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Semplificare la partecipazione ai programmi quadro dell'UE - un viaggio costante 

La questione della semplificazione dei programmi quadro dell'UE è il tema di un dibattito in 
corso che risale alla fase iniziale delle attività di finanziamento della ricerca dell'UE. Negli 
ultimi due anni, il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione a realizzare un salto 
quantico nell'ambito della semplificazione, per migliorare, in ultima analisi, l'accesso delle 
parti interessate al finanziamento dell'innovazione e della ricerca dell'UE e rendere i suoi 
programmi più interessanti. Nelle relazioni parlamentari sulla revisione intermedia del 7
programma quadro (2011/2043(INI)), sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi 
quadro di ricerca (2010/2079(INI)) e sul Libro verde "Trasformare le sfide in opportunità" 
(2011/2107(INI)), sono state presentate molte raccomandazioni e proposte concrete che 
devono ora essere integrate nella legislazione Orizzonte 2020. 

Oltre a razionalizzare l'orizzonte di finanziamento della ricerca a livello UE, la parte più 
significativa del potenziale di semplificazione può essere raggiunta attraverso una definizione 
adeguata delle disposizioni previste nel regolamento finanziario e nelle regole di 
partecipazione. Il relatore desidera qui sottolineare ancora una volta l'importanza di ottenere 
un regolamento finanziario semplificato e più coerente, il che è attualmente oggetto di trilogo 
tra il Parlamento, la Commissione e il Consiglio. Esprime la sua più sincera speranza per il 
fatto che le misure di semplificazione richieste dal Parlamento, soprattutto quelle volte a 
semplificare le disposizioni legate al finanziamento della ricerca e dell'innovazione, siano 
pienamente attuate.

In tal senso, il relatore accoglie il "Programma di semplificazione per il quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020" (COM(2012)0042), che dimostra chiaramente un forte impegno verso 
la semplificazione da parte della Commissione. Egli ritiene che il piano della Commissione di 
creare un segnapunti per monitorare i progressi fatti nell'attuazione del programma di 
semplificazione possa sostenere il processo decisionale. Tuttavia, spera vivamente che 
l'intenzione della Commissione di "difendere rigorosamente le proposte di semplificazione 
illustrate nella presente comunicazione" non ostacoli l'obbligo giuridico del Parlamento e del 
Consiglio di raggiungere la vera semplificazione a vantaggio della comunità della ricerca.

Un salto quantico in materia di semplificazione - già compiuto?

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione sulle "regole di partecipazione e 
diffusione dei risultati in ORIZZONTE 2020" quale passo avanti fondamentale nell'affrontare 
le urgenti necessità della comunità della ricerca nell'area del finanziamento UE delle ricerca e 
dell'innovazione. Più precisamente, plaude i seguenti aspetti:

 un unico insieme di regole per il finanziamento di tutte le azioni intraprese dai 
partecipanti nell'ambito di Orizzonte 2020, tra cui l'Euratom, a prescindere dall'ente di 
finanziamento; 

 richieste ridotte in termini di sistemi di registrazione delle ore di lavoro (per le persone 
che lavorano esclusivamente per l’azione, non è richiesta la registrazione (art. 25 RfP 
H2020)), tabelle di costi unitari per i proprietari di PMI e altre persone fisiche (art. 26 
RfP H2020) ecc.);
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 una più ampia accettazione delle pratiche contabili abituali dei beneficiari; 

 l'inclusione dell'IVA nella definizione di costi ammissibili; 

 un'unica una piattaforma IT di agevole uso che fornisca uno sportello unico ai 
partecipanti;

 un trattamento paritario dei richiedenti, indipendentemente dal luogo di provenienza e 
dall'ambito di attività (art. 6 RfP H2020);

Tuttavia, molti dettagli nella proposta della Commissione sono troppo vaghi o troppo 
controversi e pertanto meritano un dibattito più approfondito. Di seguito è riportato un 
insieme di questioni che, secondo il relatore, dovrebbero essere riconsiderate nel prossimo 
dibattito.

Un'unica percentuale di finanziamento per tutti i partecipanti

La proposta di un tasso di rimborso unico, applicabile a tutti i partecipanti e differente solo in 
base alla tipologia di attività - 100+20% per attività di ricerca o 70+20% per attività vicine al 
mercato, sembra rappresentare un passo generale verso la semplificazione della gestione del 
programma. Tuttavia, le sue concrete implicazioni per i richiedenti e i beneficiari sono 
ambigue e devono essere ulteriormente chiarite. 

Un riscontro da parte dei principali enti di ricerca ha già dimostrato che le percentuali di 
finanziamento proposte avrebbero un impatto divergente sul livello generale di finanziamento 
in base alle dimensioni dell'ente, alla tipologia delle attività e al livello dei costi indiretti. 
Pertanto, si invita la Commissione a elaborare un insieme di modelli di calcolo che indichino 
il possibile impatto dei meccanismi di finanziamento proposti per i partecipanti al programma 
e funga da base per eventuali ulteriori emendamenti in tale ambito.

