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PR_CNS_art83am

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 voti espressi per approvare la posizione comune 
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 il testo modificato è evidenziato in 
corsivo grassetto. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento 
intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non 
propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono 
evidenziate in grassetto semplice e le eventuali soppressioni sono segnalate 
con l'indicazione […]. 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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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo che 
rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il 
governo della Repubblica dell’India
(16681/2007 – C6-0073/2008 – 2007/0207(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2007)0576),

– visto il progetto di decisione del Consiglio (16681/2007),

– visti l'articolo 170, paragrafo 2, e l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, del trattato 
CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato 
consultato dal Consiglio (C6-0073/2008),

– visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0000/2008),

1. approva la proposta di decisione del Consiglio quale emendata e approva la conclusione 
dell'accordo;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al governo della 
Repubblica dell’India.

Emendamento 1

Proposta di decisione del Consiglio
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 
regolamento interno del comitato sia 
basato sui principi della trasparenza e 
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della responsabilità.

Or. en

Motivazione

La valutazione di impatto condotta da un esperto indipendente ha concluso che il comitato 
direttivo andrebbe rafforzato, così come il seguito dato alle decisioni adottate. È questa la 
finalità del presente emendamento.

Emendamento 2

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

3 ter) La comparabilità delle informazioni 
provenienti dalla ricerca congiunta 
effettuata in virtù dell’accordo dovrebbe 
costituire un obiettivo prioritario.

Or. en

Motivazione

L’emendamento si ispira alle raccomandazioni della valutazione di impatto effettuata da un 
esperto indipendente e mira a fare delle statistiche comparabili una priorità.

Emendamento 3

Proposta di decisione del Consiglio
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo del Consiglio Emendamento

3 quater) Nell’attuazione dell’accordo 
occorre adoperarsi per migliorare la 
mobilità dei ricercatori.

Or. en
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Motivazione

Anche il presente emendamento si ispira alle raccomandazioni della valutazione di impatto 
effettuata da un esperto indipendente, secondo cui occorre creare un regime di mobilità per i 
ricercatori, ad esempio una “Finestra di cooperazione con l’India” analoga al modello del 
programma Erasmus Mundus.
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Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente proposta di decisione del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo che 
rinnova l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica sottoscritto nel 2002 tra la CE e 
l’India, si fonda su una duplice base giuridica: l’articolo di base del trattato CE che prevede la 
possibilità di cooperazione internazionale, ovvero l’articolo 170, e l’articolo 300, le cui 
disposizioni disciplinano la cooperazione tra la CE e i paesi terzi o organizzazioni 
internazionali sia per quanto riguarda l’apertura dei negoziati sia per quanto riguarda la 
conclusione del testo concordato.

Nel caso di specie – come nel caso dell’accordo del 2002 – la Commissione ha deciso di 
proporre la procedura di consultazione del Parlamento europeo, prevista dal paragrafo 3, 
primo comma, dell’articolo 300.

Tuttavia, dal momento che il testo dell’accordo allegato alla proposta è identico al contenuto 
materiale dell’accordo del 2002 e che entrambe le parti hanno espresso l’interesse a 
rinnovare l’accordo nella sua forma attuale, la Commissione suggerisce di adottare una 
procedura a fase unica, vale a dire un’unica procedura e un unico atto relativo alla firma e 
alla conclusione.

Contenuto materiale dell’accordo rinnovato

La logica alla base della proposta della Commissione è la seguente: ampliando e agevolando 
lo sforzo di cooperazione nella ricerca scientifica e tecnologica nei settori di interesse comune 
per la CE e per l’India, la proposta rafforzerà le attività di cooperazione e incoraggerà al 
tempo stesso l’applicazione dei risultati di tale cooperazione nei due paesi parti dell’accordo. 
Ne conseguirà pertanto una situazione vantaggiosa per entrambe le parti. In tali circostanze, la 
situazione è ritenuta vantaggiosa per un altro motivo: il risultato finale sarà la combinazione 
di dinamiche economiche e sociali, che daranno luogo a un vantaggio reciproco.

L’accordo del 2002 era basato sulla stessa logica. Inoltre, la valutazione d’impatto effettuata 
da un esperto indipendente nell’ottobre 2006 è stata positiva ed è giunta alla conclusione di 
raccomandare il rinnovo dell’accordo del 2002 per un ulteriore periodo di cinque anni.

Alla base del rinnovo vi sono quattro principi: vantaggi reciproci ed equilibrati, l’accesso 
reciproco a tutte le attività di ricerca, lo scambio di informazioni e la tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale.

Tuttavia, il buon funzionamento di un simile approccio comune ad attività congiunte di 
cooperazione nella ricerca e nello sviluppo tecnologico risiede nella struttura istituzionale. La 
proposta della Commissione suggerisce di affidare la gestione dell’accordo rinnovato a un 
Comitato direttivo per la cooperazione scientifica e tecnologica, composto da un uguale 
numero di rappresentanti ufficiali per ciascuna parte, istituito ai sensi dell’accordo del 2002.
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In realtà, l’esperienza dimostra che con questo tipo di comitati direttivi due principi 
fondamentali per una corretta gestione, segnatamente la trasparenza e la responsabilità, non 
vengono seguiti scrupolosamente. Pertanto, il relatore propone un emendamento ai 
considerando della proposta inteso a chiarire tale punto e chiede che venga tenuto in 
considerazione quando il Comitato direttivo stabilirà il proprio regolamento interno.

Altri due emendamenti, concernenti rispettivamente le statistiche comparate e la mobilità dei 
ricercatori, si ispirano alla valutazione d’impatto intrapresa dall’esperto indipendente.

Il finanziamento dell’impresa comune in questione verrà equamente condiviso tra CE e India. 
Secondo la scheda finanziaria della proposta, nel periodo dal 2007 al 2011 il bilancio della CE  
sosterrà un costo indicativo di intervento (spese operative e amministrative) pari a 0,8425 
milioni di euro.

La divulgazione e l’uso delle informazioni costituiscono un elemento importante dell’accordo 
in oggetto, al quale è accluso, quale parte integrante, un allegato sui diritti di proprietà 
intellettuale (DPI). Quest’ultimo contiene tutte le disposizioni standard che disciplinano la 
proprietà, la ripartizione e l’esercizio dei suddetti diritti, nonché norme specifiche in materia 
di opere oggetto di diritto d’autore e letteratura scientifica e criteri per quanto concerne le 
“informazioni riservate”.

In conclusione, il relatore propone l’approvazione della presente proposta a condizione che 
vengano accolti i suoi emendamenti.
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