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Oggetto: Petizione 0901/2012, presentata da Giulio Cossu, cittadino italiano, sulla 
finanziabilità della ricerca sulle cellule staminali in Europa

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che si assicurino, nell'ambito del futuro 8° programma quadro sulla 
ricerca, i fondi finanziari necessari alla ricerca sulle cellule staminali embrionali, così come su 
quelle adulte e sulle cellule staminali pluripotenti indotte (IPSC).

Per il firmatario dovrebbero essere incluse altresì le ricerche relative al trasferimento del 
nucleo cellulare, erroneamente chiamato clonazione terapeutica.

Tali ricerche, già finanziate dal 7° programma quadro, offrono speranze e prospettive a decine 
di milioni di cittadini europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013
"La petizione

La petizione chiede che il prossimo programma quadro (8° PQ) fornisca sostegno finanziario 
alla ricerca sulle cellule staminali embrionali, così come su quelle adulte e sulle cellule 
staminali pluripotenti indotte.
La petizione prosegue con la richiesta di continuare le valutazioni giuridiche, scientifiche ed 
etiche del 7° PQ, di eliminare la valutazione politica attualmente effettuata mediante 
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votazione in seno al Parlamento europeo e di prendere in considerazione la ricerca sul 
trasferimento del nucleo di cellule somatiche.

Osservazioni della Commissione
Dalla petizione emerge l'interesse e il sostegno delle parti interessate affinché l'Unione 
europea continui a sostenere tutti i tipi di ricerca sulle cellule staminali, inclusa la ricerca sulle 
cellule staminali embrionali citata nel titolo della petizione. La richiesta è pienamente 
conforme alla proposta della Commissione per Orizzonte 2020 che finora gode del sostegno 
in seno al Consiglio e a livello di commissione in seno al Parlamento europeo. 

Il punto specifico relativo alla valutazione politica in seno al Parlamento europeo fa 
riferimento presumibilmente alla procedura di codecisione stabilita dal trattato, ma non è 
chiaro in che modo detto ambito di ricerca che fa parte di Orizzonte 2020 (articolo 16) possa 
essere escluso dal controllo del Parlamento, come proposto dall'autore della petizione.

Il punto specifico relativo al trasferimento del nucleo di cellule somatiche fa riferimento a un 
ambito di ricerca il cui finanziamento non è previsto nel quadro di Orizzonte 2020 (articolo 
16, paragrafo 3, lettera c)) e che non è finanziato nell'ambito del 7° PQ. In determinati Stati 
membri tale tecnica è consentita dalla legge e la petizione rappresenta la prima volta che si 
propone di inserirla in Orizzonte 2020. In termini di libertà della ricerca, sarebbe utile 
consentire detta opportunità; tuttavia, questo ambito non costituisce al momento una priorità 
per la ricerca sulle cellule staminali e la proposta della Commissione si presta a mantenere lo 
status quo. 

Conclusione

La petizione rappresenta un avallo alla proposta della Commissione per la gestione della 
ricerca sulle cellule staminali embrionali umane in Orizzonte 2020, ma va al di là del quadro 
proposto nell'ambito di Orizzonte 2020. Considerata la posizione espressa da diverse 
commissioni durante le discussioni interistituzionali (in particolare il voto negativo nella 
commissione JURI), occorre portarla all'attenzione del Parlamento nelle sue deliberazioni in 
materia, in particolare attraverso la commissione ITRE e il prossimo dibattito in plenaria."


