larga misura indipendente dalle istituzioni comunitarie ed essere gestito responsabilmente 
dalla sola comunità internazionale della ricerca. Ciò include in particolare la garanzia di 
procedure trasparenti mantenendo al contempo la massima autonomia. A tale scopo una 
struttura a norma dell’articolo 171 del trattato CE potrebbe costituire un’opzione da 
esaminare con attenzione. 

Emendamento 5
Articolo 2

Conformemente all’allegato II del 
programma quadro, l’importo ritenuto 
necessario per l’attuazione del programma 
specifico è pari a 11862 milioni di Euro, di 
cui una quota inferiore al 6% è destinata 
alle spese amministrative della 
Commissione.

Conformemente all’allegato II del 
programma quadro, l’importo ritenuto 
necessario per l’attuazione del programma 
specifico è pari a 11862 milioni di Euro, di 
cui una quota inferiore al 3% del budget 
annuo disponibile per il Consiglio 
europeo della ricerca è destinata alle spese 
amministrative e per il personale.
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Motivazione

Il successo del Consiglio europeo della ricerca dipende dal volume dei fondi che 
confluiscono nei progetti. Occorre evitare di creare un sistema amministrativo 
sproporzionato.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1

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

1. Tutte le attività di ricerca svolte 
nell’ambito del programma specifico sono 
realizzate nel rispetto dei principi etici 
fondamentali quali stabiliti nel Settimo 
programma quadro. Si applicano inoltre i 
principi elencati ai rispettivi paragrafi 2 e 
3. 

Motivazione

Le decisioni in merito ai confini etici quali formulati nel Settimo programma quadro di 
ricerca devono valere anche per il programma specifico "Idee". 

Emendamento 7
Articolo 4, paragrafo 3

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

3. Il Consiglio europeo della ricerca è 
composto da un consiglio scientifico 
assistito da una specifica struttura 
esecutiva, come descritto all’allegato I, e 
opererà nel rispetto dei principi di 
eccellenza scientifica, autonomia, 
efficienza, trasparenza e responsabilità.
Un comitato consultivo ("Board of 
Trustees"), composto rispettivamente da 
tre rappresentanti del Consiglio, della 
Commissione e del Parlamento europeo, 
vigila sul rispetto di tali principi.

Motivazione

Le attività del consiglio scientifico dovrebbero essere improntate anche al principio della 
responsabilità. L’istituzione di un comitato consultivo ("Board of Trustees"), composto 
rispettivamente da tre rappresentanti del Consiglio, della Commissione e del Parlamento 
europeo, è necessaria per garantire il rispetto dei principi che governano il lavoro del CER.
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Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 4

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

Insieme al Consiglio ed al Parlamento 
europeo, la Commissione europea agisce
come garante della piena autonomia e 
integrità del Consiglio europeo della 
ricerca e assicura la corretta attuazione dei 
compiti ad esso affidati.
Il consiglio scientifico e la Commissione 
presentano al Parlamento europeo ed al 
Consiglio una relazione annuale sulle 
attività del CER, che analizza in 
particolare in quale misura siano stati 
raggiunti gli obiettivi prefissati.

Motivazione

L’integrità del CER non può essere garantita soltanto dalla Commissione. In considerazione 
della grande importanza del progetto e della notevole dotazione di finanziamenti, è 
necessario che anche il Consiglio ed il Parlamento siano costantemente coinvolti nel lavoro 
nel CER, ad esempio per mezzo di relazioni annuali.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1 

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

1. Il consiglio scientifico è composto da 
ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi 
di chiara fama, che rappresentano per 
quanto possibile tutti gli ambiti specifici 
ed i settori della ricerca, che oltre 
all’eccellenza scientifica vantano una 
pluriennale esperienza nella gestione 
scientifica e che operano a titolo personale 
ed in tutta indipendenza.

Motivazione

È fondamentale che i membri del consiglio scientifico coprano per quanto possibile tutti gli 
ambiti della ricerca e riflettano i diversi settori, dalla ricerca pubblica a quella privata, e 
inoltre dispongano di competenze nella gestione scientifica.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)
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1 bis. I membri del consiglio scientifico 
saranno designati dalla Commissione a 
seguito di udienza presso il Parlamento 
europeo, dopo essere stati proposti dalla 
comunità scientifica mediante una 
procedura trasparente e indipendente. 

