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Emendamento 67
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
assegna un ruolo di primo piano all'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (in 
seguito EIT), che contribuisce ad alcune 
iniziative faro.

(1) La strategia Europa 2020 per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
assegna un ruolo di primo piano all'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (in 
seguito EIT), che contribuisce ad alcune 
iniziative faro, in particolare all'iniziativa 
"L'Unione dell'innovazione". 

Or. en

Emendamento 68
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Durante il periodo 2014-2020 l'EIT 
deve contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di "Orizzonte 2020 - il programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione" 
istituito dal regolamento n. XX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio (in 
seguito "Orizzonte 2020") integrando il 
triangolo della conoscenza costituito da 
istruzione, ricerca e innovazione.

(2) Durante il periodo 2014-2020 l'EIT 
deve contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di "Orizzonte 2020 - il programma 
quadro per la ricerca e l'innovazione" 
istituito dal regolamento n. XX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio (in 
seguito "Orizzonte 2020") integrando il 
triangolo della conoscenza costituito da 
istruzione, ricerca e innovazione al fine di 
stimolare l'eccellenza e accelerare 
l'innovazione.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo dell'EIT è di integrare le tre parti del triangolo della conoscenza al fine di 
stimolare l'eccellenza, che accelera l'innovazione.
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Emendamento 69
Philippe Lamberts, Amelia Andersdotter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme riguardanti la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale sono 
definite nelle regole di partecipazione.

(4) Le norme riguardanti la diffusione dei 
risultati mediante l'accesso aperto, il 
rilascio di licenze e la gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale sono definite nelle 
regole di partecipazione.

Or. en

Emendamento 70
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le norme riguardanti la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale sono 
definite nelle regole di partecipazione.

(4) Le norme riguardanti la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale sono 
definite nelle regole di partecipazione e 
nell'agenda strategica per l'innovazione 
dell'EIT.

Or. en

Emendamento 71
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che l'EIT si impegni (6) È opportuno che l'EIT si impegni 
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direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine 
di rendere più sistematici tale dialogo e tali 
scambi, è opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire tutti i soggetti 
interessati per trattare questioni trasversali.

direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti e 
sviluppare ulteriormente un forte marchio 
su scala UE che connoti l'EIT quale 
centro di innovazione. Al fine di rendere 
più sistematici tale dialogo e tali scambi, è 
opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire, in una piattaforma 
comune, tutte le comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e tutti i soggetti interessati per 
trattare questioni trasversali.

Or. en

Emendamento 72
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che l'EIT si impegni 
direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine 
di rendere più sistematici tale dialogo e tali 
scambi, è opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire tutti i soggetti 
interessati per trattare questioni trasversali.

(6) È opportuno che l'EIT si impegni 
direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine 
di rendere più sistematici tale dialogo e tali 
scambi, è opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire tutti i soggetti 
interessati per trattare questioni trasversali.
In questo contesto è opportuno effettuare 
una campagna di comunicazione rivolta 
alle università, alle amministrazioni locali 
e ai parlamenti nazionali.

Or. fr
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Emendamento 73
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che l'EIT si impegni 
direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine 
di rendere più sistematici tale dialogo e tali 
scambi, è opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire tutti i soggetti 
interessati per trattare questioni trasversali.

(6) È opportuno che l'EIT si impegni 
direttamente con i rappresentanti nazionali 
e regionali e con altri attori della catena 
dell'innovazione, in modo da produrre 
effetti positivi su entrambi i fronti. Al fine 
di rendere più sistematici tale dialogo e tali 
scambi, è opportuno organizzare un forum 
denominato "EIT Stakeholder Forum" con 
l'obiettivo di riunire tutti i soggetti 
interessati, incluse le ONG, per trattare 
questioni trasversali.

Or. en

Motivazione

Un dialogo sull'innovazione e la tecnologia come un mezzo per affrontare le sfide per la 
società dovrebbe includere tutte le parti interessate nella società ai fini di una visione 
approfondita di tali sfide.  Inoltre, un dialogo continuo con tutte le parti risponde alla 
necessità di restare sintonizzati sulle dinamiche delle sfide per la società nel corso del tempo.

Emendamento 74
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'EIT deve promuovere, per sua 
stessa natura e composizione, approcci 
multidisciplinari e interdisciplinari 
all'innovazione e all'imprenditorialità, tra 
cui lo sviluppo di soluzioni non 
tecnologiche, approcci organizzativi, 
nuovi modelli d'impresa, innovazione dei 
sistemi e innovazioni del settore pubblico 
quale necessario complemento alle attività 
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di innovazione tecnologica e tecnica.

Or. en

Emendamento 75
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) L'EIT dovrebbe perseguire 
attivamente una maggiore cooperazione 
con il settore privato e in particolare con 
le piccole e medie imprese (PMI).

Or. en

Motivazione

La partecipazione del settore privato quale importante elemento del triangolo della 
conoscenza è fondamentale. Tuttavia, nelle attuali CCI si rileva talvolta una mancanza di 
partecipazione del settore privato. L'EIT dovrebbe, quindi, intervenire per garantire 
l'impegno del settore privato.

Emendamento 76
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) L'innovazione sociale e 
l'imprenditoria sociale devono costituire, 
ove opportuno, una parte importante delle 
attività dell'EIT e delle CCI, dato che i 
prodotti, i servizi e i processi innovativi 
che sono il risultato delle CCI 
interagiscono direttamente con le grandi 
sfide per la società.

Or. en
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Emendamento 77
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno definire la portata del 
contributo dell'EIT alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e chiarire l'origine delle risorse 
finanziarie delle CCI.

(7) È opportuno definire la portata del 
contributo dell'EIT alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e chiarire l'origine delle risorse 
finanziarie delle CCI. L'EIT dovrebbe
agire come investitore, seguendo una 
logica imprenditoriale, e i suoi 
investimenti dovrebbero fungere da leva 
per altre fonti di finanziamento pubblico o 
privato.

Or. en

Emendamento 78
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) È opportuno definire la portata del 
contributo dell'EIT alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e chiarire l'origine delle risorse 
finanziarie delle CCI.

(7) È opportuno definire la portata del 
contributo dell'EIT alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e chiarire l'origine delle risorse 
finanziarie delle CCI. L'EIT deve creare 
per quanto possibile una maggiore 
sinergia e complementarità con i fondi 
strutturali.

Or. en
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Emendamento 79
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La composizione degli organi dell'EIT 
va semplificata; il funzionamento del 
comitato direttivo deve essere ottimizzato 
ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli 
rispettivi del comitato direttivo e del 
direttore.

(8) La composizione degli organi dell'EIT
va semplificata e va perseguito un 
equilibrio di genere; il funzionamento del 
comitato direttivo deve essere ottimizzato 
ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli 
rispettivi del comitato direttivo e del 
direttore.

Or. en

Emendamento 80
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere 
definiti i settori prioritari, nonché 
l'organizzazione e il calendario del 
processo di selezione, devono essere 
costituite secondo le modalità definite
nell'agenda strategica per l'innovazione.

(9) L'Agenda strategica per l'innovazione 
definisce le modalità secondo cui sono 
lanciate nuove CCI. Una parte del 
bilancio per nuove CCI per il periodo 
2014-2020 deve essere spesa a favore di 
CCI basate sui temi definiti nell'agenda 
strategica per l'innovazione. L'altra parte 
del bilancio può essere assegnata 
liberamente dall'EIT per rendere 
operative le CCI o per lanciare CCI 
imperniate su altri temi.  L'EIT ha la 
libertà di scegliere le dimensioni, la 
durata e il calendario adeguati per tutte le 
nuove CCI.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la flessibilità della politica dell'UE in materia di innovazione, l'EIT deve 



PE492.618v01-00 10/65 AM\906376IT.doc

IT

avere la possibilità di lanciare CCI su temi diversi da quelli concordati nell'agenda strategica 
per l'innovazione.  L'EIT ha la libertà di scegliere i temi più appropriati tra quelli proposti 
nell'agenda strategica per l'innovazione nonché  di definire le dimensioni, la durata e il 
calendario adeguati per tutte le nuove CCI.

Emendamento 81
Ioannis A. Tsoukalas, Lambert van Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere 
definiti i settori prioritari, nonché 
l'organizzazione e il calendario del 
processo di selezione, devono essere 
costituite secondo le modalità definite 
nell'agenda strategica per l'innovazione.

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere 
definiti i settori prioritari, nonché 
l'organizzazione e il calendario del 
processo di selezione, devono essere 
costituite secondo le modalità definite 
nell'agenda strategica per l'innovazione, 
attraverso un processo rigoroso, 
trasparente e competitivo che tenga in 
considerazione approcci dal basso verso 
l'alto e l'evoluzione del contesto delle 
sfide per la società nell'Unione europea, e 
che tuttavia fornisca chiarezza e 
prevedibilità per i potenziali partecipanti.

