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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una revisione della politica comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di 
un mondo che cambia 
(2009/2227(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Rivedere la politica comunitaria a favore 
dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia" (COM(2009)0442),

– vista la comunicazione della Commissione "Preparare il nostro futuro: elaborare una 
strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali nell'UE" (COM(2009)0512/3),

– viste le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2009: Verso un'Europa competitiva, 
innovativa ed ecoefficiente - Contributo del Consiglio "Competitività" al programma di 
Lisbona per il periodo successivo al 2010,

– vista la propria risoluzione del 22 maggio 2008 sull'esame intermedio della politica 
industriale: Un contributo alla strategia dell’Unione europea per la crescita e 
l’occupazione1,

– visto il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 
marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia2,

– viste le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2008 sulla promozione della creatività e 
dell'innovazione attraverso l'istruzione e la formazione,

– vista la propria risoluzione del 24 maggio 2007 su "Mettere in pratica la conoscenza: 
un'ampia strategia dell'innovazione per l'Europa"3, 

– vista la propria risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di 
Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione – Investire per la crescita e l'occupazione: 
una strategia comune4,

– vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)5,

– vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 
2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-
2013)6,

– vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario 
                                               
1 Testi approvati, P6_TA(2008)0226.
2 GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1.
3 GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 455.
4 GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 640.
5 GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.
6 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.
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(COM(2000)0412),

– vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e 
all'innovazione e la comunicazione della Commissione intitolata "Per un utilizzo più 
efficace degli incentivi fiscali a favore della R&S" (COM(2006)0728),

– visto il documento dei servizi della Commissione "Assessing Community innovation 
policies in the period 2005-2009" (valutazione delle politiche di innovazione della 
Comunità nel periodo 2005-2009) (SEC(2009)1194),

– visto il documento dei servizi della Commissione "A Strategy for ICT R&D and 
Innovation in Europe: Raising the Game" (una strategia per la R&S e l’innovazione in 
materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore) (SEC(2009)0289),

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione per lo sviluppo regionale (A7-0000/2010),

A. considerando che la Commissione, nella sua comunicazione "Rivedere la politica 
comunitaria a favore dell’innovazione nella prospettiva di un mondo che cambia", ha 
annunciato una strategia riveduta per l'innovazione sotto forma di piano d'azione,

B. considerando che questa futura strategia per l'innovazione dev'essere strettamente 
connessa con la strategia dell'UE per il 2020,

C. considerando che la capacità d'innovazione delle imprese dipende in parte notevole 
dall'accesso a risorse finanziarie sufficienti e che la contrazione del credito conseguente 
all'attuale crisi economica minaccia di ridurre drasticamente la forza d'innovazione delle 
imprese,

D. considerando che l'innovazione costituisce l'elemento centrale per operare con successo 
rispetto alle attuali sfide sociali e agli attuali obiettivi politici strategici dell'UE, come la 
competitività, l'occupazione, il mutamento demografico e il cambiamento climatico, 

E. considerando che la promozione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili non solo sono 
indispensabili per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE, ma possono anche 
apportare enormi benefici futuri all'UE in termini di posti di lavoro e di crescita 
economica,

F. considerando che in tempi di crescente penuria di risorse la promozione di tecnologie 
sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico fa aumentare la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico dell'UE,

G. considerando che il problema del mutamento demografico rappresenta una delle maggiori 
sfide per il futuro, che richiede anche nuove soluzioni tecnologiche, 

H. considerando che, nei settori industriali in cui ancor oggi detiene una buona posizione 
competitiva, l'UE deve riunire e "rafforzare" le proprie forze.
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Un approccio ad ampio spettro all'innovazione

1. richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la futura politica dell'UE in materia 
d'innovazione deve essere a largo spettro, abbracciando in linea di principio tutte le forme 
d'innovazione, non solo tecnologiche (innovazioni di prodotto e di processo), ma anche 
amministrative, organizzative e sociali, compresi nuovi modelli imprenditoriali innovativi 
e l'innovazione nei servizi;

