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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore invita a definire alti standard in materia di innovazione nel quadro della 
legislazione che disciplina l'EIT nella sua nuova agenda strategica per l'innovazione (ASI) per 
il periodo 2021-2027.

Sebbene la formazione imprenditoriale e aziendale sia essenziale, l'EIT è anche un istituto 
tecnologico. Le invenzioni scientifiche e tecniche costituiscono anche la base per una migliore 
e duratura innovazione. La formazione in ambito tecnico dovrebbe pertanto essere al centro di 
tutte le comunità della conoscenza e dell'innovazione e degli istituti di istruzione superiore 
che collaborano con l'EIT.

1. L'ASI definisce la strategia, gli obiettivi e le priorità per l'EIT per il periodo 2021-2027 
nonché le azioni chiave, i risultati obiettivo e le risorse necessarie per tale periodo; 

2. garantisce l'allineamento dell'EIT con Orizzonte Europa;

3. assicura azioni di cooperazione e di complemento ad altri programmi, priorità e impegni 
pertinenti dell'Unione;

4. introduce inoltre il sistema di innovazione regionale (SIR) che contribuisce a un maggiore 
equilibrio geografico.

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione e il ruolo dell'EIT nella 
promozione della competitività dell'UE tramite il sostegno all'ecosistema di innovazione, 
nella misura in cui l'Istituto ha contribuito positivamente allo sviluppo del "triangolo della 
conoscenza". 

L'EIT rappresenta uno dei principali motori di innovazione per obiettivi, in grado di affrontare 
le sfide della società in settori quali: innovazione sostenibile; innovazione e capacità 
imprenditoriali nell'ottica dell'apprendimento permanente; elevati standard per l'istruzione 
superiore in ambito tecnico e imprenditoriale; nuove soluzioni orientate al mercato per 
affrontare le sfide globali; sinergie e valore aggiunto in tutto il programma Orizzonte Europa.

Il relatore prende atto di alcuni significativi successi, segnatamente nei seguenti ambiti: 

- CCI InnoEnergy – immagazzinamento dell'energia – supercondensatori al "grafene curvo" 
per i settori automobilistico e aerospaziale che si ricaricano in meno di 2 secondi con una 
vita utile pari a più di un milione di utilizzi;

- CCI Climate – uso dell'energia – dispositivo di controllo climatico automatico – 
attualmente il principale concorrente di Google Nest in Europa;

- CCI Health – dispositivi mobili che consentono di prevedere patologie a lungo termine, 
quali il morbo di Alzheimer e la fibrillazione atriale.
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Il relatore prende atto dei successi conseguiti dalle attuali CCI e invita l'EIT a continuare a 
promuoverne lo sviluppo e l'impatto, nonché ad accompagnarne la transizione verso la 
sostenibilità finanziaria nel momento in cui giungeranno a termine gli accordi quadro di 
partenariato.

Il relatore accoglie con favore la proposta di avvio di una nuova CCI nel settore delle 
industrie culturali e creative nel 2021 al fine di liberare il potenziale della creatività fondata 
sulla cultura, in particolare lo sviluppo digitale e tecnologico, e di contribuire al 
rafforzamento della competitività e della crescita intelligente in Europa.

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 decisione
Articolo 1 – titolo (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Oggetto

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

È adottata l'agenda strategica per 
l'innovazione dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia per il periodo 
2021–2027, il cui testo è riportato 
nell'allegato.

La presente decisione definisce l'agenda 
strategica per l'innovazione ("ASI") 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia ("EIT") per il periodo 2021–
2027.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivi dell'ASI

1. L'ASI definisce la strategia, gli obiettivi 
e le priorità per l'EIT per il periodo 2021-
2027 nonché le azioni chiave, i risultati 
obiettivo e le risorse necessarie per tale 
periodo;
2. garantisce l'allineamento dell'EIT con 
Orizzonte Europa;
3. assicura cooperazione e 
complementarità ad altri programmi, 
priorità e impegni pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Obiettivi generali dell'EIT

L'EIT stimola una crescita economica 
sostenibile in Europa attraverso la 
realizzazione di innovazioni scientifiche, 
economiche, tecnologiche e sociali negli 
Stati membri dell'intera Unione. I suoi 
obiettivi generali sono:
a) rafforzare gli ecosistemi di innovazione 
sostenibili e orientati alle sfide in tutta 
Europa che contribuiscono ad affrontare 
le sfide globali;
b) promuovere lo sviluppo delle 
competenze tecniche imprenditoriali e 
dell'innovazione in una prospettiva di 
apprendimento permanente, compreso il 
miglioramento delle capacità degli istituti 
di istruzione superiore dell'Unione in 
tutta l'UE e sostenere la loro 
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trasformazione imprenditoriale; nonché
c) apportare al mercato nuove soluzioni 
per le sfide sociali e globali.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
Obiettivi specifici dell'EIT

Gli obiettivi specifici dell'EIT sono i 
seguenti:
a) aumentare l'impatto delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
e dell'integrazione del triangolo della 
conoscenza;
b) aumentare la capacità scientifica, 
tecnica e di innovazione del settore 
dell'istruzione superiore; nonché
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

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quinquies
Priorità per le comunità della conoscenza 

e dell'innovazione
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1. L'EIT opera principalmente tramite le 
CCI.
2. L'EIT consolida le CCI esistenti, ne 
promuove la crescita e l'impatto, ne 
accompagna la transizione verso la 
sostenibilità finanziaria nel momento in 
cui giungono a termine gli accordi quadro 
di partenariato.
3. L'EIT fornisce sostegno alle CCI che 
gestiscono portafogli di attività del 
triangolo della conoscenza mediante:
a) attività di istruzione e formazione, con 
una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT, in particolare a livello di master e 
dottorato;
b) attività a sostegno dell'innovazione 
volte a sviluppare prodotti, processi e 
servizi innovativi che consentano di 
cogliere specifiche opportunità 
commerciali; nonché
c) attività di creazione e sostegno di 
imprese, come i programmi di 
accelerazione, per aiutare gli imprenditori 
a tradurre le loro idee in iniziative 
imprenditoriali di successo e a velocizzare 
il processo di crescita.
4. L'EIT mira ad ampliare l'ambizione 
delle CCI esistenti e a incoraggiare la 
massima qualità della ricerca e 
dell'innovazione in ambito scientifico e 
tecnico nelle nuove comunità 
dell'innovazione. In particolare, l'EIT:
a) definisce i settori in cui promuoverà 
una più stretta collaborazione tra le CCI 
su temi di rilevanza strategica e 
programmatica; nonché
b) provvede affinché le CCI elaborino ed 
attuino una strategia per avviare una 
collaborazione e creare sinergie con i 
pertinenti partenariati europei e altre 
iniziative e programmi pertinenti 
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dell'Unione.
5. L'EIT aumenta ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura nei confronti delle 
parti interessate e dei partner potenziali e 
una migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI, anche attraverso 
collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente e al SIR. In 
particolare, l'EIT:
a) garantisce che le CCI operino secondo 
un approccio inclusivo volto a consolidare 
le loro relazioni con gli attori 
dell'innovazione a livello nazionale, 
regionale e locale; nonché
b) provvede affinché le attività del SIR 
dell'EIT abbiano un maggiore impatto a 
livello regionale e siano pienamente 
integrate nelle strategie pluriennali delle 
CCI.
6. L'EIT avvia 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 potenziale e il valore aggiunto 
al fine di affrontare le nuove ed emergenti 
sfide globali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 sexies
Avvio di una nuova CCI nel settore delle 

industrie culturali e creative
1. Nel periodo dal 2021 al 2027 verrà 
avviata una nuova CCI nel settore delle 
industrie culturali e creative al fine di 
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liberare il potenziale della creatività 
fondata sulla cultura e di contribuire al 
rafforzamento della competitività e della 
crescita intelligente in Europa.
2. La CCI relativa alle industrie culturali 
e creative:
a) promuove l'innovazione tecnica 
collegando in maniera trasversale imprese 
e ricerca tra i vari settori e le discipline a 
livello locale, regionale, nazionale e 
dell'Unione;
b) forma la prossima generazione di 
innovatori nei settori delle industrie 
culturali e creative, dotandoli delle 
competenze imprenditoriali, tecniche e 
digitali necessarie per prosperare in un 
contesto in rapida evoluzione;
c) contribuisce allo sviluppo delle giuste 
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) promuove 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;
e) crea 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; 
nonché
f) rafforza la posizione dell'Unione come 
protagonista globale nel settore delle 
industrie culturali e creative sfruttando la 
creatività e la diversità culturale dei 
cittadini dell'UE.

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 septies
Bilancio

1. Le entrate dell'EIT consistono in un 
contributo dell'Unione. Le entrate 
dell'EIT possono inoltre comprendere un 
contributo proveniente da altre fonti 
private e pubbliche.
2. Il contributo dell'Unione per il periodo 
dal 2021 al 2027 viene fornito mediante 
un apporto finanziario pari al 4 % 
proveniente dal bilancio generale di 
Orizzonte Europa e comprende:
a) la spesa per le otto CCI esistenti;
b) l'avvio di una nuova CCI per le 
industrie culturali e creative;
c) l'avvio di una nuova azione di sostegno 
e coordinamento dell'EIT; nonché
d) le spese amministrative.
3. L'EIT può ricevere ulteriori risorse 
finanziarie da parte di altri programmi 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 octies
Cooperazione con altri programmi

L'EIT coopera e sostiene altri programmi 
o strumenti dell'Unione, anche attraverso 
il rafforzamento del sostegno alle CCI 
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nelle loro attività di pianificazione e di 
attuazione. 

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La presente agenda strategica per 
l'innovazione (ASI) definisce la strategia e 
le priorità dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) per il 
periodo 2021-2027. Rappresenta il 
principale documento programmatico 
dell'EIT per il prossimo periodo di 
programmazione e ne definisce gli 
obiettivi, le azioni principali, i risultati 
attesi e le risorse necessarie. L'ASI 
garantisce il necessario allineamento 
dell'EIT alla [proposta relativa a Orizzonte 
Europa], che è il programma quadro 
dell'Unione a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione per il periodo 2021-2027. 
Garantisce inoltre le adeguate sinergie e 
complementarità tra le attività dell'EIT e 
altre iniziative e politiche e altri strumenti 
dell'Unione.

La presente agenda strategica per 
l'innovazione (ASI) definisce la strategia e 
le priorità dell'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) per il 
periodo 2021-2027, un programma per 
innovazione, invenzioni e ricerca originali 
in ambito tecnico per far fronte alle 
necessità della società. Rappresenta il 
principale documento programmatico 
dell'EIT per il prossimo periodo di 
programmazione, ne alza il livello con 
obiettivi ambizioni e definisce le azioni 
principali, i risultati obiettivo e le risorse 
necessarie. L'ASI garantisce il necessario 
allineamento dell'EIT a Orizzonte Europa, 
che è il programma quadro dell'Unione per 
la ricerca e l'innovazione per il periodo 
2021-2027, nonché ad altri pertinenti 
programmi, priorità e impegni 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ASI tiene conto della pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa per 
garantire l'allineamento con le attività del 

soppresso
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programma quadro e con altri programmi 
pertinenti dell'Unione e la coerenza con le 
priorità e gli impegni dell'UE, oltre che 
per aumentare la complementarità e le 
sinergie con i programmi e le priorità di 
finanziamento nazionali e regionali.

Or. en

Motivazione

Il contenuto del presente paragrafo è stato incluso nell'allegato, punto 1, paragrafo 1 per 
ragioni di chiarezza.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è stato istituito nel 2008 con 
l'obiettivo di contribuire alla crescita 
economica e alla competitività sostenibili 
rafforzando la capacità di innovazione 
degli Stati membri e dell'Unione europea. 
Ha aperto la strada all'integrazione dei 
settori dell'istruzione, delle imprese e della 
ricerca (il triangolo della conoscenza), con 
particolare attenzione al talento 
imprenditoriale e alle competenze in 
materia di innovazione. La valutazione 
intermedia dell'EIT effettuata nel 2018 ha 
confermato che la motivazione globale 
alla base dell'EIT rimane valida e che il 
suo modello di integrazione del triangolo 
della conoscenza incentrata 
sull'innovazione è tuttora pertinente.

L'EIT è stato istituito nel 2008 per 
contribuire alla crescita economica e alla 
competitività sostenibili rafforzando la 
capacità di innovazione degli Stati membri 
e dell'Unione europea. Ha aperto la strada 
all'integrazione dei settori dell'istruzione, 
delle imprese e della ricerca tecnica (il 
triangolo della conoscenza), con particolare 
attenzione al talento imprenditoriale e alle 
competenze in materia di innovazione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Dieci anni dopo l'istituzione dell'EIT il 
ritmo dell'innovazione ha subito una 
drastica accelerazione. L'innovazione sta 
rimodellando i settori economici, sta 
modificando profondamente le imprese 
esistenti e sta creando opportunità senza 
precedenti. Considerando l'evoluzione 
dell'ordine economico globale e l'aumento 
della concorrenza internazionale, la 
dipendenza dell'UE dal talento e dalla 
propria capacità di innovare è sempre 
maggiore. La co-progettazione, la 
collaborazione e la co-creazione a livello 
interdisciplinare e tra i settori 
dell'istruzione, delle imprese e della 
ricerca non sono mai state importanti 
come oggi per contribuire ad affrontare le 
sfide globali connesse ai cambiamenti 
climatici e all'uso non sostenibile delle 
risorse naturali, alla trasformazione 
digitale, ai cambiamenti demografici o al 
futuro dell'assistenza sanitaria e degli 
alimenti.