Or. en

Emendamento 82
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere
definiti i settori prioritari, nonché 
l'organizzazione e il calendario del 
processo di selezione, devono essere 
costituite secondo le modalità definite 
nell'agenda strategica per l'innovazione.

(9) Nuove CCI, per le quali devono essere 
definiti i settori prioritari, nonché 
l'organizzazione e il calendario del 
processo di selezione, devono essere 
costituite in modo competitivo secondo le 
modalità definite nell'agenda strategica per 
l'innovazione. Tutte le fasi del processo di 
selezione di nuove CCI devono essere 
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aperte e trasparenti.

Or. en

Emendamento 83
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Le CCI dovrebbero contribuire a 
ottenere una soluzione per le grandi sfide 
sociali comuni che interessano la società 
europea, come indicato nella relazione del 
Parlamento europeo sull'Unione 
dell'innovazione, vale a dire:
- i cambiamenti demografici in corso: una 
società in via d'invecchiamento, una 
popolazione mondiale in aumento 
(nutrizione, salute, prevenzione delle 
malattie), urbanizzazione, coesione 
sociale e migrazione;
- la transizione verso una gestione 
sostenibile delle risorse (biologiche e non 
biologiche): cambiamento climatico, 
energie rinnovabili, efficienza energetica, 
efficienza delle risorse, scarsità delle 
risorse idriche, inondazioni e sforzi per 
garantire e sostituire le materie prime 
critiche;
- una base economica salda, stabile, equa 
e competitiva: ripresa economica, gestione 
di una società della conoscenza e 
incremento della competitività e 
dell'occupazione dell'UE.
Queste tre sfide per la società si 
sovrappongono e sono interconnesse e 
comprendono tutte le sfide di cui al 
secondo pilastro di Orizzonte 2020.

Or. en
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Motivazione

L'innovazione nell'Unione europea deve essere pertinente per la società e mirare a ottenere 
soluzioni per le grandi sfide sociali che ci troviamo ad affrontare.

Emendamento 84
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il numero delle CCI dovrebbe 
essere definito in base alle priorità fissate 
nell'agenda strategica per l'innovazione. 
Le CCI dovrebbero avere dimensioni 
considerevoli al fine di essere attori su 
scala mondiale e di essere in grado di 
cambiare il panorama dell'innovazione 
nell'UE e contribuire in modo 
significativo nei loro rispettivi settori ad 
affrontare le sfide per la società.  Il 
processo di selezione delle CCI dovrebbe 
in ogni caso essere basato sulla qualità, 
l'attuabilità e il potenziale delle proposte.

Or. en

Emendamento 85
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Nel processo di designazione delle 
CCI l'EIT deve applicare un approccio su 
misura e considerare che non tutte le CCI 
avrebbero esigenze finanziarie, 
dimensioni e durata uguali.

Or. en
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Motivazione

I settori di attività sono vari e quindi richiedono un approccio diversificato.  Alcune CCI 
necessitano di poche collocazioni, mentre altre hanno una portata più ampia. L'EIT dovrebbe 
applicare un approccio su misura verso ciascuna CCI.

Emendamento 86
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'EIT è l'unico strumento nel 
quadro di Orizzonte 2020 che pone forte 
enfasi sull'aspetto educativo.  L'EIT 
dovrebbe emergere come un fornitore 
mondiale di formazione post-laurea, 
introducendo un paradigma educativo 
innovativo per l'istruzione superiore in 
grado di affrontare il paradosso europeo.

Or. en

Emendamento 87
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Le CCI devono ampliare le loro 
attività formative organizzando corsi di 
formazione professionale.

(10) Le CCI devono ampliare le loro 
attività formative organizzando corsi di 
formazione professionale, corsi estivi, 
corsi di apprendimento a distanza e 
tirocini. È opportuno che l'EIT investa 
affinché il suo marchio acquisisca 
prestigio mondiale nel settore della 
formazione imprenditoriale innovativa.

Or. en
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Emendamento 88
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) L'EIT e le CCI sono incoraggiati 
a sviluppare sinergie nel campo 
dell'istruzione con le politiche dell'UE e 
degli Stati membri, al fine di sostenere la 
futura disponibilità del capitale umano 
necessario, che è essenziale per realizzare 
il cammino europeo verso la leadership in 
campo scientifico, tecnologico e 
dell'innovazione.  A tal fine occorre 
promuovere l'istruzione nella scienza, 
tecnologia, ingegneria e matematica 
(STEM) e creare programmi di coaching 
d'impresa, tirocini e borse di studio per i 
giovani europei e i migliori studenti di 
scuole superiori e università.

Or. en

Emendamento 89
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È necessaria una cooperazione tra la 
Commissione e l'EIT per quanto riguarda 
l'organizzazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle CCI al fine di garantire la 
coerenza con il sistema complessivo di 
sorveglianza e valutazione dell'UE.

(11) È necessaria una cooperazione tra la 
Commissione e l'EIT per quanto riguarda 
l'organizzazione, la sorveglianza e la 
valutazione delle CCI al fine di garantire la 
coerenza con il sistema complessivo di 
sorveglianza e valutazione dell'UE. L'EIT 
deve esercitare attività di coordinamento e 
cooperazione tra le CCI onde garantire 
sinergie e creazione di valore aggiunto 
derivante dalla moltitudine di partner 
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dell'EIT.

Or. en

Emendamento 90
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) È opportuno che le CCI cerchino 
sinergie con le iniziative dell'Unione 
europea pertinenti.

(12) È opportuno che le CCI cerchino 
sinergie e collegamenti con le iniziative di
ricerca, sviluppo e innovazione pertinenti
e complementari e gli strumenti a livello 
europeo, come i partenariati europei per 
l'innovazione e i piani SET.

Or. en

Motivazione

Sono necessari complementarità e legami tra le iniziative onde semplificare il panorama 
dell'innovazione europea.

Emendamento 91
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Le CCI dovrebbero fungere da 
"catalizzatori dell'innovazione" in grado 
di produrre un numero significativo di 
indispensabili innovatori, che saranno i 
portatori di cultura imprenditoriale e di 
esperienza e avranno capacità di creare 
PMI innovative fondate sulla conoscenza 
e di trasformare le imprese esistenti. Le 
CCI dovrebbero fungere da riferimento e 
modello collaborativo di facile 
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replicazione per altre comunità europee, 
regionali e nazionali di ricerca, sviluppo e 
innovazione e ai fini del consolidamento 
dei Fondi strutturali per conseguire gli 
obiettivi europei di innovazione.

Or. en

Emendamento 92
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri.

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri. 

L'eccellenza deve costituire in generale il 
principale fattore di impulso per l'EIT, 
favorendo l'ampliamento della 
partecipazione al fine di stimolare 
l'eccellenza in tutta Europa, tenendo 
conto del concetto di "scala verso 
l'eccellenza", qualcosa che incoraggerà 
ulteriormente la partecipazione di forti 
unità di eccellenza embrionale, come 
piccoli gruppi di ricerca e nuove imprese 
altamente innovative, che saranno in 
grado di fungere da catalizzatori 
dell'innovazione a livello regionale e 
locale e di diffondere la cultura 
dell'innovazione dall'EIT a tutta l'UE.

Or. en

Emendamento 93
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri.

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri. Inoltre l'EIT e le 
CCI dovrebbero cercare di sviluppare 
ulteriormente le attività di divulgazione e 
di stabilire legami con istituzioni e altri 
partner in centri di eccellenza emergenti e 
potenziali, in particolare in presenza di 
una palese domanda e/o offerta, al fine di 
ottenere i risultati più efficaci. 

Or. en

Motivazione

Nel garantire l'eccellenza, le attività dell'EIT e le CCI dovrebbe beneficiare della più ampia 
gamma possibile di soggetti interessati, regioni e Stati membri.

Emendamento 94
Marisa Matias

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri.

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri. I criteri di 
valutazione dovrebbero includere, quale 
indicatore positivo, la partecipazione degli 
Stati membri non ancora coinvolti in CCI 
già esistenti.

Or. en
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Emendamento 95
Andrzej Grzyb, Jerzy Buzek, Jolanta Emilia Hibner, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri.

(13) Al fine di garantire una più ampia 
partecipazione di organizzazioni dei diversi 
Stati membri alle CCI, le organizzazioni 
partner devono essere situate in almeno tre 
diversi Stati membri. L'EIT deve 
assicurare un accesso aperto a tutte le 
comunità di ricerca europee di alta 
qualità.

