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SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

A. considerando che la strategia Europa 2020 mira a destinare il 3% del PIL dell'Unione 

europea ad attività di ricerca e sviluppo; 

B. considerando che la promozione dell'eccellenza in campo scientifico continua ad essere il 

pilastro centrale del programma quadro Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione; 

C. considerando che si è stimato che ogni euro speso per la ricerca e innovazione (R&I) 

nell'Unione europea ha generato circa 11 EUR di effetti economici diretti e indiretti 

mediante le innovazioni, le nuove tecnologie e i nuovi prodotti1; 

D. considerando che gli investimenti dell'Unione europea nella ricerca e innovazione 

d'avanguardia sono di importanza cruciale, in quanto le attività di R&I apportano un 

sostanziale valore aggiunto a livello dell'Unione europea, ne aumentano la competitività 

complessiva e aprono la strada alla crescita economica e alla creazione di occupazione; 

1. sottolinea la riuscita attuazione di Orizzonte 2020, dimostrata dal crescente numero di 

progetti presentati, moltissimi dei quali sono di eccellente qualità; sottolinea che la 

semplificazione delle procedure, l'ottimizzazione dei processi interni e la riduzione dei 

tempi per la concessione sono stati migliorati in modo significativo nel quadro di 

Orizzonte 2020, così come le prassi di bilancio per i partecipanti e le agenzie; chiede che, 

nel contesto delle PF9, si compiano ulteriori progressi in tale direzione, per assicurare una 

struttura semplice, chiara e accessibile a tutti i richiedenti; chiede che si mantenga il molto 

riuscito regime di finanziamento basato sulle sovvenzioni e gli strumenti finanziari, in 

modo da conservare la competitività degli istituti e delle imprese europei di ricerca in un 

contesto sempre più ferocemente globale; 

2. accoglie favorevolmente l'enfasi posta dal programma sulle piccole e medie imprese e 

l'accresciuta partecipazione di queste ultime, nonché l'eccezionale esecuzione del bilancio 

del programma destinato alle PMI; ritiene nondimeno che l'obiettivo fissato dalla 

Commissione di 8,65 miliardi di EUR per la partecipazione delle PMI sia insufficiente; 

chiede obiettivi quantitativi e qualitativi più ambiziosi; invita la Commissione a esplorare 

ulteriormente e a proporre nuovi metodi per coordinare le azioni di COSME, il nuovo 

Consiglio europeo dell'innovazione e Orizzonte 2020, al fine di rimuovere gli ostacoli che 

ancora si frappongono alla partecipazione delle PMI e di meglio promuovere il 

programma presso le PMI; 

3. ricorda che, per creare prodotti e servizi competitivi a partire dalle idee e dalla ricerca, è 

essenziale investire nel progresso e nella modernizzazione della scienza, della tecnologia e 

del contesto imprenditoriale, sviluppare partenariati tra istituzioni pubbliche e il settore 

                                                 
1 Commissione europea, Impegno e coerenza, valutazione ex post del Settimo programma quadro dell'UE 

(2015), pag. 5. 
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privato e coinvolgere la comunità accademica nei processi di sviluppo, al fine di orientare 

i risultati della ricerca scientifica affinché rispondano alle esigenze della società; 

4. sottolinea che i finanziamenti dell'Unione europea non possono sostituirsi agli sforzi 

nazionali e invita gli Stati membri a invertire la tendenza a tagliare i finanziamenti 

destinati alle attività di R&I; ritiene che questa situazione abbia portato a un aumento 

delle domande di partecipazione e contribuito alla riduzione del tasso di successo delle 

proposte; 

5. osserva con grande preoccupazione che il tasso di successo di Orizzonte 2020 è sceso in 

modo significativo rispetto al livello del suo predecessore (PF7) nel periodo precedente, 

con solo circa una su quattro delle proposte di alta qualità che ricevono finanziamenti; 

osserva che, se fossero state finanziate tutte le 25 000 proposte di alta qualità, nei primi 

due anni di Orizzonte 2020 sarebbero stati necessari 41,6 miliardi di EUR supplementari1; 

deplora il fatto che l'Unione europea perda queste opportunità di fornire una crescita 

basata sulla conoscenza, sostenibile e inclusiva, come previsto nella strategia Europa 

2020; 