2. sostiene fortemente la constatazione della Commissione che le tecnologie abilitanti 
fondamentali rappresentano un presupposto irrinunciabile per il rafforzamento duraturo 
della competitività globale dell'UE;

3. fa presente che la scelta di settori specifici per misure di promozione dell'innovazione 
deve avvenire in collaborazione con il mondo economico, comprese le PMI, e che a tale 
riguardo si deve tener conto anche degli obiettivi di politica economica a livello 
regionale;

4. plaude a queste misure di politica dell'innovazione, anche alla luce della necessità di 
sviluppare una strategia di politica industriale comunitaria intersettoriale, e invita 
vivamente la Commissione a portare avanti questa impostazione;

5. sottolinea l'importanza del ruolo che svolgono i cluster dell'innovazione per la futura
politica dell'UE in materia d'innovazione;

6. sottolinea che i cluster esistenti devono essere ulteriormente sviluppati attraverso azioni 
concertate dell'UE, degli Stati membri e delle regioni, in modo che possano mantenere e 
accrescere questo loro ruolo, che è talvolta di eccellenza a livello mondiale;

7. sottolinea a tale riguardo che la base di ogni attività concernente i cluster deve 
rispecchiare le esigenze delle imprese, anche delle PMI;

8. invita gli attori competenti a livello di Stati membri e di Unione a migliorare le 
condizioni generali per la cooperazione transfrontaliera tra cluster;

9. sottolinea che le PMI svolgono un ruolo centrale come partner nelle catene del valore 
nonché come fornitrici autonome di prodotti innovativi;

Aumentare e concentrare gli stanziamenti dell'UE per l'innovazione

10. ritiene che un elemento indispensabile per lo sviluppo dell'innovazione sia la disponibilità 
di risorse finanziarie sufficienti e che pertanto il bilancio dell'UE per l'innovazione 
andrebbe nettamente aumentato;

11. mette in rilievo che oltre all'aumento degli importi disponibili è decisivo il fatto che si 
raggiunga una massa critica; sottolinea in particolare che le risorse devono essere 
canalizzate là dove maggiore è l'effetto moltiplicatore, in modo da creare un "valore 
aggiunto per l'Europa";



PE438.406v02-00 6/11 PR\804812IT.doc

IT

Migliorare la struttura di governance dei programmi

12. ritiene che, ai fini della facilità d'uso e della trasparenza, vadano evitate sovrapposizioni e 
duplicazioni dei programmi di sostegno dovute a insufficiente coordinamento fra i diversi 
livelli d'azione;

13. invita inoltre a questo proposito la Commissione a garantire una migliore e più stretta 
collaborazione fra le sue Direzioni generali interessate;

14. osserva che gli sforzi comuni degli attori dell'UE dovrebbero essere rivolti a colmare la 
lacuna tra ricerca e innovazione nonché fra maturità commerciale e commercializzazione 
dei prodotti;

Incoraggiare i finanziamenti privati

15. sottolinea che accanto ai finanziamenti pubblici occorre stimolare maggiormente quelli 
privati;

16. invita la Commissione a presentare, con il piano d'azione per l'innovazione, strumenti 
concreti per migliorare l'accesso delle imprese innovative ai finanziamenti;

17. sottolinea la necessità di creare i presupposti per una migliore disponibilità di capitali di 
rischio, nonché di ampliare il ricorso al meccanismo di finanziamento con ripartizione dei 
rischi (RSFF) della BEI;

18. invita i competenti attori a livello di Stati membri e di Unione a sviluppare gli strumenti 
di finanziamento delle piccole e medie imprese già sperimentati, quali microcrediti, 
prestiti e garanzie, e a creare incentivi fiscali per gli investimenti;

Rafforzare il contesto in cui operano le imprese, in particolare le PMI

19. invita la Commissione ad adeguare le norme comunitarie vigenti in maniera di aiuti di 
Stato, in accordo con i principi del mercato interno, in maniera tale che possano essere 
sostenuti gli investimenti in nuove tecnologie di cui vi è urgente necessità, al fine di 
garantire la competitività dell'UE a lungo termine;