Motivazione

Le proposte per i membri del consiglio scientifico devono essere formulate essenzialmente 
dalla comunità scientifica stessa. L’udienza presso il Parlamento è destinata a creare la 
necessaria trasparenza e attenzione pubblica.

Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La durata dell’incarico dei membri 
del consiglio scientifico è pari a due anni, 
ed essi possono essere rieletti due volte. I 
membri sono eletti mediante un sistema di 
rotazione, in base al quale ogni elezione 
comporta la nomina di un terzo di nuovi 
membri.   

Motivazione

La durata dell’incarico dei membri del consiglio scientifico deve essere limitata. Un sistema 
di rotazione assicura che il rapporto numerico tra vecchi e nuovi membri sia equilibrato. 

Emendamento 12
Articolo 5, paragrafo 3, lettera -a (nuova)

(-a)  una strategia globale per le attività 
del CER, che ad intervalli regolari devono 
essere adeguate ai requisiti scientifici;

Motivazione

È necessario che il consiglio scientifico sia responsabile della strategia globale del CER. 
Inoltre tale strategia globale deve essere riesaminata a determinati intervalli ed adeguata ai 
requisiti, in costante evoluzione.  

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1

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

specifico, la Commissione e il consiglio 
scientifico adottano il programma di 
lavoro che definisce con maggiore 
dettaglio gli obiettivi e le priorità 
scientifiche e tecnologiche riportati 
all’allegato I, il meccanismo di 
finanziamento, nonché il relativo 
calendario di attuazione.

Motivazione

È opportuno che la Commissione e il consiglio scientifico adottino insieme il programma di 
lavoro del CER.  

Emendamento 14
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
1. Dopo un periodo di prova della durata 
da due a massimo tre anni viene effettuata 
una valutazione del lavoro del CER da 
parte di esperti indipendenti. Si valuterà, 
tra l’altro, se
gli obiettivi previsti per il CER siano stati 
raggiunti e le procedure siano state 
attuate in maniera efficiente e 
trasparente,
sia stato possibile assicurare 
l’indipendenza scientifica e se
il concetto di eccellenza scientifica sia 
stato adeguatamente considerato.
Nella valutazione si prenderà inoltre 
posizione su quale struttura sia a lungo 
termine la più adeguata per il CER.  
2. A prescindere dalla valutazione da 
effettuarsi, in ogni caso dovrà essere 
scelta una struttura a lungo termine per il 
CER , che garantisca al contempo la 
massima autonomia del consiglio 
scientifico nonché trasparenza e 
responsabilità nei confronti della 
Commissione, del Consiglio e del 
Parlamento europeo. 
3. Sulla base della relazione di 
valutazione, la Commissione presenterà 
una proposta concernente lo sviluppo 
futuro del CER, che dovrà essere 
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consegnata al Parlamento europeo ed al 
Consiglio a scopo di consulenza ed 
eventualmente codecisione in materia. Per 
le future attività del CER si dovrà mettere 
prevedere una struttura a norma 
dell’articolo 171 del trattato, a meno che 
non sussistano seri motivazioni contro 
tale forma organizzativa. 

Motivazione

Secondo quanto richiesto all’unanimità dalla comunità internazionale degli scienziati e dei 
ricercatori, il Consiglio europeo della ricerca dovrà ottenere una struttura organizzativa in 
larga misura indipendente dalle istituzioni comunitarie ed essere gestito responsabilmente 
dalla sola comunità internazionale della ricerca. Per una fase di prova l’istituzione di 
un’agenzia esecutiva controllata dalla Commissione è determinante al fine di garantire un 
rapido lancio del Consiglio europeo della ricerca. Le esperienze maturate in questa fase 
devono essere sottoposte ad accurata valutazione. 

Emendamento 15
Allegato I, "Il Consiglio scientifico", paragrafi 1 e 1 bis e 1 ter (nuovi)

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

Il consiglio scientifico sarà composto da 
rappresentanti della comunità scientifica 
europea al più alto livello, che 
rappresentano per quanto possibile tutti 
gli ambiti specifici ed i settori della 
ricerca, che oltre all’eccellenza scientifica 
vantano una pluriennale esperienza nella 
gestione scientifica e che agiranno a titolo 
personale ed in piena autonomia. 
I membri del consiglio scientifico saranno 
nominati dalla Commissione a seguito di 
udienza presso il Parlamento europeo, 
dopo essere stati proposti dalla comunità 
scientifica. La durata dell’incarico dei 
membri del consiglio scientifico è pari a 
due anni, ed essi possono essere rieletti 
due volte. I membri sono eletti mediante 
un sistema di rotazione, in base al quale 
ogni elezione comporta la nomina di un 
terzo di nuovi membri. 
I membri del consiglio scientifico 
approvano un "codice deontologico" 
inteso ad evitare i conflitti di interesse. 
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Motivazione

