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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'Unione dell'innovazione: Trasformare l'Europa per un mondo post-crisi
(2010/2245(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione del 6 Ottobre 2010 dal titolo "Iniziativa faro 
Europa 2020: l'Unione dell'innovazione" (COM(2010)0546)

– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione europea 
nell'ambito dell'iniziativa faro l'Unione dell'innovazione1,

– vista la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 intitolata "Europa 2020: Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2011 dal titolo "Un'Europa 
efficiente nell'impiego delle risorse – Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 
2020" (COM(2011)0021),

– vista la comunicazione della Commissione del xxx 2011 dal titolo: "Tabella di marcia per 
un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050" (COM(2011)xxx),

– vista la sua risoluzione del xx marzo 2011 su una politica industriale per l'era della 
globalizzazione2,

– vista la sua risoluzione del 15 giugno 2010 sulla politica comunitaria a favore 
dell'innovazione in un mondo che cambia3,

– vista la sua risoluzione del 16 giugno 2010 sulla strategia UE 20204,

– vista la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei 
programmi quadro di ricerca5,

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 sull'innovazione,

– viste le conclusioni della 3049a riunione del Consiglio Competitività del 25 e 26 
novembre 2010 sull'Unione dell'innovazione per l'Europa,

– viste le conclusioni della 3035a riunione del Consiglio Competitività del 12 ottobre 2010 
su: " l'interesse per i programmi di ricerca e innovazione dell'UE: la sfida della 
semplificazione",

– vista la comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2010 intitolata: "Una politica 
industriale integrata per l'era della globalizzazione – riconoscere il ruolo centrale di 

                                               
1 Testi approvati, P7_TA(2010)0398.
2 Testi approvati, P6_TA(2011)xxxx.
3 Testi approvati, P7_TA(2010)0209.
4 Testi approvati, P7_TA(2010)0223.
5 Testi approvati, P7_TA(2010)0401.
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concorrenzialità e sostenibilità" (COM(2010)0614),

– vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2010 dal titolo: "Il contributo 
della politica regionale alla crescita intelligente nell'ambito di Europa 2020" (COM 
(2010)0553),

– vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2009 intitolata "Preparare il 
nostro futuro: elaborare una strategia comune per le tecnologie abilitanti fondamentali 
nell'UE" (COM(2009)0512),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 marzo 2009 dal titolo "Una strategia per 
la R&S e l’innovazione in materia di TIC in Europa: passare alla velocità superiore" 
(COM(2009)0116),

– visto il parere del Comitato delle regioni del xxx,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del xxx,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'occupazione e gli 
affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, 
della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per la cultura e 
l'istruzione e della commissione giuridica (A7-0000/2011),

A. considerando che un'accelerazione dell'innovazione non è essenziale solo per raggiungere 
un modello economico sostenibile e una futura occupazione sicura, ma anche perché da 
essa scaturiranno soluzioni per le grandi sfide comuni che la società europea è chiamata a 
fronteggiare, segnatamente:

 gli attuali cambiamenti demografici: una società in via d'invecchiamento;
 la transizione verso una gestione sostenibile delle risorse: cambiamento climatico, 

energie rinnovabili, scarsità delle risorse idriche, inondazioni e sforzi atti a sostituire 
materie prime critiche;

 una base economica stabile ed equa: ripresa economica, gestione di una società della 
conoscenza e rilancio della competitività dell'UE,

B. considerando che per dare un impulso all'innovazione occorre innanzitutto:

 mettere al centro la creatività dei cittadini, modelli di consumo e risposte a nuove 
idee;

 un quadro regolamentare a lungo termine, stabile, semplice, trasparente e di 
sostegno;

 un migliore accesso al credito (in particolare per le PMI);
 una cooperazione fruttuosa tra istituti di ricerca, imprese, governi e cittadini,
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Un approccio integrato e interdisciplinare

