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BREVE MOTIVAZIONE

La missione generale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), istituito nel 
2008, è stimolare la crescita economica e la competitività sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e dell'Unione. In particolare, l'EIT rafforza la 
capacità d'innovazione dell'Unione e risponde alle sfide sociali tramite l'integrazione del 
triangolo della conoscenza costituito da istruzione superiore, ricerca e innovazione. 

L'EIT opera attraverso le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), ovvero 
partenariati europei su vasta scala che affrontano sfide sociali specifiche riunendo 
organizzazioni dei settori dell'istruzione, della ricerca e dell'imprenditoria, ed eroga loro 
sovvenzioni, monitorando le loro attività, sostenendo la collaborazione trasversale tra CCI e 
diffondendo risultati e buone prassi. 

Il regolamento del 2008 stabilisce la missione e i compiti dell'EIT e il quadro di riferimento 
per il suo funzionamento. Il regolamento è stato modificato nel 2013 al fine di, tra le altre 
cose, allinearlo a Orizzonte 2020. 

L'11 luglio 2019 la Commissione ha pubblicato le sue nuove proposte per l'EIT, che 
comprendono una proposta di rifusione su un regolamento dell'EIT aggiornato e una proposta 
di decisione su una nuova agenda strategica per l'innovazione (ASI) per l'EIT per il periodo 
2021-2027. 

La rifusione del regolamento EIT consiste nell'adozione di un nuovo regolamento che 
incorpora in un testo unico le modifiche sostanziali apportate al regolamento in vigore e le 
disposizioni immutate di tale regolamento. La Commissione ritiene che l'aggiornamento del 
regolamento sia necessario in quanto le disposizioni del vigente regolamento EIT facevano 
diretto riferimento a Orizzonte 2020 che termina alla fine dell'anno. La proposta di rifusione 
mira pertanto a garantire l'allineamento del regolamento EIT con Orizzonte Europa, in 
particolare eliminando i riferimenti a Orizzonte 2020 e attuando le decisioni che saranno prese 
nell'ambito di Orizzonte Europa.

Il regolamento EIT proposto si concentra sui principi fondamentali del funzionamento 
dell'EIT e delle CCI e mira a garantire una maggiore chiarezza giuridica nei confronti di 
Orizzonte Europa nonché a sancire il principio della sostenibilità finanziaria delle CCI. Per il 
periodo 2021-2027, l'EIT è parte integrante di Orizzonte Europa. La Commissione europea 
stabilisce il progetto di bilancio di Orizzonte Europa per un valore di 3 miliardi di EUR per il 
prossimo QFP come pure la sua motivazione, il suo valore aggiunto, i settori di intervento e le 
grandi linee delle attività. 

Il relatore ritiene che questo pacchetto legislativo rafforzi la missione dell'EIT e ne allinei gli 
obiettivi con Orizzonte Europa mediante:

 l'aumento dell'impatto regionale delle CCI grazie a una maggiore apertura nei confronti 
dei potenziali partner e soggetti interessati e a una migliore articolazione delle strategie 
regionali delle CCI; l'inclusione di collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente;
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 la promozione della capacità di innovazione dell'istruzione superiore per integrare un 
maggior numero di istituti di istruzione superiore nelle catene del valore e negli 
ecosistemi dell'innovazione;

 il lancio di nuove CCI in settori prioritari da selezionare in funzione della loro 
pertinenza rispetto alle priorità strategiche di Orizzonte Europa. La prima nuova CCI 
sarà lanciata nel 2022, 

 e riguarderà il campo delle industrie culturali e creative (ICC) in linea con il polo 
tematico "Società inclusive e creative" di Orizzonte Europa, come approvato 
nell'accordo parziale raggiunto nell'aprile 2019.

Nel complesso il relatore esprime soddisfazione per gli sforzi profusi dalla Commissione per 
la redazione della presente proposta. Tuttavia, il relatore ritiene che la proposta sia carente in 
termini di dettagli essenziali e di chiarezza giuridica e che una rifusione potrebbe non essere 
stata la strada migliore da seguire. A tal proposito, il relatore propone una serie di 
emendamenti incentrati in particolare sull'esigenza di apportare una maggiore chiarezza e 
certezza giuridica al regolamento. 

