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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina  
(11047/2014 – C8-0114/2014 – 2014/0154(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– visto il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di 
cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l'Ucraina 
(11047/2014),

– visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e 
l'Ucraina1, 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e 
dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (C8-0114/2014),

– visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, l'articolo 108, 
paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-
0039/2014),

1. dà la sua approvazione al rinnovo 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 dell'Ucraina.

1 GU L 36 del 12.2.2003, pag.32.
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BREVE MOTIVAZIONE

Il contenuto materiale dell'accordo rinnovato sarà identico a quello dell'accordo vigente che 
scade il 7 novembre 2014.

La presente iniziativa consentirà a entrambe le parti di migliorare e intensificare la 
cooperazione in settori scientifici e tecnologici di interesse comune e permetterà l'ulteriore 
scambio di conoscenze specifiche e il trasferimento di know-how a vantaggio della comunità 
scientifica, delle imprese e dei cittadini.

I servizi della Commissione monitoreranno regolarmente tutte le azioni svolte nell'ambito 
dell'accordo, che prevede il riesame da parte dell'UE. Il riesame si baserà sugli elementi 
seguenti:

a) indicatori di efficienza: numero di proposte presentate dall'Ucraina per ciascun programma 
specifico rispetto al numero di proposte selezionate ai fini del finanziamento nell'ambito del 
programma;

b) raccolta di dati: in base alle informazioni provenienti dai programmi specifici del 
programma quadro e alle informazioni fornite dall'Ucraina al comitato misto Comunità-
Ucraina, istituito a norma dell'articolo 6 dell'accordo.

L'accordo si basa sui principi del vantaggio reciproco, dell'accesso reciproco ai programmi e 
alle attività dell'altra parte in relazione all'oggetto dell'accordo, della non discriminazione, 
dell'effettiva protezione della proprietà intellettuale, dell'equa ripartizione dei diritti di 
proprietà intellettuale e dell'effettiva valorizzazione dei risultati. Il rinnovo dell'accordo 
permetterà di rafforzare le conoscenze scientifiche e offrirà opportunità di accesso al mercato.



RR\1040962IT.doc 7/7 PE539.867v02-00

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Procedura semplificata - decisione 24.9.2014

Approvazione 17.11.2014