1. plaude all'iniziativa faro Unione dell'innovazione, che è il tentativo più significativo e 
concreto compiuto finora per introdurre una politica europea strategica e integrata in 
materia di innovazione, il cui successo dipende tuttavia dalla piena cooperazione degli 
Stati membri e dalla sua attuazione da parte di questi ultimi;

2. chiede che sia definito un concetto di massima dell'innovazione che vada oltre 
l'innovazione tecnologica e orientata ai prodotti e ponga al centro il ruolo catalizzatore 
dei cittadini; ricorda che l'innovazione significa mettere in pratica con successo delle idee 
ed è finalizzata a prodotti, processi, servizi o movimenti;

3. rileva che nell'Unione dell'innovazione occorre dare priorità agli obiettivi quali enunciati 
nella strategia Europa 2020, nella strategia energetica per l'Europa 2011-2020 e nella 
tabella di marcia per un'economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050;

4. si compiace dell'attenzione che la Commissione accorda alle grandi sfide per la società e 
sottolinea che l'innovazione è necessaria per accrescere la produttività delle risorse e la 
sostituzione sostenibile, pur riducendo nel contempo l'uso delle risorse e il consumo 
energetico;

5. sottolinea l'importanza dell'iniziativa faro " Un'Europa efficiente nell'impiego delle 
risorse" e degli sforzi tesi a svincolare la crescita economica dall'uso delle risorse 
sostenendo la transizione per un'economia a basse emissioni di carbonio, aumentando 
l'uso di fonti di energia rinnovabili e sviluppando i trasporti sostenibili;

6. sottolinea che il successo della politica di innovazione dipende da:

 un orientamento strategico, la definizione e l'attuazione di tutte le politiche e misure, 
allo scopo di contribuire all'innovazione in Europa e migliorarla (ad esempio, 
attraverso l'istruzione, il mercato del lavoro, il mercato unico, le infrastrutture, gli 
strumenti fiscali, la politica industriale e gli scambi);

 una cooperazione e un sostegno ben coordinati a livello di UE, Stati membri e 
regionale;

 massima partecipazione di tutti i soggetti interessati, ad esempio PMI, industria, 
università, istituti di ricerca, governi e parti sociali;

 coordinamento e coerenza tra i diversi settori della politica e tra le diverse azioni e 
strumenti in modo da evitare la frammentazione e le duplicazioni che derivano da 
sforzi di ricerca e innovazione non coordinati;

sottolinea che il principale obiettivo dell'Unione dell'innovazione deve essere quello di 
facilitare il coordinamento e la coerenza mediante l'adozione di un approccio veramente 
olistico che si concentri sulle grandi sfide per la società;

7. plaude alla proposta della Commissione relativa allo sviluppo di un unico indicatore 
integrato che consenta un migliore controllo dei progressi compiuti nell'innovazione;
sollecita un ulteriore sviluppo del "quadro di valutazione" attraverso la cooperazione 
internazionale;
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Innovazione incentrata sui cittadini e sociale

8. sottolinea che le richieste dei cittadini in qualità di consumatori e il loro impegno nella 
professione costituiscono il principale fattore trainante dell'innovazione; rileva che la 
creazione di una società innovativa deve pertanto basarsi sulla partecipazione dei suoi 
cittadini, mettendoli in condizione di articolare le loro esigenze e le loro potenzialità 
creative attraverso un approccio generato dal basso e fornendo soluzioni innovative che 
permettano ai singoli cittadini di contribuire all'efficienza delle risorse;

9. invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi seriamente per cambiare la 
mentalità nei confronti del pensiero innovativo e spinto dalla curiosità, incoraggiando la 
transizione verso modelli di consumo sostenibile e promuovendo attivamente l'impegno 
dei cittadini a favore dell'innovazione;