I principali elementi del progetto di parere sono:

 assicurare il finanziamento dell'EIT con una dotazione pari al 4 % del bilancio 
complessivo di Orizzonte Europa, quale approvato dal Parlamento europeo,

 assicurare l'istituzione di una CCI per le industrie culturali e creative quale priorità 
principale dell'EIT per il periodo 2021-2027, assicurando in particolare finanziamenti 
sufficienti per la sua istituzione, senza mettere a rischio la sostenibilità finanziaria della 
CCI esistente.   Il relatore desidera sottolineare in particolare che tutti gli sforzi e le 
risorse dovrebbero essere dedicati all'istituzione della CCI per le ICC, prima di prendere 
in considerazione l'avvio di una seconda CCI dopo il 2025,

 chiarire la proposta complessiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 
generali e specifici e le sinergie con altri programmi.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I settori prioritari strategici e le 
esigenze finanziarie dell'EIT per un 
periodo di sette anni, che copre il rispettivo 

(5) I settori prioritari strategici e le 
esigenze finanziarie dell'EIT per un 
periodo di sette anni, che copre il rispettivo 
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quadro finanziario pluriennale ("QFP"), 
dovrebbero essere stabiliti in un'agenda 
strategica per l'innovazione ("ASI"). L'ASI 
dovrebbe assicurare coerenza con il 
programma quadro dell'Unione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione e 
promuovere sinergie con altri pertinenti 
programmi del QFP e con altre iniziative e 
politiche e altri strumenti dell'Unione, in 
particolare quelli a sostegno dell'istruzione 
e dello sviluppo regionale. Data 
l'importanza dell'ASI per la politica 
dell'innovazione dell'Unione ed il 
conseguente valore politico del suo impatto 
socioeconomico per l'Unione, l'ASI 
dovrebbe essere adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio in base ad una 
proposta della Commissione fondata su un 
contributo fornito dall'EIT.

quadro finanziario pluriennale ("QFP"), 
dovrebbero essere stabiliti in un'agenda 
strategica per l'innovazione ("ASI"). L'ASI 
dovrebbe assicurare coerenza con 
Orizzonte Europa e promuovere sinergie 
con altri pertinenti programmi del QFP e 
con altre iniziative e politiche e altri 
strumenti dell'Unione, in particolare quelli 
a sostegno dell'istruzione e dello sviluppo 
regionale. Data l'importanza dell'ASI per la 
politica dell'innovazione dell'Unione ed il 
conseguente valore politico del suo impatto 
socioeconomico per l'Unione, l'ASI 
dovrebbe essere adottata dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio in base ad una 
proposta della Commissione fondata su un 
contributo fornito dall'EIT.

(La modifica si applica all’intero testo in 
esame; l’approvazione dell’emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il 
testo).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Per contribuire ad 
affrontare le sfide globali nuove ed 
emergenti, l'EIT dovrebbe avviare nuove 
CCI in settori prioritari scelti in base a 
criteri che consentano di valutarne, tra 
l'altro, la pertinenza rispetto alle priorità 
programmatiche di Orizzonte Europa 
nonché il valore aggiunto e il potenziale 
da realizzare attraverso il modello EIT. 
L'avvio di nuove CCI dovrebbe tener 
conto della pianificazione strategica di 
Orizzonte Europa e del bilancio assegnato 
all'EIT per il QPF rispettivo.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 ter) Le industrie culturali e 
creative (ICC) costituiscono un settore 
con un elevato potenziale di crescita, 
numerose iniziative di base e un forte 
richiamo per i cittadini. Sono saldamente 
radicate nei loro ecosistemi locali e 
regionali, tuttavia rappresentano ancora 
un settore molto frammentato e gli 
innovatori e i fondatori di imprese 
mancano delle necessarie competenze 
imprenditoriali e di innovazione. Una CCI 
- grazie al suo approccio di integrazione 
del triangolo della conoscenza, alla sua 
prospettiva di lungo termine e alla sua 
impostazione basata sul territorio, come 
pure il suo approccio globale e integrato. 
Le ICC presentano inoltre la massima 
complementarità con le otto CCI già 
avviate dall'EIT, nonché con i potenziali 
settori prioritari di altri partenariati 
europei da avviare nel quadro di 
Orizzonte Europa. Una prima CCI sulle 
ICC dovrebbe quindi essere lanciata nel 
2022. Tale CCI, che riguarderà quasi tutti 
i settori della vita, della società e 
dell'economia dei cittadini dell'Unione, 
sarà estremamente importante in termini 
di impatto economico e sociale e offrirà 
opportunità strategiche di innovazione a 
livello economico, tecnologico e sociale.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 quater) Una CCI dell'EIT nel 
settore delle industrie culturali e creative 
dovrebbe offrire opportunità di rete e 
rendere possibili la collaborazione, la 
creazione condivisa e il trasferimento di 
know-how tra i settori dell'istruzione, 
della ricerca e delle imprese, all'interno 
dei settori culturali e creativi e in 
relazione ad altri settori della società e 
dell'economia. Tale CCI dovrebbe 
catalizzare le iniziative sia dal basso sia 
dall'alto a livello regionale, nazionale e 
dell'Unione. Dovrebbe, inoltre, creare le 
condizioni quadro necessarie per la 
creazione e l'espansione di nuove 
iniziative imprenditoriali in ecosistemi 
innovativi. Dovrebbe fornire ai ricercatori 
e agli studenti in molte discipline (tra cui 
le arti, le discipline umanistiche, la 
gestione di impresa, le scienze sociali e le 
scienze esatte e naturali applicate) e agli 
imprenditori dei settori culturali e creativi 
e di altri settori le conoscenze e le 
competenze necessarie per fornire 
soluzioni innovative e trasformarle in 
nuove opportunità commerciali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) "innovazione": il processo, 
compresi i suoi risultati, attraverso il quale 
nuove idee rispondono alla domanda e ai 
bisogni della società o dell'economia e 
generano nuovi prodotti, servizi o 
modelli commerciali e organizzativi che 
sono introdotti con successo in un mercato 
esistente o che sono in grado di creare 
nuovi mercati e che apportano valore alla 
società;