Or. en

Emendamento 96
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) È opportuno che l'EIT assicuri 
un buon equilibrio tra i diversi attori del 
triangolo della conoscenza che 
partecipano alle CCI, badando in 
particolare a coinvolgere i piccoli attori 
come i piccoli centri di ricerca e le PMI.

Or. en

Motivazione

È importante che vi sia un buon equilibrio tra il coinvolgimento dei diversi elementi del 
triangolo della conoscenza.

Emendamento 97
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
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Castillo Vera

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) L'EIT e le CCI dovrebbero 
fungere da attuazioni del modello del 
triangolo della conoscenza nell'UE ed 
emergere infine come fornitori di servizi 
per lo sviluppo delle capacità 
d'innovazione in tutta l'UE nella 
progettazione e nell'attuazione delle 
politiche di innovazione e di strategie di 
specializzazione intelligente.

Or. en

Emendamento 98
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) I criteri e le procedure di 
finanziamento, sorveglianza e valutazione 
delle attività delle CCI devono essere 
adottati dall'EIT prima dell'inizio del 
processo di selezione delle CCI stesse.

(14) I criteri e le procedure di 
finanziamento, sorveglianza e valutazione 
delle attività delle CCI devono essere 
adottati dall'EIT prima dell'inizio del 
processo di selezione delle CCI stesse. In 
particolare, una parte sostanziale del 
contributo finanziario annuale destinato 
alle CCI sarà assegnata sulla base di un 
meccanismo d'esame competitivo.

Or. en

Emendamento 99
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'EIT deve mirare a ridurre gli 
oneri amministrativi per le CCI.

Or. en

Emendamento 100
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Il programma di lavoro triennale 
dell'EIT deve tenere conto del parere della 
Commissione relativamente agli obiettivi 
specifici dell'EIT, quali definiti da 
Orizzonte 2020, e delle complementarità 
esistenti con le politiche e gli strumenti 
dell'Unione europea.

(15) Il programma di lavoro triennale 
dell'EIT deve tenere conto dei pareri della 
Commissione, del Parlamento e del 
Consiglio relativamente agli obiettivi 
specifici dell'EIT, quali definiti da 
Orizzonte 2020, e delle complementarità 
esistenti con le politiche e gli strumenti 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 101
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La valutazione dell'EIT deve fornire 
un contributo tempestivo alla valutazione 
di Orizzonte 2020 nel 2017 e nel 2023.

(17) La valutazione dell'EIT deve 
consentire raffronti diretti di rendimento e 
indicatori chiave con pertinenti strumenti 
di Orizzonte 2020 e fornire un contributo 
tempestivo alla valutazione di Orizzonte 
2020 nel 2017 e nel 2023.

Or. en
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Emendamento 102
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione deve rafforzare il 
proprio ruolo di controllo dell'attuazione 
di aspetti specifici delle attività dell'EIT.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un maggiore coinvolgimento della Commissione nel processo di monitoraggio è inutile e 
porterebbe a un maggiore onere burocratico.

Emendamento 103
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) La Commissione deve rafforzare il 
proprio ruolo di controllo dell'attuazione di 
aspetti specifici delle attività dell'EIT.

(18) La Commissione deve rafforzare il 
proprio ruolo di controllo dell'attuazione di 
aspetti specifici delle attività dell'EIT e 
delle CCI.

Or. en

Emendamento 104
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) Contrariamente a quanto 
inizialmente previsto, la Fondazione EIT 
non riceverà alcun contributo diretto dal 
bilancio UE e a essa non si applicherà la 
procedura di discarico.

soppresso

Or. fr

Emendamento 105
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Contrariamente a quanto 
inizialmente previsto, la Fondazione EIT 
non riceverà alcun contributo diretto dal 
bilancio UE e a essa non si applicherà la 
procedura di discarico.

soppresso

Or. it

(Cfr. emendamento soppressivo dell'allegato, sezione 2, paragrafo 1, lettera n))

Emendamento 106
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-1) All'articolo 2, il paragrafo 1 è 
sostituito dal testo seguente:
""innovazione": il processo attraverso il 
quale nuove idee rispondono alle esigenze 
della società o dell’economia e generano 
nuovi prodotti, servizi o modelli d’impresa 
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e organizzativi che apportano valore alla 
società e possono essere introdotti con 
successo in un mercato esistente o 
sarebbero in grado di creare nuovi 
mercati;"

Or. en

Motivazione

La dimensione di mercato è un elemento fondamentale dell'innovazione.

Emendamento 107
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) Si inserisce il seguente paragrafo:
"9 bis. Le comunità regionali per 
l'innovazione e l'attuazione (RIC) 
aspirano a sviluppare relazioni con l'EIT 
per entrare in seguito a farne parte. Ciò 
significa che una RIC è un partenariato 
autonomo tra istituti di istruzione 
superiore, organizzazioni di ricerca, 
imprese e altre parti interessate nel 
processo di innovazione, che assume la 
forma di una rete strategica fondata su 
una pianificazione congiunta a medio e 
lungo termine per l'innovazione con il 
potenziale intrinseco di risalire la scala 
verso l'eccellenza raggiungendo 
l'eccellenza nei settori dell'istruzione 
superiore, della ricerca e dell'innovazione 
e stringendo in seguito un legame 
ufficiale con l'EIT, a prescindere dalla 
sua precisa forma giuridica."

Or. en
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Emendamento 108
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "Stakeholder Forum": un incontro 
aperto ai rappresentanti di autorità 
nazionali e regionali, interessi organizzati 
ed entità individuali dell'imprenditoria, 
dell'istruzione superiore, della ricerca, 
organizzazioni di cluster, e ad altri attori 
del triangolo della conoscenza.

10. "Stakeholder Forum": una piattaforma 
che prevede conferenze ed eventi concreti 
e virtuali, aperta ai rappresentanti di 
autorità nazionali e regionali, interessi 
organizzati ed entità individuali 
dell'imprenditoria, dell'istruzione, della 
ricerca, associazioni, organizzazioni della 
società civile e organizzazioni di cluster, e 
ad altri attori del triangolo della 
conoscenza".

Or. en

Emendamento 109
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "Stakeholder Forum": un incontro 
aperto ai rappresentanti di autorità 
nazionali e regionali, interessi organizzati 
ed entità individuali dell'imprenditoria, 
dell'istruzione superiore, della ricerca, 
organizzazioni di cluster, e ad altri attori 
del triangolo della conoscenza.

10. "Stakeholder Forum": un incontro 
aperto ai rappresentanti di autorità 
nazionali, regionali e locali, interessi 
organizzati ed entità individuali 
dell'imprenditoria, dell'istruzione superiore, 
della ricerca, organizzazioni di cluster, e ad 
altri attori del triangolo della conoscenza".

Or. ro
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Emendamento 110
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera c
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "Stakeholder Forum": un incontro 
aperto ai rappresentanti di autorità 
nazionali e regionali, interessi organizzati 
ed entità individuali dell'imprenditoria, 
dell'istruzione superiore, della ricerca, 
organizzazioni di cluster, e ad altri attori 
del triangolo della conoscenza.

10. "Stakeholder Forum": un incontro 
aperto ai rappresentanti di autorità 
nazionali e regionali, interessi organizzati 
ed entità individuali dell'imprenditoria, 
dell'istruzione superiore, della ricerca, 
organizzazioni di cluster, ONG e ad altri 
attori del triangolo della conoscenza".

Or. en

Motivazione

Un forum delle parti interessate non dovrebbe limitarsi a includere parti del triangolo della 
conoscenza, ma dovrebbe includere anche le ONG che rappresentano tali interessi e 
preoccupazioni.

Emendamento 111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera d
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 2 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "Attività a valore aggiunto delle CCI": 
le attività svolte da organizzazioni partner 
che contribuiscono all'integrazione del 
triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, innovazione e istruzione superiore, 
comprese le attività di istituzione, 
amministrazione e coordinamento delle 
CCI.

11. "Attività a valore aggiunto delle CCI":  
le attività svolte da organizzazioni partner 
che contribuiscono all'integrazione del 
triangolo della conoscenza costituito da 
ricerca, innovazione e istruzione superiore, 
comprese le attività di istituzione, 
amministrazione e coordinamento delle 
CCI, e che contribuiscono agli obiettivi 
generali dell'EIT.
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Or. en

Emendamento 112
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT ha il compito di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e 
dell'Unione. L'EIT persegue tale obiettivo 
promuovendo e integrando istruzione 
superiore, ricerca e innovazione ai massimi 
livelli.