20. si rallegra a tale riguardo del fatto che la "disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla 
ricerca, allo sviluppo e all'innovazione" sarà oggetto di un riesame nel 2010;

21. è del parere che con una più efficace promozione dell'innovazione debba sempre andare 
di pari passo anche un alleggerimento burocratico per i soggetti che richiedono il 
sostegno;

22 invita gli attori dell'UE a migliorare, specialmente con riferimento alle PMI, il contesto 
generale in materia di tutela della proprietà intellettuale (soprattutto in considerazione dei 
costi che essa comporta), poiché ciò rappresenta un elemento essenziale per 
l'innovazione;
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23. sottolinea a tale riguardo l'importanza del brevetto comunitario per l'economia europea;

24. sottolinea la necessità di rendere il più attraente possibile, innanzitutto sotto il profilo 
della mobilità, l'ambiente in cui operano ricercatori e personale specializzato nell'UE;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La comunicazione intitolata "Rivedere la politica comunitaria a favore dell'innovazione nella 
prospettiva di un mondo che cambia", del 2 settembre 2009, descrive i progressi compiuti dal 
2005 nella politica dell'Unione europea a favore dell'innovazione e specifica altresì i futuri 
ambiti di intervento che dovrebbero essere affrontati e concretizzati nel programmato "piano 
d'azione per l'innovazione".

Il relatore considera con interesse la proposta di un piano europeo per l'innovazione, che 
dovrebbe essere ambizioso, orientato alle imprese e innovativo. La presente relazione intende 
contribuire al processo di formazione delle opinioni e fornire alla Commissione le linee 
essenziali per un tale piano d'azione.

Nel momento in cui il relatore scrive, l'Unione europea deve adottare una nuova strategia per 
trasformare rapidamente l'Europa in un sistema economico competitivo, basato sulla 
conoscenza, innovativo, sociale e sostenibile a livello mondiale. 

La strategia UE 2020 e il piano d'azione per l'innovazione devono fornire all'Unione europea 
gli strumenti necessari per far fronte alla grandi sfide sociali che la attendono.

La trasformazione dell'economia europea in un'economia sostenibile deve produrre un 
aumento della competitività delle imprese europee e far sì che le sfide economiche ed 
ecologiche si traducano in nuove opportunità per le economie nazionali.

Un approccio all'innovazione ad ampio spettro

Il piano d'azione per l'innovazione dovrebbe abbracciare l'innovazione in tutte le sue forme 
nei settori pubblico e privato, tenendo conto anche delle innovazioni non tecnologiche.

Allo scopo di contrastare l'emergere di nuove diseguaglianze sociali, le innovazioni dovranno 
essere valutate in futuro non soltanto in termini di vantaggi ecologici ed economici, ma anche 
sulla base del loro valore sociale aggiunto. Il valore aggiunto dell'innovazione, non soltanto 
tecnologico, ma anche e soprattutto sociale, dovrebbe rappresentare il principio chiave della 
futura politica a favore dell'innovazione.

Il relatore condivide l'opinione espressa dalla Commissione nella sua comunicazione sulle 
tecnologie abilitanti fondamentali, secondo cui queste avrebbero un ruolo chiave per il 
conseguimento degli obiettivi summenzionati.

Il sistema della concorrenza globale ha determinato una crescente delocalizzazione nei paesi 
terzi non soltanto degli impianti di produzione, ma anche delle capacità di ricerca e sviluppo 
correlate. Questa situazione mette profondamente a rischio il sistema dell'industria europea e 
deve essere affrontata, prima che diventi irreversibile, sostenendo adeguatamente il potenziale 
di innovazione.