(1) "innovazione": il processo, 
compresi i suoi risultati, attraverso il quale 
nuove idee rispondono alla domanda e ai 
bisogni della società, dell'economia o della 
cultura e generano nuovi prodotti, servizi o 
modelli commerciali e organizzativi che 
sono introdotti con successo in un mercato 
esistente o che sono in grado di creare 
nuovi mercati e che apportano valore alla 
società;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) " centro di co-locazione " l'area 
geografica in cui i partner principali del 
triangolo della conoscenza hanno la sede 
della loro attività e possono interagire 
facilmente e che costituisce il punto focale 
delle attività delle CCI in tale area;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "agenda strategica per 
l'innovazione" ("ASI"): documento 
programmatico che presenta i settori 
prioritari e la strategia a lungo termine per 
le future iniziative dell'EIT e la sua 
capacità di produrre il miglior valore 
aggiunto in materia di innovazione, 
compresa una panoramica delle attività 
pianificate nei settori dell'istruzione 
superiore, della ricerca e dell'innovazione 
per un periodo di sette anni , che copre il 
rispettivo QFP ;

(7) "agenda strategica per 
l'innovazione" ("ASI"): un atto che 
presenta la strategia a lungo termine e le 
priorità per le future iniziative dell'EIT e 
che definisce i suoi obiettivi, le azioni 
chiave, la sua capacità di produrre il 
miglior valore aggiunto in materia di 
innovazione, i risultati attesi e le risorse 
necessarie in un periodo di sette anni, che 
copre il rispettivo QFP ;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) «sistema di innovazione regionale» 
("SIR"): un sistema di sensibilizzazione 
rivolto ai partenariati tra istituti di 
istruzione superiore, istituti di ricerca, 
imprese e altre parti interessate e inteso a 
promuovere l'innovazione in tutto il 
territorio dell'Unione;

(8) "sistema di innovazione regionale" 
("SIR"): un sistema che promuove 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza e la capacità di innovazione 
dei paesi, in particolare attraendo e 
integrando nuovi partner nelle CCI;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) "piano aziendale delle CCI": un 
documento che descrive gli obiettivi e le 
attività a valore aggiunto delle CCI 
pianificate;

(10) "piano aziendale delle CCI": un 
documento, allegato alla convenzione di 
sovvenzione  che descrive gli obiettivi, le 
modalità per conseguirli e i risultati attesi 
della CCI per il periodo in questione, 
come pure le attività a valore aggiunto 
delle CCI pianificate e le relative esigenze 
e risorse finanziarie;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La missione dell'EIT è contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili nell'Unione rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e 
dell'Unione per rispondere alle grandi sfide 
affrontate dalla società. L'EIT svolge tale 
compito promuovendo le sinergie e la 
cooperazione tra l'istruzione superiore, la 
ricerca e l'innovazione ai massimi livelli 
nonché integrando tra loro tali settori, 
anche incoraggiando l'imprenditorialità.