10. evidenzia l'importanza dell'innovazione sociale nonché la necessità di adottare un 
approccio generato dal basso e un ambiente aperto per le idee creative, in modo da 
stimolare la crescita della produttività, responsabilizzare i dipendenti e mettere a punto 
soluzioni per i bisogni sociali insoddisfatti (quali l'inclusione e l'immigrazione);

11. chiede alle autorità dell'UE, nazionali e regionali di stimolare l'innovazione sociale e 
fornire finanziamenti pubblici a sostegno di essa; sottolinea che l'innovazione sociale 
deve figurare nei programmi di finanziamento e sostegno quali il Fondo sociale europeo, 
i programmi quadro e il programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP);

12. invita gli Stati membri a prendere misure per migliorare le capacità imprenditoriali e 
quantitative dei (giovani) europei integrando l'imprenditorialità e l'innovazione in tutti i 
settori dell'istruzione;

Semplificazione, deframmentazione, finanziamento e normalizzazione

13. invita la Commissione a istituire un sistema semplice e accessibile volto ad accelerare 
l'innovazione, affrontare le grandi sfide della società ed evitare in modo attivo la 
frammentazione e la burocrazia;

14. chiede alla Commissione di istituire uno sportello unico in cooperazione con gli Stati 
membri, vale a dire, un servizio presso il quale tutti i soggetti interessati (in particolare le 
piccole imprese innovative), compresi gli enti locali e regionali, possono richiedere un 
aiuto finanziario o entrare in contatto con potenziali partner;

15. invita la Commissione a introdurre migliori modalità di finanziamento dell'innovazione, 
creando sinergie e unificando, ove possibile, i programmi di sostegno per la Ricerca & 
sviluppo & innovazione,  ad esempio, programmi quadro, iniziative tecnologiche comuni, 
il CIP, programmi comuni, l'Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia e il piano 
strategico europeo per la tecnologia energetica e a di destinare all'innovazione una parte 
dei fondi della politica agricola comune e degli introiti derivanti dalla vendita all'asta 
nell'ambito del sistema di scambio delle emissioni; si unisce al Consiglio nel chiedere un 
nuovo equilibrio tra fiducia e controllo e tra assunzione di rischi e la prevenzione dei 
rischi;
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16. chiede con insistenza che sia mantenuta una solida base di eccellenza nella ricerca di 
base, facendo tesoro dei successi del Consiglio europeo per la ricerca;

17. chiede alla Commissione di collegare più strettamente gli strumenti di finanziamento agli 
strumenti di innovazione sul versante della domanda quali l'iniziativa sui mercati guida;

18. esorta vivamente la Commissione a estendere il meccanismo di finanziamento con 
ripartizione dei rischi della BEI (RSFF), che si è dimostrato positivo, potenziando le 
garanzie disponibili, fornendo un importo aggiuntivo di 500 milioni di euro nel 2001, 
aumentando l'attuale finanziamento da 1 miliardo di euro a 5 miliardi di euro dopo il 
2013 e diversificando le componenti di rischio;

19. chiede alla Commissione di trasferire una maggiore quota delle ricerche prossime al 
mercato verso strumenti basati su prestiti quali il CIP, il RSFF e il FEI e a darvi accesso 
alle PMI di tutta Europa;

20. invita la Commissione e gli Stati membri a rivalutare l'intero ecosistema dell'innovazione 
allo scopo di eliminare le inutili barriere, ad esempio all'accesso ai prestiti per le 
università;

21. invita gli Stati membri a ottimizzare l'uso dei Fondi strutturali per la R&S&I nell'attuale 
periodo di finanziamento, concentrandosi sulle grandi sfide per la società; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di evitare costose duplicazioni promuovendo strategie 
di specializzazione intelligenti;

22. si unisce al Consiglio nell'invitare la Commissione a formulare proposte atte ad 
accelerare, semplificare e modernizzare le procedure di normalizzazione, generando così 
una risposta europea più rapida agli sviluppi sui mercati globali innovativi;