L'EIT ha il compito di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa e di ottenere 
soluzioni per le grandi sfide sociali poste 
alla società europea di cui al 
considerando 9 bis, rafforzando e 
accelerando la capacità d'innovazione 
degli Stati membri e dell'Unione. L'EIT 
persegue tale obiettivo promuovendo e 
integrando istruzione superiore, ricerca e 
innovazione ai massimi livelli.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Or. en

Motivazione

L'innovazione nell'Unione europea deve essere pertinente per la società e mirare a ottenere 
soluzioni per le grandi sfide sociali che ci troviamo ad affrontare.

Emendamento 113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 3
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIT ha il compito di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e 
dell'Unione. L'EIT assolve tale compito 
promuovendo e integrando l'istruzione 
superiore, la ricerca e l'innovazione ai 
massimi livelli.

L'EIT ha il compito di contribuire allo 
sviluppo economico e sociale e alla 
competitività sostenibili in Europa 
rafforzando la capacità d'innovazione e 
d'imprenditoria degli Stati membri e 
dell'Unione. L'EIT assolve tale compito 
promuovendo e integrando l'istruzione 
superiore, la ricerca, l'innovazione e 
l'imprenditoria ai massimi livelli.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Or. en

Emendamento 114
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT ha il compito di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e 
dell'Unione. L'EIT persegue tale obiettivo 
promuovendo e integrando istruzione 
superiore, ricerca e innovazione ai massimi 
livelli.

L'EIT ha il compito di contribuire alla 
crescita economica e alla competitività 
sostenibili in Europa rafforzando la 
capacità d'innovazione degli Stati membri e 
dell'Unione. L'EIT persegue tale obiettivo 
promuovendo e integrando istruzione 
superiore, ricerca e innovazione ai massimi 
livelli ai fini dello sviluppo di una 
mentalità imprenditoriale.

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Gli obiettivi generali e specifici dell'EIT e 
gli indicatori di risultato per il periodo 
2014-2020 sono definiti da Orizzonte 
2020."

Or. en
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Emendamento 115
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) All'articolo 4, paragrafo 1, la 
lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un comitato direttivo con una 
composizione equilibrata tra membri ad 
alto livello con esperienza nei settori 
dell'istruzione superiore, della ricerca, 
dell'innovazione e dell'impresa, incaricato 
della direzione delle attività dell'EIT, 
della selezione, della designazione e della 
valutazione delle CCI, nonché 
dell'adozione di tutte le altre decisioni 
strategiche;"

Or. en

Motivazione

Negli organi dell'EIT si rende necessario un equilibrio tra istruzione, ricerca, innovazione e 
imprese.

Emendamento 116
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:
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"b) stabilisce attivamente legami con le 
istituzioni e i centri di eccellenza e di 
innovazione emergenti al fine di ampliare 
la capacità d'innovazione dell'Unione 
europea. Ciò comporterà la costituzione di 
gruppi tra istituti di ricerca eccellenti e 
regioni meno sviluppate, gemellaggi, 
scambi di personale e programmi di 
mobilità, consulenza e assistenza di 
esperti e lo sviluppo di strategie comuni."

Or. en

Emendamento 117
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la lettera b) è sostituita dalla 
seguente:
"b) sensibilizza le organizzazioni partner 
potenziali, specie le PMI e i centri 
d'eccellenza emergenti, al fine di 
incoraggiarne e facilitarne la 
partecipazione alle proprie attività;"

Or. en

Emendamento 118
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) la lettera c) è sostituita dalla 
seguente:
"c) seleziona e designa le CCI ai sensi 
dell'articolo 7 e ne definisce i diritti e gli 
obblighi mediante accordi; offre loro un 
sostegno adeguato e rapido; applica 
misure appropriate di controllo della 
qualità; ne controlla e valuta 
periodicamente le attività e i risultati; 
assicura un livello adeguato di 
coordinamento tra le diverse collocazioni 
e le CCI;"

Or. en

Motivazione

I compiti dell'EIT dovrebbero consistere nel sostenere le CCI in modo adeguato, monitorare e 
valutarne le attività e i contributi e assicurare il coordinamento tra le collocazioni di una 
CCI e tra le varie CCI.

Emendamento 119
Kent Johansson, Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserita la seguente lettera:
"f bis) valuta le pratiche attinenti ai diritti 
di proprietà intellettuale nell'ambito delle 
CCI e il loro impatto sulla capacità di 
innovazione europea e in particolare sulle 
PMI; fornisce orientamenti su modelli 
innovativi di diritti di proprietà 
intellettuale, promuovendo il 
trasferimento delle conoscenze e la 
diffusione in tutta l'UE;"
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Or. en

Motivazione

Il ruolo dell'EIT in questo contesto è di fornire una guida strategica per le CCI. Pertanto, la 
valutazione delle pratiche attinenti ai diritti di proprietà intellettuale effettuate dall'EIT deve 
essere sviluppata nel contesto delle CCI.

Emendamento 120
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

a bis) la lettera h) è sostituita dalla 
seguente:
"h) assicura la complementarietà, la 
sinergia e la coerenza tra le attività 
dell'EIT e altri programmi comunitari;"

Or. it

Motivazione

Coerenza di obiettivi e interdisciplinarietà con gli altri programmi UE.

Emendamento 121
Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Lambert van Nistelrooij, Pilar del 
Castillo Vera

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

a bis) è inserita la seguente lettera h bis):
"h bis) si profila come fornitore di servizi 
per lo sviluppo di capacità di innovazione 
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in tutta l'UE, assistendo soggetti nazionali 
e regionali, in particolare provenienti 
dalle regioni meno performanti, nella 
progettazione e nell'attuazione di politiche 
di innovazione e strategie di 
specializzazione intelligente;"

Or. en

Emendamento 122
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserita la seguente lettera h bis):
"h bis) promuove le CCI in quanto 
partner di innovazione eccellenti 
all'interno e all'esterno dell'Unione 
europea."

Or. en

Emendamento 123
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) è inserita la seguente lettera h 
ter):
"h ter) sostiene e consiglia le CCI in 
materia amministrativa e finanziaria e 
sviluppa una "guida alle migliori 
pratiche" al fine di diffondere le buone 
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pratiche ed esperienze di CCI esistenti 
presso nuove CCI."

Or. en

Emendamento 124
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 4 – punto 4 – lettera a quinquies (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quinquies) è inserita la seguente lettera 
h quater):
"h quater) facilita una comunicazione 
efficace e la cooperazione tematica tra le 
diverse collocazioni e le CCI."

Or. en

Emendamento 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 5 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) convoca, almeno una volta al'l'anno, lo 
Stakeholder Forum per informare sulle 
attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue 
buone pratiche e il suo contributo alle 
politiche e agli obiettivi dell'Unione in 
materia di innovazione, ricerca e 
istruzione. I soggetti interessati saranno 
invitati a esprimere il proprio parere.

(j) convoca, almeno una volta all'anno, lo 
Stakeholder Forum per informare sulle 
attività dell'EIT, le sue esperienze, le sue 
buone pratiche e il suo contributo alle 
politiche e agli obiettivi dell'Unione in 
materia di innovazione, ricerca e 
istruzione, e per ricevere i contributi delle 
parti interessate circa l'agenda, la 
strategia e le operazioni dell'EIT.
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Or. en

Emendamento 126
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) all’articolo 6, paragrafo 1, la 
lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) ricerca di punta incentrata 
sull’innovazione in settori che rivestono 
un interesse fondamentale per l’economia 
e la società e basata sui risultati della 
ricerca europea e nazionale, avente il 
potenziale di rafforzare la competitività 
dell’Europa a livello internazionale e di 
ottenere soluzioni per le grandi sfide poste 
alla società."

Or. en

Motivazione

L'innovazione nell'Unione europea deve mirare a ottenere soluzioni per le grandi sfide 
comuni poste alla società.

Emendamento 127
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di istruzione e di formazione a 
livello di master e di dottorato, nonché 
corsi di formazione professionale, in 

c) attività di istruzione e di formazione a 
livello di master e di dottorato, nonché 
corsi di formazione professionale, in 
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discipline che possono contribuire a 
soddisfare i futuri bisogni socioeconomici 
europei e atte a promuovere lo sviluppo di 
competenze connesse con l'innovazione, il 
miglioramento delle competenze 
manageriali e imprenditoriali e la mobilità 
dei ricercatori e degli studenti;

discipline che possono contribuire a 
soddisfare i futuri bisogni del mercato del 
lavoro dell'Unione e atte a promuovere lo 
sviluppo di competenze connesse con 
l'innovazione, il miglioramento delle 
competenze manageriali e imprenditoriali e 
la mobilità dei ricercatori e degli studenti;

Or. it

Motivazione

Il riferimento al mercato del lavoro è fondamentale e decisivo per inquadrare la finalità delle 
attività di istruzione, inserimento, qualificazione e integrazione con il mondo del lavoro. 

