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Testo della Commissione Emendamento 

7 Etica 7 Etica 

1. Le azioni svolte a titolo del Fondo 

rispettano i principi etici e la pertinente 

normativa nazionale, dell'Unione e 

internazionale. 

1. Le azioni svolte a titolo del Fondo 

rispettano: 

 – i principi etici e la pertinente 

normativa nazionale, dell'Unione e 

internazionale, compresi la Carta dei 

diritti fondamentali dell'Unione europea, 

la Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e i 

relativi protocolli e il diritto umanitario 

internazionale, 

 – le materie prime e le catene di 

approvvigionamento etiche, 

 – le norme e le iniziative 

anticorruzione e antiriciclaggio. 

2. Le proposte sono esaminate 

sistematicamente per individuare le azioni 

che sollevano questioni etiche complesse o 

serie e sono oggetto di una valutazione 

etica. L'esame e le valutazioni di natura 

etica sono effettuate dalla Commissione, 

con il sostegno di esperti in materia di 

etica della difesa. La Commissione 

garantisce la trasparenza delle procedure 

2. Le proposte sono esaminate 

sistematicamente dalla Commissione ex 

ante, per individuare le azioni che 

sollevano questioni etiche complesse o 

serie e, ove opportuno, sottoporle alla 

valutazione del comitato etico. Il comitato 

etico è composto da esperti in materia di 

difesa e di etica, soggetti a obblighi di 

riservatezza, individuati e selezionati dalla 
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etiche nella misura del possibile. Commissione. Tali esperti sono 

indipendenti, in particolare per quanto 

riguarda le imprese industriali pertinenti 

e hanno origini diverse, in particolare la 

società civile e il settore accademico; essi 

rappresentano una diversità di opinioni 

nei settori militare, tecnologico e della 

protezione civile, anche per quanto 

riguarda le questioni mediche. Tutti gli 

esperti sono cittadini dell'Unione e 

provengono dal maggior numero possibile 

di Stati membri. La Commissione 

considera le loro raccomandazioni all'atto 

di specificare le condizioni relative alle 

questioni etiche nei programmi di lavoro. 

La Commissione garantisce la trasparenza 

delle procedure etiche nella misura del 

possibile. 

3. Prima dell'avvio delle attività 

pertinenti, i soggetti che partecipano 

all'azione ottengono tutte le approvazioni o 

altri documenti obbligatori dai pertinenti 

comitati etici nazionali o locali o da altri 

organismi, quali le autorità di protezione 

dei dati. Tali documenti sono conservati e 

forniti alla Commissione. 

3. Ove applicabile, prima dell'avvio 

delle attività pertinenti, i soggetti che 

partecipano all'azione ottengono tutte le 

approvazioni o altri documenti obbligatori 

dai pertinenti comitati etici nazionali o 

locali, o da altri organismi pertinenti quali 

le autorità di protezione dei dati. Tali 

documenti sono conservati e forniti alla 

Commissione e al comitato etico. 

4. Se del caso, i controlli etici sono 

effettuati dalla Commissione durante 

l'esecuzione dell'azione. Per le questioni 

etiche serie o complesse i controlli sono 

effettuati dalla Commissione con il 

sostegno di esperti in materia di etica della 

difesa. 

4. Durante l'esecuzione dell'azione e 

se del caso, i controlli etici sono effettuati 

dalla Commissione, di propria iniziativa o 

su richiesta del Parlamento europeo (a 

seguito di una votazione a maggioranza 

assoluta), durante l'esecuzione dell'azione 

o ex post al suo completamento. Per le 

questioni etiche serie o complesse i 

controlli sono effettuati dalla Commissione 

con il sostegno di esperti del comitato 

etico. 

5. Le azioni che non sono accettabili 

dal punto di vista etico possono essere 

respinte o interrotte in qualsiasi momento. 

5. La Commissione può, 

conformemente ai paragrafi 2 e 4 del 

presente articolo e al regolamento 

finanziario, respingere o modificare 

l'azione o porvi fine. 

Or. en 
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