La possibilità di creare un'opzione di "non partecipazione" dal modello generale per alcuni 
partecipanti, quali organizzazione di ricerca e tecnologia non a scopo di lucro o università che 
abbiano già adottato un sistema di conti completi, dovrebbe essere sicuramente considerata, 
per permettere loro di essere rimborsati sulla base dei loro veri costi diretti e indiretti.

È inoltre necessario notare che la proposta definisce solo una percentuale di finanziamento 
massima, lasciando spazio ai programmi di lavoro di definire tassi inferiori di finanziamento 
per i costi ammissibili totali. Data l'importanza delle percentuali di finanziamento definite in 
modo preciso per i potenziali partecipanti, è necessario ridurre tale incertezza e definire regole 
chiare su percentuali di finanziamento massime. 

Una percentuale di finanziamento inferiore potrebbe essere ragionevole per azioni indirette 
con una forte partecipazione del settore industriale o in aree in cui è previsto l'appoggio di 
nuovi strumenti finanziari. Dovrebbe essere incluso un riferimento alla possibilità di utilizzare 
un approccio multifondo nelle regole sul finanziamento. L'approccio multifondo sarebbe 
consigliabile soprattutto per i progetti che includono attività di dimostrazione su larga scala e 
richiedono molte risorse finanziarie.
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Finanziare l'innovazione

In generale, una differenziazione tra il livello di finanziamento nelle attività di ricerca, da un 
lato, e le attività vicine al mercato, dall'altro, rappresenta una disposizione ragionevole. 
Tuttavia, una definizione più dettagliata di tali attività orientate verso il mercato (art. 22 RfP 
H2020), a cui dovrebbe essere applicata la percentuale di rimborso 70+20%, è fortemente 
consigliata in modo tale da evitare eventuali fraintendimenti delle regole esistenti. 

Inoltre, il relatore accoglie in generale un chiarimento del concetto di "innovazione" che la 
Commissione intende adottare in futuro. 

A prescindere da tutto ciò, la chiara distinzione tra le attività di ricerca e le attività di 
innovazione (vicine al mercato) ha causato incomprensione e incertezza in seno alla comunità 
della ricerca. Per promuovere l'innovazione in tutti i settori e lungo l'intera catena 
dell'innovazione, devono essere elaborate disposizioni per permettere la combinazione di 
diverse attività all'interno di un progetto e permettere inoltre diverse percentuali di 
finanziamento per diversi pacchetti di lavoro. La proposta attuale è purtroppo vaga sulla 
questione e richiede maggiore chiarezza giuridica. In tale ambito, si deve inoltre verificare se 
tali disposizioni possano portare a un processo più complesso nella creazione di consorzi o 
nella gestione dei progetti.

I nuovi strumenti proposti, in particolare premi di incentivo, nonché strumenti finanziari 
emersi dal precedente meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (Risk Sharing 
Finance Facility – RSFF) necessitano ancora di un ulteriore chiarimento giuridico per quanto 
riguarda la loro attuazione. I nuovi strumenti e quelli esistenti dovrebbero essere 
razionalizzati. 

Il relatore desidera nuovamente sottolineare che il "tempo" sarà il fattore cruciale se l'Unione 
vuole veramente avere successo nel liberare il potenziale dell'innovazione dell'Europa. Una 
riduzione significativa dei tempi medi per la concessione e per l'erogazione deve restare uno 
degli obiettivi principali del programma di semplificazione, non solo per ridurre l'onere 
amministrativo e l'eccessiva incertezza nel tempo per i partecipanti, ma anche per permettere 
ai ricercatori di innovare. È il caso soprattutto delle PMI.

Ampliare la partecipazione

Piccole e medie imprese

Il relatore accoglie il fatto che alcune norme specifiche mirino a promuovere la partecipazione 
delle PMI (ad esempio, art. 26, art. 47 ecc. RfP H2020). Deve essere assicurato un certo 
livello di flessibilità per rispondere a condizioni speciali all'interno delle quali le PMI portano 
avanti le proprie attività di ricerca e innovazione, soprattutto nell'ambito di quei programmi 
facenti parte di Orizzonte 2020 volti a soddisfare le necessità di finanziamento delle PMI. 
Risulta fondamentale intraprendere misure specifiche per ridurre in modo significativo i tempi 
per la concessione e per l'erogazione negli inviti rivolti principalmente ai partecipanti delle 
PMI. 
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Una questione particolare che il relatore desidera affrontare è il ruolo speciale che le medie 
imprese (da 250 a 500 dipendenti) svolgono nel panorama dell'innovazione dell'Unione. Le 
statistiche dimostrano che le medie imprese, il cui numero massimo di lavoratori eccede 
quello delle PMI, rappresentano al giorno d'oggi il motore dell'innovazione in Europa. Gli 
strumenti di finanziamento di Orizzonte 2020 dovrebbero quindi prevedere misure 
appropriate per liberare l'intero potenziale dell'innovazione di tali imprese. 