È fondamentale che i membri del consiglio scientifico coprano per quanto possibile tutti gli 
ambiti della ricerca e riflettano i diversi settori, dalla ricerca pubblica a quella privata, e 
inoltre dispongano di competenze nella gestione scientifica. L’udienza in sede di Parlamento 
europeo conferisce la necessaria trasparenza alla nomina dei membri. Inoltre deve essere 
introdotto il principio di rotazione. 

Emendamento 16
Allegato I, "Struttura esecutiva specifica"

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

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

Motivazione

A lungo termine il CER dovrà ottenere una struttura organizzativa in larga misura 
indipendente dalle istituzioni comunitarie ed essere gestito responsabilmente dalla sola 
comunità internazionale della ricerca. Per una fase di prova l’istituzione di un’agenzia 
esecutiva controllata dalla Commissione è determinante al fine di garantire un rapido lancio 
del Consiglio europeo della ricerca.   

Emendamento 17
Allegato I, "Ruolo della Commissione europea", paragrafo 1

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

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

L’integrità del CER non può essere garantita soltanto dalla Commissione. In considerazione 
della grande importanza del progetto e della notevole dotazione di finanziamenti, è 
necessario che anche il Consiglio ed il Parlamento siano coinvolti nel lavoro nel CER. 

Emendamento 18
Allegato I, "Ruolo della Commissione europea", trattino 2

- Adottare il programma di lavoro e 
prendere posizione sulla metodologia di 
attuazione, quale definita dal Consiglio 
scientifico; 

Adottare il programma di lavoro insieme al 
Consiglio scientifico e prendere posizione 
sulla metodologia di attuazione, quale 
definita dal Consiglio scientifico; 

Motivazione

È opportuno che la Commissione ed il consiglio scientifico adottino insieme il programma di 
lavoro del CER.     
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MOTIVAZIONE

I. Presentazione del programma specifico “Idee”

Con il Settimo programma quadro di ricerca si intende istituire per la prima volta a livello 
europeo un cosiddetto "Consiglio europeo della ricerca" (CER). Il CER costituisce la 
principale innovazione del programma quadro. Nel programma specifico "Idee", la 
Commissione europea precisa in maggiore dettaglio i compiti e la struttura del CER. 

1. Idea di base

Il CER mira innanzitutto a rafforzare il settore della ricerca di base o, secondo la definizione 
della Commissione, della “ricerca di frontiera”. Si tratta di un cambiamento di rotta necessario 
da lungo tempo. Ulteriori progressi nella ricerca saranno possibili soltanto grazie alle scoperte 
ottenute mediante la ricerca di base. Inoltre la ricerca di base è sinora rimasta nettamente in 
secondo piano rispetto alla ricerca applicata all’interno dei programmi quadro di ricerca. 
Infine, gli investitori privati esitano spesso ad investire in questo importante ambito, poiché 
comporta notevoli rischi economici senza promettere in cambio prodotti pronti per essere 
immessi sul mercato.  

La Commissione e gli istituti di ricerca di punta a livello europeo auspicano di ottenere dal 
CER un "effetto di concorrenza": si prevede che i migliori ricercatori europei competeranno  
per i finanziamenti, aumentando così l’interesse nei confronti dell’Europa in quanto sede 
deputata alla ricerca. Inoltre si auspica che i successi conseguiti da singoli scienziati portino a 
formulare conclusioni anche sulla qualità della ricerca nei singoli Stati membri.  

2. Struttura del Consiglio europeo della ricerca

Secondo quanto proposto dalla Commissione, il CER sarà inizialmente costituito da un 
Consiglio scientifico e da una cosiddetta Struttura di attuazione.

a)  Il Consiglio scientifico

Nel CER svolgerà un ruolo chiave il Consiglio scientifico. Esso sarà composto da personalità 
di chiara fama della comunità scientifica europea, le quali agiranno a titolo personale ed in 
piena autonomia rispetto ad interessi politici o di altra natura. I membri del Consiglio saranno 
designati dalla Commissione, dopo essere stati  nominati mediante una procedura 
indipendente. 

