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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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:

1. chiede che il quadro strategico comune sia coerente con la politica industriale e promuova 
il coordinamento tra programmi di ricerca e innovazione e fondi di coesione, non a 
scapito, tuttavia, delle risorse destinate ai fondi;

2. è del parere che sul fronte della ricerca e dell'innovazione, l'Unione europea sia in ritardo 
rispetto a economie più ampie come gli USA e il Giappone e alle grandi economie 
emergenti, come la Cina; è incoraggiante, pertanto, la proposta della Commissione di un 
quadro strategico comune che dovrebbe garantire un uso efficace dei fondi dell'UE per la 
ricerca e l'innovazione; ritiene che sia necessario un approccio maggiormente integrato per 
sviluppare ulteriormente l'istruzione, la ricerca e l'innovazione e per conseguire l'obiettivo 
di investire il 3 % del PIL nella ricerca e nello sviluppo;

3. chiede che il quadro strategico comune proceda a una semplificazione amministrativa 
attraverso l'elaborazione di una serie di norme più standardizzate applicabili a tutti coloro 
che partecipano ai programmi di ricerca e di innovazione dell'UE; concorda con la 
Commissione sul fatto che le norme europee costituiscono un passo importante per portare 
i risultati della ricerca sul mercato e per convalidare le tecnologie, e possono svolgere 
questo ruolo fondamentale solo se tengono il passo con lo sviluppo delle tecnologie e con 
cicli di sviluppo dei prodotti sempre più rapidi;

4. sottolinea il ruolo che la normalizzazione potrebbe svolgere nella promozione della ricerca 
e dell'innovazione, contribuendo alla competitività e offrendo ai consumatori maggiore 
sicurezza; chiede pertanto che l'importanza annessa alla normalizzazione sia uno dei 
criteri di valutazione dei progetti;

5. ritiene che l'innovazione e la creatività siano essenziali per la ripresa economica e che non 
possa essere sottovalutata l'importanza di convertire le scoperte scientifiche e tecnologiche 
dell'Unione in nuovi beni e servizi; si attende che siano stanziati sufficienti finanziamenti 
e previsti nuovi investimenti per realizzare un vero mercato unico della conoscenza che 
attiri più imprese e imprenditori favorevoli all'innovazione, crei nuovi posti di lavoro ad 
alto valore aggiunto e affronti le principali sfide sociali;

6. sottolinea l'importanza che rivestono la creazione di reti di eccellenza e l'integrazione tra 
le politiche dell'UE e le strategie varate dagli Stati membri, attraverso un rafforzamento 
del ruolo dei governi regionali e locali; ritiene che la messa in comune delle risorse 
finanziarie degli Stati membri destinate alla ricerca e all'innovazione possa apportare un 
maggiore valore aggiunto in termini di risultati attraverso l'apertura di nuove opportunità 
per il finanziamento di grandi progetti strategici;

7. raccomanda che l'Istituto europeo di tecnologia sia pienamente integrato nel quadro 
strategico comune, con l'obiettivo di costruire un centro di eccellenza europeo per 
l'impresa e l'industria in grado di competere con i soggetti accademici mondiali 
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nell'alimentare e promuovere le competenze e la competitività dell'UE in materia di 
innovazione, al tempo stesso affrontando il problema della fuga dei cervelli, attirando 
talenti internazionali e investendo nell'economia della crescita della conoscenza;

8. sottolinea l'importanza di promuovere la creazione di partnership pubblico-private; chiede 
di semplificare le iniziative tecnologiche congiunte (JTI), per evitare la concentrazione di 
un ammontare significativo di risorse finanziare su pochi progetti, e le regole degli aiuti di 
Stato, per evitare di rallentare le innovazioni con lunghi processi, attraverso procedure di 
monitoraggio efficaci e non burocratiche e con piena trasparenza;

9. chiede di liberare il potere d'acquisto del settore pubblico al fine di stimolare l'innovazione 
attraverso gli appalti pubblici, compresi gli appalti pre-commerciali, che possono 
consentire alle autorità pubbliche di condividere rischi e benefici con i fornitori senza 
comportare aiuti di Stato; sottolinea l'importanza di assicurare che le autorità appaltanti 
rispettino la riservatezza delle soluzioni innovative – in particolare in termini di know-
how – presentate dalle imprese che concorrono all'appalto; propone di semplificare e 
introdurre maggiore flessibilità nelle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato e appalti 
pubblici; invoca una politica proattiva, attraverso il sostegno e la formazione, nonché una 
certezza giuridica per le autorità pubbliche e i fornitori che desiderino prediligere 
soluzioni innovative;

10. esorta la Commissione a eseguire un audit finanziario delle priorità di bilancio dell'UE per 
il prossimo quadro finanziario e a dare priorità ai progetti dotati di valore aggiunto 
europeo in grado di potenziare la competitività e l'integrazione dell'Unione nei settori 
della ricerca, della conoscenza e dell'innovazione;