Accanto all'obiettivo politico della competitività, l'Unione europea deve oggi confrontarsi con 
altre importanti sfide sociali, quali il cambiamento climatico o l'evoluzione demografica.
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Le tecnologie abilitanti fondamentali, come la micro e nanoelettronica, la fotonica, la bio e 
nanotecnologia, insieme ai nuovi materiali, presentano, a tale riguardo, un grande potenziale 
di innovazione nell'ambito sia dei processi che dei prodotti. A causa della loro forte crescita, 
le tecnologie abilitanti fondamentali esercitano un notevole influsso sulla competitività. Sono 
soprattutto alcuni settori, quali le TIC, la chimica, l'approvvigionamento energetico (ad 
esempio, CCS, tecnologie a basso consumo di energia), la costruzione di automobili (in 
particolare anche l'auto elettrica), le tecnologie mediche, l'industria dei semiconduttori nonché 
il settore aerospaziale, a offrire opportunità di un notevole aumento della qualità e della 
produttività. Considerata la complessità della realtà economica e degli sviluppi futuri, questo 
elenco non può naturalmente essere esaustivo. 

Le piccole e medie imprese sono partner importanti nelle catene di creazione del valore, anche 
come fornitori autonomi di prodotti innovativi, per esempio nel settore delle tecnologie per 
l'ambiente e in quello delle energie rinnovabili. Grazie alla loro vicinanza al mercato e alla 
loro flessibilità, le medie imprese sono in grado di proporre prodotti e servizi innovativi e 
rappresentano il motore del progresso tecnico.

Per questa ragione, le imprese di media dimensione non possono essere trascurate in questo 
contesto e devono disporre di un quadro regolamentare concepito specificamente per le loro 
esigenze.

Anche l'importanza dei cluster dell'innovazione, a parere del relatore, non può essere 
sottovalutata. I cluster di dimensione mondiale, di cui esistono in parte già alcuni esempi 
nell'Unione europea, devono essere sviluppati mediante una collaborazione attiva a tutti i 
livelli d'azione, affinché possano conservare e, se possibile, potenziare il loro ruolo di guida. 
In una stretta cooperazione tra grandi e piccole imprese, università e altri istituti di ricerca, i 
cluster possono contribuire alla creazione di nuovi settori di elevata rilevanza socioeconomica 
e industriale, aumentando l'attrattività delle regioni europee. Per questa ragione, il relatore 
ritiene necessario che la nuova strategia dell'UE a favore dell'innovazione comprenda 
programmi finalizzati al sostegno di cluster nuovi e di quelli esistenti. Occorre in particolare 
migliorare le condizioni generali della cooperazione transfrontaliera tra i cluster, ad esempio 
attraverso la diffusione di migliori pratiche.

Aumentare e concentrare gli stanziamenti dell'UE per l'innovazione

Secondo le affermazioni della Commissione, meno dell'1% del bilancio dell'UE è oggi 
destinato direttamente a misure per l'innovazione. Considerate le sfide sociali che si 
prospettano e che sarà necessario affrontare, si tratta di una percentuale insufficiente. Per 
questa ragione, il relatore chiede un aumento del bilancio dell'UE a favore dell'innovazione. 

Di questa esigenza occorrerà tenere conto nelle pianificazioni previste nel quadro delle 
prospettive finanziarie 2014-2020, che cominceranno alla fine dell'anno. 

Inoltre, in particolare di fronte alla crisi finanziaria e alla stretta creditizia, l'aumento delle 
risorse finanziarie concesse a livello sia nazionale che dell'Unione europea e la creazione di 
strumenti di finanziamento ad hoc sono determinanti per la capacità di innovazione delle 
imprese.
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In ogni caso è necessario che gli incentivi siano mirati agli obiettivi. La suddivisione delle 
risorse tra una molteplicità di obiettivi e un gran numero di iniziative specifiche a livello di 
UE non ha dato buoni risultati. In questo contesto è necessario individuare e potenziare le 
sinergie tra gli strumenti di sostegno all'innovazione. I finanziamenti devono essere destinati 
alle aree in cui l'effetto leva è maggiore e il criterio fondamentale deve essere il valore 
aggiunto per l'Europa.

