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Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) La Commissione europea non 
richiede esplicitamente l'uso di cellule 
staminali embrionali umane. La decisione 
di utilizzare cellule staminali umane, 
adulte o embrionali, spetta ai ricercatori 
in funzione dell'obiettivo che intendono 
conseguire ed è subordinata a un rigoroso 
esame etico. È opportuno non finanziare i 
progetti che comportano l'uso di cellule 
staminali embrionali umane e che non 
ottengano la necessaria approvazione 
degli Stati membri. È opportuno non 
finanziare attività che risultino vietate in 
tutti gli Stati membri. È opportuno non 
finanziare in uno Stato membro attività in 
esso proibite. 

(25) Esistono notevoli differenze tra le 
leggi nazionali in materia di ricerca che 
utilizza embrioni umani e cellule staminali 
embrionali umane. La politica dell'Unione 
non dovrebbe mirare ad armonizzare le 
legislazioni nazionali. In relazione al 
settimo programma quadro, la 
Commissione ha dichiarato che 
"manterrà le pratiche attuali e non 
presenterà al comitato di 
regolamentazione proposte di progetti 
comprendenti attività di ricerca che 
prevedono la distruzione di embrioni 
umani, anche se ciò avviene per la 
produzione di cellule staminali"1. È 
opportuno inserire tale impegno nel 
presente regolamento per garantire la 
certezza giuridica. È opportuno che la 
Commissione sostenga attivamente la 
ricerca volta a sviluppare alternative alle 
cellule staminali embrionali. 
 

 __________________ 

 1 Punto 12 della dichiarazione della 
Commissione in merito all'articolo 6, 
allegata alla decisione n. 1982/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente il 
settimo programma quadro della 
Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 
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Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi compresa la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e 
la Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo e i suoi protocolli addizionali. 

Tutte le attività di ricerca e di innovazione 
condotte nell'ambito di Orizzonte 2020 
rispettano i principi etici e la pertinente 
legislazione nazionale, unionale e 
internazionale, ivi comprese la Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea, la 
Convenzione europea sui diritti dell'uomo e 
i suoi protocolli addizionali, la 
dichiarazione di Helsinki 
dell'Associazione medica mondiale sui 
principi etici per la ricerca medica che 
coinvolge soggetti umani, la Convenzione 
del Consiglio d'Europa, del 4 aprile 1997, 
per la protezione dei diritti dell'uomo e 
della dignità dell'essere umano riguardo 
all'applicazione della biologia e della 
medicina e i relativi protocolli 
supplementari, nonché la 
risoluzione 59/280 dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, dell'8 marzo 
2005, sulla clonazione umana. 

Or. en 
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Articolo 16 – paragrafo 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) attività di ricerca volte a creare embrioni 
umani soltanto a fini di ricerca o per 
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche. 

c) attività volte a creare embrioni umani 
soltanto a fini di ricerca o per 
l'approvvigionamento di cellule staminali, 
anche mediante il trasferimento di nuclei di 
cellule somatiche. 

Or. en 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) attività di ricerca che comportano la 
distruzione di embrioni umani; 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento preclude il finanziamento delle attività di ricerca che comportano la 

distruzione di embrioni umani. 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c ter) attività di ricerca che comportano 
l'uso di cellule staminali embrionali 
umane. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento preclude il finanziamento delle attività di ricerca che comportano l'uso di 

cellule staminali embrionali umane. 
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Articolo 16 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Qualsiasi ricerca sulle cellule staminali 
umane, allo stato adulto ed embrionale, 
può essere finanziata, in funzione sia dei 
contenuti della proposta scientifica, sia del 
contesto giuridico esistente negli Stati 
membri interessati. Non è concesso alcun 
finanziamento alle attività di ricerca vietate 
in tutti gli Stati membri. Non sono 
finanziate in uno Stato membro attività in 
esso proibite. 

4. Qualsiasi ricerca su altri tipi di cellule 
staminali umane può essere finanziata, in 
funzione sia dei contenuti della proposta 
scientifica, sia del contesto giuridico 
esistente negli Stati membri interessati. 
Non è concesso alcun finanziamento alle 
attività di ricerca vietate in tutti gli Stati 
membri. Non sono finanziate in uno Stato 
membro attività in esso proibite. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento è conseguenza del divieto di finanziare le attività di ricerca che comportano 

l'uso di cellule staminali embrionali umane. 