Dieci anni dopo l'istituzione dell'EIT il 
ritmo dell'innovazione ha subito una 
drastica accelerazione. L'innovazione sta 
rimodellando i settori economici, sta 
modificando profondamente le imprese 
esistenti e sta creando opportunità senza 
precedenti. Considerando l'evoluzione 
dell'ordine economico globale e l'aumento 
della concorrenza internazionale, la 
dipendenza dell'UE dal talento e dalla 
propria capacità di innovare è sempre 
maggiore. L'Unione necessita di 
un'agenda strategica per l'innovazione 
ambiziosa e che sia equilibrata rispetto al 
genere al fine di affrontare con successo 
le sfide di un mondo sempre più 
globalizzato, specialmente nei settori della 
trasformazione digitale, dei cambiamenti 
climatici e dell'uso non sostenibile delle 
risorse naturali, dei cambiamenti 
demografici e del futuro dell'assistenza 
sanitaria e degli alimenti. La valutazione 
intermedia dell'EIT effettuata nel 2018 ha 
confermato che la motivazione globale 
alla base dell'EIT rimane valida e che il 
suo modello di integrazione del triangolo 
della conoscenza incentrata 
sull'innovazione è tuttora pertinente.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Con la [proposta relativa a Orizzonte 
Europa] per un nuovo programma quadro 
a sostegno della ricerca e dell'innovazione 
per il periodo 2021-2027, la Commissione 
europea si è fermamente impegnata a 
rafforzare ulteriormente il potenziale 

Con Orizzonte Europa, la Commissione 
europea si è fermamente impegnata a 
rafforzare ulteriormente il potenziale 
innovativo dell'Europa per riuscire a 
rispondere alle sfide del futuro. Il 
posizionamento dell'EIT all'interno del 
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innovativo dell'Europa per riuscire a 
rispondere alle sfide del futuro. Il 
posizionamento dell'EIT all'interno del 
[pilastro "Europa innovativa"] della 
[proposta relativa a Orizzonte Europa] ne 
rafforza il ruolo distintivo nel promuovere 
l'innovazione riunendo i settori delle 
imprese, dell'istruzione e della ricerca, le 
autorità pubbliche e la società civile. La 
[proposta relativa a Orizzonte Europa] 
rispecchia la crescente ambizione dell'UE 
in tema di innovazione e la necessità di 
realizzare tale ambizione.

[pilastro "Europa innovativa"] di Orizzonte 
Europa ne rafforza il ruolo distintivo nel 
promuovere l'innovazione riunendo i 
settori delle imprese, dell'istruzione e della 
ricerca, le autorità pubbliche e la società 
civile. Orizzonte Europa rispecchia la 
crescente ambizione tecnica e scientifica 
dell'UE. L'EIT dovrebbe fornire 
l'eccellenza necessaria in tema di 
imprenditorialità nel settore 
dell'istruzione e di innovazione tecnica al 
fine di realizzare un nuovo livello di 
ambizione.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Sin dalla sua istituzione, l'EIT si è 
progressivamente affermato come uno 
strumento molto efficace per far fronte alle 
sfide sociali. L'EIT opera principalmente 
attraverso le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), costituite da 
partenariati europei su vasta scala tra 
organizzazioni dei settori dell'istruzione e 
formazione, della ricerca e 
dell'imprenditoria. Attualmente esistono 
otto CCI che operano nei seguenti settori: 
cambiamenti climatici, trasformazione 
digitale, energia, alimentazione, salute, 
materie prime, mobilità urbana e 
industria manifatturiera a valore 
aggiunto (cfr. il grafico 2).

Sin dalla sua istituzione, l'EIT si è 
progressivamente affermato come uno 
strumento molto efficace per far fronte alle 
sfide sociali, attraverso prodotti e servizi 
pratici e innovativi in tutti gli Stati 
membri e/o la sua redditività.

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC2), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI.

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC2), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei partner delle CCI.

__________________ __________________
2 Un "centro di co-locazione" è un'area 
geografica in cui i partner principali del 
triangolo della conoscenza delle CCI sono 
basati e possono interagire facilmente, e 
che costituisce il punto focale delle attività 
delle CCI in tale area.

2 Un "centro di co-locazione" è un'area 
geografica in cui i partner principali del 
triangolo della conoscenza delle CCI sono 
basati e possono interagire facilmente, e 
che costituisce il punto focale delle attività 
delle CCI in tale area.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI mirano a gestire portafogli di 
attività del triangolo della conoscenza 
mediante:

soppresso

— attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT3, in particolare a livello di master e 
dottorato;
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— attività a sostegno dell'innovazione 
volte a sviluppare prodotti, processi e 
servizi innovativi che consentano di 
cogliere specifiche opportunità 
commerciali;
— attività di creazione di imprese e di 
sostegno alle imprese, come sistemi volti 
ad aiutare gli imprenditori a trasformare 
le loro idee in iniziative imprenditoriali di 
successo e ad accelerarne il processo di 
crescita.
__________________
3 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta 
specifici criteri di qualità per quanto 
riguarda, tra l'altro, l'educazione 
all'imprenditorialità e programmi 
innovativi di apprendimento attraverso la 
pratica.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è stato inserito nel testo della decisione all'articolo 1 quater.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Al centro del modello dell'EIT vi sono 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo di 
talento e competenze. Nessun'altra azione 
dell'UE nel campo dell'innovazione include 
l'istruzione superiore nella catena del 
valore dell'innovazione allo stesso modo 
dell'EIT. L'agenda dell'EIT in materia di 
istruzione è fondamentale per lo sviluppo 
di innovatori altamente imprenditoriali e 
qualificati. Entro il 2017 più di 1 700 
laureati hanno completato con successo un 
master e/o un programma di dottorato con 

Al centro del modello dell'EIT vi sono 
l'istruzione e la formazione tecniche e lo 
sviluppo di talento e competenze. 
Nessun'altra azione dell'UE nel campo 
dell'innovazione include l'istruzione 
superiore nella catena del valore 
dell'innovazione allo stesso modo dell'EIT. 
L'agenda dell'EIT in materia di istruzione è 
fondamentale per lo sviluppo di innovatori 
altamente imprenditoriali e qualificati. 
L'EIT dovrebbe fungere da polo di 
eccellenza per generazioni di ricercatori e 
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il marchio EIT e migliaia di laureati hanno 
partecipato ad attività di istruzione con 
formati didattici imprenditoriali e 
innovativi.

imprenditori. Fino al 2018, 2 379 studenti 
hanno completato con successo un master 
e/o un programma di dottorato con il 
marchio EIT delle prime cinque comunità 
della conoscenza e dell'innovazione. Altre 
migliaia di laureati hanno partecipato ad 
attività di istruzione con formati didattici 
imprenditoriali e innovativi. Le CCI hanno 
fornito sostegno a 806 startup operanti 
nelle comunità più ampie.

Or. en

Motivazione

Tali dati si basano sulle informazioni fornite dall'EIT nella pubblicazione dal titolo "Making 
Innovation happen" (Dove l'innovazione diventa realtà). Non sono disponibili dati per CCI 
Food, CCI Manufacturing e CCI Urban Mobility.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

L'approccio dell'EIT contribuisce a rendere 
possibili innovazioni sia incrementali che 
dirompenti, permette di affrontare 
efficacemente i fallimenti del mercato e 
aiuta la trasformazione industriale. Esso 
rende possibile l'elaborazione di strategie 
commerciali a lungo termine per affrontare 
le sfide globali e contribuisce a creare le 
condizioni quadro essenziali per la crescita 
di un ecosistema di innovazione ben 
funzionante e per far prosperare 
l'innovazione.

L'approccio dell'EIT contribuisce a 
innovazioni sia incrementali che 
dirompenti al fine di affrontare 
efficacemente i fallimenti del mercato e 
aiutare la trasformazione industriale. Esso 
rende possibile l'elaborazione di strategie 
commerciali a lungo termine per affrontare 
le sfide globali e contribuisce a creare le 
condizioni quadro essenziali per la crescita 
di un ecosistema di innovazione ben 
funzionante e per far prosperare 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.2 – comma 13
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, attraverso le sue otto CCI con più di 
1 000 partner nei settori delle imprese, 
della ricerca e dell'istruzione, rappresenta il 
più grande ecosistema di innovazione 
sostenuto dall'UE. L'EIT ha sostenuto più 
di 1 200 start-up e iniziative 
imprenditoriali innovative, con un risultato 
di oltre 890 milioni di EUR di 
finanziamenti esterni ottenuti da tali società 
e oltre 6 000 posti di lavori creati dalle 
start-up sostenute. Oltre il 50°% dei partner 
delle CCI proviene dal settore delle 
imprese (industria, PMI e start-up), il che 
ne dimostra la vicinanza al mercato. 
L'aumento del numero di partner di 
ciascuna CCI dimostra l'attrattiva e il 
potenziale a lungo termine del modello 
dell'EIT. Entro il 2019 parteciperanno alle 
CCI dell'EIT oltre 600 imprese, 250 istituti 
di istruzione superiore, 200 organizzazioni 
di ricerca e oltre 50 organizzazioni e 
autorità della società civile.

L'EIT, attraverso le sue otto CCI con più di 
1 000 partner nei settori delle imprese, 
della ricerca e dell'istruzione, rappresenta 
la più grande comunità di innovazione 
sostenuta dall'UE. L'EIT ha sostenuto più 
di 1 200 start-up e iniziative 
imprenditoriali innovative, con un risultato 
di oltre 890 milioni di EUR di 
finanziamenti esterni ottenuti da tali società 
e oltre 6 000 posti di lavori creati dalle 
start-up sostenute. Oltre il 50°% dei partner 
delle CCI proviene dal settore delle 
imprese (industria, PMI e start-up), il che 
ne dimostra la vicinanza al mercato. 
L'aumento del numero di partner di 
ciascuna CCI dimostra l'attrattiva e il 
potenziale a lungo termine del modello 
dell'EIT. Entro il 2019 parteciperanno alle 
CCI dell'EIT oltre 600 imprese, 250 istituti 
di istruzione superiore, 200 organizzazioni 
di ricerca e oltre 50 organizzazioni e 
autorità della società civile.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a 
contribuire ad affrontare le sfide globali, 
compresi gli obiettivi di sviluppo 

L'obiettivo dell'EIT è stimolare una 
crescita economica sostenibile in Europa 
attraverso la realizzazione di innovazioni 
scientifiche, economico/tecnologiche e 
sociali negli Stati membri dell'intera 
Unione. Vi sono in particolare tre sfide che 
l'UE si trova ad affrontare, le quali 
orienteranno le azioni dell'EIT nel periodo 
2021-2027, come si evince dai suoi 
obiettivi generali, vale a dire:
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sostenibile. Una condizione fondamentale 
per riuscire in questa impresa è rispondere 
alla persistente necessità di aumentare la 
capacità di innovazione in tutta l'Unione. 
Vi sono in particolare tre sfide che l'UE si 
trova ad affrontare, le quali orienteranno le 
azioni dell'EIT nel periodo 2021-2027, 
come si evince dai suoi obiettivi generali.

(1) rafforzare l'innovazione sostenibile in 
tutta Europa;
(2) favorire lo sviluppo di capacità 
imprenditoriali e di innovazione in una 
prospettiva di apprendimento permanente 
e sostenere la trasformazione 
imprenditoriale delle università 
dell'Unione; e
(3) apportare al mercato nuove soluzioni 
per le sfide sociali a livello globale;
Una condizione fondamentale per riuscire 
in queste imprese e aumentare la capacità 
di innovazione in tutta l'Unione sarà la 
capacità di orientare l'istruzione tecnica e 
l'educazione all'imprenditorialità. Come 
sopra indicato, vi sono in particolare tre 
sfide che l'UE si trova ad affrontare, le 
quali orienteranno le azioni dell'EIT nel 
periodo 2021-2027, come si evince dai 
suoi obiettivi generali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

In secondo luogo, la prossimità fisica è un 
fattore essenziale per l'innovazione. Le 
iniziative volte a sviluppare reti di 
innovazione e a fornire servizi che 
sostengano la creazione, la condivisione e 
il trasferimento di conoscenze svolgono un 
ruolo fondamentale nel promuovere le 

In secondo luogo, la stretta prossimità 
fisica è un fattore essenziale per 
l'innovazione. Le iniziative volte a 
sviluppare reti di innovazione e a fornire 
servizi che sostengano la creazione, la 
condivisione e il trasferimento di 
conoscenze svolgono un ruolo 
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interazioni tra le imprese, il mondo 
accademico, le organizzazioni di ricerca, i 
governi e gli individui. I rendimenti in 
termini di ricerca e innovazione variano 
tuttavia in modo considerevole da un paese 
all'altro dell'UE, come si evince dal quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione 
annuale. È di fondamentale importanza che 
l'innovazione sia inclusiva e radicata nei 
territori locali. Le attività dell'EIT, grazie 
al loro approccio basato sul territorio, sono 
idonee a contribuire al rafforzamento degli 
ecosistemi di innovazione locali.

fondamentale nel promuovere le 
interazioni tra le imprese, il mondo 
accademico, le organizzazioni di ricerca, i 
governi e gli individui. I rendimenti in 
termini di ricerca e innovazione variano 
tuttavia in modo considerevole da un paese 
all'altro dell'UE, come si evince dal quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione 
annuale. È di fondamentale importanza che 
l'innovazione sia inclusiva e radicata nei 
territori locali. Le attività dell'EIT, grazie 
al loro approccio basato sul territorio, sono 
idonee a contribuire al rafforzamento degli 
ecosistemi di innovazione locali.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 1.3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Infine, per disporre di ecosistemi di 
innovazione dinamici è necessaria una 
combinazione di conoscenza, infrastrutture 
e talento. Per garantire investimenti 
adeguati ed efficienti di risorse limitate 
nella ricerca e nell'innovazione occorre 
predisporre condizioni quadro per la 
cooperazione tra i settori europei della 
ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione e 
creare forti sinergie. Intensificare 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza mediante CCI nuove ed 
esistenti rappresenta uno degli obiettivi 
guida dell'EIT ed è un modo comprovato 
per promuovere un ambiente favorevole 
all'innovazione.

