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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione).

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Capacità" 
recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione
(COM(2005)0443 – C6-0384/2005 – 2005/0188(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0443)1,

– visto l'articolo 166 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0384/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per i bilanci (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Allegato I, tema 1 "Infrastrutture di ricerca", sottotitolo "Attività", punto 1.2 , paragrafo 1 bis

(nuovo)

L'ESFRI e le piattaforme tecnologiche, le 
iniziative tecnologiche congiunte, nonché 
il Consiglio europeo della ricerca 
dovranno specificare espressamente le 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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rispettive esigenze in materia di 
infrastrutture di ricerca. 

Motivazione

Tutti gli attori interessati dovrebbero esprimere il proprio parere sulla costruzione di nuove 
infrastrutture di ricerca e sullo sviluppo di quelle esistenti.

Emendamento 2
Allegato I, tema 1 "Infrastrutture di ricerca", sottotitolo "Attività", punto 1.2.2, secondo punto 

in neretto, paragrafo 1

Nella seconda fase, si procede alla 
realizzazione dei piani di costruzione, 
partendo dagli accordi tecnici, giuridici, 
amministrativi e finanziari stipulati, 
avvalendosi in particolare della 
complementarietà degli strumenti nazionali 
e comunitari (quali fondi strutturali o 
Banca europea per gli investimenti). Il 
finanziamento per la fase costruttiva a 
titolo del Programma quadro può essere 
concesso a progetti prioritari per i quali tale 
finanziamento sia essenziale. In questi 
progetti, le decisioni sono adottate secondo 
procedure determinate in funzione del tipo 
e del livello del contributo finanziario (ad 
es. sovvenzione diretta, prestiti della Banca 
europea per gli investimenti, la cui 
fruizione può essere agevolata mediante il 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione del rischio (allegato III),
articolo 171).

Nella seconda fase, si procede alla 
realizzazione dei piani di costruzione, con 
il coinvolgimento delle istituzioni 
finanziarie private competenti, partendo 
dagli accordi tecnici, giuridici, 
amministrativi e finanziari stipulati, 
avvalendosi in particolare della 
complementarietà degli strumenti nazionali 
e comunitari (quali fondi strutturali o 
Banca europea per gli investimenti). Il 
finanziamento per la fase costruttiva a 
titolo del Programma quadro può essere 
concesso a progetti prioritari per i quali tale 
finanziamento sia essenziale. In questi 
progetti, le decisioni sono adottate secondo 
procedure determinate in funzione del tipo 
e del livello del contributo finanziario (ad 
es. sovvenzione diretta, prestiti della Banca 
europea per gli investimenti, la cui 
fruizione può essere agevolata mediante il 
meccanismo di finanziamento con 
ripartizione del rischio (allegato III), 
articolo 171).

Motivazione

La realizzazione delle infrastrutture di ricerca deve fare affidamento sul più ampio sostegno 
possibile.

Emendamento 3
Allegato I, tema 4 "Potenziale di ricerca", sottotitolo "Attività", paragrafo 1, primo punto in 

neretto
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• Lo scambio di know-how ed esperienze, 
attraverso il distacco transnazionale 
reciproco di personale scientifico di ricerca 
tra i centri selezionati delle regioni 
sopraindicate ed una o più organizzazioni 
partner in un altro Stato membro dell'UE, 
con meccanismi automatici di reintegro 
obbligatorio nell'organismo di origine del 
personale distaccato proveniente dai centri 
selezionati nelle suddette regioni;

• Lo scambio di know-how ed esperienze, 
attraverso il distacco transnazionale 
reciproco di personale scientifico di ricerca
e dirigenti tra i centri selezionati delle 
regioni sopraindicate ed una o più 
organizzazioni partner negli Stati membri, 
nei paesi associati, nei paesi vicini e nei 
paesi terzi, con meccanismi automatici di 
reintegro obbligatorio nell'organismo di 
origine del personale distaccato 
proveniente dai centri selezionati nelle 
suddette regioni;

Motivazione

È importante includere nel meccanismo di scambio del personale i dirigenti che si occupano 
di attività di ricerca e innovazione.