La missione dell'EIT è promuovere la 
crescita economica e la competitività 
sostenibili nell'Unione rafforzando la 
capacità d'innovazione scientifica, 
economica, tecnologica e sociale di tutti 
gli Stati membri e dell'Unione per 
rispondere alle grandi sfide affrontate dalla 
società. L'EIT svolge tale compito 
promuovendo le sinergie e la cooperazione 
tra l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione ai massimi livelli nonché 
integrando tra loro tali settori, anche 
incoraggiando l'imprenditorialità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi generali e specifici del 
programma quadro dell'Unione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione.

Per il periodo 2021-2027, l'EIT 
contribuisce in particolare al 
conseguimento degli obiettivi generali e 
specifici di Orizzonte Europa, tenendo 
pienamente conto della sua pianificazione 
strategica.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Obiettivi generali

Gli obiettivi generali dell'EIT sono i 
seguenti:
a) rafforzare gli ecosistemi di 
innovazione sostenibili e orientati alle 
sfide in tutta l'Unione che contribuiscono 
ad affrontare le sfide globali;
b) promuovere lo sviluppo delle 
competenze imprenditoriali e 
dell'innovazione in una prospettiva di 
apprendimento permanente, compreso il 
miglioramento delle capacità degli istituti 
di istruzione superiore tutta l'UE e 
sostenere la loro trasformazione 
imprenditoriale; e
c) apportare al mercato nuove 
soluzioni per le sfide sociali a livello 
globale;
L'EIT sviluppa sinergie con altri 
programmi dell'Unione e apporta un 
valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte 



PE644.884v01-00 12/26 PA\1194442IT.docx

IT

Europa. L'attuazione avverrà tramite il 
sostegno alle CCI e le attività coordinate 
dall'EIT.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici dell'EIT sono i 
seguenti:
a)  aumentare l'impatto delle CCI e 
dell'integrazione del triangolo della 
conoscenza;
b) rafforzare la capacità di 
innovazione del settore dell'istruzione 
superiore promuovendo gli istituti di 
istruzione superiore;
c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità 
in termini di capacità di innovazione a 
livello regionale in tutta l'UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'ASI definisce i settori prioritari e 
la strategia dell'EIT per il pertinente 
periodo di sette anni, tenendo conto del 
programma quadro dell'Unione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione, 
ed include una valutazione del suo impatto 
socioeconomico e della sua capacità di 
produrre il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI tiene conto 
dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione dell'EIT di cui all'articolo 19.

1. L'ASI definisce la strategia e le 
priorità dell'EIT per il pertinente periodo 
di sette anni, in linea con gli obiettivi e le 
priorità di Orizzonte Europa. Include una 
valutazione del suo impatto 
socioeconomico e della sua capacità di 
produrre il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI è in linea 
con gli obiettivi, la pianificazione 
strategica pluriennale, i requisiti di 
informazione, monitoraggio, valutazione e 
di altro tipo di Orizzonte Europa e tiene 
conto dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione dell'EIT di cui all'articolo 19.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ASI è in linea con gli obiettivi 
del programma quadro dell'Unione a 
sostegno della ricerca e dell'innovazione e 
con le prescrizioni di tale programma, tra 
l'altro in materia di pianificazione 
strategica pluriennale, informazione, 
monitoraggio e valutazione, e favorisce 
sinergie con altri pertinenti programmi 
dell'Unione del rispettivo QFP, in 
particolare quelli a sostegno dell'istruzione 
e dello sviluppo regionale. Crea inoltre 
adeguate sinergie e complementarità tra 
le attività dell'EIT e altre iniziative 
e politiche e altri strumenti dell'Unione.