Mercato interno e proprietà intellettuale

23. sottolinea che il mercato unico europeo deve essere completato con urgenza per tutti i 
beni e servizi, compresi i prodotti sanitari innovativi, garantendone l'accesso a 500 
milioni di consumatori;

24. sottolinea che un sistema forte ed equilibrato di diritti di proprietà intellettuale è una delle 
condizioni quadro essenziali per l'innovazione; invita la Commissione a definire una 
strategia di ampio respiro in materia di proprietà intellettuale che concili i diritti degli 
inventori con la promozione di un vasto uso delle conoscenze e delle invenzioni e 
l'accesso alle esse;

25. chiede l'introduzione di un brevetto comunitario unico; si compiace, nel frattempo, per 
l'ampio sostegno che si registra in seno al Consiglio per il ricorso alla procedura di 
cooperazione rafforzata relativa a un brevetto unico dell'UE, la quale dovrebbe essere 
avviata nel 2011;

26. chiede il completamento dello Spazio europeo della ricerca, obbligatorio in virtù del 
trattato, entro il 2014 in modo da consentire all'UE di trattenere e attrarre i migliori 
talenti;
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27. plaude alla proposta della Commissione di sviluppare un mercato europeo della 
conoscenza per lo scambio e il rilascio di licenze entro la fine del 2011, compreso un 
accesso agevolato alla proprietà intellettuale inutilizzata;

Appalti pubblici

28. ricorda che gli appalti pubblici, che rappresentano il 17% del PIL annuo dell'UE, 
svolgono un ruolo importante nel mercato unico europeo e nel stimolare l'innovazione;

29. sollecita gli Stati membri a indirizzare i propri appalti pubblici verso prodotti, processi e 
servizi innovativi; invita, pertanto, la Commissione, nelle sue proposte legislative, a 
favorire gli appalti pubblici che permettono l'innovazione e a procedere a un'analisi 
relativa agli appalti precommerciali e chiede agli Stati membri di accrescere i propri 
appalti pubblici verdi;

30. sottolinea che la reciprocità internazionale è necessaria per quanto riguarda l'accesso ai 
mercati degli appalti pubblici, consentendo così alle imprese dell'UE di concorrere a 
condizioni eque sul piano internazionale;

Partenariati per l'innovazione europea

31. ricorda che la sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sui partenariati per l'innovazione 
europea:

 afferma che il principio informatore di tutti i partenariati per l'innovazione europea 
dovrebbe essere l'intelligenza delle risorse, il consumo intelligente e l'efficiente 
produzione attraverso tutta la filiera;

 plaude al progetto pilota sull'invecchiamento attivo e in buona salute;

32. sottolinea che i partenariati per l'innovazione europea devono:

 essere calibrati sulle grandi sfide della società;
 dare ispirazione mediante obiettivi ambiziosi ma fattibili;
 creare sinergie e seguire i principi SMART;
 essere condivisi tra più di due settori politici (DG) in seno alla Commissione, e
 comprendere tutti i programmi di innovazione, comprese le comunità della 

conoscenza e dell’innovazione dell'EIT;

33. invita la Commissione a riferire ogni anno al Parlamento su tutti i partenariati per 
l'innovazione europea e due volte all'anno sul primo progetto pilota;

La regione come partner importante

34. sottolinea che il pieno impegno dei livelli regionale e locale è cruciale per centrare gli 
obiettivi di Unione dell'innovazione, in quanto tali livelli hanno la necessaria vicinanza a 
un'ampia gamma di attori partecipanti all'innovazione e fungono da cerniera tra questi 
vari attori, gli Stati membri e l'UE;

o
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o o

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla 
Commissione e agli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Le grandi sfide con cui si confronta la società