Infine, per disporre di comunità di 
innovazione dinamiche è necessaria una 
combinazione di conoscenza, infrastrutture 
e talento. Per garantire investimenti 
adeguati ed efficienti di risorse limitate 
nella ricerca e nell'innovazione occorre 
predisporre condizioni quadro per la 
cooperazione tra i settori europei della 
ricerca, dell'istruzione e dell'innovazione e 
creare forti sinergie. Intensificare 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza mediante CCI nuove ed 
esistenti rappresenta uno degli obiettivi 
guida dell'EIT ed è un modo comprovato 
per promuovere un ambiente favorevole 
all'innovazione.

Or. en
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, in quanto parte integrante del 
programma Orizzonte Europa, contribuirà 
al conseguimento dei suoi obiettivi e delle 
sue priorità generali. Le CCI faranno parte 
dei partenariati europei istituzionalizzati e 
seguiranno pertanto una serie di principi e 
di criteri del ciclo di vita al fine di garantire 
un approccio più coerente, aperto e 
orientato ai risultati. Gli obiettivi generali 
dell'EIT rispecchiano quindi il ruolo 
globale dell'EIT nel quadro di Orizzonte 
Europa e la sua posizione nel [Pilastro 
"Europa innovativa"].

L'eccellenza è il principale motore 
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia. L'EIT mira ad ampliare 
l'ambizione delle CCI esistenti e ad 
incoraggiare la massima qualità della 
ricerca e dell'innovazione nelle nuove 
comunità dell'innovazione. La 
distribuzione geografica è una parte 
importante dell'agenda strategica dell'EIT 
per il periodo 2021-2027, oltre 
all'ampliamento delle opportunità di 
istruzione superiore di qualità ai paesi 
citati nel sistema di innovazione regionale 
(SIR). L'EIT, in quanto parte integrante del 
programma Orizzonte Europa, contribuirà 
al rafforzamento della capacità di 
innovazione dell'Unione e al 
conseguimento dei suoi obiettivi e delle 
sue priorità generali. Le CCI diventeranno 
parte dei partenariati europei 
istituzionalizzati e seguiranno pertanto una 
serie di principi e di criteri del ciclo di vita, 
come stabilito da Orizzonte Europa, al 
fine di garantire un approccio più coerente, 
aperto e orientato ai risultati. Gli obiettivi 
generali dell'EIT rispecchiano il ruolo 
globale dell'EIT nel quadro di Orizzonte 
Europa e la sua posizione nel [Pilastro 
"Europa innovativa"].

Or. en

Emendamento 25

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I settori generali di intervento dell'EIT I settori generali di intervento dell'EIT 
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sono definiti nella [proposta relativa a 
Orizzonte Europa]. L'EIT continuerà a 
sostenere le sue comunità della conoscenza 
e dell'innovazione (CCI) al fine di 
rafforzare gli ecosistemi di innovazione 
che contribuiscono ad affrontare le sfide 
globali. A tal fine promuoverà 
l'integrazione dei settori dell'istruzione, 
della ricerca e delle imprese, creando in tal 
modo ambienti favorevoli all'innovazione, 
oltre a promuovere e sostenere una nuova 
generazione di imprenditori e a stimolare la 
creazione di imprese innovative in stretta 
sinergia e complementarità con il CEI. In 
particolare:

sono definiti in Orizzonte Europa. L'EIT 
continuerà a sostenere le sue comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) 
al fine di rafforzare la qualità delle 
comunità di innovazione dell'Unione che 
contribuiscono ad affrontare le sfide 
globali. A tal fine promuoverà 
l'integrazione dei settori dell'istruzione 
tecnica, della ricerca e delle imprese di 
elevato livello, creando in tal modo 
ambienti favorevoli all'innovazione, oltre a 
promuovere e sostenere una nuova 
generazione di imprenditori e a stimolare la 
creazione di imprese innovative in stretta 
sinergia e complementarità con il CEI. In 
particolare:

Or. en

Emendamento 26

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1) incoraggerà un'istruzione 
scientifica e tecnica di elevato livello che 
sia equilibrata dal punto di vista del 
genere in tutti gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis)opererà a favore dell'equilibrio di 
genere nell'istruzione tecnica e 
imprenditoriale di tutti gli Stati membri;

Or. en
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Emendamento 28

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) rafforzerà gli ecosistemi 
dell'innovazione sostenibile in tutta 
Europa;

(1) rafforzerà le comunità 
dell'innovazione sostenibile in tutta 
Europa;

Or. en

Emendamento 29

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) promuoverà l'innovazione e 
l'imprenditorialità attraverso una migliore 
istruzione;

(2) stimolerà l'innovazione e 
l'imprenditorialità attraverso una migliore 
istruzione e tutoraggio;

Or. en

Emendamento 30

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In linea con le sfide individuate che l'EIT 
è chiamato ad affrontare (descritte al 
punto 1.3) e al fine di contribuire ai 
suddetti obiettivi generali definiti per 
l'EIT nella [proposta relativa a Orizzonte 
Europa], gli obiettivi specifici dell'EIT per 
il periodo 2021-2027 sono i seguenti:

soppresso

a) aumentare l'impatto delle CCI e 
dell'integrazione del triangolo della 
conoscenza;
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b) rafforzare la capacità di 
innovazione del settore dell'istruzione 
superiore promuovendo il cambiamento 
istituzionale negli istituti di istruzione 
superiore (IIS);
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

Il presente paragrafo è stato inserito nel testo dell'articolo 1 quater.

Emendamento 31

Proposta di decisione
Allegato I – punto 1 – punto 2.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Con il conseguimento di questi obiettivi, 
l'EIT contribuirà alla realizzazione 
generale dei risultati di Orizzonte Europa 
in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale. 
Continuerà a rafforzare gli ecosistemi di 
innovazione che contribuiscono ad 
affrontare le sfide globali promuovendo 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza nei settori di attività delle CCI. 
Il processo di pianificazione strategica di 
Orizzonte Europa garantirà un più stretto 
allineamento tra le attività dell'EIT e il 
resto delle iniziative di Orizzonte Europa. 
Sulla base dei suoi risultati comprovati, 
l'EIT svolgerà un ruolo importante 
nell'ambito del pilastro "Europa 
innovativa".

Con il conseguimento di questi obiettivi, 
l'EIT contribuirà alla realizzazione 
generale dei risultati di Orizzonte Europa 
in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale. 
Continuerà a rafforzare le comunità di 
innovazione che contribuiscono ad 
affrontare le sfide globali promuovendo 
l'integrazione delle imprese, della ricerca, 
dell'istruzione superiore e 
dell'imprenditorialità nei settori di attività 
delle CCI. Il processo di pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa garantirà un 
più stretto allineamento tra le attività 
dell'EIT e il resto delle iniziative di 
Orizzonte Europa. Sulla base dei suoi 
risultati comprovati, l'EIT svolgerà un 
ruolo importante nell'ambito dei pilastri 
fondamentali di Orizzonte Europa pilastro 
"Europa innovativa".

Or. en
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Emendamento 32

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Occorreranno sinergie forti tra l'EIT e il 
Consiglio europeo per l'innovazione per 
garantire l'impatto del pilastro ["Europa 
innovativa"]. L'EIT e il Consiglio europeo 
per l'innovazione svolgeranno attività 
complementari volte a semplificare il 
sostegno fornito alle iniziative 
imprenditoriali innovative. Basandosi sulle 
competenze delle CCI, l'EIT fornirà ai 
beneficiari di finanziamenti del CEI servizi 
di accelerazione d'impresa e formazione.

Occorrerà una forte cooperazione tra 
l'EIT e il Consiglio europeo per 
l'innovazione per garantire l'impatto del 
pilastro ["Europa innovativa"]. L'EIT e il 
Consiglio europeo per l'innovazione 
svolgeranno attività complementari volte a 
semplificare il sostegno fornito alle 
iniziative imprenditoriali innovative. 
Basandosi sulle competenze delle diverse 
CCI, l'EIT fornirà ai beneficiari di 
finanziamenti del CEI servizi di 
accelerazione d'impresa e formazione.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT faciliterà inoltre l'accesso dei 
beneficiari del CEI agli ecosistemi di 
innovazione delle CCI e agli attori 
rilevanti del triangolo della conoscenza. In 
tal modo i beneficiari del CEI possono 
essere attivamente coinvolti nelle attività 
delle CCI e beneficiare dei servizi prestati 
da queste ultime. Parallelamente, i 
beneficiari dell'EIT potranno richiedere il 
sostegno offerto dagli strumenti del CEI 
nei casi in cui non sia disponibile il 
sostegno prestato dalle CCI dell'EIT. Il CEI 
può contribuire a far crescere rapidamente 
le start-up sostenute dalle CCI e dotate di 
un elevato potenziale di crescita. Le 
iniziative imprenditoriali più innovative 
sostenute dalle CCI, qualora siano 
selezionate dal CEI, possono in particolare 

L'EIT faciliterà inoltre l'accesso dei 
beneficiari del CEI alle reti di innovazione 
delle CCI del triangolo della conoscenza. 
In tal modo i beneficiari del CEI possono 
essere attivamente coinvolti nelle attività 
delle CCI e beneficiare dei servizi prestati 
da queste ultime. Parallelamente, i 
beneficiari dell'EIT potranno richiedere il 
sostegno offerto dagli strumenti o dai 
regimi di finanziamento del CEI nei casi 
in cui non sia disponibile il sostegno 
prestato dalle CCI dell'EIT. Il CEI può 
contribuire a far crescere rapidamente le 
start-up sostenute dalle CCI e dotate di un 
elevato potenziale di crescita. Le iniziative 
imprenditoriali più innovative sostenute 
dalle CCI, qualora siano selezionate dal 
CEI, possono in particolare beneficiare del 
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beneficiare del sostegno finanziario misto 
offerto dall'acceleratore del CEI e/o del 
sostegno finanziario fornito dagli strumenti 
InvestEU.

sostegno finanziario misto offerto 
dall'acceleratore del CEI e/o del sostegno 
finanziario fornito dagli strumenti 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT contribuirà al pilastro [Sfide globali 
e competitività industriale] e ne integrerà 
le pertinenti attività per affrontare le sfide 
globali e aumentare la competitività 
dell'UE su scala mondiale. Tramite le CCI, 
l'EIT si impegnerà in particolare a 
contribuire alle missioni e ai poli tematici 
pertinenti nonché ad altri partenariati 
europei sostenendo le misure sul versante 
della domanda e prestando servizi di 
valorizzazione per promuovere il 
trasferimento tecnologico ed accelerare la 
commercializzazione dei risultati 
conseguiti.

L'EIT contribuirà al pilastro [Sfide globali 
e competitività industriale], incoraggiando 
ambiziosi progetti che affrontino le sfide a 
livello globale e aumenterà la 
competitività dell'UE su scala mondiale. 
Tramite le CCI, l'EIT si impegnerà in 
particolare a contribuire alle missioni e ai 
poli tematici pertinenti nonché ad altri 
partenariati europei sostenendo le misure 
sul versante della domanda e prestando 
servizi di valorizzazione per promuovere il 
trasferimento tecnologico ed accelerare la 
commercializzazione dei risultati 
conseguiti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di decisione
Allegato I – punto 2 – punto 2.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Saranno esaminate anche le possibilità di 
sinergie tra la componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza e le attività di 
sensibilizzazione sostenute dall'EIT. I paesi 
interessati dalla componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 

(Non concerne la versione italiana)  
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dell'eccellenza potranno in particolare 
sfruttare le competenze dell'EIT e il 
sostegno allo sviluppo di attività a valle 
(ossia vicine al mercato), come il gruppo 
destinatario delle attività di 
sensibilizzazione dell'EIT.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT avrà un ruolo rafforzato, incentrato 
su azioni con le quali apporterà un valore 
aggiunto a livello dell'UE e contribuirà al 
raggiungimento degli obiettivi di Orizzonte 
Europa; tale ruolo guiderà la strategia 
dell'EIT per il periodo 2021-2027. In primo 
luogo, l'EIT continuerà a sostenere gli 
ecosistemi e la capacità di innovazione 
tramite le CCI e il loro ulteriore sviluppo e 
ampliamento, nonché tramite l'avvio di 
nuove CCI. In secondo luogo, sulla base 
dell'esperienza acquisita nell'integrazione 
del triangolo della conoscenza, l'EIT 
sosterrà direttamente lo sviluppo delle 
capacità imprenditoriali e di innovazione 
nel settore dell'istruzione superiore. Infine, 
attraverso misure trasversali più efficaci, 
l'EIT garantirà un aumento del proprio 
impatto a livello dell'UE. Migliorerà 
inoltre il proprio funzionamento in diversi 
ambiti al fine di aumentare la propria 
efficienza ed efficacia e quindi il proprio 
impatto.