2. L'ASI assicura la coerenza con le 
sfide di Orizzonte Europa, come pure la 
complementarità con il Consiglio europeo 
per l'innovazione (CEI) istituito nel 
quadro di Orizzonte Europa. Promuove e 
crea adeguate sinergie e complementarità 
tra le attività dell'EIT e altre iniziative 
e politiche e altri strumenti dell'Unione, 
come pure programmi nazionali e 
regionali a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione, dell'istruzione e dello 
sviluppo di competenze, dell'industria 
sostenibile e competitiva, 
dell'imprenditorialità e dello sviluppo 
regionale.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) seleziona e designa CCI nei settori 
prioritari conformemente all'articolo 9 e 
definisce mediante accordi quadro di 
partenariato e convenzioni di sovvenzione i 
diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un 
sostegno adeguato, applica misure 
adeguate di controllo della qualità e 
monitora costantemente e valuta 
periodicamente le loro attività;

c) avvia nuove CCI, tenendo conto 
della pianificazione strategica di 
Orizzonte Europa e del bilancio assegnato 
all'EIT per ogni periodo finanziario, nei 
settori prioritari scelti in base a criteri che 
consentano di valutarne, tra l'altro, la 
pertinenza rispetto alle priorità 
programmatiche di Orizzonte Europe 
nonché il valore aggiunto e il potenziale, 
al fine di affrontare sfide ed esigenze 
globali future della società, 
conformemente all'articolo 9 e definisce 
mediante accordi quadro di partenariato e 
convenzioni di sovvenzione i diritti e gli 
obblighi delle CCI, offre loro un sostegno 
adeguato, applica misure adeguate di 
controllo della qualità, e monitora 
costantemente e valuta periodicamente le 
loro attività; 

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera e



PA\1194442IT.docx 15/26 PE644.884v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

e) rafforza il riconoscimento al di 
fuori della comunità dell'EIT dei titoli e dei 
diplomi che sono rilasciati da istituti di 
istruzione superiore partecipanti e che 
possono essere assimilati a titoli e diplomi 
dell'EIT e li estende ai programmi di 
apprendimento permanente ;

e) rafforza il riconoscimento e la 
promozione al di fuori della comunità 
dell'EIT dei titoli e dei diplomi con 
marchio EIT che sono rilasciati da istituti 
di istruzione superiore partecipanti e li 
estende ai programmi di apprendimento 
permanente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) promuove la diffusione di migliori 
prassi per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza, anche tra le CCI, al fine di 
sviluppare una cultura comune 
dell'innovazione e del trasferimento di 
conoscenze, e incoraggia la partecipazione 
alle attività di sensibilizzazione, anche nel 
quadro del SIR;

f) promuove la diffusione di migliori 
prassi per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza, anche tra le CCI e in tutta 
l'Unione, avvalendosi, tra l'altro, dell'EIT 
RIS, al fine di sviluppare una cultura 
comune dell'innovazione e del 
trasferimento di conoscenze, e incoraggia 
la partecipazione alle attività di 
sensibilizzazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 6 – lettera i
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Testo della Commissione Emendamento

i) assicura la complementarità e la 
sinergia tra le attività dell'EIT ed altri 
programmi dell'Unione, se del caso;

i) assicura la complementarità e la 
sinergia tra le attività dell'EIT ed altri 
programmi dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Le CCI esercitano, in particolare, 
le seguenti attività :

1. L'EIT consolida le CCI esistenti, 
ne promuove la crescita e l'impatto, e ne 
accompagna la transizione verso la 
sostenibilità finanziaria dopo la scadenza 
degli accordi quadro di partenariato. 
L'EIT fornisce sostegno alle CCI che 
gestiscono portafogli di attività del 
triangolo della conoscenza mediante:

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) attività d'innovazione e investimenti 
con valore aggiunto europeo , compreso il 
sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
imprese innovative, integrando pienamente 

a) attività d'innovazione e investimenti 
con valore aggiunto europeo, anche 
facilitando la creazione di start-up 
innovative e lo sviluppo di imprese 
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le dimensioni dell'istruzione superiore e 
della ricerca per raggiungere una massa 
critica e stimolando la diffusione e lo 
sfruttamento dei risultati;

innovative in complementarità con l'EIC e 
con il programma InvestEU 
("InvestEU"), integrando pienamente le 
dimensioni dell'istruzione superiore e della 
ricerca per raggiungere una massa critica e 
stimolando la diffusione e lo sfruttamento 
dei risultati;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sperimentazione, prototipazione e 
dimostrazione incentrate sull'innovazione, 
in settori che rivestono un interesse 
fondamentale per l'economia e la società, 
che si avvalgono dei risultati della 
ricerca dell'Unione e nazionale e che 
presentano il potenziale per rafforzare la 
competitività dell'Unione a livello 
internazionale e trovare soluzioni per le 
grandi sfide affrontate dalla società 
europea;