6. osserva che i fondi SIE e Orizzonte 2020 dovrebbero essere programmati in maniera più 

efficace, affinché si completino a vicenda nel miglior modo possibile; 

7. sottolinea le pressioni di bilancio cui sono soggetti i programmi quadro dell'Unione in 

materia di ricerca e innovazione; deplora gli effetti negativi che la crisi dei pagamenti nel 

bilancio dell'Unione europea ha avuto sull'esecuzione del programma durante i primi anni 

dell'attuale QFP; osserva, tra l'altro, il ritardo artificiale relativo a 1 miliardo di EUR per 

inviti a presentare proposte nel 2014, e la significativa riduzione nel livello di 

prefinanziamento per i nuovi programmi; sottolinea, in questo contesto, che a norma 

dell'articolo 15 del regolamento sul QFP, nel 2014-2015 sono state anticipate risorse per 

Orizzonte 2020; rimarca che queste risorse anticipate sono state integralmente assorbite 

dal programma, dimostrandone la solida performance e la capacità di assorbire ancora più; 

evidenzia che tale anticipo non cambia la dotazione finanziaria globale dei programmi, e 

porta a una diminuzione degli stanziamenti rispettivi per la seconda metà del QFP; esorta i 

due rami dell'autorità di bilancio e la Commissione ad assicurare un livello adeguato di 

pagamento negli anni a venire e a compiere ogni sforzo per evitare una nuova crisi dei 

pagamenti negli ultimi anni dell'attuale QFP;  

8. esorta la Commissione ad assicurare che siano raggiunte le quote obiettivo del contributo 

finanziario dell'Unione europea connesso al clima e alla sostenibilità nel quadro di 

Orizzonte 2020; 

9. deplora il taglio di 2,2 miliardi di EUR apportato a Orizzonte 2020 a beneficio del Fondo 

europeo per gli investimenti strategici; sottolinea l'impegno del Parlamento a mitigare 

l'impatto negativo di tali tagli nel quadro della procedura annuale di bilancio; ricorda la 

sua posizione secondo cui i nuovi programmi dovrebbero esser finanziati da nuove risorse 

di bilancio; chiede che nel prossimo QFP si consideri la possibilità di aumentare i fondi 

destinati al PQ9 con i fondi trasferiti al FEIS, per rispondere in parte a queste 

problematiche; 

                                                 
1 Relazione di monitoraggio di Orizzonte 2020 per il 2015, pag. 11. 
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10. rileva che Orizzonte 2020 e le prossime PF dovranno tenere conto dell'uscita del Regno 

Unito dall'Unione europea, e che il Regno Unito diventerà un paese terzo, la cui 

continuata partecipazione sarà soggetta a condizioni; auspica che si possano raggiungere 

rapidamente soluzioni, vista la posizione di avanguardia del Regno Unito nel campo della 

R&I e il suo ruolo significativo nella collaborazione scientifica in tutta l'Unione europea; 

11. richiama l'attenzione sull'enorme potenziale inesplorato della R&I in Europa e la necessità 

di trattenere i talenti scientifici; sottolinea l'importanza di rafforzare i finanziamenti 

destinati alla ricerca di base nei campi dell'eccellenza scientifica e della leadership 

industriale; deplora che le domande per programmi esistenti, quali il programma per le 

tecnologie future ed emergenti, le azioni Marie Sklodowska-Curie o il programma relativo 

all'innovazione nelle PMI siano di gran lunga superiori all'offerta; chiede che siano creati 

incubatori di imprese nelle università, al fine di sviluppare le start-up e il lavoro 

autonomo; incoraggia l'Unione a continuare a impegnarsi in futuro a favore di programmi 

di finanziamento altamente ambiziosi; esorta gli Stati membri ad aumentare le risorse 

finanziarie per tutti i programmi nei quali la domanda è altamente superiore alla 

disponibilità; 

12. accoglie favorevolmente l'introduzione del Consiglio europeo dell'innovazione (EIC) e 

invita la Commissione a presentare un'analisi delle modalità con cui tale Consiglio andrà a 

completare i programmi di ricerca esistenti, anziché detrarre da essi; 

13. sottolinea che il bilancio dell'UE dovrebbe rispecchiare l'ambizioso obiettivo di Orizzonte 

2020 di rendere l'Unione europea un'economia di primo piano su scala mondiale e una 

società basata sulla ricerca e l'innovazione. 
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