L'EIT avrà un ruolo rafforzato e più 
ambizioso, incentrato su azioni con le quali 
apporterà un valore aggiunto a livello 
dell'UE e contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi di Orizzonte Europa; tale 
ruolo guiderà la strategia dell'EIT per il 
periodo 2021-2027. In primo luogo, l'EIT 
continuerà a sostenere la capacità di 
innovazione di tutti gli Stati membri 
tramite le CCI e l'ulteriore sviluppo e 
ampliamento di sistemi innovativi tramite 
l'avvio di nuove CCI. In secondo luogo, 
sulla base dell'esperienza acquisita 
nell'integrazione del triangolo della 
conoscenza, l'EIT sosterrà direttamente la 
ricerca scientifica e tecnica di qualità e lo 
sviluppo delle capacità imprenditoriali e di 
innovazione nel settore dell'istruzione 
superiore.

A fini di arricchimento reciproco tra 
diverse discipline, l'EIT metterà a 
disposizione piattaforme adattate per 
l'interazione tra studenti e ricercatori che 
lavorano in diverse CCI nonché 
imprenditori e comunità di nuove 
imprese. Ciò includerebbe il tutoraggio 
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delle imprese per i ricercatori per quanto 
riguarda:
- la valutazione di nuove idee;
- la proprietà intellettuale,
- gli investimenti e la pianificazione 
finanziaria sostenibile.
Infine, attraverso misure trasversali più 
efficaci, l'EIT garantirà un aumento della 
propria visibilità ed efficienza nonché del 
proprio impatto a livello dell'UE. 
Diffondere le notizie dei successi dell'EIT 
presso il Parlamento europeo, il Consiglio 
e il grande pubblico rappresenta un passo 
importante ai fini di una maggiore 
apertura e trasparenza.

Or. en

Motivazione

Nel settore delle future competenze si pensa attualmente che l'arricchimento reciproco tra le 
diverse discipline sarà sempre più importante per la creatività, l'innovazione e le imprese. 
L'EIT ha l'opportunità unica di riunire diverse CCI e di ottenere un arricchimento reciproco 
all'interno delle imprese e dell'istruzione superiore.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'integrazione del triangolo della 
conoscenza da parte dell'EIT e delle CCI a 
livello dell'UE, nazionale, regionale e 
locale rimarrà un compito essenziale per 
rafforzare gli ecosistemi di innovazione e 
renderli sostenibili nonché per sviluppare 
nuove soluzioni alle sfide globali. L'EIT 
continuerà a sostenere un portafoglio di 
CCI (cfr. il grafico 2) e rafforzerà 
ulteriormente la propria efficace 
piattaforma per l'avvio, l'espansione e la 
gestione di tali comunità. Le CCI 
continueranno a operare attraverso centri di 

L'integrazione del triangolo della 
conoscenza da parte dell'EIT e delle CCI a 
livello dell'UE, nazionale, regionale e 
locale rimarrà un compito essenziale per 
rafforzare le comunità di innovazione e 
renderle sostenibili nonché per sviluppare 
nuove soluzioni alle sfide globali. L'EIT 
continuerà a sostenere un portafoglio di 
CCI (cfr. il grafico 2) e rafforzerà 
ulteriormente la propria efficace 
piattaforma per l'avvio, l'espansione e la 
gestione di tali comunità. Le CCI 
continueranno a operare attraverso centri di 
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co-locazione (CLC) e continueranno a 
perseguire la sostenibilità finanziaria al 
fine di conseguire l'indipendenza 
finanziaria dalla sovvenzione dell'EIT nel 
lungo termine (al più tardi dopo 15 anni) 
sfruttando investimenti pubblici e privati.

co-locazione (CLC) e continueranno a 
perseguire la sostenibilità finanziaria al 
fine di conseguire l'indipendenza 
finanziaria dalla sovvenzione dell'EIT nel 
lungo termine (al più tardi dopo 15 anni) 
sfruttando investimenti pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT faciliterà la condivisione dei servizi 
tra le CCI e lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra di esse, oltre a 
promuovere la collaborazione tra le CCI 
(attività trasversali alle varie CCI) su 
questioni sia tematiche sia orizzontali. Le 
attività trasversali alle varie CCI 
presentano il massimo potenziale quando 
diverse CCI si occupano già di priorità 
programmatiche comuni dell'UE in assenza 
di CCI dedicate. Riunire le diverse 
comunità CCI in specifiche azioni 
congiunte di reciproco interesse offre un 
elevato potenziale di sinergie; l'EIT darà 
impulso a tali attività e parteciperà 
attivamente alla definizione dei contenuti e 
della struttura delle attività trasversali alle 
varie CCI. L'EIT monitorerà l'attuazione 
delle attività trasversali alle varie CCI e i 
risultati conseguiti, con l'obiettivo di 
rendere tali attività parte integrante delle 
strategie delle CCI.

L'EIT faciliterà la condivisione dei servizi 
tra le CCI e lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra di esse, oltre a 
promuovere la collaborazione tra le CCI 
(attività trasversali alle varie CCI) su 
questioni sia tematiche sia orizzontali. Le 
attività trasversali alle varie CCI 
presentano il massimo potenziale quando 
diverse CCI si occupano già di priorità 
programmatiche comuni dell'UE in assenza 
di CCI dedicate. Riunire le diverse 
comunità e i vari ricercatori delle CCI in 
specifiche azioni congiunte o conferenze 
e/o seminari annuali di reciproco interesse 
offre un elevato potenziale di sinergie e 
sarà rafforzato. L'EIT parteciperà 
attivamente alla definizione dei contenuti e 
della struttura delle attività trasversali alle 
varie CCI. L'EIT monitorerà, valuterà e 
riesaminerà l'attuazione delle attività 
trasversali alle varie CCI e i risultati 
conseguiti, con l'obiettivo di garantire la 
sostenibilità a lungo termine di tali attività 
quale parte integrante delle operazioni 
delle CCI. Al fine di promuovere 
l'arricchimento reciproco tra discipline 
accademiche, il che è sempre più 
considerato essenziale per le innovazioni 
future, l'EIT organizzerà almeno due 
volte all'anno conferenze interdisciplinari 
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tra CCI e discipline diverse.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il bilancio dell'EIT destinato 
all'attuazione delle attività del SIR 
dell'EIT sarà pari almeno al 10 % del 
sostegno finanziario complessivo 
destinato dall'EIT alle CCI; ciò 
permetterà di aumentare il numero di 
partner delle CCI nelle regioni 
interessate. Il sostegno del SIR dovrebbe 
incoraggiare l'equilibrio di genere in tutti 
i settori.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo è spostato dalla fine dell'Allegato I  - punto 3 - punto 3.1 - punto 2 - comma 2 - 
parte introduttiva.

Emendamento 40

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventerà parte integrante della 
strategia pluriennale delle CCI. L'EIT 
continuerà a fornire alle CCI orientamenti 
e sostegno nell'elaborazione e 
nell'attuazione delle strategie pluriennali 

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventerà parte integrante della 
strategia pluriennale delle CCI. L'EIT 
continuerà a fornire alle CCI orientamenti 
e sostegno nell'elaborazione e 
nell'attuazione delle strategie pluriennali 
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del SIR dell'EIT. Le attività del SIR 
dell'EIT proseguiranno con un maggior 
sostegno alle capacità di innovazione dei 
paesi e delle regioni con prestazioni 
inferiori in termini di innovazione. Il 
bilancio dell'EIT destinato all'attuazione 
delle attività del SIR dell'EIT sarà pari 
almeno al 10 % del sostegno finanziario 
complessivo destinato dall'EIT alle CCI; 
ciò permetterà di aumentare il numero di 
partner delle CCI nelle regioni 
interessate. Le attività sostenute mediante 
il SIR saranno intese a:

del SIR dell'EIT. Le attività del SIR 
dell'EIT proseguiranno con un maggior 
sostegno alle capacità di innovazione dei 
paesi e delle regioni con prestazioni 
inferiori in termini di innovazione. Le 
attività sostenute mediante il SIR saranno 
intese a:

Or. en

Emendamento 41

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – comma 2 – pallino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- promuovere e rafforzare 
l'istruzione scientifica e tecnica e 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita negli Stati membri moderatamente e 
modestamente innovatori.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per contribuire ad affrontare le sfide 
globali nuove ed emergenti, l'EIT avvierà 
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 Europe 
nonché il potenziale e il valore aggiunto da 

Per contribuire ad affrontare le sfide 
globali nuove ed emergenti, fatto salvo il 
costante successo degli attuali CCI, l'EIT 
avvierà 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 
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realizzare attraverso il modello EIT. 
L'avvio di nuove CCI terrà conto della 
pianificazione strategica di Orizzonte 
Europa e del bilancio assegnato all'EIT per 
il periodo 2021-2027. I pertinenti criteri di 
selezione per i partenariati europei definiti 
nell'allegato III del [regolamento Orizzonte 
Europa] saranno inclusi nell'invito a 
presentare proposte per le CCI e saranno 
esaminati durante la valutazione.

Europe nonché il potenziale e il valore 
aggiunto da realizzare attraverso il modello 
EIT. L'avvio di nuove CCI terrà conto della 
pianificazione strategica di Orizzonte 
Europa, del valore tecnologico aggiunto e 
del bilancio assegnato all'EIT per il periodo 
2021-2027. I pertinenti criteri di selezione 
per i partenariati europei definiti 
nell'allegato III del [regolamento Orizzonte 
Europa] saranno inclusi nell'invito a 
presentare proposte per le CCI e saranno 
esaminati durante la valutazione.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una proposta del comitato 
direttivo dell'EIT e della relativa analisi, si 
propone di avviare nel 2022 una prima CCI 
nel settore delle industrie culturali e 
creative, in seguito alla pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte nel 2021. 
Questo settore prioritario presenta 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. Le industrie culturali 
e creative 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 ma 
rappresentano ancora un settore molto 
frammentato; gli innovatori e i fondatori di 
imprese mancano delle necessarie 
competenze imprenditoriali e di 
innovazione. Questi ostacoli potrebbero 
essere affrontati al meglio da una CCI 
grazie al suo approccio di integrazione del 
triangolo della conoscenza, alla sua 

Sulla base di una proposta del comitato 
direttivo dell'EIT e della relativa analisi, si 
propone di avviare nel 2022 una prima CCI 
nel settore delle industrie culturali e 
creative, in seguito alla pubblicazione di 
un invito trasparente e aperto a presentare 
proposte nel 2021. Questo settore 
prioritario presenta 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. 
Le industrie culturali e creative 
costituiscono un settore con un elevato 
potenziale di crescita, numerose iniziative 
di base e un forte richiamo per i cittadini. 
Sono saldamente radicate nelle loro 
comunità locali e regionali.  Si tratta 
anche di un settore con un grande 
potenziale per l'innovazione tecnologica a 
carattere commerciale nel quadro del 
modello EIT. gli innovatori e i fondatori di 
imprese mancano delle necessarie 
competenze imprenditoriali e di 
innovazione. Questi ostacoli potrebbero 
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prospettiva di lungo termine e alla sua 
impostazione basata sul territorio. 
Nell'allegato 1B della presente ASI figura 
una scheda informativa che riassume le 
sfide del settore delle industrie culturali e 
creative e l'impatto previsto della futura 
CCI.

essere affrontati al meglio da 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. 
Nell'allegato 1B della presente ASI figura 
una scheda informativa che riassume le 
sfide del settore delle industrie culturali e 
creative e l'impatto previsto della futura 
CCI.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base del bilancio proposto per l'EIT, 
una seconda nuova CCI potrebbe essere 
avviata nel 2025, con un invito a 
presentare proposte da pubblicare nel 
2024, in seguito alla modifica dell'allegato 
1A per includervi nuovi settori prioritari. I 
settori prioritari saranno selezionati in 
base alle proposte del comitato direttivo 
dell'EIT. Tali proposte terranno conto dei 
settori prioritari da individuare nel piano 
strategico di ricerca e innovazione di 
Orizzonte Europa e dei criteri stabiliti per 
la selezione dei partenariati europei, in 
particolare l'apertura, la trasparenza, il 
valore aggiunto dell'UE, la coerenza e le 
sinergie. I criteri per la selezione di nuove 
CCI saranno allineati a quelli di Orizzonte 
Europa. Essi sosterranno inoltre la 
realizzazione delle priorità programmatiche 
dell'UE, quali le missioni e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Ulteriori nuove CCI 
potrebbero essere selezionate qualora si 
rendessero disponibili risorse di bilancio 
supplementari rispetto a quelle per l'EIT.