Emendamento 4
Allegato I, tema 5 "Scienza e società", sottotitolo "Obiettivo", paragrafo 1 bis (nuovo)

La politica ambientale, in particolare, 
rappresenterà il punto d'incontro tra le 
conoscenze scientifiche e lo sviluppo 
sociale. Occorre inoltre disporre nel 
dibattito di maggiori elementi quantitativi,
per contrastare le argomentazioni 
irrazionali.

Motivazione

Le conoscenze scientifiche e lo sviluppo sociale dovrebbero avanzare in parallelo.

Emendamento 5
Allegato I, tema 5 "Scienza e società", sottotitolo "Strategia", sottotitolo "Prima linea di 

azione: gestione più dinamica del rapporto tra scienza e società", terzo punto in neretto, quarto 
trattino bis (nuovo)

- Le procedure di valutazione e gestione 
del rischio quali strumenti del processo 
decisionale, al fine di limitare le reazioni 
irrazionali della società.
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Motivazione

La valutazione del rischio è una procedura che consente di operare un raffronto tra varie 
opzioni in un'ottica quantitativa. Sarebbe opportuno compiere tutti gli sforzi possibili per 
informare i cittadini e limitare in tal modo le implicazioni irrazionali nel processo di 
assunzione delle decisioni.
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MOTIVAZIONE

La ricerca e lo sviluppo tecnico sono elementi chiave per la competitività europea. Occorre 
valorizzare e rafforzare, in particolare, la funzione della ricerca industriale, se non vogliamo 
perdere la possibilità di produrre nell'UE. D'altro canto, non è possibile mantenere in Europa 
la capacità di progettazione senza disporre di una capacità di produzione che si collochi 
perlomeno nella fascia più elevata di ciascun settore.

Il 7PQ offre un'ottima opportunità di definire uno sforzo esaustivo, volto a recuperare la 
competitività a livello dell'intera Unione europea, attraverso l'attuazione piena dello scenario 
di Lisbona.

È comunque opportuno sottolineare che il 7PQ rappresenta di fatto la manifestazione 
dell'esigenza di affrontare la questione della ricerca e dello sviluppo a livello di Unione e 
dovrebbe pertanto essere visto come il nucleo centrale di una politica di sviluppo 
socioeconomico dell'UE. Attualmente, la concorrenza riguarda attori con un ambito di 
intervento continentale o simile, che trascende nettamente il singolo Stato membro. Occorre 
quindi perseguire l'eccellenza su scala europea. 

Le attività intraprese in questa parte del Programma quadro mirano a sostenere uno sviluppo 
coerente della politica di ricerca, attraverso la specificazione dei compiti perseguibili a livello 
regionale nell'ottica del principio di sussidiarietà. 

Le capacità di ricerca e innovazione dovrebbero essere promosse attraverso:

– l'impiego e lo sviluppo ottimale delle infrastrutture di ricerca;

– il rafforzamento del potenziale innovativo delle PMI e della loro capacità di fruire 
della ricerca;

– il sostegno allo sviluppo di aggregati di ricerca di portata regionale;

– la valorizzazione del potenziale di ricerca nelle regioni incluse nell'obiettivo di 
convergenza e nelle regioni più periferiche dell'UE.

– l'avvicinamento tra scienza e società, affinché la scienza e la tecnologia si inseriscano 
armoniosamente nella società europea;

– azioni e misure orizzontali a sostegno della cooperazione internazionale.

Il sostegno alle infrastrutture di ricerca già esistenti e a quelle di nuova creazione dovrebbe 
rappresentare l'intervento principale, parallelamente allo sviluppo del potenziale umano.

Le infrastrutture di ricerca rivestono un'importanza fondamentale nella promozione delle 
capacità in Europa, giacché favoriscono la formazione, la ricerca e nuove opportunità 
commerciali; contribuiscono inoltre ad aumentare la visibilità dell'eccellenza europea nel 
campo della ricerca. 

Occorre un maggiore coordinamento che consenta di ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture 
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europee, da attuarsi attraverso un'attività comunitaria volta a istituire reti di collegamento tra 
le infrastrutture di ricerca esistenti. 

Per quanto attiene alla costruzione della nuova generazione di infrastrutture di vasta scala, è 
necessario definire una strategia europea, che prenda avvio dall'identificazione delle esigenze
della comunità scientifica. 