Emendamento 128
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) attività di istruzione e di formazione a 
livello di master e di dottorato, nonché 
corsi di formazione professionale, in 
discipline che possono contribuire a 
soddisfare i futuri bisogni socioeconomici 
europei e atte a promuovere lo sviluppo di 
competenze connesse con l'innovazione, il 
miglioramento delle competenze 
manageriali e imprenditoriali e la mobilità 
dei ricercatori e degli studenti;

c) attività di istruzione e di formazione a 
livello di master e di dottorato, nonché 
corsi di formazione professionale, in 
discipline che possono contribuire a
soddisfare i futuri bisogni socioeconomici 
europei e atte a espandere il pool dei 
talenti dell'UE, a promuovere lo sviluppo 
di competenze connesse con l'innovazione, 
il miglioramento delle competenze 
manageriali e imprenditoriali, la capacità 
di attrarre e trattenere talenti altamente 
qualificati e la mobilità dei ricercatori e 
degli studenti;".

Or. en

Emendamento 129
Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) all'articolo 6 è inserito il seguente 
paragrafo 1 bis:
"1 bis. Le CCI cercano di integrare e 
coordinare il più possibile le iniziative 
esistenti a livello europeo, nazionale e 
regionale con gli strumenti locali nel 
campo della ricerca, sviluppo e 
innovazione."

Or. en

Emendamento 130
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 6, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le CCI godono di un'autonomia 
generale sostanziale per definire la loro 
organizzazione e composizione interna. In 
particolare, le CCI:
a) stabiliscono una struttura di 
governance che coinvolga rappresentanti 
dei settori dell'istruzione superiore, della 
ricerca e dell'imprenditoria;
b) sono aperte a nuovi membri, in 
particolare alle PMI innovative, che 
possono apportare un valore aggiunto al 
partenariato;
c) operano in modo aperto e trasparente."
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Or. en

Motivazione

La struttura di governance delle CCI deve restare flessibile per garantire un'organizzazione 
efficiente.

Emendamento 131
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) All'articolo 6, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:
"2. Le CCI godono di un’autonomia 
generale sostanziale per definire la 
propria organizzazione e composizione 
interna, nonché per stabilire con 
precisione il proprio programma e i 
metodi di lavoro. In particolare, le CCI 
mirano a essere aperte a nuovi membri 
qualora questi apportino un valore 
aggiunto al partenariato, tenendo 
presente la stabilità e la continuità del 
partenariato."

Or. en

Emendamento 132
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 6 è inserito il seguente 
paragrafo 2 bis:
"2 bis. Occorre in particolare sviluppare 
complementarità e strette sinergie con i 
fondi strutturali promuovendo un 
approccio multifondo. L'EIT dovrebbe 
conferire un "marchio di eccellenza" ai 
progetti che hanno ricevuto una 
valutazione positiva e che non hanno 
potuto beneficiare di altri finanziamenti a 
causa di restrizioni di bilancio. 
Potrebbero essere utilizzati fondi 
nazionali e strutturali, in collaborazione 
con l'EIT, per l'erogazione di borse di 
studio di rientro e installazione a favore di 
chi ha conseguito un diploma all'EIT, 
diffondendo così geograficamente 
l'innovazione e la capacità 
imprenditoriale dell'EIT in tutta l'UE."

Or. en

Emendamento 133
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) All'articolo 6 è inserito il seguente 
paragrafo 3 bis:
"3 bis. Al fine di migliorare l'erogazione 
dei contributi dell'EIT, le attività svolte 
dalle CCI dovrebbero avere un impatto 
misurabile sulla creazione di nuove 
imprese e imprese spin-off innovative e 
sostenibili, in particolare favorendo il 
collegamento in rete e le attività
imprenditoriali di quanti hanno 
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conseguito un diploma o seguito una 
formazione presso l'EIT.

Or. en

Emendamento 134
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(-a) All'articolo 7, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. L’EIT seleziona e designa un 
partenariato destinato a divenire una CCI 
o una RIC secondo una procedura 
competitiva, aperta e trasparente. L'EIT 
adotta e pubblica i criteri dettagliati per la 
selezione delle CCI o delle RIC in base ai 
principi di eccellenza e di pertinenza in 
termini di innovazione; alla procedura di 
selezione partecipano esperti esterni e 
indipendenti.

Or. en

Emendamento 135
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'EIT procede alla selezione e alla 
designazione delle CCI in base ai settori 
prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.

1 bis. L'Agenda strategica per 
l'innovazione definisce le modalità 
secondo cui sono lanciate nuove CCI. Il 
60% del bilancio destinato alle nuove CCI 
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per il periodo 2014-2020 è speso a favore 
di CCI basate sui temi definiti nell'agenda 
strategica per l'innovazione. Il restante 
40% del bilancio per nuove CCI può 
essere assegnato liberamente dall'EIT per 
rendere operative le CCI o per lanciare 
CCI imperniate su altri temi.  L'EIT ha la 
libertà di scegliere le dimensioni, la 
durata e il calendario adeguati per tutte le 
nuove CCI.

Or. en

Motivazione

Al fine di aumentare la flessibilità della politica dell'UE in materia di innovazione, l'EIT deve 
avere la possibilità di lanciare CCI su temi diversi da quelli concordati nell'agenda strategica 
per l'innovazione.  L'EIT ha la libertà di scegliere i temi più appropriati tra quelli proposti 
nell'agenda strategica per l'innovazione nonché  di definire le dimensioni, la durata e il 
calendario adeguati per tutte le nuove CCI.

Emendamento 136
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'EIT procede alla selezione e alla 
designazione delle CCI in base ai settori 
prioritari e al calendario stabiliti dall'ASI.

1 bis. L'EIT procede alla selezione e alla 
designazione delle CCI in base ai settori 
prioritari e al calendario chiaramente 
stabiliti dall'ASI. Il numero delle CCI 
selezionate dipenderà dalla maturità e 
dalla preparazione dei consorzi europei ai 
fini della costituzione di CCI credibili, dal 
potenziale impatto sociale ed economico e 
dalle opportunità di sinergie con altre 
iniziative, nonché dalla capacità di 
assorbimento del dell'EIT e dal bilancio 
disponibile.

Or. en
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Emendamento 137
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) All'articolo 7 è inserito il seguente 
paragrafo 1 ter:
"1 ter. La selezione di nuove CCI è 
effettuata secondo modalità di 
concorrenza e si basa sull'esame dei 
meriti e delle potenzialità di ciascuna CCI 
e non dipende dalla prestazione di altre 
CCI."

Or. en

Emendamento 138
Kent Johansson, Jens Rohde, Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserito il seguente paragrafo 1 
quater:
"1 quater. L'obiettivo principale per 
selezionare nuove CCI è il loro potenziale 
di stimolo all'innovazione e 
all'imprenditorialità. Le CCI concorrono 
alla soluzione delle sfide sociali."

Or. en
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Motivazione

È importante che le CCI concorrano alla soluzione delle nostre principali problematiche 
sociali, ma va chiarito che questo non dovrebbe essere il criterio di selezione primario per la 
scelta delle CCI, che deve invece basarsi sul potenziale di queste ultime di guidare 
l'innovazione e l'imprenditorialità. 

Emendamento 139
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

a bis) al paragrafo 2, l'alinea è sostituito 
dalla seguente:
"2. Conformemente ai principi enunciati 
nel paragrafo 1, la selezione di una CCI o 
di una RIC tiene conto, in particolare, dei 
seguenti elementi:"

Or. en

Emendamento 140
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a ter (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) è inserita la seguente lettera b bis):
"b bis) la loro capacità di contribuire ad 
affrontare le tre grandi sfide sociali, come 
indicato nella relazione del Parlamento 
europeo sull'Unione dell'innovazione;"
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Or. en

Emendamento 141
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera a quater (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

a quater) All’articolo 7, paragrafo 2, la 
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la partecipazione al partenariato di 
organizzazioni attive nel triangolo della 
conoscenza dell'istruzione superiore, della 
ricerca e dell'innovazione, tenendo conto 
di un buon equilibrio tra questi tre 
elementi;

Or. en

Emendamento 142
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) disponibilità a creare sinergie con altre 
iniziative dell'Unione europea.

(h) disponibilità a creare sinergie con altre 
iniziative dell'Unione europea nel campo 
della ricerca, dello sviluppo e 
dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 143
Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserita la seguente lettera h bis):
"h bis) la complementarità del 
partenariato con altri programmi di 
innovazione europei, nazionali, regionali 
e locali."