Una seconda nuova CCI potrebbe essere 
avviata entro il 2028 in seguito alla 
modifica dell'allegato 1A per includervi 
nuovi settori prioritari e a una valutazione 
positiva della nuova strategia 
commerciale e finanziaria per le nove 
CCI esistenti. Il/I settore/i prioritario/i 
sarà/saranno selezionato/i in base alle 
proposte del comitato direttivo dell'EIT. 
Tali proposte terranno conto dei settori 
prioritari da individuare nel piano 
strategico di ricerca e innovazione di 
Orizzonte Europa e dei criteri stabiliti per 
la selezione dei partenariati europei, in 
particolare l'apertura, la trasparenza, il 
valore aggiunto dell'UE, la coerenza e le 
sinergie. I criteri per la selezione di nuove 
CCI saranno allineati a quelli di Orizzonte 
Europa. Essi sosterranno inoltre la 
realizzazione delle priorità programmatiche 
dell'UE, quali le missioni e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. Ulteriori nuove CCI 
potrebbero essere selezionate qualora si 
rendessero disponibili risorse di bilancio 
supplementari rispetto a quelle per l'EIT.

Or. en
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Emendamento 45

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per sostenere l'innovazione in modo più 
ampio, gli istituti di istruzione superiore in 
Europa devono essere innovativi e 
imprenditoriali nel loro approccio 
all'istruzione, alla ricerca e all'impegno nei 
confronti delle imprese e del più ampio 
ecosistema locale di innovazione, 
compresa la società civile.

Per sostenere l'innovazione in modo più 
ampio, gli istituti di istruzione superiore in 
Europa devono essere innovativi e 
imprenditoriali nel loro approccio 
all'istruzione, alla ricerca e all'impegno nei 
confronti delle imprese e delle più ampie 
comunità locali di innovazione, compresa 
la società civile e altri soggetti, prestando 
particolare attenzione alla parità di 
genere e all’inclusione delle persone con 
disabilità.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Occorrono una strategia chiara, un quadro 
metodologico e un impegno di risorse per 
trasformare gli istituti di istruzione 
superiore in organizzazioni più innovative 
e imprenditoriali. L'EIT, basandosi sulla 
propria esperienza, è in una posizione 
privilegiata per sostenere lo sviluppo delle 
capacità imprenditoriali e di innovazione 
degli istituti di istruzione superiore nel 
quadro di Orizzonte Europa.

L'EIT si rivolgerà in particolare agli 
istituti di istruzione superiore di paesi che 
sono innovatori moderati e modesti e di 
altre regioni con scarse prestazioni che 
desiderano rafforzare il loro impatto in 
termini di innovazione e le loro strategie 
di specializzazione intelligente. L'EIT 
attribuirà a questa misura almeno il 25 % 
del bilancio complessivo destinato a tali 
attività. Occorrono una strategia chiara e 
ambiziosa, un quadro metodologico e un 
impegno di risorse per trasformare gli 
istituti di istruzione superiore in 
organizzazioni più innovative e 
imprenditoriali. L'EIT, basandosi sulla 
propria esperienza, è in una posizione 
privilegiata per sostenere lo sviluppo delle 
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capacità imprenditoriali e di innovazione 
degli istituti di istruzione superiore nel 
quadro di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tramite le CCI, l'EIT svolgerà in modo 
aperto e mirato attività volte a rafforzare la 
capacità di innovazione del settore 
dell'istruzione superiore al fine di integrare 
un maggior numero di istituti di tale settore 
negli ecosistemi e nelle catene del valore 
dell'innovazione. Grazie alla maggiore 
apertura e accessibilità ai soggetti che non 
sono partner delle CCI, tali attività 
integreranno l'intervento dell'EIT nel 
settore dell'istruzione e formeranno parte 
integrante delle attività svolte dalle CCI 
per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza. L'impatto dell'EIT si spingerà 
oltre le CCI e contribuirà alla missione 
fondamentale dell'EIT di promozione della 
crescita economica sostenibile e della 
competitività rafforzando la capacità di 
innovazione degli Stati membri, in linea 
con gli obiettivi di Orizzonte Europa di 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e di innovazione in una prospettiva di 
apprendimento permanente, anche 
attraverso lo sviluppo delle capacità degli 
istituti di istruzione superiore in tutta 
Europa.

Tramite le CCI, l'EIT svolgerà in modo 
aperto e mirato attività volte a rafforzare la 
capacità di innovazione del settore 
dell'istruzione superiore al fine di integrare 
un maggior numero di istituti di tale settore 
nella formazione tecnica di qualità e negli 
ecosistemi e nelle catene del valore 
dell'innovazione. Grazie alla maggiore 
apertura e accessibilità ai soggetti che non 
sono partner delle CCI, tali attività 
integreranno l'intervento dell'EIT nel 
settore dell'istruzione e formeranno parte 
integrante delle attività svolte dalle CCI 
per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza. L'impatto dell'EIT si spingerà 
oltre le CCI e contribuirà alla missione 
fondamentale dell'EIT di promozione della 
crescita economica sostenibile e della 
competitività rafforzando la capacità di 
innovazione degli Stati membri, in linea 
con gli obiettivi di Orizzonte Europa di 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e di innovazione in una prospettiva di 
apprendimento permanente, anche 
attraverso lo sviluppo delle capacità degli 
istituti di istruzione superiore in tutta 
Europa.

Or. en
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Emendamento 48

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.2 – comma 8

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT si rivolgerà in particolare agli 
istituti di istruzione superiore di paesi che 
sono innovatori moderati e modesti e di 
altre regioni con scarse prestazioni che 
desiderano rafforzare il loro impatto in 
termini di innovazione e le loro strategie 
di specializzazione intelligente. L'EIT 
attribuirà a questa misura almeno il 25 % 
del bilancio complessivo destinato a tali 
attività.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo è spostato e inserito all'allegato I – punto 3 – punto 3.2 – comma 3 per 
una maggiore coerenza.

Emendamento 49

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT migliorerà la propria comunicazione 
e la propria visibilità. Con un numero 
crescente di CCI e una nuova azione a 
sostegno dello sviluppo imprenditoriale 
degli istituti di istruzione superiore, l'EIT 
intensificherà gli sforzi volti ad ottenere un 
maggiore riconoscimento come marchio di 
qualità per l'innovazione. Tale gestione del 
marchio e una migliore comunicazione 
sono fondamentali soprattutto nei confronti 
dei cittadini, in quanto le innovazioni 
provenienti dall'EIT contribuiscono a 
dimostrare l'incidenza concreta degli 
investimenti dell'UE attraverso il 
programma quadro europeo di ricerca e 

L'EIT deve migliorare la propria strategia 
di comunicazione commerciale, nonché la 
trasparenza e la visibilità tra la comunità 
delle parti interessate e il mondo esterno. 
Con un numero crescente di CCI e una 
nuova azione a sostegno dello sviluppo 
imprenditoriale degli istituti di istruzione 
superiore, l'EIT intensificherà gli sforzi 
volti ad ottenere un maggiore 
riconoscimento come marchio leader di 
qualità per l’eccellenza e l'innovazione. 
Tale gestione del marchio e una migliore 
comunicazione sono fondamentali 
soprattutto nei confronti dei cittadini, in 
quanto le innovazioni provenienti dall'EIT 
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innovazione. L'EIT applicherà una migliore 
strategia di branding nei confronti delle 
principali parti interessate (istituti di 
istruzione superiore, organismi di ricerca, 
imprese ecc.) in tutti gli Stati membri e in 
altri paesi, in linea con la strategia di 
comunicazione di Orizzonte Europa.

contribuiscono a dimostrare l'incidenza 
concreta degli investimenti dell'UE 
attraverso il programma quadro europeo di 
ricerca e innovazione. L'apertura del 
sistema EIT sarà migliorata ove un 
maggior numero di imprese, studenti e 
ricercatori siano al corrente della sua 
esistenza e delle opportunità offerte. L'EIT 
deve migliorare la sua strategia di 
branding nei confronti delle principali parti 
interessate (istituti di istruzione superiore, 
organismi di ricerca, imprese ecc.) in tutti 
gli Stati membri e in altri paesi, in linea 
con la strategia di comunicazione di 
Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT organizzerà, almeno due volte 
all'anno, riunioni periodiche del gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri e dei 
pertinenti servizi della Commissione al 
fine di garantire una comunicazione e un 
flusso di informazioni adeguati con gli 
Stati membri e a livello dell'UE e di tenerli 
aggiornati sul rendimento e sui risultati 
delle attività finanziate dall'EIT. Il gruppo 
di rappresentanti degli Stati membri 
garantisce inoltre un sostegno adeguato per 
collegare le attività sostenute dall'EIT ai 
programmi e alle iniziative nazionali, 
compreso il potenziale cofinanziamento 
nazionale di tali attività.

L'EIT organizzerà riunioni annuali del 
gruppo di rappresentanti degli Stati membri 
e della Commissione, del Parlamento 
europeo e degli organi consultivi dell'UE, 
come il Comitato delle regioni, il Comitato 
economico e sociale, al fine di garantire 
una comunicazione e un flusso di 
informazioni adeguati con gli Stati membri 
e a livello dell'UE. Il gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri 
garantisce inoltre un sostegno adeguato per 
collegare le attività sostenute dall'EIT ai 
programmi e alle iniziative nazionali, 
compreso il potenziale cofinanziamento 
nazionale di tali attività.

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Data la necessità di promuovere l’elevato 
profilo dell'EIT e l'elevata qualità della 
ricerca e dell'innovazione che consegue, 
l'istituzione si impegnerà a promuovere in 
modo aggressivo i progetti e i vincitori 
selezionati nei principali mezzi di 
informazione e nei social media in tutti gli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT continuerà a fornire indirizzo e 
orientamenti strategici alla comunità degli 
ex studenti dell'EIT6 (in collaborazione con 
il comitato degli ex studenti dell'EIT) per 
massimizzare il suo impatto in termini 
imprenditoriali e sociali e il costante 
coinvolgimento dei suoi membri nelle 
attività sostenute dall'EIT. Durante il 
periodo 2021-2027 la comunità 
continuerà a crescere e includerà anche 
gli ex studenti che partecipano alle azioni 
a sostegno delle capacità di innovazione 
degli istituti di istruzione superiore.

L'EIT continuerà a fornire indirizzo e 
orientamenti strategici alla comunità degli 
ex studenti dell'EIT6 (in collaborazione con 
il comitato degli ex studenti dell'EIT) per 
massimizzare il suo impatto in termini 
imprenditoriali e sociali e il costante 
coinvolgimento dei suoi membri nelle 
attività sostenute dall'EIT. L'EIT 
analizzerà e condividerà le migliori 
pratiche al fine di sviluppare 
ulteriormente le comunità degli ex 
studenti. Gli ex studenti dovrebbero essere 
coinvolti nella raccolta di fondi per le CCI 
e, soprattutto, sostenere le capacità di 
innovazione degli IIS mediante il 
tutoraggio di nuovi studenti e ricercatori .

__________________ __________________
6 La comunità degli ex studenti dell'EIT 
riunisce imprenditori e agenti del 
cambiamento che hanno partecipato a un 
programma di istruzione o di promozione 

6 La comunità degli ex studenti dell'EIT 
riunisce imprenditori e agenti del 
cambiamento che hanno partecipato a un 
programma di istruzione o di promozione 
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dell'imprenditorialità offerto da una CCI. 
La comunità rappresenta una rete di oltre 
5 000 membri.

dell'imprenditorialità offerto da una CCI. 
La comunità rappresenta una rete di oltre 
5 000 membri.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Finora le buone pratiche e gli insegnamenti 
tratti dalle CCI non sono stati 
sufficientemente codificati e diffusi in 
modo efficace. Nella sua funzione di 
sostegno in qualità di partner della 
conoscenza per i responsabili delle 
politiche e l'intera comunità 
dell'innovazione, l'EIT svilupperà 
ulteriormente il proprio ruolo di istituto di 
innovazione in grado di individuare, 
analizzare, codificare e condividere le 
pratiche innovative, le esperienze e i 
risultati delle attività finanziate dall'UE 
(istruzione e formazione, sostegno 
all'innovazione, sostegno 
all'imprenditorialità) su più ampia scala e 
di garantire l'adozione di tali pratiche, 
esperienze e risultati. Questa attività si 
baserà sui collegamenti e sulle sinergie con 
le altre iniziative nell'ambito del [pilastro 
"Europa innovativa"] della [proposta 
relativa a Orizzonte Europa].

Finora le buone pratiche e gli insegnamenti 
tratti dalle CCI non sono stati 
sufficientemente codificati e diffusi in 
modo efficace. Nella sua funzione di 
sostegno in qualità di partner della 
conoscenza per i responsabili delle 
politiche e l'intera comunità 
dell'innovazione, l'EIT svilupperà 
ulteriormente il proprio ruolo di istituto di 
innovazione e centro di eccellenza in 
grado di individuare, analizzare, codificare 
e condividere le pratiche innovative, le 
esperienze e i risultati delle attività 
finanziate dall'UE (istruzione e formazione, 
sostegno all'innovazione, sostegno 
all'imprenditorialità) su più ampia scala e 
di garantire l'adozione di tali pratiche, 
esperienze e risultati. Questa attività si 
baserà sui collegamenti e sulle sinergie con 
le altre iniziative nell'ambito del [pilastro 
"Europa innovativa"] di Orizzonte Europa. 
Per ottenere un sostegno continuo da 
parte dell'UE e del Parlamento europeo, 
l'EIT dovrebbe organizzare sessioni 
informative periodiche per i deputati al 
Parlamento europeo. Tali sessioni 
informative dovrebbero coinvolgere i 
ricercatori e i partner commerciali 
nonché i leader e i dirigenti e offrire 
opportunità di controllo e scambio di idee.