11. plaude all'intenzione della Commissione di migliorare il contesto generale per 
l'innovazione nelle imprese, in particolare per quanto riguarda i diritti di proprietà 
intellettuale e l'adozione del brevetto UE nonché la normativa europea sulla 
standardizzazione; sottolinea la necessità che i diritti di proprietà intellettuale garantiscano 
l'equilibrio tra lo sfruttamento e il trasferimento di tecnologie, l'accesso ai risultati 
scientifici e la rapida diffusione di questi ultimi; ritiene che alle giovani imprese 
innovative dovrebbe essere accordato un aiuto ai fini del deposito di brevetti, 
segnatamente nel quadro dell'istituzione del brevetto europeo;

12. è persuaso che la spesa pubblica destinata alla ricerca debba essere soggetta a valutazioni 
qualitative nell'ambito del calcolo della spesa pubblica medesima, in sede di valutazione 
degli obiettivi di bilancio di medio termine;

13. ritiene pertanto che la Commissione europea e gli Stati membri dovrebbero riconoscere 
l'importanza delle PMI nel promuovere l'innovazione in Europa; sottolinea il fatto che 
sono necessarie ulteriori misure per sostenere le attività di ricerca delle PMI e per 
agevolare la loro partecipazione ai programmi di ricerca e innovazione dell'UE con 
informazioni appropriate; ritiene che la Commissione dovrebbe migliorare l'accesso al 
finanziamento e assegnare ai piccoli operatori, ai piccoli istituti di ricerca, alle piccole e 
micro imprese di ricerca e alle PMI di giovani e di donne imprenditrici una quota del 
bilancio destinato alla ricerca, premiando la creazione di reti o cluster;

14. chiede di testare nuove e innovative modalità di finanziamento, come le obbligazioni di 
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progetto UE e il voucher per l'innovazione a livello europeo, che consentirebbero alle 
imprese di spendere tali risorse direttamente in centri di ricerca accreditati; tale voucher 
non deve essere soggetto alla rendicontazione, in quanto il suo uso sarebbe certificato dai 
centri in cui esso è speso; l'accreditamento dei centri potrebbe essere realizzato su base 
nazionale o regionale e convalidato da un organismo europeo, come ad esempio il Centro 
comune di ricerca;

15. raccomanda di premiare la partecipazione di fondi di Venture Capital e di soggetti 
extraeuropei ai progetti;

16. sottolinea la necessità di semplificare le procedure e di dotare i programmi di meccanismi 
di flessibilità per essere al passo con la velocità dei cambiamenti globali e per consentire 
l'aggiornamento delle priorità programmatiche;

17. reputa le sinergie tra amministrazioni nazionali e regionali, università e istituti di ricerca, 
aziende e PMI e società civile essenziali per l'efficace adeguamento della ricerca alle 
esigenze della società; sottolinea la necessità di sviluppare un sistema che incoraggi 
attivamente la mobilità dei ricercatori e degli scienziati tra le università e i centri di ricerca 
europei, facilitando altresì il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali e 
garantendo la portabilità della pensione; sottolinea che questo stimolerebbe la 
condivisione della conoscenza e sarebbe estremamente vantaggioso per l'innovazione e 
per far emergere un'economia europea basata sulla conoscenza;

18. chiede di rafforzare il ruolo del Centro Comune di Ricerca (CCR) come fornitore interno 
di analisi scientifiche ed economiche per la politica di sviluppo, in linea con la Strategia 
Europa 2020; ritiene che il contributo del CCR all'innovazione nel Programma Quadro 
dovrebbe includere una cooperazione rafforzata con il settore industriale.

19. ritiene opportuno, dato che l'UE è il più grande mercato del mondo e che l'economia 
mondiale è sempre più fondata sulla conoscenza, che i vari strumenti UE di ricerca e 
innovazione si adattino costantemente e rispondano agli sviluppi del mercato, tenendo 
conto del punto di vista dei consumatori;

20. propone che la Commissione individui dei parametri di riferimento concreti per misurare i 
risultati e l'avanzamento dell'innovazione per tutti i diversi strumenti UE di ricerca e 
innovazione; ritiene che sia necessario potenziare la diffusione delle informazioni e dei 
risultati conseguiti con i vari programmi e progetti di finanziamento al fine di migliorare 
la comprensione del processo d'innovazione e ridurre il divario tra i cittadini europei e lo 
sviluppo scientifico e tecnologico;

21. chiede una semplificazione e una razionalizzazione delle norme e procedure nel contesto
dello Spazio europeo della ricerca (SER), vista l'esistenza di numerosi strumenti;

22. ricorda che l’obiettivo del 3% del PIL per la R&S è composto da una quota del 2% (spesa 
privata) e dell’1% (spesa pubblica); osserva che vi sono ancora particolari lacune nel 
campo della spesa privata per la ricerca che possono essere colmate soltanto adattando il 
contesto normativo per le imprese, comprese le PMI; sostiene, in particolare, il lavoro 
della Commissione finalizzato all'elaborazione di un nuovo indicatore chiave basato sulla 
distribuzione dei servizi dell'innovazione, in quanto più informativo rispetto alla 
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valutazione dei risultati in rapporto a obiettivi numerici; 

23. plaude al programma di ricerca per l'innovazione nelle piccole imprese dell'UE (SBIR), 
volto a individuare le sfide a orientamento tecnologico cui deve far fronte il settore 
pubblico e a finanziare progetti di R&S al fine di sviluppare nuove soluzioni a problemi 
emergenti e di vecchia data.
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