b) sperimentazione, prototipazione e 
dimostrazione incentrate sull'innovazione, 
in settori che rivestono un interesse 
fondamentale per l'economia, la società e 
la cultura, che si avvalgono dei risultati 
della ricerca dell'Unione e nazionale e che 
presentano il potenziale per rafforzare la 
competitività dell'Unione a livello 
internazionale e trovare soluzioni per le 
grandi sfide affrontate dalla società 
europea;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) attività di istruzione e di 
formazione , in particolare a livello di 
master e di dottorato, nonché corsi di 
formazione professionale, in discipline che 
possono contribuire a soddisfare i futuri 
bisogni socioeconomici europei e atte ad 
allargare la base dei talenti dell'Unione, a 
promuovere lo sviluppo di competenze 
connesse con l'innovazione, il 
miglioramento delle competenze 
manageriali e imprenditoriali e la mobilità 
dei ricercatori e degli studenti, nonché a 
incoraggiare la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti fra quanti hanno ricevuto un titolo o 
una formazione con marchio EIT;

c) attività di istruzione e di 
formazione con forti componenti 
imprenditoriali, in particolare a livello di 
master e di dottorato, nonché corsi di 
formazione professionale, in discipline che 
possono contribuire a soddisfare i futuri 
bisogni socioeconomici europei e atte ad 
allargare la base dei talenti dell'Unione, a 
promuovere lo sviluppo di competenze 
connesse con l'innovazione, il 
miglioramento delle competenze 
manageriali e imprenditoriali e la mobilità 
dei ricercatori e degli studenti, nonché a 
incoraggiare la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti fra quanti hanno fruito di attività 
educative e formative dell'EIT, comprese 
quelle con marchio EIT;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) attività di sensibilizzazione e 
diffusione delle migliori prassi nel settore 
dell'innovazione, ponendo l'accento sullo 
sviluppo della cooperazione tra istruzione 
superiore, ricerca e imprese, compresi i 
settori finanziario e dei servizi;

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.
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Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostegno ad azioni che riuniscano 
gli istituti di istruzione superiore (IIS) e 
altri attori principali dell'innovazione, 
come le imprese, nell'ambito di progetti 
che consentano di operare su aree di 
sviluppo di capacità strategiche, al fine di 
sostenere gli IIS affinché si integrino 
meglio nelle catene del valore e negli 
ecosistemi dell'innovazione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) ricerca di sinergie e 
complementarità tra le attività delle CCI e i 
programmi esistenti a livello europeo, 
nazionale e regionale, se del caso.

e) ricerca di sinergie e 
complementarità tra le attività delle CCI e i 
programmi esistenti a livello europeo, 
nazionale e regionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.



PE644.884v01-00 20/26 PA\1194442IT.docx

IT

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Le CCI nel settore delle industrie culturali 

e creative
1. Per il periodo 2021-2027, sarà 
avviata una nuova CCI nel settore delle 
industrie culturali e creative, al fine di 
sfruttare il potenziale della creatività 
basata sulla cultura e di contribuire a 
rafforzare la competitività e la crescita 
intelligente dell'Unione.
2. La CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative:
a) ridurrà la frammentazione del 
panorama innovativo nei settori culturali 
e creativi promuovendo la creazione di 
ecosistemi di innovazione che colleghino 
gli attori e le reti di diversi settori e varie 
discipline a livello locale, regionale, 
nazionale e dell'Unione;
b) formerà la prossima generazione 
di innovatori nei settori delle industrie 
culturali e creative, dotandoli delle 
competenze imprenditoriali e tecniche 
necessarie per prosperare in un contesto 
in rapida evoluzione;
c) contribuirà allo sviluppo di 
condizioni quadro che consentano di 
trasformare le idee in innovazione sociale 
e in nuovi sviluppi tecnologici che 
apporteranno benefici ai cittadini 
dell'Unione e ne miglioreranno la qualità 
di vita;
d) promuoverà la creazione e lo 
sviluppo di nuove iniziative 
imprenditoriali nei settori culturali e 
creativi mobilitando gli investimenti e 
ottenendo l'impegno a lungo termine delle 
imprese;
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e) creerà sinergie con le CCI 
esistenti, nonché con altri partenariati, 
programmi e iniziative europei per 
stimolare l'innovazione in altri settori 
dell'economia al di là delle industrie 
culturali e creative;
f) rafforzerà la posizione dell'Unione 
come protagonista globale nel settore 
delle industrie culturali e creative 
sfruttando la creatività e la diversità 
culturale dei cittadini europei.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2027, il contributo dell'Unione è 
erogato tramite un contributo finanziario 
del 4 % a titolo del bilancio complessivo di 
Orizzonte Europa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo dell'Unione può essere L'EIT può ricevere ulteriori risorse 
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erogato tramite un contributo finanziario 
a titolo del programma quadro 
dell'Unione a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione e di altri programmi 
dell'Unione, fatti salvi gli importi stabiliti 
nel rispettivo QFP.

