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BREVE MOTIVAZIONE

La decisione fa parte del pacchetto Orizzonte 2020 presentato dalla Commissione nel 
novembre 2011. L’obiettivo del pacchetto è definire il programma quadro di ricerca e 
innovazione per il periodo 2014-2020.

La politica di ricerca e innovazione dell’Unione europea è particolarmente importante per la 
competitività dell’Unione. L’obiettivo è che l’Unione europea si adegui ad un mondo in 
cambiamento portando avanti una politica di ricerca che ponga in primo piano la tecnologia 
creando così posti di lavoro e promuovendo l'economia.

La decisione del Consiglio stabilisce il programma specifico recante attuazione del pacchetto 
Orizzonte 2020. La base giuridica della decisione è l’articolo 182, paragrafo 4, del TFUE. Ai 
sensi di tale articolo il programma specifico recante attuazione del programma quadro è 
adottato dal Consiglio previa consultazione del Parlamento.

L’interesse della commissione giuridica per la decisione si limita essenzialmente alle 
questioni etiche in quanto nell’ambito della sua competenza rientrano le questioni etiche 
connesse alle nuove tecnologie.

Il considerando 3 della proposta di decisione specifica chiaramente che le disposizioni sui 
principi etici contenute nel regolamento Orizzonte 2020, che la commissione ha altresì 
esaminato, si applicano pienamente all’attuazione della decisione che stabilisce il programma 
specifico.

Il programma specifico è diviso in quattro parti intitolate “scienza eccellente”, “leadership 
industriale”, “sfide per la società” e “azioni dirette non nucleari del centro comune di ricerca”. 
Tutte le parti sono di grande importanza per garantire la leadership dell’UE nel settore della 
ricerca e aumentare così la sua competitività e la creazione di posti di lavoro, ma la terza parte 
del programma “sfide per la società” è di particolare rilevanza per la commissione giuridica 
vista la dimensione etica di quest’aspetto della ricerca.

Così, ad esempio, questa parte della proposta di decisione fa riferimento ad una serie di 
attività di ricerca specifiche in cui le considerazioni di ordine etico sono di particolare 
rilevanza compresi il miglioramento degli strumenti scientifici, l’impegno della società nella 
ricerca, la sicurezza e la privacy nonché la resilienza rispetto alla crisi.

La commissione invita pertanto il Parlamento ad approvare la proposta di decisione, 
segnatamente in quanto essa specifica che i principi etici definiti nel regolamento Orizzonte 
2020 si applicheranno all’attuazione del programma specifico.

******

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
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