Or. en
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Motivazione

Molti membri del Parlamento europeo hanno una scarsa conoscenza dell'EIT, dei suoi 
risultati e del suo funzionamento. Tale situazione deve essere corretta.

Emendamento 54

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente all'ambito di applicazione 
del regolamento EIT, l'EIT si adopererà per 
aumentare l'impatto delle sue attività 
attraverso la cooperazione internazionale e 
coordinerà le attività internazionali svolte 
dalle CCI e finanziate dall'EIT. Le priorità 
dell'EIT saranno strettamente allineate ai 
pertinenti obiettivi di politica industriale 
dell'Unione europea e alle relative priorità 
di materia di ricerca e innovazione e 
garantiranno un valore aggiunto europeo.

Conformemente all'ambito di applicazione 
del regolamento EIT, l'EIT si adopererà per 
aumentare l'impatto delle sue attività 
attraverso la cooperazione internazionale e 
coordinerà le attività internazionali 
finanziate dall'EIT svolte da quelle CCI 
che stanno per conseguire la sostenibilità 
finanziaria. Le priorità dell'EIT saranno 
strettamente allineate ai pertinenti obiettivi 
di politica industriale dell'Unione europea e 
alle relative priorità di materia di ricerca e 
innovazione e garantiranno un valore 
aggiunto europeo.

Or. en

Motivazione

Sebbene la sostenibilità finanziaria della maggior parte delle CCI sia ancora incerta, l'EIT 
dovrebbe continuare a concentrarsi sugli obiettivi europei.

Emendamento 55

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale l'EIT, di concerto con la 
Commissione, si concentrerà sull'esigenza 
di affrontare in modo efficace le sfide 
sociali globali, contribuendo alle iniziative 
internazionali pertinenti e agli obiettivi di 

soppresso
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sviluppo sostenibile, garantendo l'accesso 
ai talenti e potenziando l'offerta e la 
domanda di soluzioni innovative. L'EIT e 
le CCI pianificheranno e svolgeranno le 
loro attività internazionali in stretta 
collaborazione con la Commissione, in 
conformità all'approccio di Orizzonte 
Europa e di altre pertinenti politiche 
dell'UE e sotto la supervisione del 
comitato direttivo dell'EIT.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Questa sezione comprende una serie di 
misure volte ad adeguare e migliorare 
l'attuale funzionamento dell'EIT e delle 
CCI. Un comitato direttivo dell'EIT 
efficace e strategico monitorerà l'attuazione 
di tali misure a livello dell'EIT e fornirà gli 
incentivi e il controllo necessari, anche 
attraverso il processo di assegnazione dei 
fondi, per garantire l'attuazione di tali 
misure da parte delle CCI.

Questa sezione comprende una serie di 
misure volte ad adeguare e migliorare 
l'attuale funzionamento dell'EIT e delle 
CCI. Un comitato direttivo dell'EIT 
efficace e strategico monitorerà l'attuazione 
di tali misure a livello dell'EIT e fornirà gli 
incentivi e il controllo necessari, anche 
attraverso un processo di assegnazione dei 
fondi basato sui risultati, per garantire 
l'attuazione di cambiamenti da parte delle 
CCI, sempre mantenendo gli standard più 
elevati.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Essendo attive lungo l'intera catena del 
valore dell'innovazione, all'interno del loro 
portafoglio di piani aziendali le CCI 

Essendo attive lungo l'intera catena del 
valore dell'innovazione, all'interno del loro 
portafoglio di piani aziendali le CCI 
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garantiranno un equilibrio adeguato tra le 
attività nel campo dell'istruzione, 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Le 
operazioni delle CCI saranno attuate per 
mezzo di una struttura snella, efficiente ed 
efficace sotto il profilo dei costi, in grado 
di ridurre al minimo i costi amministrativi 
e generali. L'EIT garantirà che le CCI 
conseguano i risultati previsti attraverso 
un'ampia gamma di attività, individuate nei 
piani aziendali delle CCI e in grado di 
sostenere efficacemente il conseguimento 
dei loro obiettivi.

garantiranno un equilibrio adeguato tra le 
attività nel campo dell'istruzione tecnica e 
scientifica, dell'imprenditorialità e 
dell'innovazione. Le operazioni delle CCI 
saranno attuate per mezzo di una struttura 
snella, efficiente ed efficace sotto il profilo 
dei costi, in grado di ridurre al minimo i 
costi amministrativi e generali. L'EIT 
garantirà che le CCI conseguano i risultati 
previsti attraverso un'ampia gamma di 
attività, individuate nei piani aziendali 
delle CCI e in grado di sostenere 
efficacemente il conseguimento dei loro 
obiettivi.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le capacità future per lo scambio di idee 
a livello mondiale richiederanno pensiero 
critico, flessibilità mentale, creatività e 
pensiero interdisciplinare. L'EIT sosterrà 
il successo dell'Europa attraverso un 
ambizioso scambio di idee tra ambiti 
tematici, in particolare attraverso la 
promozione dell'interazione tra ricercatori 
e leader dell'innovazione in varie CCI. 
Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto 
attraverso conferenze annuali o 
semestrali tra le CCI in due o più ambiti 
tematici (anche con il coinvolgimento di 
studenti e ricercatori – cfr. punto 3.1 
Comunità della conoscenza e 
dell'innovazione – Sostegno alle CCI 
esistenti).

Or. en
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Emendamento 59

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Partecipazione di PMI e start-up
Dato che il 99 % di tutte le imprese 
dell'UE sono PMI e che, negli ultimi 
cinque anni, esse hanno creato circa 
l’85 % dei nuovi posti di lavoro, l'EIT 
deve garantire la partecipazione delle 
piccole e medie imprese (PMI) e delle 
start-up tra i partner commerciali delle 
CCI. Le quote associative sono una fonte 
importante di finanziamento per tutte le 
CCI, ma una partecipazione equilibrata 
delle PMI e delle start-up è essenziale per 
la diffusione dell'innovazione e 
l'educazione all'imprenditorialità. In 
particolare, la partecipazione delle PMI e 
delle start-up nei paesi RIS è 
fondamentale per il corretto 
funzionamento delle CCI. In conformità 
del suo mandato iniziale, l'EIT
a) contribuirà a individuare i problemi 
societali negli Stati membri;
b) creerà crescita locale; e
c) diffonderà in tutta l'Unione 
opportunità di lavoro altamente 
qualificato.
In tale ottica, l'EIT dovrebbe applicare 
rigorosi principi di apertura e trasparenza 
per quanto riguarda la selezione di nuovi 
partner commerciali e la procedura per 
l'elaborazione dei piani aziendali. Le PMI 
che partecipano allo sviluppo di nuove 
invenzioni e innovazioni dovrebbero 
disporre di accordi di acquisto pre-
concordati da parte di grandi imprese 
partecipanti alla CCI in questione.

Or. en
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Motivazione

Dato che il 99 % di tutte le imprese dell'UE sono PMI e che, negli ultimi cinque anni, esse 
hanno creato circa l’85 % dei nuovi posti di lavoro, l'EIT deve garantire la partecipazione 
delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up tra i partner commerciali delle CCI. 
L'accordo di acquisto pre-concordato è un modo per coinvolgere le PMI nelle CCI senza che 
esse debbano finanziare quote associative proibitive.

Emendamento 60

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT si avvarrà di un modello di 
finanziamento semplificato e snello per 
migliorare l'impatto delle CCI e il loro 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi del programma Orizzonte Europa. 
L'EIT adeguerà il proprio modello di 
finanziamento per aumentare il valore 
aggiunto del sostegno da esso offerto. Vi 
sono quattro settori principali in cui l'EIT 
realizzerà dei miglioramenti.

L'EIT modificherà le sue disposizioni in 
materia di finanziamento competitivo al 
fine di migliorare il proprio impatto 
nell'ambito di Orizzonte Europa. L'EIT si 
avvarrà di un modello di finanziamento 
semplificato e snello per migliorare 
l'impatto delle CCI e il loro contributo al 
raggiungimento degli obiettivi del 
programma Orizzonte Europa. L'EIT 
adeguerà il proprio modello di 
finanziamento per aumentare il valore 
aggiunto del sostegno da esso offerto. Vi 
sono quattro settori principali in cui l'EIT 
realizzerà dei miglioramenti.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

In secondo luogo, il processo di 
attribuzione delle sovvenzioni attualmente 
in uso sarà maggiormente orientato a 
rendimenti e risultati competitivi e all'uso 
di sovvenzioni pluriennali. Il comitato 
direttivo dell'EIT fornirà maggiori incentivi 
alle CCI, in particolare sulla base del loro 

In secondo luogo, il processo di 
attribuzione delle sovvenzioni attualmente 
in uso sarà maggiormente orientato a 
rendimenti e risultati competitivi e all'uso 
di sovvenzioni pluriennali. Il comitato 
direttivo dell'EIT fornirà maggiori incentivi 
alle CCI, in particolare sulla base del loro 
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rendimento individuale, al fine di garantire 
il massimo livello di impatto. L'EIT 
modificherà pertanto le sue disposizioni in 
materia di finanziamento competitivo al 
fine di migliorare il proprio impatto 
nell'ambito di Orizzonte Europa.

rendimento individuale, al fine di garantire 
il massimo livello di impatto.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— l'uso del brand EIT, la 
partecipazione ai premi dell'EIT e altre 
iniziative organizzate da quest'ultimo;

(Non concerne la versione italiana)  

Or. en

Emendamento 63

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— l'uso del marchio EIT per i 
programmi di istruzione e formazione;

— l'uso del marchio EIT per i 
programmi di istruzione e formazione di 
alta qualità;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Infine, le CCI dovrebbero disporre di 
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meccanismi intesi a garantire un flusso di 
entrate da prodotti e progetti di successo 
per l'EIT e per i partner coinvolti. A tal 
fine, le CCI dovrebbero concludere 
accordi con partner commerciali che 
lancino tali prodotti/servizi/processi sulla 
base, ad esempio, di commissioni in 
funzione del risultato, licenze, diritti e/o 
volume di vendite.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

3.5. Sinergie e complementarità con 
altri programmi

3.5. Cooperazione con altri programmi 

Or. en

Emendamento 66

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Grazie al suo ampio raggio di azione e al 
suo ruolo specifico, l'EIT si trova nella 
posizione ideale per creare sinergie e 
complementarità con altri programmi o 
strumenti dell'UE, anche attraverso il 
rafforzamento del sostegno alle CCI nelle 
loro attività di pianificazione e di 
attuazione. L'elenco riportato di seguito 
offre esempi concreti di ambiti in cui l'EIT 
contribuirà a creare sinergie a medio e 
lungo termine al di là di Orizzonte Europa.

Grazie al suo ampio raggio di azione e al 
suo ruolo specifico, l'EIT si trova nella 
posizione ideale per cooperare con altri 
programmi o strumenti dell'UE e 
sostenerli, anche attraverso il 
rafforzamento del sostegno alle CCI nelle 
loro attività di pianificazione e di 
attuazione. L'elenco riportato di seguito 
offre esempi concreti di ambiti in cui l'EIT 
contribuirà a creare sinergie a medio e 
lungo termine al di là di Orizzonte Europa.

Or. en
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Emendamento 67

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— Saranno create sinergie tra le 
comunità dell'EIT e del programma 
Erasmus. La cooperazione sarà finalizzata 
a garantire l'accesso degli studenti Erasmus 
iscritti ad istituti di istruzione superiore 
partner delle CCI ai corsi estivi o ad altre 
pertinenti attività di formazione organizzati 
dalle CCI (ad esempio in tema di 
imprenditorialità e gestione 
dell'innovazione); la cooperazione 
permetterà inoltre di instaurare contatti con 
la rete degli ex-studenti delle CCI.

— Saranno create sinergie tra le 
comunità dell'EIT e del programma 
Erasmus. La cooperazione sarà finalizzata 
a garantire l'accesso degli studenti Erasmus 
iscritti ad istituti di istruzione superiore 
partner delle CCI ai corsi estivi o ad altre 
pertinenti attività di formazione organizzati 
dalle CCI (ad esempio in tema di 
imprenditorialità e gestione 
dell'innovazione); la cooperazione 
permetterà inoltre di instaurare contatti con 
la rete degli ex-studenti delle CCI. Ciò 
dovrebbe comprendere gli studenti 
coinvolti nell'apprendistato e nella 
formazione professionale nell'ambito 
dell'Erasmus PRO.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— Saranno garantite, ove possibile, 
sinergie con l'iniziativa "Università 
europee" che potrebbero contribuire 
all'inclusione delle attività didattiche 
dell'EIT al fine di ottenere un impatto 
sistemico.

— Saranno garantite sinergie con 
l'iniziativa "Università europee" al fine di 
garantire che le attività didattiche dell'EIT 
siano parte del sistema generale e in tal 
modo abbiano un impatto positivo 
sull'istruzione negli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 69

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT Digitale dovrebbe essere 
materialmente coinvolto nel programma 
Europa digitale.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di decisione
Allegato I – punto 3 – punto 3.5 – comma 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— Il nuovo programma Europa 
creativa sarà particolarmente pertinente per 
le attività di una futura CCI nel settore 
delle industrie culturali e creative. Saranno 
sviluppate forti sinergie e complementarità 
con il programma in settori quali le 
competenze, i posti di lavoro e i modelli 
commerciali creativi.