L'unione delle forze in una causa comune è nell'interesse di tutte le parti coinvolte. La 
collaborazione volta a innovare e risolvere i problemi comuni in Europa contribuisce a 
migliorare l'attenzione, lo sviluppo, l'efficienza, compresa l'efficacia rispetto ai costi, e la 
creatività. L'Unione dell'innovazione intende promuovere una risposta a problemi condivisi 
che le nostre società devono affrontare e accrescere al contempo la competitività dell'Europa, 
contribuendo al superamento della crisi economica. In un continente che dipende dalle 
importazioni, gli Stati membri condividono l'esigenza di utilizzare in modo intelligente e 
sostenibile le materie prime e i prodotti necessari a generare energia o da utilizzare nella 
produzione industriale o alimentare. L'invecchiamento della popolazione è un'altra sfida 
condivisa da quasi tutti i paesi dell'UE. Al fine di garantire ai cittadini il prolungamento di 
una vita in salute e una migliore assistenza sanitaria e farmacologica, tenendo sotto controllo 
al contempo i costi, un approccio congiunto può produrre risultati in tempi più rapidi. Le 
economie europee sono interconnesse a tal punto che non è solo la stabilità dell'euro a 
necessitare di un approccio comune, ma anche gli sforzi per promuovere la competitività degli 
Stati membri. Occorre quindi definire un percorso comune verso un'economia equa e stabile.

Creatività delle persone: libertà di innovare

Le persone sono creative e deve essere data loro l'opportunità di contribuire a migliorare 
l'ambiente che le circonda e la loro società. In base alle recenti ricerche, l'innovazione sociale 
contribuisce per il 75% al successo dell'innovazione tecnologica. La collaborazione dei 
lavoratori nell'indicare come migliorare i processi lavorativi è dunque di inestimabile valore. 
Anche i cittadini stessi sono a loro volta innovatori, ad esempio come sviluppatori di 
applicazioni per l'iPhone, un prodotto non europeo. Anche i loro comportamenti e consumi 
sono motori dell'innovazione. È quindi importante dare ai cittadini l'opportunità di esercitare 
essi stessi un'influenza, diventando parte della transizione verso una società sostenibile, ad 
esempio promuovendo le applicazioni per le energie rinnovabili a livello di microimprese. 
Nuovi atteggiamenti e nuovi consumi possono accelerare l'innovazione.

Quali sono i vantaggi dell'innovazione per i cittadini?

Scopo dell'attenzione all'innovazione è quello di mantenere un elevato livello di prosperità in 
Europa, individuando alternative sostenibili a prodotti, processi e servizi utilizzati in 
precedenza.
Soluzioni più rapide per garantire una migliore assistenza per i problemi geriatrici e le 
patologie del benessere nonché per promuovere la mobilità degli anziani sono l'esempio dei 
vantaggi che la cooperazione in Europa dovrebbe offrire ai cittadini. Lo scopo del partenariato 
pilota per l'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute consiste nel prolungare di 
due anni la vita in buona salute per tutti i cittadini europei entro il 2020. 

Ambito di interesse

Scelte definite e obiettivi impegnativi sono fondamentali per stimolare l'innovazione. 
L'attenzione e la coerenza delle politiche sono lo strumento per giungere a questo obiettivo. 
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Se l'innovazione consiste nell'individuare soluzioni a numerosi problemi, è necessario 
elaborare una politica decisa per promuovere la creatività che può generare prodotti, servizi, 
processi o movimenti in tempi brevi.

Cos'è l'innovazione e cosa si può migliorare?

Fino a poco tempo fa, l'innovazione era menzionata insieme alla ricerca e solo i prodotti ad 
alta tecnologia incarnavano l'innovazione. L'innovazione è molto più ampia e si esprime nella 
positiva conversione di un'idea in un prodotto, processo, servizio o movimento. La ricerca è 
infatti un'importante fonte di innovazione, ma l'innovazione nasce anche da altre fonti. Ad 
esempio, esiste l'improvvisa folgorazione che può essere convertita direttamente in un 
prodotto, processo, servizio o movimento (Facebook ne è l'esempio).