finanziarie da altri programmi dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Allegato I – sezione 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il personale dell'EIT si compone di 
persone impiegate direttamente dall'EIT. Il 
personale dell'EIT è soggetto allo statuto 
dei funzionari, al regime applicabile agli 
altri agenti e ai regolamenti adottati di 
comune accordo tra le istituzioni 
dell'Unione per l'applicazione di detto 
statuto e detto regime.

1. Il personale dell'EIT si compone di 
persone impiegate direttamente dall'EIT. Il 
personale dell'EIT è soggetto allo statuto 
dei funzionari, al regime applicabile agli 
altri agenti e ai regolamenti adottati di 
comune accordo tra le istituzioni 
dell'Unione per l'applicazione di detto 
statuto e detto regime. A titolo transitorio, 
la disposizione si applica al personale 
dell'EIT i cui contratti scadono nel 2020.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I BIS
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SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI 
DELL'UNIONE
Forte della sua vasta portata di azione e 
del suo ruolo distintivo, l'EIT crea 
sinergie e fornisce complementarità con 
altri programmi o strumenti dell'Unione, 
anche rafforzando il sostegno alle CCI 
nelle loro attività di pianificazione e di 
attuazione.
1. Sinergie con Orizzonte Europa: 
l'EIT crea forti sinergie con l'intero 
programma Orizzonte Europa. In 
particolare le sinergie con il CEI saranno 
fondamentali per l'impatto del pilastro 
Europa innovativa e il sostegno agli 
ecosistemi. Nel pilastro [Sfide globali e 
competitività industriale europea] l'EIT, 
attraverso le CCI, può collaborare con 
partenariati europei, contribuire a 
missioni, sostenere le misure sul versante 
della domanda e fornire servizi di 
valorizzazione per incentivare il 
trasferimento di tecnologia e accelerare la 
commercializzazione dei risultati ottenuti 
dai cluster tematici o da altri partenariati 
europei. L'EIT intensifica i suoi sforzi per 
sfruttare le sinergie e le complementarità 
fra le CCI esistenti e con operatori e 
iniziative diversi a livello unionale e 
mondiale ed estendere la sua rete di 
organizzazioni collaborative sia a livello 
strategico che operativo, evitando nel 
contempo duplicazioni, attraverso:
- una stretta cooperazione con il CEI e 
InvestEU per razionalizzare il sostegno 
(ossia finanziamenti e servizi) offerto a 
imprese innovative, sia in fase di 
avviamento che di sviluppo, in particolare 
attraverso le CCI;
- la pianificazione e l'attuazione delle 
attività dell'EIT, al fine di massimizzare le 
sinergie e la complementarità con altre 
parti di Orizzonte Europa;
- contatti con gli Stati membri a livello 
nazionale e regionale per instaurare un 
dialogo strutturato e coordinare gli sforzi 
per consentire sinergie con le iniziative 
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nazionali e regionali, comprese le 
strategie di specializzazione intelligente, 
considerando anche l'attuazione degli 
"ecosistemi europei dell'innovazione", al 
fine di identificare, condividere e 
diffondere le migliori pratiche e le 
conoscenze;
- la condivisione e la diffusione di 
pratiche e conoscenze innovative in tutta 
l'Unione e oltre, in modo da contribuire 
alla politica dell'innovazione nell'Unione 
in coordinamento con altre parti di 
Orizzonte Europa;
- la contribuzione alle discussioni sulla 
politica dell'innovazione e alla concezione 
ed attuazione delle priorità politiche 
dell'Unione, lavorando costantemente con 
tutti i servizi pertinenti della Commissione 
europea, gli altri programmi dell'Unione 
e i portatori di interessi e approfondendo 
ulteriormente le opportunità nell'ambito 
delle iniziative politiche di attuazione;
- lo sfruttamento delle sinergie con altri 
programmi dell'Unione, compresi i 
programmi a sostegno dello sviluppo del 
capitale umano e dell'innovazione (ad 
esempio COST, ESF+, FESR, Erasmus+, 
Europa Creativa, COSME Plus/Mercato 
unico, InvestEU);
- la creazione di alleanze strategiche con 
operatori chiave dell'innovazione a livello 