Or. en

Emendamento 144
Kent Johansson, Fiona Hall, Jens Rohde

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 
bis:
"2 bis. Le CCI stabiliscono il proprio 
programma preciso e i propri metodi di 
lavoro. In particolare, le CCI:
a) definiscono un piano aziendale di 
attività su base annuale con obiettivi 
specifici, tappe principali e indicatori 
chiave di prestazione;
b) sviluppano strategie per conseguire 
una sostenibilità finanziaria che conduca 
a una graduale riduzione dei 
finanziamenti UE;
c) sviluppano attività di divulgazione, in 
particolare con centri di eccellenza 
emergenti e potenziali"

Or. en
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Motivazione

La formulazione "centri di eccellenza emergenti e potenziali" è migliore rispetto a " centri di 
eccellenza delle regioni meno performanti dell'UE", in quanto nella prima espressione 
l'indicazione geografica non è esplicita bensì implicita, ponendo di conseguenza l'accento più 
sull'eccellenza.

Emendamento 145
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La condizione minima per la 
costituzione di una CCI è la partecipazione 
di almeno tre organizzazioni partner, 
stabilite in almeno tre diversi Stati membri. 
Tutte le organizzazioni partner devono 
essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi 
dell'articolo 7 delle regole di 
partecipazione. 

3. La condizione minima per la 
costituzione di una CCI è la partecipazione 
di almeno tre organizzazioni partner, 
stabilite in almeno due diversi Stati 
membri. Tutte le organizzazioni partner 
devono essere indipendenti l'una dall'altra, 
ai sensi dell'articolo 7 delle regole di 
partecipazione.

Or. it

Motivazione

Ripristino del testo originale del paragrafo.

Emendamento 146
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera c
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La condizione minima per la 
costituzione di una CCI è la partecipazione 

3. La condizione minima per la 
costituzione di una CCI è la partecipazione 
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di almeno tre organizzazioni partner, 
stabilite in almeno tre diversi Stati membri. 
Tutte le organizzazioni partner devono 
essere indipendenti l'una dall'altra, ai sensi 
dell'articolo 7 delle regole di 
partecipazione.

di almeno tre organizzazioni partner, 
stabilite in almeno due Stati membri 
diversi. Tutte le organizzazioni partner 
devono essere indipendenti l'una dall'altra, 
ai sensi dell'articolo 7 delle regole di 
partecipazione.

Or. en

Emendamento 147
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera d
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La maggioranza delle organizzazioni 
partner che compongono una CCI è 
stabilita negli Stati membri. Almeno un 
istituto di istruzione superiore ed una 
società privata fanno parte di ciascuna 
CCI.

4. a) Almeno i due terzi delle 
organizzazioni partner che compongono 
una CCI è stabilita negli Stati membri;

b) fanno parte di ciascuna CCI almeno un 
istituto di istruzione superiore, un ente 
privato e una PMI .

Or. en

Emendamento 148
Lambert van Nistelrooij, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera e bis (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)



AM\906376IT.doc 47/65 PE492.618v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

e bis) È aggiunto il seguente paragrafo 4 
bis:
"4 bis. Le comunità regionali per 
l'innovazione e l'attuazione (RIC) 
aspirano a sviluppare relazioni con l'EIT 
per entrare in seguito a farne parte. Una 
RIC si qualifica in quanto tale se il suo 
sviluppo si dimostra promettente in 
termini di soddisfacimento a tempo debito 
di tutte le condizioni di cui sopra. Una 
RIC deve rispondere per lo meno alle 
condizioni indicate al paragrafo 2, lettere 
b, c, d, e, f e g.  La stessa autorità di cui al 
paragrafo 1 deciderà in merito alla 
selezione delle RIC."

Or. en

Emendamento 149
Maria Da Graça Carvalho, Ioannis A. Tsoukalas, Pilar del Castillo Vera, Lambert van 
Nistelrooij

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, sulla base di indicatori di 
prestazione e in collaborazione con la 
Commissione, organizza una sorveglianza 
continua e valutazioni esterne periodiche 
delle realizzazioni, dei risultati e 
dell'impatto di ogni CCI.

L'EIT, sulla base di indicatori di 
prestazione e in collaborazione con la 
Commissione, organizza una sorveglianza 
continua e valutazioni esterne periodiche 
delle realizzazioni, dei risultati e 
dell'impatto di ogni CCI.

Al fine di migliorare l'erogazione dei 
contributi dell'EIT, le attività svolte dalle 
CCI dovrebbero avere un impatto 
misurabile sulla creazione di nuove 
imprese e imprese spin-off innovative e 
sostenibili, in particolare favorendo il 
collegamento in rete e le attività 



PE492.618v01-00 48/65 AM\906376IT.doc

IT

imprenditoriali di quanti hanno 
conseguito un diploma o seguito una 
formazione presso l'EIT.

Or. en

Emendamento 150
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, sulla base di indicatori di 
prestazione e in collaborazione con la 
Commissione, organizza una sorveglianza 
continua e valutazioni esterne periodiche 
delle realizzazioni, dei risultati e 
dell'impatto di ogni CCI.

L'EIT, sulla base di indicatori di 
prestazione e in collaborazione con la 
Commissione, organizza una sorveglianza 
continua e valutazioni esterne periodiche 
delle realizzazioni, dei risultati e 
dell'impatto di ogni CCI, in modo da 
renderli direttamente comparabili al 
contributo dei pertinenti strumenti del 
resto di Orizzonte 2020 e pubblicabili nel 
quadro di valutazione annuale dell'EIT.

Or. en

Emendamento 151
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 bis

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, sulla base di indicatori di 
prestazione e in collaborazione con la 
Commissione, organizza una sorveglianza 
continua e valutazioni esterne periodiche
delle realizzazioni, dei risultati e 

L'EIT, sulla base di indicatori chiave di 
prestazione quantitativi e qualitativi 
organizza una sorveglianza e valutazioni 
esterne triennali delle realizzazioni, dei 
risultati e dell'impatto di ogni CCI." Tali 
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dell'impatto di ogni CCI. sorveglianza e valutazioni sono orientate 
al risultato.

Or. en

Emendamento 152
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 ter – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Durata, continuazione e fine di una CCI Durata, continuazione, finanziamento e 
fine di una CCI

Or. en

Emendamento 153
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. In funzione dei risultati delle valutazioni 
periodiche e delle specificità di determinati 
settori, la durata dell'attività di una CCI è 
di norma compresa tra i sette e i quindici
anni.

1. In funzione dei risultati delle valutazioni 
periodiche e delle specificità di determinati 
settori, la durata minima dell'attività di una 
CCI è di tre anni.

Or. en

Emendamento 154
Judith A. Merkies
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il comitato direttivo può decidere di 
prorogare l'attività di una CCI al di là del 
periodo fissato inizialmente se tale 
proroga costituisce il mezzo più adeguato
per perseguire gli obiettivi dell'EIT.

2. In funzione dei risultati della 
sorveglianza e delle valutazioni 
periodiche, il comitato direttivo può 
decidere, ogni tre anni, di prorogare il 
finanziamento dell'attività di una CCI se 
essa dimostra di perseguire i propri
obiettivi e quelli dell'EIT. Il comitato 
direttivo applica un approccio su misura, 
considerando che non tutte le CCI hanno 
esigenze finanziarie, dimensione o durata 
identiche. Il comitato direttivo può 
decidere di assegnare a una CCI una 
dotazione supplementare se questa 
raggiunge i propri obiettivi prima del 
previsto.

Or. en

Emendamento 155
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) All'articolo 9, il paragrafo 3 è così 
modificato:
"3. L'EIT tiene inoltre debitamente 
conto delle politiche e delle iniziative 
realizzate a livello locale, regionale, 
euroregionale, nazionale e 
intergovernativo al fine di far uso delle 
migliori prassi, concetti consolidati e 
risorse esistenti.".
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Or. it

Motivazione

L'inclusione delle politiche locali è determinante perché vanno viste come potenziale 
generatore di reddito.

Emendamento 156
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) il paragrafo 3 è così modificato:
"3. L'EIT tiene inoltre debitamente conto 
delle politiche e delle iniziative realizzate 
a livello locale, regionale, nazionale e 
intergovernativo al fine di far uso delle 
migliori prassi, concetti consolidati e 
risorse esistenti.