Tutti gli attori interessati potrebbero esprimere pareri sulla costruzione di nuove infrastrutture 
di ricerca e sul miglioramento delle infrastrutture esistenti. L'ESFRI dovrebbe svolgere un 
ruolo essenziale in tale contesto; anche le piattaforme tecnologiche, le iniziative tecnologiche 
congiunte e il Consiglio europeo della ricerca verranno comunque sollecitati ad esprimere le 
rispettive esigenze in materia di infrastrutture di ricerca. 

In merito alla costruzione di nuove infrastrutture, occorrerà garantire un coordinamento 
efficace degli strumenti finanziari comunitari, segnatamente del programma quadro e dei 
fondi strutturali, con il coinvolgimento delle istituzioni finanziarie private competenti in 
materia. L'attuazione delle infrastrutture di ricerca deve fare affidamento sul più ampio 
sostegno possibile.

È opportuno favorire un migliore collegamento tra il mondo della ricerca e l'industria. Gli 
Stati membri dovrebbero adottare misure fiscali e/o di altro genere, volte a promuovere 
l'innovazione industriale, soprattutto nelle PMI. La tutela della proprietà intellettuale 
costituisce peraltro un elemento essenziale per lo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca 
(SER).

È essenziale garantire i diritti di proprietà intellettuale con procedure trasparenti e 
semplificate, di cui possano fruire in particolare le PMI. 

Il coinvolgimento generalizzato delle piccole, medie o grandi imprese europee nello sforzo di 
innovazione è necessario per la competitività dei nostri settori produttivi. Le piattaforme 
tecnologiche e le iniziative tecnologiche congiunte sono strumenti idonei ad apportare a tutte 
le imprese i vantaggi della ricerca scientifica e tecnologica innovativa.

Le piattaforme tecnologiche dovrebbero costituire lo strumento generale di promozione della 
competitività europea, sotto forma di un'auto-organizzazione, dal basso verso l'alto, in ciascun 
settore. Le imprese saranno i principali attori interessati, mentre altri soggetti coinvolti 
saranno le istituzioni locali, i centri di ricerca e le università, gli Stati membri, le banche e le 
camere di commercio.

Se necessario, le piattaforme tecnologiche potranno assumere la personalità giuridica, al fine
di organizzare al meglio il proprio lavoro ed essere in grado di gestire le risorse provenienti da 
qualunque fonte.

Le piattaforme tecnologiche potrebbero assumere la forma di aggregati di ricerca di portata 
regionale, per sfruttare appieno le potenzialità della competitività di settori specifici in 
determinati ambiti territoriali, quali le "Regioni della conoscenza".

È essenziale promuovere la formazione di aggregati scientifici anche a livello regionale, con il 
coinvolgimento delle PMI, nel quadro delle piattaforme tecnologiche. Gli aggregati regionali 



PR\600209IT.doc 11/12 PE 368.077v01-00

IT

dovrebbero essere inseriti nella più ampia dimensione europea, per fruire pienamente dei 
vantaggi della ricerca e dell'innovazione. 

A tale proposito il sostegno delle singole PMI o associazioni di PMI potrebbe costituire uno 
strumento molto utile.

La politica e le attività di ricerca a livello regionale necessitano di un forte impegno da parte 
delle imprese, oltre che delle istituzioni locali, dei centri di ricerca, delle università, delle 
banche e delle camere di commercio, per favorire la realizzazione del potenziale che risiede 
nella creazione di PMI figlie grazie ai progetti di ricerca.

La sinergia tra questi attori è fondamentale per la creazione dell'ambiente più adatto al 
rafforzamento della capacità delle regioni europee di investire in R&S. Le piattaforme 
tecnologiche potrebbero rappresentare uno strumento adatto a tale partecipazione 
generalizzata. Le autorità regionali potrebbero, in particolare, pianificare azioni incisive per 
favorire i fattori che costituiscono un particolare punto di forza legato al settore, come gli 
aggregati industriali (esistenti o di futura creazione). Occorre pertanto favorire la sinergia tra 
fondi strutturali e risorse del 7PQ, risorse regionali proprie e altri strumenti finanziari, al fine 
di rendere la funzione di ricerca e sviluppo tecnologici un elemento centrale degli aggregati, 
come testimonia il successo degli aggregati di varie regioni europee.