— Il nuovo programma Europa 
creativa sarà particolarmente pertinente per 
le attività di una futura CCI nel settore 
delle industrie culturali e creative. Saranno 
sviluppate forti sinergie e complementarità 
con il programma in settori quali le 
competenze creative, ponendo l'accento su 
un nuovo sviluppo tecnologico nonché sui 
posti di lavoro e i modelli commerciali.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. norme ambiziose per le CCI 
dovrebbero agevolare e sostenere la 
ricerca e l'innovazione migliori e più 
ambiziose;

Or. en
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Emendamento 72

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – comma 9

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, in collaborazione con la 
Commissione e in linea con l'elaborazione 
del quadro di indicatori del programma 
Orizzonte Europa, svilupperà ulteriori 
indicatori, compresi gli indicatori di 
impatto sociale nei settori di attività delle 
CCI, che rispecchieranno l'approccio 
globale per i partenariati europei al fine di 
contribuire all'impatto scientifico, 
economico e sociale. Nel complesso 
l'allineamento degli indicatori di impatto ad 
Orizzonte Europa sarà diretto a monitorare 
nel tempo i progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Ciò 
garantirà una base fattuale per il confronto 
tra l'impatto e i risultati prodotti dalle CCI 
e quelli del resto del programma. L'EIT 
provvederà inoltre affinché il sistema di 
monitoraggio permetta di registrare i 
progressi in relazione alle specifiche 
attività del modello delle CCI, come 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza e le competenze 
imprenditoriali. L'obiettivo di questi 
indicatori aggiuntivi sarà quello di 
monitorare nel tempo i progressi e 
l'impatto. Ad esempio, gli indicatori 
relativi alle attività dell'EIT nel settore 
dell'istruzione (comprese quelle a sostegno 
delle capacità degli IIS) monitorano 
l'acquisizione di competenze da parte del 
capitale umano (a breve termine), la 
carriera (a medio termine) e le condizioni 
di lavoro (a lungo termine), l'impegno degli 
IIS e il miglioramento delle loro capacità (a 
breve termine) o il ruolo e il rendimento 
degli IIS negli ecosistemi locali di 
innovazione (a medio e lungo termine).

L'EIT, in collaborazione con la 
Commissione e in linea con l'elaborazione 
del quadro di indicatori del programma 
Orizzonte Europa, svilupperà ulteriori 
indicatori, compresi gli indicatori di 
impatto sociale nei settori di attività delle 
CCI, che rispecchieranno l'approccio 
globale per i partenariati europei al fine di 
contribuire a:

- l'impatto scientifico, 
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- l'impatto economico,
- l'impatto sociale. 
Inoltre, le CCI dovrebbero essere tenute a 
fornire adeguate misure di qualità e 
standard elevati in tutti i settori e 
attraverso un gran numero di Stati 
membri, compresi i paesi RIS. Le misure 
appropriate possono variare a seconda 
delle aree tematiche delle CCI, ma ogni 
CCI dovrebbe dimostrare standard elevati 
in materia di lavoro. Per quanto riguarda 
i prodotti innovativi, sono necessarie 
misure specifiche di successo, ad esempio 
il numero di start-up create da studenti, 
gli investimenti attratti dalle start-up 
sostenute dalle CCI dell'EIT, i brevetti 
rilasciati - l'apice del buon livello di 
innovazione iceberg. Nel complesso 
l'allineamento degli indicatori di impatto ad 
Orizzonte Europa sarà diretto a monitorare 
nel tempo i progressi compiuti nel 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Ciò 
garantirà una base fattuale per il confronto 
tra l'impatto e i risultati prodotti dalle CCI 
e quelli del resto del programma. L'EIT 
provvederà inoltre affinché il sistema di 
monitoraggio permetta di registrare i 
progressi in relazione alle specifiche 
attività del modello delle CCI, come 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza e le competenze 
imprenditoriali. L'obiettivo di questi 
indicatori aggiuntivi sarà quello di 
monitorare nel tempo i progressi e 
l'impatto. Ad esempio, gli indicatori 
relativi alle attività dell'EIT nel settore 
dell'istruzione (comprese quelle a sostegno 
delle capacità degli IIS) monitorano 
l'acquisizione di competenze da parte del 
capitale umano (a breve termine), la 
carriera (a medio termine) e le condizioni 
di lavoro (a lungo termine), l'impegno degli 
IIS e il miglioramento delle loro capacità (a 
breve termine) o il ruolo e il rendimento 
degli IIS negli ecosistemi locali di 
innovazione (a medio e lungo termine).

Or. en
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Emendamento 73

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – tabella – riga 4 colonna 3

Testo della Commissione Emendamento

750, dei quali 450 grazie alla nuova 
azione in materia di istruzione

450

Or. en

Motivazione

Ciò non può essere concordato senza informazioni su ciò che comporta la nuova azione in 
materia di istruzione. Suddividere il finanziamento proposto di 450 milioni di EUR tra 750 
istituzioni non fornisce finanziamenti sufficienti a permettere il cambiamento radicale 
auspicato.

Emendamento 74

Proposta di decisione
 Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – tabella – riga 8 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Posti di lavoro creati Aumento del 50 % Aumento del 100 %

Or. en

Emendamento 75

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – tabella – riga 8 ter (nuova)

Testo della Commissione
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Emendamento

Brevetti concessi Aumento del 50 % Aumento del 100 %

Or. en

Emendamento 76

Proposta di decisione
Allegato I – punto 4 – punto 4.2 – tabella – riga 8 quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Pubblicazioni nelle principali 
riviste scientifiche

Aumento del 50 % Aumento del 100 %

Or. en

Emendamento 77

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le industrie culturali e creative possono 
offrire una soluzione orizzontale a una 
serie di sfide emergenti, che sono di 
carattere permanente e possono essere 
affrontate mediante attività di ricerca e di 
innovazione. Queste sfide possono essere 
raggruppate in quattro categorie: 1) 
creatività, diversità culturale e valori degli 
europei; 2) identità e coesione europee; 3) 
occupazione, resilienza economica e 
crescita intelligente in Europa; e 4) 
l'Europa come protagonista globale.

L'innovazione nelle industrie culturali e 
creative (ICC) è sempre più determinata 
da fattori tecnologici che interessano: il 
design, la distribuzione, i nuovi processi 
organizzativi e i modelli d'impresa. In 
particolare le industrie culturali e creative 
con una catena del valore differenziata 
(ad esempio i settori della musica, del 
design, della moda, dell'audiovisivo, dei 
videogiochi, dell'architettura) hanno una 
forte capacità di innovazione in termini 
economici e sono in grado di dare impulso 
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all'innovazione in altri settori 
dell'economia. Ad esempio, i film, i media 
e i videogiochi generano guadagni enormi 
e creano un gran numero di posti di 
lavoro per alcuni Stati membri. Le 
industrie culturali e creative, che danno 
già lavoro a oltre 12 milioni di persone 
nell'Unione (vale a dire il 7,5 % di tutte le 
persone occupate nell'UE), sono sempre 
più percepite come nuove fonti di posti di 
lavoro e di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva. Questa CCI si baserà sui 
risultati esistenti e distribuirà i benefici in 
tutta Europa.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 7 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La creatività e la diversità culturale degli 
europei dipendono dalla resilienza e dalla 
solidità dei settori culturali e creativi. Tali 
settori, in particolare il settore audiovisivo 
o musicale, si trovano tuttavia ad 
affrontare una serie di sfide derivanti dal 
passaggio al digitale e dalla maggiore 
concorrenza da parte degli attori globali.

Il settore delle industrie culturali e 
creative si trova ad affrontare una serie di 
sfide derivanti dal passaggio al digitale e 
dalla maggiore concorrenza da parte degli 
attori globali. L'Unione si trova a 
fronteggiare la forte concorrenza cinese e 
statunitense per quanto riguarda 
l'invenzione tecnica nel settore creativo.

Or. en

Emendamento 79

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— I produttori, i distributori, le 
emittenti, le sale cinematografiche e tutti i 
tipi di organizzazioni culturali devono 

(Non concerne la versione italiana)  
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innovare per attirare il pubblico delle 
nuove generazioni.

Or. en

Emendamento 80

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— La carenza di imprenditorialità e di 
competenze trasversali nel settore delle 
industrie culturali e creative8 riguarda sia i 
sottosettori emergenti sia quelli molto 
maturi soggetti ad una profonda 
trasformazione digitale. Tali competenze 
sono necessarie per l'innovazione e 
risultano fondamentali alla luce dei 
cambiamenti del mercato del lavoro che il 
settore si trova ad affrontare.

— La carenza di imprenditorialità e di 
competenze trasversali nel settore delle 
industrie culturali e creative8 riguarda sia i 
sottosettori emergenti sia quelli maturi 
soggetti ad una profonda trasformazione 
digitale. Tali competenze sono necessarie 
per l'innovazione e risultano fondamentali 
alla luce dei cambiamenti del mercato del 
lavoro che il settore si trova ad affrontare.

__________________ __________________
8 Gli studi culturali e creativi nelle 
università europee si concentrano per lo 
più sulla "parte creativa" e i loro laureati 
non sono sempre preparati per accedere al 
mercato del lavoro moderno in quanto non 
dispongono di competenze intersettoriali 
(imprenditoriali, digitali e di gestione 
finanziaria). Per quanto riguarda gli IIS, 
l'UE è in ritardo rispetto agli Stati Uniti per 
quanto riguarda gli studi sulla 
comunicazione e sui media (mentre le 
università dell'UE ottengono migliori 
risultati in discipline più tradizionali come 
l'arte e il design o le arti dello spettacolo).

8 Gli studi culturali e creativi nelle 
università europee si concentrano per lo 
più sulla "parte creativa" e i loro laureati 
non sono sempre preparati per accedere al 
mercato del lavoro moderno in quanto non 
dispongono di competenze intersettoriali 
(imprenditoriali, digitali e di gestione 
finanziaria). Per quanto riguarda gli IIS, 
l'UE è in ritardo rispetto agli Stati Uniti per 
quanto riguarda gli studi sulla 
comunicazione e sui media (mentre le 
università dell'UE ottengono migliori 
risultati in discipline più tradizionali come 
l'arte e il design o le arti dello spettacolo).

Or. en

Emendamento 81

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 3 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Le sfide sociali legate all'identità e alla 
coesione europee possono generalmente 
essere descritte come conseguenza della 
mancanza di "ponti" in grado di collegare 
le varie parti della società, compresi i 
diversi territori. Esse comprendono 
questioni relative all'esclusione sociale, la 
necessità di costruire legami interculturali 
più stretti e lo sviluppo di un senso di 
appartenenza comune basata sulla nostra 
diversità culturale e sul nostro patrimonio 
comune; tali sfide potrebbero essere 
affrontate garantendo una maggiore 
partecipazione della comunità, innovando 
la progettazione, l'architettura e l'utilizzo 
degli spazi pubblici e promuovendo 
l'innovazione sociale guidata dalla cultura. 
In particolare:

Esistono anche sfide sociali che 
riguardano l'identità e la coesione 
europee. Queste possono generalmente 
essere descritte come conseguenza della 
mancanza di "ponti" in grado di collegare 
le varie parti della società, compresi i 
diversi territori. Esse comprendono 
questioni relative all'esclusione sociale, la 
necessità di costruire legami interculturali 
più stretti e lo sviluppo di un senso di 
appartenenza comune basata sulla nostra 
diversità culturale e sul nostro patrimonio 
comune; tali sfide potrebbero essere 
affrontate garantendo una maggiore 
partecipazione della comunità, innovando 
la progettazione, l'architettura e l'utilizzo 
degli spazi pubblici e promuovendo 
l'innovazione sociale guidata dalla cultura. 
In particolare:

Or. en

Emendamento 82

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

— la collaborazione tra ricercatori e 
tra i settori della ricerca e dell'industria è 
limitata; il coordinamento delle attività di 
ricerca e sviluppo e la condivisione di 
metodi, risultati e migliori pratiche sono 
insufficienti. In aggiunta la maggior parte 
della ricerca nel settore delle industrie 
culturali e creative non è stata tradotta, il 
che porta a una duplicazione del lavoro, 
dato che spesso i ricercatori non sono a 
conoscenza di progetti simili.

— la collaborazione tra ricercatori che 
lavorano nella ricerca sul design, 
architettonica e tecnica e l'industria è 
limitata; il coordinamento delle attività di 
ricerca e sviluppo e la condivisione di 
metodi, risultati e migliori pratiche sono 
insufficienti.

- La maggior parte della ricerca nel settore 
delle industrie culturali e creative non è 
stata tradotta in inglese, tedesco e 
francese, il che porta a una duplicazione 
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del lavoro, dato che spesso i ricercatori non 
sono a conoscenza di progetti simili.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

— Una parte significativa delle 
priorità regionali di specializzazione 
intelligente in Europa riguarda la cultura 
sotto diversi punti di vista (ad esempio il 
patrimonio culturale, le industrie creative 
ecc.). Data l'importanza del ruolo della 
cultura e della creatività per lo sviluppo 
economico e sociale delle città e delle 
regioni e la loro capacità di contribuire 
ulteriormente ad affrontare le 
disuguaglianze in Europa, il potenziale 
della CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative è elevato.