Or. ro

Emendamento 157
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) dotazioni in capitali, comprese quelle 
gestite dalla Fondazione EIT;

e) dotazioni in capitali;

Or. it

(Cfr. emendamento soppressivo dell'allegato, sezione 2, paragrafo 1, lettera n))
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Emendamento 158
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 15 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un programma di lavoro triennale aperto, 
fondato sull'ASI, una volta adottata, che 
indica le principali priorità e le iniziative 
previste dell'EIT e delle CCI, compresa una 
stima del fabbisogno e delle fonti di 
finanziamento, e contiene indicatori 
adeguati per la sorveglianza delle attività 
delle CCI e dell'EIT. Il programma di 
lavoro triennale aperto preliminare è 
trasmesso dall'EIT alla Commissione entro 
il 31 dicembre di ogni N-2. Entro tre mesi 
la Commissione formula il proprio parere 
in merito agli obiettivi specifici dell'EIT, 
quali definiti da Orizzonte 2020, e alle sue 
complementarità con le politiche e gli 
strumenti dell'Unione. L'EIT tiene 
debitamente conto del parere della 
Commissione e in caso di disaccordo 
giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, 
per informazione, il programma di lavoro 
definitivo al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo ed al 
Comitato delle regioni;

a) un programma di lavoro triennale aperto, 
fondato sull'ASI, una volta adottata, che 
indica le principali priorità e le iniziative 
previste dell'EIT e delle CCI, compresa una 
stima del fabbisogno e delle fonti di 
finanziamento, e contiene indicatori 
adeguati per la sorveglianza delle attività 
delle CCI e dell'EIT, avvalendosi di un 
approccio orientato ai risultati. Il 
programma di lavoro triennale aperto 
preliminare è trasmesso dall'EIT alla 
Commissione entro il 31 dicembre di ogni 
N-2. Entro tre mesi la Commissione 
formula il proprio parere in merito agli 
obiettivi specifici dell'EIT, quali definiti da 
Orizzonte 2020, e alle sue complementarità 
con le politiche e gli strumenti dell'Unione. 
L'EIT tiene debitamente conto del parere 
della Commissione e in caso di disaccordo 
giustifica la sua posizione. L'EIT trasmette, 
per informazione, il programma di lavoro 
definitivo al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, al Comitato 
economico e sociale europeo ed al 
Comitato delle regioni;

Or. en

Emendamento 159
Judith A. Merkies

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 16 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'EIT garantisce che le sue attività, 
comprese quelle gestite attraverso le CCI, 
siano oggetto di una sorveglianza 
sistematica e di periodiche valutazioni 
indipendenti per garantire la massima 
qualità dei risultati. Tale valutazione è 
orientata al risultato. I risultati delle 
valutazioni sono resi pubblici."

Or. en

Emendamento 160
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

a) al paragrafo 2, la parola"cinque" è 
sostituita dalla parola "tre";

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il giugno 2011 e ogni tre anni 
dopo l'entrata in vigore di un nuovo 
quadro finanziario, la Commissione, 
previa consultazione delle parti 
interessate a livello europeo e nazionale, 
presenta una relazione sulla valutazione
delle attività dell'EIT e delle CCI. Tale 
relazione valuta i criteri per la 
determinazione del valore aggiunto 
dell'EIT, il suo impatto, l'efficacia, la 
sostenibilità, l'efficienza e la pertinenza 
delle attività realizzate nonché le loro 
relazioni, la loro coerenza e/o la loro 
complementarietà con le politiche 
nazionali e comunitarie esistenti, per
sostenere l'istruzione superiore, la 
ricerca e l'innovazione.";
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Or. it

Emendamento 161
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 17 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'ASI include un'analisi delle 
potenziali sinergie e complementarità tra le 
attività dell'EIT e altre iniziative, strumenti 
e programmi dell'Unione."

2 bis. L'ASI include un'analisi della 
coerenza nonché delle potenziali sinergie e 
complementarità tra le attività dell'EIT e 
altre iniziative, strumenti e programmi 
dell'Unione.

Or. it

Motivazione

Essenziale il riferimento alla coerenza delle attività rispetto agli obiettivi perseguiti.

Emendamento 162
Giles Chichester

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria prevista da 
Orizzonte 2020 per l'attuazione del 
presente regolamento durante il periodo dal 
1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è 
fissata a 3 182,230 milioni di EUR. Gli 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti del 
quadro finanziario. Il contributo finanziario 
dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di 
tale dotazione finanziaria.

La dotazione finanziaria prevista da 
Orizzonte 2020 per l'attuazione del 
presente regolamento durante il periodo dal 
1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è 
fissata a 1 060,743 milioni di EUR. Gli 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti del 
quadro finanziario. Il contributo finanziario 
dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di 
tale dotazione finanziaria.
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Or. en

Emendamento 163
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

La dotazione finanziaria prevista da 
Orizzonte 2020 per l'attuazione del 
presente regolamento durante il periodo dal 
1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 è 
fissata a 3 182,230 milioni di EUR. Gli 
stanziamenti annuali sono autorizzati 
dall'autorità di bilancio entro i limiti del 
quadro finanziario. Il contributo finanziario 
dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di 
tale dotazione finanziaria.

La dotazione finanziaria prevista per 
l'attuazione del presente regolamento 
durante il periodo dal 1º gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020 è stabilita dall'articolo 
6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
[XXX/XXXX] che istituisce il programma 
quadro di ricerca e innovazione (2014-
2020) - Orizzonte 2020. Gli stanziamenti 
annuali sono autorizzati dall'autorità di 
bilancio entro i limiti del quadro 
finanziario. Il contributo finanziario 
dell'EIT alle CCI è fornito nell'ambito di 
tale dotazione finanziaria.

Or. it

(Cfr. art. 6, par. 3 della proposta di regolamento COM(2011)809)

Emendamento 164
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) All'articolo 20, il paragrafo 1 è 
sostituito dal seguente:
"1. Le spese dell'EIT comprendono le 
spese di personale, di amministrazione,
di gestione, di infrastruttura e di 
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funzionamento. Le spese amministrative, 
di gestione e di funzionamento sono 
contenute al minimo, secondo criteri di 
economicità, efficacia ed efficienza".

Or. it

Emendamento 165
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 20
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 22 bis

Testo della Commissione Emendamento

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede 
alla sua liquidazione sotto la supervisione 
della Commissione conformemente alla 
legislazione applicabile. Gli accordi con le 
CCI e l'atto istitutivo della Fondazione 
EIT stabiliscono le disposizioni applicabili 
in tale situazione."

In caso di scioglimento dell'EIT, si procede 
alla sua liquidazione sotto la supervisione 
della Commissione conformemente alla 
legislazione applicabile. Gli accordi con le 
CCI stabiliscono le disposizioni applicabili 
in tale situazione.

Or. it

(Cfr. emendamento soppressivo dell'allegato, sezione 2, paragrafo 1, lettera n))

Emendamento 166
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri nominati sono dodici. Sono 
nominati dalla Commissione che garantisce 
un equilibrio tra persone con un'esperienza 
nel mondo delle imprese, nel settore 
dell'istruzione superiore e in quello della 
ricerca. Essi esercitano un mandato avente 
una durata di quattro anni, non rinnovabile.

2. I membri nominati sono al massimo sei. 
Sono nominati dalla Commissione che 
garantisce un equilibrio tra persone con 
un'esperienza nel mondo delle imprese, 
incluse le PMI, nel settore dell'istruzione 
superiore e in quello della ricerca. Essi 
esercitano un mandato avente una durata di 
quattro anni, non rinnovabile.
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Or. it

Motivazione

Il numero limitato risponde ad esigenze di maggiore trasparenza nella gestione.

Emendamento 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. I membri nominati sono dodici. Sono 
nominati dalla Commissione che garantisce 
un equilibrio tra persone con un'esperienza 
nel mondo delle imprese, nel settore 
dell'istruzione superiore e in quello della 
ricerca. Essi esercitano un mandato avente 
una durata di quattro anni, non rinnovabile.

2. Dodici membri sono nominati dalla 
Commissione e tre dal Parlamento 
europeo, garantendo un equilibrio tra 
uomini e donne e un equilibrio tra persone 
con un'esperienza nel mondo delle imprese, 
nel settore dell'istruzione superiore e in 
quello della ricerca. Essi esercitano un 
mandato avente una durata di quattro anni, 
non rinnovabile.

Or. ro

Emendamento 168
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione vigila affinché sia 
garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel 
settore dell'istruzione superiore, della 
ricerca, dell'innovazione e delle imprese, 
nonché tra uomini e donne, e tiene conto 
dei vari contesti nei quali si iscrivono 
l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione in tutto il territorio 
dell'Unione.

La Commissione vigila affinché sia 
garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel 
settore dell'istruzione superiore, della 
ricerca, dell'innovazione e delle imprese e 
tiene conto dei vari contesti nei quali si 
iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione in tutto il territorio 
dell'Unione.
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Or. it

Motivazione

Le competenze e l'esperienza di una persona non sono predeterminate, né dimostrate 
ontologicamente, in base al suo sesso.  Pertanto, le "quote rosa" obbligatorie sono 
discriminatorie e potenzialmente controproducenti: nulla vieta infatti una rappresentanza 
interamente femminile.