Sarebbe opportuno attribuire la maggior parte della responsabilità di attuare gli obiettivi del 
programma non soltanto alle capacità dei ricercatori delle regioni incluse nell'obiettivo di 
convergenza e delle regioni più periferiche dell'UE, ma anche a tutti i meccanismi finanziari 
di ricerca e sviluppo tecnologici potenzialmente esistenti in ciascuna regione.

È essenziale promuovere un migliore utilizzo dei fondi strutturali a sostegno della ricerca e 
dello sviluppo tecnologici a livello regionale. Occorre fare riferimenti chiari all'utilizzo dei 
fondi strutturali e del Fondo di coesione a favore delle infrastrutture di ricerca, per colmare i 
divari esistenti tra ricerca e innovazione. In tale contesto, potrebbe essere utile finanziare 
progetti pilota e di dimostrazione, al fine di contribuire all'acquisizione di finanziamenti 
iniziali nella consapevolezza che gli investimenti in R&S tecnologici e in innovazione 
potrebbero essere almeno paragonabili agli investimenti nelle infrastrutture principali per lo 
sviluppo di lungo periodo dei territori.

Sarebbe opportuno attribuire un'importanza particolare, anche nell'ambito dello sviluppo 
locale, all'organizzazione del sistema di produzione, raccolta e trattamento delle biomasse per 
la produzione diretta dell'idrogeno. Tale tecnologia sembra essere particolarmente 
promettente per la fornitura competitiva di idrogeno, in tempi brevi, in termini di prezzo e 
quantità.

Il rapporto tra scienza/tecnologia e società/cultura dovrebbe essere preso in considerazione e 
la politica ambientale potrebbe costituire, in particolare, il punto d'incontro. 

I cambiamenti climatici costituiscono di gran lunga la metafora migliore dello sviluppo 
sostenibile, inteso come espressione di solidarietà nei confronti delle generazioni future e 
come principio guida sempre più impellente dell'UE.
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Un ruolo importante nel benessere dei cittadini viene svolto dalla valutazione del rischio, che 
dovrà diventare parte integrante della cultura dei cittadini, allo scopo di introdurre strumenti 
quantitativi nel processo decisionale e limitare l'influenza di considerazioni di carattere 
emotivo. 

Per acquistare competitività e svolgere un ruolo di primo piano a livello mondiale, la 
Comunità europea ha bisogno di una politica internazionale forte e coerente nell'ambito della 
scienza e della tecnologia.
Occorre promuovere i partenariati strategici con l'ENPI (Strumento europeo di vicinato e 
partenariato) e con i paesi terzi in determinati campi scientifici e il coinvolgimento dei loro 
scienziati migliori nelle attività lavorative, in Europa e con la partecipazione dell'Europa, in 
uno spirito di collaborazione aperta.
A tale proposito, gli ambiti tematici indicati nel documento del 7PQ (capitolo I. 
Cooperazione) devono essere considerati priorità che però non escludono altri aspetti che 
potrebbero emergere nel quadro della cooperazione internazionale (con i paesi vicini e i paesi 
terzi). 
La ricerca scientifica, inserita nel quadro della cooperazione scientifica internazionale, offre 
grandi potenzialità quando si tratta di perseguire l'eccellenza, con un effetto strutturale certo 
di forte coesione.

Il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi dalla BEI ai fondi europei per gli 
investimenti, con il coinvolgimento del sistema bancario nazionale e regione, rivestirà una 
notevole importanza. L'effetto moltiplicatore della ripartizione dei rischi a "cascata" garantirà 
la disponibilità di capitale di rischio per l'innovazione e coinvolgerà il sistema bancario locale 
nella valutazione dei rischi finanziari che attengono specificamente all'innovazione.

Per favorire la competitività europea sarebbe opportuno promuovere un partenariato 
strategico tra EUREKA e il 7PQ, in sinergia con le iniziative tecnologiche congiunte, per 
agevolare nel contempo le attività di stimolo alla crescita della PMI.
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