— Una parte significativa delle 
priorità regionali di specializzazione 
intelligente in Europa riguarda la cultura 
sotto diversi punti di vista (ad esempio il 
patrimonio culturale, i videogiochi, la 
produzione dei media, il design, 
l'architettura, ecc.). Data l'importanza del 
ruolo della cultura e della creatività per lo 
sviluppo economico e sociale delle città e 
delle regioni e la loro capacità di 
contribuire ulteriormente ad affrontare le 
disuguaglianze in Europa, il potenziale 
della CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative è elevato.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 4 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

— Le industrie europee sono 
chiamate a far fronte alle sfide derivanti 
dalla digitalizzazione e dalla 
globalizzazione, che hanno un profondo 
impatto sul modo in cui gli artisti 
producono e distribuiscono le loro opere e 
si rivolgono al loro pubblico. Il crollo dei 
mercati dei DVD, le nuove aspettative dei 
consumatori e il costante potere degli studi 

— L'ascesa dello streaming video e le 
nuove aspettative dei consumatori nonché 
il costante potere degli studi statunitensi, 
insieme all'ascesa di giganti digitali globali 
come Amazon, iTunes, Google e Netflix, 
comporta delle sfide per la catena del 
valore tradizionale. Infine, il ruolo 
dell'Europa come attore globale implica 
la necessità di migliorare la diffusione, la 
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statunitensi, insieme all'ascesa di giganti 
digitali globali come Amazon, iTunes, 
Google e Netflix, hanno avuto un impatto 
sulla catena del valore tradizionale.

promozione e l'acquisto dei contenuti 
culturali creati in Europa.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 7 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Infine, il ruolo dell'Europa come attore 
globale comprende la necessità di 
migliorare la diffusione dei contenuti 
culturali creati in Europa. L'Europa deve 
rimanere competitiva nella gara digitale 
mondiale per lo sviluppo di nuove 
tecnologie (ad esempio intelligenza 
artificiale, Internet delle cose, blockchain) 
per le quali le industrie culturali e creative 
sono importanti produttori di contenuti, 
prodotti e servizi a livello mondiale. 
Inoltre, su scala mondiale le industrie 
culturali e creative (ad esempio nei settori 
del design, dell'architettura ecc.) 
contribuiscono attivamente allo sviluppo 
sostenibile e danno impulso all'innovazione 
verde, mentre i contenuti culturali (la 
letteratura, le opere cinematografiche e le 
arti) possono informare e sensibilizzare 
l'opinione pubblica in merito ai problemi 
ecologici.

L'Europa deve rimanere competitiva nella 
gara digitale mondiale per lo sviluppo di 
nuove tecnologie (ad esempio intelligenza 
artificiale, Internet delle cose, blockchain) 
per le quali le industrie culturali e creative 
sono importanti produttori di contenuti, 
prodotti e servizi a livello mondiale. 
Inoltre, su scala mondiale le industrie 
culturali e creative (ad esempio nei settori 
del design, dell'architettura ecc.) 
contribuiscono attivamente allo sviluppo 
sostenibile e danno impulso all'innovazione 
verde, mentre i contenuti culturali (la 
letteratura, le opere cinematografiche e le 
arti) possono informare e sensibilizzare 
l'opinione pubblica in merito ai problemi 
ecologici.

Or. en

Motivazione

La frase cancellata è spostata e inserita all'allegato I – punto 6 – punto 7 – comma 4 – 
trattino 2 per una maggiore coerenza.
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Emendamento 86

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 8 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative – con la sua 
impostazione olistica e integrata – 
contribuirà ad affrontare tutte le sfide sopra 
descritte. Tale CCI, che riguarderà quasi 
tutti i settori delle nostre vite, della nostra 
società e dell'economia, sarà estremamente 
importante in termini di impatto economico 
e sociale e offrirà opportunità strategiche 
di innovazione a livello economico, 
tecnologico e sociale.

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative contribuirà ad affrontare 
tutte le sfide sopra descritte. Con un 
impatto su quasi tutti i settori delle nostre 
vite, della nostra società e dell'economia, 
questa CCI sarà estremamente importante 
in termini di impatto economico e sociale e 
sbloccherà opportunità strategiche di 
innovazione a livello economico, 
tecnologico e sociale.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 8 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le innovazioni basate sulla cultura e sulla 
creatività favoriscono la competitività 
dell'Europa sia direttamente, creando 
nuove imprese e nuovi posti di lavoro, sia 
indirettamente, offrendo vantaggi 
intersettoriali per l'economia in generale, 
migliorando la qualità della vita e 
aumentando l'attrattiva dell'Europa. Le 
industrie culturali e creative, che danno 
già lavoro a oltre 12 milioni di persone 
nell'UE (vale a dire il 7,5 % di tutte le 
persone occupate nell'UE), sono sempre 
più percepite come nuove fonti di posti di 
lavoro e di crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva.

Le innovazioni basate sulla cultura e sulla 
creatività favoriscono già la competitività 
dell'Europa sia direttamente, creando 
nuove imprese e nuovi posti di lavoro, sia 
indirettamente, offrendo vantaggi 
intersettoriali per l'economia in generale, 
migliorando la qualità della vita e 
aumentando l'attrattiva dell'Europa. Il 
contributo della cultura e della creatività 
all'innovazione non si limita all'impatto 
diretto delle industrie culturali e creative, 
dato che l'innovazione trasversale è 
sempre più guidata da fattori non 
tecnologici come la creatività, il design e i 
nuovi processi organizzativi o modelli 
commerciali. In particolare le industrie 
culturali e creative con una catena del 
valore differenziata (ad esempio i settori 
della musica, del design, della moda, 
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dell'audiovisivo, dei videogiochi, 
dell'architettura) hanno una forte 
capacità di innovazione in termini 
economici e sono in grado di dare impulso 
all'innovazione in altri settori 
dell'economia.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 8 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il contributo della cultura e della 
creatività all'innovazione non si limita 
all'impatto diretto delle industrie culturali 
e creative, dato che l'innovazione 
trasversale è sempre più guidata da fattori 
non tecnologici come la creatività, il 
design e i nuovi processi organizzativi o 
modelli commerciali. In particolare le 
industrie culturali e creative con una 
catena del valore differenziata (ad 
esempio i settori della musica, del design, 
della moda, audiovisivo, dei videogiochi, 
dell'architettura) hanno una forte 
capacità di innovazione in termini 
economici e sono in grado di dare impulso 
all'innovazione in altri settori 
dell'economia.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo comma è già coperto dall'Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 8 – comma 3.

Emendamento 89

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 8 – comma 5
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Testo della Commissione Emendamento

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative offrirà opportunità di 
rete e renderà 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 catalizzerà le iniziative sia dal 
basso sia dall'alto a livello regionale, 
nazionale e dell'UE. Svilupperà le 
condizioni quadro necessarie per la 
creazione e l'espansione di nuove iniziative 
imprenditoriali in ecosistemi innovativi. 
Fornirà 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. 
Consentirà un ulteriore arricchimento 
reciproco con altri settori economici ed 
industriali, fungendo da acceleratore 
dell'innovazione.

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative si baserà sulle esistenti 
opportunità di rete e renderà 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 
catalizzerà le iniziative sia dal basso sia 
dall'alto a livello regionale, nazionale e 
dell'UE. Svilupperà le condizioni quadro 
necessarie per la creazione e l'espansione 
di nuove iniziative imprenditoriali in 
ecosistemi innovativi. Fornirà 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, tecniche e 
digitali) nonché agli imprenditori dei 
settori culturali e creativi e di altri settori le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
fornire soluzioni innovative e trasformarle 
in opportunità commerciali. Migliorerà 
l'arricchimento reciproco tra le industrie 
culturali e creative e altri settori economici 
ed industriali, fungendo da acceleratore 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 9 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(9) Sinergie e complementarità con le 
iniziative esistenti

(9) Cooperazione con le iniziative 
esistenti dell'Unione

Or. en



PA\1194718IT.docx 61/63 PE644.924v01-00

IT

Emendamento 91

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 9 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Una CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative sarebbe complementare 
a diverse altre iniziative a livello 
dell'Unione e degli Stati membri. Di 
seguito sono presentate le principali 
sinergie previste a livello dell'UE.

Una CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative sarebbe complementare 
a diverse iniziative nell'Unione e nei 
singoli Stati membri. Di seguito sono 
presentate le principali sinergie previste a 
livello dell'UE.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 9 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative dovrebbe creare forti 
sinergie con le pertinenti iniziative 
programmatiche previste dal programma 
Orizzonte Europa, in particolare, nel 
quadro del secondo pilastro, con il polo 
tematico [Società sicura e inclusiva] e con 
i relativi settori di intervento in materia di 
patrimonio culturale e democrazia. Una 
futura CCI 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. 
Potrebbe inoltre integrare efficacemente 
altre parti del programma Orizzonte 
Europa nonché l'azione della CCI EIT 
Digitale e le azioni previste nell'ambito di 
altri programmi dell'UE, quali InvestEU, 
Europa digitale o i fondi della politica di 
coesione.

Una CCI nel settore delle industrie 
culturali e creative dovrebbe creare forti 
relazioni collaborative e di supporto con le 
pertinenti iniziative programmatiche 
previste dal programma Orizzonte Europa, 
in particolare, nel quadro del secondo 
pilastro, con il polo tematico [Cultura, 
Creatività e Società inclusiva] e con i 
relativi settori di intervento in materia di 
patrimonio culturale e democrazia. Una 
futura CCI potrebbe anche fornire preziosi 
contributi orizzontali per varie attività da 
svolgere nell'ambito del polo tematico 
[Industria digitale e Spazio], 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. 
Potrebbe inoltre integrare efficacemente 
altre parti del programma Orizzonte 
Europa nonché la CCI EIT Digitale.



PE644.924v01-00 62/63 PA\1194718IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 93

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 9 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il nuovo programma Europa creativa sarà 
estremamente rilevante per le attività della 
CCI nel settore delle industrie culturali e 
creative. Nell'ambito del programma 
vengono scelte sezioni e indetti bandi 
speciali che rispecchiano alcune delle sfide 
sopra indicate che il settore si trova ad 
affrontare (ad esempio le competenze, 
l'occupazione e i modelli commerciali nel 
settore creativo), per cui dovrebbero 
svilupparsi forti sinergie e 
complementarità. Sempre nell'ambito del 
programma Europa creativa, e in un 
contesto di accesso limitato ai 
finanziamenti per i settori culturali e 
creativi, si potrebbero prevedere 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.

Il nuovo programma Europa creativa sarà 
estremamente rilevante per le attività della 
CCI nel settore delle industrie culturali e 
creative. Nell'ambito del programma 
vengono scelte sezioni e indetti bandi 
speciali che rispecchiano alcune delle sfide 
sopra indicate che il settore si trova ad 
affrontare (ad esempio le competenze, 
l'occupazione e i modelli commerciali nel 
settore creativo), per cui dovrebbero 
svilupparsi forti sinergie e 
complementarità. Sempre nell'ambito del 
programma Europa creativa, e in un 
contesto di accesso limitato ai 
finanziamenti per i settori culturali e 
creativi, si potrebbe prevedere un sostengo 
a titolo dello 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

Emendamento 94

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – punto 1 – punto 9 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La piattaforma per la strategia di 
specializzazione intelligente (S3) sulla 
modernizzazione industriale ha individuato 
una serie di strategie di ricerca e 

(Non concerne la versione italiana)  
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innovazione che si concentrano sulle 
industrie culturali e creative esaminando 
nuove connessioni tra risorse locali, 
mercati potenziali e sfide sociali mediante 
il coinvolgimento di un ampio gruppo di 
attori a livello imprenditoriale. In 
particolare, la promozione di nuovi 
partenariati tra organizzazioni di ricerca, 
imprese e autorità pubbliche è una delle 
principali aree di interesse delle strategie 
S3, che richiede la creazione di nuove 
piattaforme di collaborazione.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di decisione
Allegato I – punto 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative è lo strumento più 
adatto per affrontare le principali sfide 
economiche e sociali sopra delineate. La 
creatività è un motore fondamentale 
dell'innovazione e una CCI nel settore delle 
industrie culturali e creative ha la capacità 
di liberare il potenziale della creatività 
basata sulla cultura e di contribuire a 
rafforzare la competitività e la crescita 
intelligente dell'Europa.

Una CCI dell'EIT nel settore delle industrie 
culturali e creative affronterà le principali 
sfide economiche e sociali esistenti oggi 
nell'Unione e promuoverà la creazione di 
nuove iniziative nei settori culturali e 
creativi attraverso la mobilitazione di 
investimenti e l'impegno a lungo termine 
da parte del settore delle imprese. Sulla 
base dell'eccellenza esistente nel settore 
delle industrie culturali e creative, la CCI 
promuoverà l'istruzione tecnica e 
l'innovazione creativa in tutta l'Unione. 
La creatività è un motore fondamentale 
dell'innovazione e una CCI nel settore delle 
industrie culturali e creative ha la capacità 
di liberare il potenziale della creatività 
basata sulla cultura e di contribuire a 
rafforzare la competitività e la crescita 
intelligente dell'Europa.

Or. en