"Scala di eccellenza"

Strettamente collegata alla necessità di semplificazione, la questione delle regioni e degli Stati 
membri sottorappresentati si è sempre profilata ampiamente nei dibattiti sul 7PQ. Orizzonte 
2020 sarà il primo programma quadro dell'Unione europea creato per affrontare detto 
problema e per liberare completamente il potenziale della ricerca, dello sviluppo e 
dell'innovazione (RSI) di tutti gli Stati membri e delle regioni dell'Unione europea. Un 
programma semplificato dedicato, un appropriato insieme di strumenti, sinergie pervasive con 
i fondi strutturali e altri programmi UE rilevanti, nonché un insieme coerente di misure di 
accompagnamento contribuiranno a costruire una "scala di eccellenza" per quanti sono 
sottorappresentati nel programma attuale. Il relatore è ben consapevole del fatto che le misure 
specifiche di tale "scala di eccellenza"dovranno essere attuate secondo le regole di 
partecipazione per riflettere le disposizioni che devono ancora essere introdotto in altri atti 
giuridici del pacchetto Orizzonte 2020. Per aumentare le sinergie e le complementarità tra 
Orizzonte 2020, i fondi strutturali e altri programmi UE rilevanti, sarà richiesto un 
allineamento delle regole di partecipazione in tutti i programmi in questione.

Cooperazione internazionale

Il relatore è convinto che il voluto cambiamento di paradigma verso l'innovazione non può 
avere successo senza un coinvolgimento ampliato in modo strategico della comunità di ricerca 
internazionale. Partner eterogenei dell'UE, quali il Sud Africa, da un lato, e la Corea del Sud, 
dall'altro, non hanno avuto accesso paritario al panorama di finanziamento dell'Unione 
europea. La notevole riduzione dell'onere amministrativo, nonché la riduzione dei tempi per la 
concessione e per l'erogazione sono inoltre dei prerequisiti per attrarre ricercatori di 
eccellenza da tutto il mondo.

Diffusione dei risultati

Le regole sulla proprietà intellettuale sono in larga misura basate sulle regole esistenti del 
7PQ e il relatore accoglie questa continuità. Una maggiore attenzione allo sfruttamento e alla 
diffusione dei risultati è inoltre coerente con gli obiettivi generali del programma Orizzonte 
2020. Il relatore ritiene che, in linea di principio, li libero accesso, le fonti aperte e la 
brevettazione sono strumenti adeguati per la diffusione dei risultati e per la loro promozione, 
ma un livello maggiore di consapevolezza e assistenza sui diritti della proprietà individuale 
sarebbero altamente vantaggiosi. 

Le norme sui diritti della proprietà intellettuale dovrebbero essere più consistenti nell'ambito 
del programma Orizzonte 2020. Al fine di preservare la flessibilità del quadro normativo, 
devono essere regolati molti dettagli nell'ambito delle convenzioni di concessione. Tuttavia, 
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una certa cautela sarebbe consigliabile per evitare una disintegrazione dei termini e delle 
condizioni generali. 

Per quanto riguarda i nuovi strumenti finanziari, quali gli appalti precommerciali o gli appalti 
pubblici di soluzioni innovative, è necessario un ulteriore chiarimento legale in quanto 
l'esperienza con il finanziamento pubblico di tali attività è molto scarsa nella maggior parte 
degli ambiti. Per quanto riguarda i partenariati pubblico-privato (PPP), ad esempio, dovrebbe 
essere elaborato un insieme di condizioni condivise applicabili a PPP nuovi e già esistenti, che 
includa i diritti di proprietà intellettuale negli appalti pubblici e diritti di accesso e apra la 
partecipazione a nuove e piccole realtà. 

Sintesi

Un insieme unico, chiaro e consistente di regole per la partecipazione e la diffusione dei 
risultati nell'ambito di Orizzonte 2020 rappresenta la chiave per un'attuazione di successo 
dell'intero programma quadro. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Parlamento nelle relazioni precedenti e, inoltre, 
per soddisfare le richieste giustamente sollevate all'interno della comunità della ricerca, si 
dovrà trovare un delicato equilibrio tra quattro principi fondamentali. Tali principi sono 
semplificazione, responsabilità, flessibilità e affidabilità; l'attuazione di successo di Orizzonte 
2020 dipenderà enormemente dal rispetto e dall'equilibrio di tali principi. 


