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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i bilanci, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

1. ritiene che, per far uscire l'UE dall'attuale crisi economica e sociale e garantire la sua 
futura competitività in un mondo globalizzato, sia fondamentale raggiungere gli obiettivi 
di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delineati nella strategia UE 2020; sottolinea 
che per attuare tali obiettivi saranno necessari investimenti orientati verso il futuro nelle 
politiche fondamentali, per un importo stimato a 1 600 miliardi di euro;

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni concordati della strategia "UE 2020": se ben 
organizzato, il finanziamento dell'UE può infatti originare e catalizzare azioni di chiaro 
valore aggiunto a livello unionale, che gli Stati membri da soli non sarebbero in grado di 
compiere, creando altresì sinergie e complementarità tra le attività degli Stati membri e 
aiutando questi ultimi a concentrarsi su investimenti chiave orientati verso il futuro;  
accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione di incrementare il 
finanziamento disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 2007-2013 per i programmi 
dell'UE nei settori della ricerca, dell'innovazione, della competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del fatto che gli stanziamenti finanziari proposti 
rappresentino il minimo necessario, ed esorta fortemente gli Stati membri a rifuggire la 
tentazione di apportare tagli, dato che ciò comprometterebbe la credibilità e l'impegno 
politico dell'UE nei confronti della crescita e dei posti di lavoro; sottolinea al contempo la 
necessità di garantire una sufficiente flessibilità di bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a circostanze e priorità mutevoli; 

3. ricorda in particolare che è necessario accrescere, stimolare e assicurare il finanziamento 
della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione nell'UE, incrementando significativamente 
gli stanziamenti previsti nel QFP 2014-2020 per il programma Orizzonte 2020 e 
semplificando radicalmente la procedura di finanziamento, in stretta osservanza del 
principio di una buona gestione finanziaria;  

4. sottolinea il valore aggiunto dei programmi dell'UE a favore delle PMI, dimostratisi 
estremamente utili nel sostenere gli sforzi degli Stati membri per garantire l'accesso delle 
PMI a opportunità di finanziamento in tempi di profonda crisi finanziaria; ricorda però che 
un accesso migliore e più diversificato ai finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, fino 
al finanziamento mediante emissione di azioni, dovrebbe essere in futuro reso disponibile 
a tutti gli operatori del settore industriale europeo; è fermamente convinto che, nel 
contesto della dotazione finanziaria prevista per il programma COSME per la 
competitività delle imprese e delle PMI, le risorse destinate agli strumenti finanziari 
debbano essere incrementate, così come debba essere migliorato l'accesso alle stesse in 
modo che il programma possa essere esteso a un maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle diverse esigenze di queste ultime;

5. è del parere che lo sviluppo di una nuova generazione di sistemi energetici sostenibili
nell'UE richiederà investimenti considerevoli nell'ambito della ricerca energetica e dello 
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sviluppo; sottolinea pertanto la necessità di incrementare i finanziamenti per la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico, e di continuare a compiere progetti dimostrativi nel settore 
dell'energia; chiede la piena attuazione del Piano strategico per le tecnologie energetiche 
(SET), già adottato, e attende chiarimenti dalla Commissione e dal Consiglio in merito ai 
finanziamenti di tale piano nell'ambito del QFP 2014-2020;

6. sottolinea l'importanza strategica di progetti infrastrutturali su ampia scala quali ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES, per il futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione; ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio dell'UE sulla base di un bilancio pluriennale 
completo e pienamente autonomo, e che i miglioramenti alla governance delle aziende 
dovrebbero invece continuare a sottostare alle norme sancite dal trattato UE;   sottolinea 
che eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il finanziamento e la corretta attuazione delle altre 
politiche dell'Unione che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia 
UE 2020;

7. ritiene che, nell'attuale contesto di ristrettezze di bilancio, l'effetto catalizzatore di altre 
fonti di finanziamento è assolutamente necessario per realizzare gli investimenti a lungo 
termine necessari alla realizzazione della strategia UE 2020; è fermamente convinto del 
fatto che il valore aggiunto dell'UE aumenti in particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi elevati e di lungo periodo che vanno oltre la portata 
dei singoli Stati membri; chiede pertanto interventi a livello dell'UE per ridurre i rischi di 
investimento nelle attività di larga scala e sviluppare soluzioni energetiche interoperabili a 
livello europeo e investimenti infrastrutturali TIC; accoglie con favore, a tale proposito, il 
lancio della fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta direzione;

8. ritiene tuttavia necessaria una riflessione più approfondita al fine di migliorare il sostegno 
agli investimenti a lungo termine nell'UE;  sottolinea l'esigenza di sviluppare e potenziare 
strumenti finanziari per la ripartizione del rischio basati sul bilancio dell'UE e, attraverso 
questi ultimi, di semplificare il finanziamento degli investimenti in settori prioritari, che 
comprendano una gamma più ampia e variegata di progetti e comportino un diverso 
livello di rischio (approccio "portafoglio di progetti"); è convinto che sinergie e 
complementarità tra gli schemi nazionali e unionali dovrebbero essere ricercate al fine di 
incentivare il potenziale di crescita di tali strumenti; sottolinea il fatto che strumenti simili 
devono poter fare affidamento su criteri chiari e trasparenti di selezione ed eleggibilità dei 
progetti;

9. sottolinea con insistenza che il reinvestimento degli utili ("reflow") dovrebbe essere il 
principio alla base di tutti gli strumenti finanziari innovativi; pone l'accento sul fatto che 
questo principio di base non solo comporta risparmi per le finanze pubbliche, ma rafforza 
anche l'effetto leva e moltiplicatore degli strumenti stessi, contribuendo quindi a garantire 
un maggior livello di investimenti nell'economia;

10. sottolinea la necessità di promuovere l'interoperabilità e le sinergie fra programmi 
specifici, quali Orizzonte 2020, COSME e il meccanismo per collegare l'Europa, e la 
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politica di coesione; è convinto che occorra promuovere il finanziamento cumulativo o 
combinato al fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi disponibili in tutti gli Stati membri 
(e in questo modo la partecipazione di questi ultimi a tutti i programmi specifici), e al fine 
di raggiungere uno sviluppo economico ancor più uniforme all'interno del territorio 
dell'UE nel suo insieme.


