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Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Durante la sessione plenaria di aprile, il Parlamento europeo terrà una discussione congiunta sulla ricerca e
l'innovazione dell'UE. Sarà compresa la discussione di due proposte relative all'Istituto europeo di innovazione e
tecnologia (EIT): una rifusione del regolamento EIT e un'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT per il periodo
2021-2027. Il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su entrambe le proposte e il
Parlamento dovrebbe ora procedere alla votazione sull'adozione dei due testi.

Contesto
L'EIT è stato creato nel 2008 e ha sede a Budapest. È divenuto l'organismo dell'UE inteso a rafforzare la
crescita economica e la creazione di posti di lavoro promuovendo le attività del "triangolo della
conoscenza" (istruzione superiore, ricerca, innovazione). L'EIT opera attualmente attraverso otto "comunità
della conoscenza e dell'innovazione" (CCI) che fanno fronte alle sfide per la società (ad esempio la
digitalizzazione, la mobilità urbana, il clima e le materie prime). Le sovvenzioni erogate alle CCI possono
durare fino a 15 anni e comportare la collaborazione di diversi tipi di attori della conoscenza. L'EIT è stato
parte integrante di Orizzonte 2020, il programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Orizzonte 2020 è in
fase di graduale eliminazione ed è sostituito da Orizzonte Europa nell'ambito del quadro finanziario
pluriennale (QFP) 2021-2027, e ciò richiede a sua volta un nuovo regolamento EIT e una nuova agenda
strategica per l'innovazione dell'EIT.

Proposta della Commissione europea
Nel luglio 2019 la Commissione ha proposto un pacchetto legislativo sull'EIT, composto da un regolamento
di rifusione e da una decisione relativa all'agenda strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT per il periodo
2021-2027. La Commissione ha proposto un bilancio pari a 3 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per l'EIT per
il periodo 2021-2027, la creazione di due nuove CCI (una sui settori culturali e creativi) e un sistema di
governance rivisto. La nuova ASI contribuirebbe a una maggiore competitività industriale e all'eccellenza
scientifica, e l'attuale sistema di innovazione regionale, finora su base volontaria, sarà maggiormente
integrato nelle future sovvenzioni di finanziamento dell'EIT.

Posizione del Parlamento europeo
Il regolamento EIT di rifusione e la nuova ASI sono stati deferiti alla commissione per l'industria, la ricerca e
l'energia (ITRE) del Parlamento, che ha nominato relatori distinti. Le relazioni finali della commissione ITRE
sono state approvate nel giugno 2020 e hanno suggerito una serie di modifiche alla proposta della
Commissione, tra cui un finanziamento più flessibile dell'EIT negli anni 2021 e 2022 a causa della crisi del
coronavirus. Negli anni successivi (2023-2027), le convenzioni di sovvenzione dell'EIT con le CCI
diventerebbero pluriennali anziché annuali. Altre modifiche propongono l'ampliamento della copertura
geografica delle CCI e la garanzia di un migliore equilibrio di genere. Il Parlamento ha proposto un bilancio
di 4,8 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per l'EIT per il periodo 2021-2027, corrispondente al 4 % del bilancio
di Orizzonte Europa. Tuttavia, il protrarsi dei negoziati sul QFP ha portato, infine, a un bilancio per l'EIT
notevolmente inferiore, pari a soli 2,965 miliardi di EUR (a prezzi correnti), che corrisponde al 3,1 % di un
bilancio di Orizzonte Europa anch'esso ridotto. A seguito dei negoziati di trilogo, nel gennaio 2021 è stato
raggiunto un accordo interistituzionale su entrambi i fascicoli e il testo concordato è stato approvato dal
Coreper, per il Consiglio, il 17 febbraio 2021 e successivamente approvato nella riunione della commissione
ITRE del 23 febbraio 2021. I testi dovranno ora essere formalmente approvati dal Parlamento e il voto è
previsto nel corso della tornata di aprile.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6259-2021-INIT/en/pdf
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