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BREVE MOTIVAZIONE

La scienza e la tecnologia sono fra i settori più dinamici della cooperazione fra l'Unione 
europea e la Russia, basato su interessi condivisi a promuovere l'innovazione e la 
competitività economica. Un'intensa collaborazione nel campo della ricerca e della 
tecnologia, compresa una solida esperienza di progetti comuni  e di altre attività di 
cooperazione, è un elemento essenziale del partenariato strategico UE-Russia e contribuisce 
agli obiettivi del partenariato per la modernizzazione.

Il quadro giuridico della cooperazione è definito nell'accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica UE-Russia, stipulato nel 2000 e rinnovato per cinque anni dalla decisione 
2009/313/CE del 30 marzo 2009.

La proposta di decisione concernente un ulteriore rinnovo dell'accordo per altri cinque anni, 
nella sua forma attuale, consentirà all'UE e alla Russia di intensificare ulteriormente le 
relazioni bilaterali nel campo della scienza e della tecnologia. 

Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica è importante anche nel 
contesto dei negoziati in corso per un accordo volto a facilitare il rilascio dei visti fra l'UE e la 
Russia. La semplificazione delle procedure di rilascio dei visti inciderebbe positivamente 
sulla mobilità nel settore della ricerca e della scienza e faciliterebbe un'attuazione efficace 
dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, contribuendo al contempo anche 
all'obiettivo più ampio di legami politici, economici e culturali più intensi fra l'UE e la Russia.

I risultati positivi della cooperazione riportati nel campo della scienza e della tecnologia 
attestano il potenziale del partenariato UE-Russia a produrre risultati tangibili e 
reciprocamente vantaggiosi. Il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica 
nella sua forma attuale potrebbe anche fornire il tanto necessario impulso ai negoziati in corso 
per un nuovo accordo globale fra l'UE e la Russia, che dovrebbe sostituire l'attuale accordo di 
partenariato e cooperazione.

******

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a proporre al Parlamento di dare la sua approvazione.