Ancor prima della decisione  formale sul CER, un collegio di selezione composto da cinque 
membri e guidato dall’ex commissario Lord Patten ha nominato lo scorso anno 22 membri per 
il Consiglio scientifico, i quali hanno anche già iniziato ad operare.

Secondo quanto previsto dalla Commissione, i compiti del Consiglio scientifico si 
concentrano essenzialmente sull’elaborazione della strategia scientifica globale, nonché sulla 
redazione di un programma di lavoro per il CER. Ciò include anche la determinazione di 
specifici criteri in base ai quali dovrà essere presa la decisione sul finanziamento dei singoli 
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progetti. Inoltre il Consiglio scientifico dovrà garantire la sorveglianza ed il controllo della 
qualità dal punto di vista scientifico. Ciò include la procedura di valutazione inter-pares, la 
selezione degli esperti ed i metodi di valutazione. 

b) La specifica Struttura di attuazione 

Per l’attuazione del programma sarà responsabile inizialmente una specifica Struttura di 
attuazione. Essa è destinata a mettere in pratica la procedura di valutazione inter-pares e la 
selezione dei progetti. Per il lancio del programma la Commissione ha proposto quale 
Struttura di attuazione un’agenzia esecutiva della stessa Commissione. Tuttavia vale ancora 
l’opzione di ricostituire l’agenzia entro il 2010, a seguito di una valutazione indipendente, in 
una struttura alternativa e giuridicamente indipendente, per esempio ai sensi dell’articolo 171 
del trattato CE. 

II. Valutazione della relatrice

Il Consiglio europeo della ricerca rappresenta un’importante decisione al momento giusto per 
assicurare il sistema della ricerca europeo e per rafforzare la ricerca di base. Un successo del 
CER può mettere in moto un "effetto calamita", assolutamente necessario per mantenere 
ovvero attirare in Europa i ricercatori di punta. Risulta pertanto comprensibile che l’idea del 
Comitato europeo della ricerca abbia riscosso da parte della comunità delle ricerca un 
eccezionale consenso, condiviso in larga parte anche dal Parlamento europeo. 
Indipendentemente da ciò, la relatrice ritiene che la proposta sollevi interrogativi riguardanti 
aspetti decisivi, che richiedono un’attenta considerazione. 

1. Struttura definitiva del Consiglio europeo della ricerca

In merito alla struttura definitiva del CER, si prospettano due alternative, ovvero la predetta 
agenzia esecutiva, caldeggiata apertamente dalla Commissione, nonché la struttura 
indipendente a norma dell’articolo 171 del trattato CE. Secondo la relatrice entrambe 
presentano vantaggi e svantaggi. L’agenzia esecutiva garantirebbe alla Commissione una forte 
influenza sul Consiglio della ricerca; ciò potrebbe risultare problematico dal punto di vista 
dell’indipendenza. Tuttavia un’istituzione ai sensi dell’articolo 171 TCE solleva una serie di 
interrogativi che occorre tenere in considerazione, a partire da quelli di ordine strettamente 
pratico, quale la scelta della sede.  

La relatrice conclude pertanto che dopo un periodo di prova della durata da due ad tre anni al 
massimo debba essere condotta una valutazione da parte di esperti indipendenti delle 
esperienze maturate nell’ambito del CER, secondo specifici criteri fissati in precedenza. Essa 
dovrà includere tra l’altro aspetti quali l’autonomia scientifica, parallelamente alla trasparenza 
e responsabilità nei confronti della Commissione, del Consiglio e del Parlamento.

2. Trasparenza delle attività del Consiglio europeo della ricerca 

A fronte degli ingenti finanziamenti in merito ai quali il CER si troverà a decidere, è 
necessario che sia garantita l’assunzione di un certo grado di responsabilità nei confronti del 
Consiglio, del Parlamento e della Commissione. Occorre inoltre evitare l’impressione che in 
seno al  CER possa instaurarsi un  sistema di “closed shop”. 
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Il coinvolgimento delle istituzioni europee, per esempio mediante un comitato consultivo 
(Board of Trustees), è al servizio della trasparenza e permette al Consiglio della ricerca di 
rafforzare le proprie attività nei confronti delle stesse. La relatrice ritiene che puntare soltanto 
sulla Corte dei conti o sull’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) non sia sufficiente. 
L’esempio dei consigli di ricerca nazionali dimostra che in tutti i casi viene esercitato un 
controllo più o meno marcato delle autorità pubbliche in quanto finanziatrici dei progetti.   