Per far sì che le idee raggiungano il mercato o siano messe in pratica, sono necessarie le 
seguenti azioni:

1. migliore accesso al credito e al sostegno finanziario, 
2. ulteriori investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione a livello nazionale e di UE da 

partner pubblici e privati,
3. norme chiare che sostengano prospettive a lungo termine,
4. procedure semplici per accedere a programmi di sostegno nazionali ed europei per la 

riduzione della burocrazia,

o uno sportello unico per i programmi europei di sostegno che semplifichi la 
procedura di richiesta per imprese (in particolare le PMI), istituti di ricerca, 
università nonché autorità regionali e locali. Uno sportello unico non 
esaminerebbe solo le domande di finanziamento, ma individuerebbe anche i 
partner o le reti per la cooperazione,

o combinando programmi di sostegno, ove possibile. Numerosi programmi si 
sovrappongono. La frammentazione dei fondi in genere significa anche una 
frammentazione dell'attenzione

o e un minore impegno nel monitoraggio in relazione alle domande di 
finanziamento; maggiori competenze nell'assegnazione dei finanziamenti e 
maggiore fiducia in seguito all'evento,

5. efficace cooperazione tra autorità locali, regionali, nazionali e dell'UE, istituti di 
ricerca, università, aziende e da ultimi, ma non per importanza, i cittadini,

6. promozione delle competenze in materia di istruzione (materie scientifiche), maggiore 
attenzione alle imprese nei corsi di studio, maggiori scambi tra il settore accademico e 
maggiore cooperazione tra gli istituti d'istruzione e di ricerca e l'industria,

7. un brevetto europeo economico e semplice, la facilità di applicazione delle norme a 
tutela della proprietà intellettuale e un sistema europeo per lo scambio dei brevetti non 
utilizzati,

8. un effettivo mercato interno europeo che contribuisca a una promozione delle 
innovazioni grazie all'accesso a un mercato composto da 500 milioni di persone. 
Attualmente alcune innovazioni non riescono a superare i confini a causa di complesse 
procedure di autorizzazione e di differenze nelle regolamentazioni negli altri Stati 
membri. Con "mercato interno" si dovrebbero intendere anche i mercati che fino a 
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tempi recenti erano serviti principalmente a livello nazionale, come nel caso dei 
prodotti sanitari innovativi, che rappresentano un ausilio ideale all'invecchiamento 
attivo e in buona salute,

9. una politica flessibile per gli appalti pubblici per un'innovazione sostenibile. È 
necessario risolvere i problemi in materia di fornitori unici e pubblicazione delle 
norme sulla proprietà intellettuale, anche in fase precommerciale.

Politica europea

La politica europea dovrebbe concentrarsi nello specifico sulla formulazione e sul 
conseguimento di obiettivi connessi alle grandi sfide con cui si confronta la società. Al 
momento la politica volta a migliorare l'innovazione è ancora troppo frammentata e 
connessa principalmente alla ricerca. La ricerca dovrebbe continuare a ricevere 
un'attenzione analoga e si dovrebbe conseguire l'obiettivo di destinare il 3% del PIL alla 
ricerca. Dovrebbero però essere sostenuti anche altri processi favorevoli all'innovazione 
(tra cui l'innovazione sociale) in altri settori della politica. Nella politica è necessario 
adottare un approccio olistico e compatto alle esigenze di innovazione.

Partenariati europei per l'innovazione

La Commissione propone partenariati per l'innovazione al fine di risolvere più 
rapidamente le principali sfide con cui si confronta la società. Tali partenariati dovrebbero 
soprattutto sfruttare le sinergie tra gli sviluppi per l'innovazione esistenti e risolvere i 
problemi che ostacolano una più rapida innovazione. I partenariati devono essere 
rispettare il principio SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely), 

risultando quindi specifici, misurabili, realizzabili, realistici e opportuni. »Tali 
partenariati devono affrontare le tre principali sfide con cui si confronta la società per 
evitare la frammentazione.