Migliorare la struttura di governance dei programmi

Il relatore ritiene che per accrescere l'efficacia della politica a favore dell'innovazione siano 
necessari un migliore coordinamento, un'associazione più efficace e una gestione più rigorosa 
dei vari strumenti di sostegno. 

La molteplicità degli attori coinvolti a livello dell'Unione europea è anche controproducente 
dal punto di vista dei soggetti che usufruiscono dei programmi. Questi necessitano di 
informazioni chiare, che consentano loro di sapere quali strumenti di sostegno siano 
disponibili, a quale livello e per che tipo di misure.

Anche nell'ambito dell'UE è richiesto un maggiore coordinamento delle parti interessate. La 
politica a favore dell'innovazione dovrebbe costituire una priorità per la Commissione. Un 
coordinamento orizzontale all'interno della Commissione è pertanto necessario per garantire 
una stretta collaborazione tra la DG Ricerca e la DG Imprese. Questo è particolarmente 
importante alla luce della ripartizione dei portafogli in seno alla Commissione e della 
prossima revisione dei programmi quadro.

Incoraggiare i finanziamenti privati

Accanto al sostegno pubblico, occorre incoraggiare e promuovere gli investimenti privati 
nelle innovazioni. Il capitale di rischio, in particolare, specialmente nella fase iniziale e in 
quella di espansione, riveste un'importanza fondamentale per riuscire, non soltanto a livello di 
grandi imprese, a creare innovazione. Se adeguatamente strutturato, il capitale di rischio può 
indubbiamente rappresentare un incentivo all'innovazione, complementare alle sovvenzioni, 
anche per le piccole imprese.

Rafforzare il contesto in cui operano le imprese, un particolare le PMI

L'introduzione di un regolamento generale di esenzione per categoria ha senza dubbio 
prodotto alcuni miglioramenti; in ogni caso, la prossima revisione del quadro degli aiuti 
dovrebbe rappresentare un'opportunità per continuare a sfruttare il potenziale d'innovazione di 
questo strumento, anche per le innovazioni non tecnologiche.

Occorre altresì verificare che l'attuale sistema di aiuti non ostacoli il nuovo approccio mirato a 
sostenere le tecnologie abilitanti fondamentali. Si deve assolutamente evitare il rischio di un 
esodo delle imprese a causa di condizioni generali sfavorevoli sul piano degli aiuti.

Il relatore è inoltre convinto della necessità che il miglioramento del sostegno all'innovazione 
per le PMI debba essere accompagnato da una riduzione degli oneri burocratici. Accanto alle 
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difficoltà linguistiche, i principali problemi sono spesso le procedure di presentazione delle 
domande, che richiedono un elevato dispendio in termini di personale, e l'elevato tasso di 
errori, nonché l'alto rischio finanziario che ne deriva. Tali procedure dovrebbero pertanto 
essere semplificate e, ove possibile, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere ridotti.

La protezione della proprietà intellettuale è un fattore fondamentale per la capacità di 
innovazione, ma le condizioni generale per le imprese, specialmente per quanto riguarda i 
costi da sostenere, non sono ancora soddisfacenti. Il brevetto comunitario rappresenta un 
passo importante in questa direzione e dovrebbe essere adottato il prima possibile. Occorre 
sottolineare, a tale riguardo, la necessità di individuare nuovi strumenti che possano essere 
implementati nel breve termine.

Considerata l'importanza della capacità di innovazione per la competitività dell'UE, anche gli 
investimenti nella formazione e nel perfezionamento di personale qualificato sono essenziali e 
non devono subire tagli. Per poter sostenere la concorrenza globale, l'Unione europea deve 
fare il massimo per rendere il più possibile attraente l'ambiente per i ricercatori e i lavoratori 
specializzati, anche per quanto concerne la loro mobilità.

Il triangolo ricerca, innovazione e formazione deve essere considerato nel suo insieme; i tre 
elementi non devono essere separati, pena un'innovazione – e quindi una produzione – meno 
sostenibili.