Per esempio, tutti i membri del direttivo nonché il direttore dell’ente statunitense National 
Science Foundation devono essere nominati dal Presidente USA e confermati dal Senato. Per 
la comunità scientifica tedesca il governo centrale ed i singoli Länder figurano nel comitato 
principale, che adotta le linee guida e persino le decisioni in merito a singoli progetti.

La relatrice è dell’opinione che un certo grado di responsabilità politica debba essere garantito 
perlomeno mediante l’obbligo di regolari relazioni.

3. Selezione e composizione del Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è tenuto, ove possibile per un collegio di circa 20 scienziati, a coprire 
tutti i gli ambiti scientifici ed i diversi gradi della ricerca, da quella universitaria a quella 
industriale. Risulta pertanto di particolare importanza il fatto che, considerati i loro compiti, i 
membri dispongano di know-how e di competenze nella gestione scientifica.
Affinché il Consiglio della ricerca rimanga aperto a nuove idee e nuovi campi di studio, la 
durata dell’incarico dovrebbe essere limitata. Inoltre è opportuno un certo sistema di rotazione 
tale da garantire un continuo ricambio di risorse, pur assicurandone al contempo la continuità. 

I membri del Consiglio scientifico dovranno inoltre essere selezionati e designati 
esclusivamente dai ricercatori europei, a garanzia dell’indipendenza scientifica del CER.   

4. Garanzia di un’efficiente struttura di gestione 

Un banco di prova per il CER sarà costituito dalla gestione dei progetti. In ragione dell’ampio 
ventaglio di ambiti tematici, ci si dovrà attendere numerose richieste. Queste ultime dovranno 
essere gestite in maniera rapida ed efficiente. A tale scopo il Consiglio scientifico e la 
"Struttura di attuazione" sono tenuti in modo particolare a sviluppare soluzioni intelligenti. In 
considerazione della carenza di risorse, le spese amministrative dovranno essere limitate sin 
dall’inizio ad una determinata parte del budget complessivo, al fine di garantire un “lean 
management”.

5. Disposizioni relative alle attività del Consiglio scientifico  

I critici temono che vi sia il rischio che il CER venga "subissato" di richieste. Alla luce di ciò 
si propone di indicare già nel programma specifico disposizioni relative alle attività del CER 
ed alla selezione dei progetti, stabilendo determinati criteri per la selezione degli stessi. La 
relatrice non considera tale approccio funzionale alla causa. È un presupposto fondamentale 
che i ricercatori nel Consiglio scientifico stabiliscano disposizioni sui contenuti delle attività 
in maniera autonoma ed in risposta alle esigenze della ricerca. Tali disposizioni dovrebbero 
valere anche nei confronti della Commissione. Tuttavia è necessario formulare chiari confini 
etici. 
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6.  Finanziamenti concessi al Consiglio della ricerca

È ampiamente riconosciuto che il successo del CER dipende in misura non trascurabile dai 
finanziamenti ad esso destinati. Soltanto se gli investimenti riusciranno a raggiungere la 
cosiddetta “massa critica” necessaria, potranno instaurarsi gli effetti sulla competitività 
inizialmente delineati. Originariamente la Commissione aveva previsto per la durata 
complessiva del Settimo programma quadro una somma totale pari a 11, 861 miliardi di Euro 
per il CER. Tale importo sarà difficilmente sostenibile. 

Gli esperti individuano a ragione la "massa critica" in almeno 1 miliardo di Euro annui. Tale 
importo dovrà essere disponibile per l’intera durata del programma. A questo scopo sarebbe 
appropriato un incremento graduale. Secondo la relatrice, ciò potrebbe significare che nella 
fase iniziale saranno messi a disposizione meno finanziamenti rispetto alla fine della durata 
del programma.  

III. Conclusioni

La relatrice accoglie favorevolmente la proposta di istituire di un Consiglio europeo della 
ricerca. Tutte le parti in causa sono chiamate a garantire un tempestivo inizio dei lavori del 
Consiglio della ricerca. Pertanto il Legislatore europeo dovrà fornire risposte agli interrogativi 
sopra esposti. Soltanto se ciò riuscirà, il CER potrà diventate un vero modello di successo, in 
grado di produrre gli auspicati effetti positivi sul sistema di ricerca europeo.