unionale e internazionale e sostegno alle 
CCI per sviluppare collaborazione e 
collegamenti con i principali partner del 
triangolo della conoscenza di paesi terzi, 
con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per 
le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre 
finanziamenti e talenti dall'estero. La 
partecipazione dei paesi terzi è promossa 
nel rispetto dei principi di reciprocità e 
mutuo beneficio.
La CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative crea forti sinergie con 
le pertinenti iniziative programmatiche 
previste da Orizzonte Europa e, in 
particolare, nel quadro del secondo 
pilastro, con il polo tematico [Società 
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sicura e inclusiva] e con i relativi settori 
di intervento in materia di patrimonio 
culturale e democrazia. La CCI nel settore 
delle industrie culturali e creative si 
adopera inoltre per integrare 
efficacemente altre parti del programma 
Orizzonte Europa nonché l'azione della 
CCI EIT Digitale.
2. Sinergie con Erasmus+: l'EIT e il 
programma Erasmus+ creano sinergie tra 
le rispettive comunità. La cooperazione è 
orientata a garantire l'accesso degli 
studenti Erasmus iscritti ad istituti di 
istruzione o formazione partner delle CCI 
ai corsi estivi o ad altre pertinenti attività 
di formazione organizzate dalle CCI (ad 
esempio nel campo dell'imprenditorialità 
e della gestione dell'innovazione) e a 
stabilire contatti con la rete di ex studenti 
delle CCI. Sono garantite laddove 
possibile sinergie con l'iniziativa 
"Università europee" che contribuiscono 
all'integrazione delle attività educative e 
formative dell'EIT per raggiungere un 
impatto sistemico.
3. Sinergie con il programma Europa 
digitale: i centri di co-locazione delle CCI 
collaborano con i poli europei 
dell'innovazione digitale per sostenere la 
trasformazione digitale dell'industria e 
delle organizzazioni del settore pubblico. 
La CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative potrebbe anche fornire 
preziosi contributi orizzontali per varie 
attività da svolgere nell'ambito del polo 
tematico [Digitale e industria], in 
particolare per quanto riguarda le 
tecnologie di fabbricazione in cui la 
necessità di sviluppare nuovi prodotti si 
basa in larga misura sulle industrie 
culturali e creative.
4. Sinergie con i fondi della politica 
di coesione (in particolare il FESR e i 
fondi SIE+): le CCI dell'EIT, attraverso i 
loro centri di co-locazione, promuovono 
la cooperazione regionale e 
transregionale tra gli attori del triangolo 
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della conoscenza (istruzione, ricerca, 
imprese) e le autorità di gestione, in 
sinergia con il lavoro della Commissione 
europea sulla cooperazione interregionale 
e con investimenti in settori prioritari di 
specializzazione intelligente correlati.
5. Sinergie con InvestEU: le CCI 
dell'EIT cercano la collaborazione del 
polo di consulenza InvestEU per fornire 
sostegno tecnico e assistenza alle 
iniziative imprenditoriali sostenute dalle 
CCI per la preparazione, lo sviluppo e 
l'attuazione dei progetti.
6. Sinergie con Europa Creativa: il 
Programma Europa creativa è 
particolarmente pertinente per le attività 
della CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative, poiché nel suo ambito 
vengono scelte sezioni e indetti bandi 
speciali che rispecchiano alcune delle 
sfide che il settore si trova ad affrontare 
(ad esempio le competenze e 
l'occupazione nel settore delle industrie 
culturali e creative, i modelli 
commerciali). Sono pertanto sviluppate 
forti sinergie e complementarità tra la 
CCI nel settore delle industrie culturali e 
creative ed Europa creativa. In un 
contesto di accesso limitato ai 
finanziamenti per i settori culturali e 
creativi, si cercano sinergie con lo 
strumento di garanzia per i settori 
culturali e creativi, un meccanismo 
finanziario che contribuisce a potenziare i 
progetti culturali e creativi fornendo 
un'assicurazione agli intermediari 
finanziari.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo.