Emendamento 169
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione nomina i membri e 
informa il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito alla procedura di 
selezione e alla nomina definitiva di tali 
membri del comitato direttivo.

La Commissione nomina i membri dopo 
aver informato il Parlamento europeo e il 
Consiglio in merito alla procedura di 
selezione e alla nomina definitiva di tali 
membri del comitato direttivo. Prima che 
la Commissione proceda alla nomina, il 
Parlamento europeo e il Consiglio si 
riservano di esprimere un parere in 
merito ai candidati selezionati.

Or. it

Motivazione

A garanzia della trasparenza della procedura di nomina del comitato direttivo.

Emendamento 170
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 6

Testo della Commissione Emendamento

Durante un periodo transitorio, i membri 
del comitato inizialmente nominati per un 
periodo di sei anni completano il loro 
mandato. Fino ad allora vi sono diciotto 

Durante un periodo transitorio, i membri 
del comitato inizialmente nominati per un 
periodo di sei anni completano il loro 
mandato. Fino ad allora vi sono diciotto 
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membri nominati. Entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un terzo dei dodici membri 
nominati nel 2012 è scelto dal comitato 
direttivo previa approvazione della 
Commissione per un mandato di due anni, 
un terzo per un mandato di quattro anni e 
un terzo per un mandato di sei anni.

membri nominati. Entro sei mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, un terzo dei sei membri 
nominati nel 2012 è scelto dal comitato 
direttivo previa approvazione della 
Commissione per un mandato di due anni, 
un terzo per un mandato di quattro anni e 
un terzo per un mandato di sei anni.

Or. it

(Cfr. emendamento al comma 1)

Emendamento 171
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione rimuove il membro o i 
membri del comitato direttivo che non 
esercitano il proprio mandato 
nell'interesse dell'Unione. Tale rimozione 
ha luogo previo parere del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. fr

Emendamento 172
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I membri del comitato direttivo agiscono 
nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone 
gli obiettivi e la missione, l'identità e la 
coerenza, in modo indipendente.

4. I membri del comitato direttivo agiscono 
nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone 
gli obiettivi e la missione, l'identità e la 
coerenza, in modo indipendente. Essi 
esercitano il loro incarico sulla base di un 
mandato esclusivo a tempo pieno.
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Or. it

Motivazione

Al fine di garantire la trasparenza e l'indipendenza dell'EIT, è opportuno specificare i 
requisiti per lo svolgimento dell'incarico professionale.

Emendamento 173
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) fissa, con l'accordo della Commissione, 
onorari appropriati per i membri del 
comitato direttivo e del comitato esecutivo; 
tali onorari sono oggetto di una 
valutazione comparativa in rapporto alle 
disposizioni analoghe vigenti negli Stati 
membri;

g) fissa, con l'accordo della Commissione, 
onorari appropriati per i membri del 
comitato direttivo e del comitato esecutivo; 
tali onorari sono determinati come media
in rapporto alle disposizioni analoghe 
vigenti negli Stati membri;

Or. it

Emendamento 174
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

i) nomina e, se necessario, rimuove il
direttore ed esercita l'autorità disciplinare 
su di esso/essa;

i) può proporre alla Commissione la
nomina o la rimozione del direttore ed 
esercita l'autorità disciplinare su di 
esso/essa;

Or. fr

Emendamento 175
Jean-Pierre Audy
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Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) adotta un codice di buona condotta in 
materia di conflitti d'interesse;

k) adotta un codice di buona condotta in 
materia di conflitti d'interesse, di segreto 
professionale e di comunicazione;

Or. fr

Emendamento 176
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) è abilitato a istituire una fondazione (in 
seguito "la Fondazione EIT") avente 
l'obiettivo specifico di promuovere e 
sostenere le attività dell'EIT;

soppresso

Or. it

Motivazione

Al fine di evitare la dispersione di risorse, è inopportuna la proliferazione di strutture 
burocratiche. 

Emendamento 177
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

n) è abilitato a istituire una fondazione (in 
seguito "la Fondazione EIT") avente 
l'obiettivo specifico di promuovere e 
sostenere le attività dell'EIT;

n) è abilitato a proporre alla Commissione 
l'istituzione di una fondazione (in seguito 
"la Fondazione EIT") avente l'obiettivo 
specifico di promuovere e sostenere le 
attività dell'EIT. Tale istituzione avviene 
previo parere del Parlamento europeo e 
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del Consiglio;

Or. fr

Emendamento 178
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) decide il regime linguistico dell'EIT 
tenendo conto dei principi vigenti in 
materia di multilinguismo e delle esigenze 
pratiche del suo funzionamento;

o) vigila sul rispetto dei principi vigenti in 
materia di multilinguismo per l'EIT;

Or. fr

Emendamento 179
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) decide il regime linguistico dell'EIT 
tenendo conto dei principi vigenti in 
materia di multilinguismo e delle esigenze 
pratiche del suo funzionamento;

o) decide il regime linguistico dell'EIT 
tenendo conto delle norme e dei principi 
vigenti in materia di multilinguismo;

Or. it

Emendamento 180
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – paragrafo 1 – lettera p bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

p bis) promuove l'Unione attraverso 
l'EIT.

Or. fr

Emendamento 181
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il comitato direttivo elegge il suo
presidente tra i membri nominati. Il 
mandato del presidente ha una durata di 
due anni, rinnovabile una volta.

1. Il presidente è nominato dalla 
Commissione. Il mandato del presidente ha 
una durata di due anni, rinnovabile una 
volta. Previo parere del Parlamento 
europeo e del Consiglio, la Commissione 
rimuove il presidente del comitato 
direttivo qualora questi non eserciti il 
proprio mandato nell'interesse 
dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 182
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il direttore è una persona in possesso di 
un'esperienza specifica e che gode di 
un'elevata reputazione nei settori di attività 
dell'EIT. Il direttore è nominato dal 
comitato direttivo per un mandato di 
quattro anni. Il comitato direttivo può 
prorogare tale mandato una volta, per 
quattro anni, quando ritiene che tale 

1. Il direttore è una persona in possesso di 
un'esperienza specifica e che gode di 
un'elevata reputazione nei settori di attività 
dell'EIT. Il direttore è nominato dal 
comitato direttivo per un mandato di 
quattro anni. Il comitato direttivo può 
prorogare tale mandato una volta, per 
quattro anni, quando ritiene che tale 
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proroga contribuisca meglio alla tutela 
degli interessi dell'EIT.

proroga contribuisca meglio alla tutela 
degli interessi dell'EIT. Previo parere del 
Parlamento europeo e del Consiglio, la 
Commissione rimuove il direttore qualora 
questi non eserciti il proprio mandato 
nell'interesse dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 183
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sostiene il comitato direttivo e il 
comitato esecutivo nel loro lavoro e 
assicura il segretariato delle loro riunioni e 
tutte le informazioni necessarie per 
l'esercizio delle loro funzioni.

b) assiste il comitato direttivo e il comitato
esecutivo nel loro lavoro e assicura il 
segretariato delle loro riunioni e tutte le 
informazioni necessarie per l'esercizio 
delle loro funzioni.

Or. fr

Emendamento 184
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – paragrafo 3 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) sottopone il progetto di bilancio e di 
conti annuali alla funzione interna di 
revisione contabile e, successivamente, al 
comitato direttivo tramite il comitato 
esecutivo;

k) sottopone il progetto di bilancio e di 
conti annuali alla funzione interna di 
revisione contabile e, successivamente, al 
comitato direttivo tramite il comitato 
esecutivo e alla Commissione;

Or. fr
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Emendamento 185
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Scheda finanziaria legislativa per proposte – punto 2 – punto 2.1 – comma 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Sorveglianza di una CCI sulla base dei 
suoi obiettivi individuali e di indicatori 
essenziali di prestazione stabiliti nei piani 
aziendali della CCI. Sarà fornito un 
notevole livello di flessibilità alle CCI 
(approccio dal basso verso l'alto) per la 
definizione delle loro strategie e della loro 
organizzazione interne, per l'elaborazione 
delle attività e per mobilitare le risorse 
necessarie. 

1. Sorveglianza di una CCI sulla base dei 
suoi obiettivi individuali e di indicatori 
essenziali di prestazione stabiliti nei piani 
aziendali della CCI. Sarà fornito un 
notevole livello di flessibilità alle CCI 
(approccio dal basso verso l'alto) per la 
definizione delle loro strategie e della loro 
organizzazione interne, per l'elaborazione 
delle attività e per mobilitare le risorse 
necessarie. Non è tuttavia esclusa la 
possibilità di formare una struttura 
strategica discendente.

Or. sl


