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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'agenda 
strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT): il 
contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa
(COM(2011)0822 – C7-0462/2011 – 2011/0387(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0822),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0462/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della 
commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) L'eccellenza nell'istruzione 
superiore, nella ricerca e 
nell'innovazione, per quanto sia presente 
in tutta l'Unione, resta ancora troppo 
spesso frammentata. L'Europa deve 
superare questa mancanza di 
collaborazione strategica al di là delle 
frontiere, tra paesi, settori e discipline. 
Occorre porre al centro dell'EIT un 

                                               
1 GU C ... del ..., pag. ....
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concetto di innovazione ampio e guidato 
dall'interesse pubblico, che si concentri 
sull'impatto sociale e vada oltre 
l'innovazione tecnologica e orientata alla 
produzione, coinvolga tutte le parti 
interessate e sottolinei il ruolo 
dell'innovazione sociale, per contribuire 
in tal modo a un reale cambiamento dei 
sistemi e dei paradigmi dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) L'EIT dovrebbe contribuire ad 
accelerare l'istruzione, la ricerca e 
l'innovazione quali strumenti 
fondamentali per ottenere un modello 
economico sostenibile e competitivo e per 
creare e mantenere l'occupazione in 
futuro. L'ASI dovrebbe creare strumenti 
basati sulle principali sfide sociali che la 
società europea sta affrontando, 
contribuendo al contempo al 
raggiungimento degli obiettivi in 
questione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) Le attività e i progetti dell'EIT 
dovrebbero, tra l'altro, valorizzare e 
stimolare gli investimenti del settore 
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privato, così come una cooperazione 
fruttuosa tra gli istituti di insegnamento e 
ricerca, comprese le organizzazioni di 
ricerca e tecnologia (ORT), e le imprese, i 
governi e i cittadini, e possono anche 
fungere da mezzo per creare piattaforme e 
strumenti collaborativi quali reti aperte, 
standard aperti e cluster, per condividere 
conoscenze e idee in particolare a livello 
di reti universitarie.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quinquies) L'EIT dovrebbe garantire la 
partecipazione di tutti i pertinenti attori e, 
contemporaneamente, fornire strumenti 
più innovativi per trattare la questione 
della proprietà industriale nel contesto 
della globalizzazione e digitalizzazione 
dell'economia.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 sexies) Il ruolo principale dell'EIT è di 
assicurare una più forte integrazione tra 
le componenti del triangolo della 
conoscenza (ricerca, innovazione e 
istruzione) e la necessità di promuovere 
politiche volte a rafforzare la 
collaborazione tra i sistemi di istruzione, 
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la ricerca e il mondo delle imprese nonché 
sviluppare nuovi programmi di studio e di 
dottorato.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Considerando 2 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 septies) L'EIT è, a tali fini, l'organo 
dell'Unione preposto a far fronte alle 
esigenze nuove ed emergenti, a trovare 
soluzioni innovative e a rafforzarne 
l'impatto sulla società. Adottando una 
cultura di apertura, trasparenza e di 
impegno esterno, l'EIT può promuovere 
attivamente l'adozione e l'accettazione 
delle innovazioni da parte della società 
nel suo complesso.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La prima ASI deve definire in modo 
preciso le caratteristiche e le condizioni di 
funzionamento dell'EIT, le modalità della 
cooperazione tra il comitato direttivo e le 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (di seguito CCI) e le 
modalità di finanziamento delle CCI,

(3) Il mandato relativo al ruolo dell'EIT e 
delle comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (di seguito CCI), le 
modalità della cooperazione tra il comitato 
direttivo e le CCI e le modalità di 
finanziamento delle CCI sono disciplinate 
dal regolamento (CE) n. 294/2008,

Or. en
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Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

La presente decisione istituisce l'agenda 
strategica per l'innovazione (ASI)
dell'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia (EIT) per il periodo dal 2014 al 
2020.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivi dell'agenda strategica per 
l'innovazione
1. L'ASI stabilisce le priorità dell'EIT per 
il periodo 2014-2020 e le modalità del suo 
funzionamento. È dunque un mezzo 
fondamentale per definire gli indirizzi 
strategici dell'EIT, pur lasciando a 
quest'ultimo una autonomia 
considerevole nella definizione dei modi e 
degli strumenti per conseguire gli obiettivi 
fissati.
2. L'ASI facilita il coordinamento delle 
politiche e la coerenza tra i vari strumenti 
e crea sinergie relative alla politica di 
innovazione mediante l'adozione di un 
approccio autenticamente olistico 
incentrato sulle grandi sfide per la 
società.
3. L'ASI costituisce uno strumento 
fondamentale per la politica in materia di 
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innovazione, la creazione di occupazione 
e lo sviluppo sostenibile, comprese le 
condizioni necessarie a creare 
occupazione per i giovani laureati nei 
progetti dell'ASI.
4. L'ASI svolge un ruolo chiave nella 
ricerca di risposte in tempi di crisi, dato 
che è essenziale attrarre i giovani verso i 
nuovi tipi di lavoro e garantire che i 
programmi d'istruzione, nuovi ed 
esistenti, promuovano l'accesso dei 
giovani al mercato del lavoro.
5. L'ASI è attuata in conformità del 
regolamento (CE) n. 294/2008.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
Priorità generali
1. L'EIT contribuisce alla creazione di 
una "base scientifica di eccellenza" 
favorendo la mobilità al di là delle 
frontiere, tra discipline, settori e paesi, e 
introducendo la cultura 
dell'imprenditorialità e del rischio negli 
studi postuniversitari innovativi.
2. Superando la frammentazione per 
mezzo di partenariati integrati a lungo 
termine e raggiungendo una massa critica 
grazie alla sua dimensione europea, con 
una copertura geografica ampia ed 
equilibrata, l'EIT funge da catalizzatore 
dotato della flessibilità per sperimentare 
nuovi modelli di innovazione, coltivare i 
talenti al di là delle frontiere e creare un 
marchio di eccellenza internazionalmente 
riconosciuto. Per mezzo di una strategia 
intelligente delle risorse umane, 



PR\902884IT.doc 11/38 PE489.613v01-00

IT

comprendente il ricorso sistematico alle 
competenze interne ed esterne, e di 
procedure di gestione interna, L'EIT 
diviene un'istituzione di riferimento per la 
governance dell'innovazione.
3. L'EIT consolida e accresce il suo ruolo 
di "investitore" che favorisce lo sviluppo 
dei centri di eccellenza esistenti a tutti i 
livelli nei settori della ricerca, delle 
imprese e dell'istruzione superiore in 
Europa e permette loro di unire le forze e 
di instaurare una collaborazione 
sistematica a lungo termine. L'EIT si 
prefigge di promuovere il trasferimento e 
la commercializzazione delle tecnologie e 
di sviluppare nuove iniziative all'interno 
delle imprese esistenti o creare nuove 
imprese innovative.
4. L'EIT sfrutta la propria flessibilità per 
incentivare la semplificazione, attuata in 
modo responsabile, al fine di ottenere 
risultati effettivi, promuovere scoperte nel 
campo dell'innovazione e favorire la 
partecipazione della comunità 
imprenditoriale.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
Le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI)
1. L'EIT fornisce un orientamento 
strategico alle CCI, coordinandole e 
monitorandole nel pieno rispetto della 
loro autonomia e lasciando un margine 
per le iniziative dal basso verso l'alto, 
garantendo nel contempo la trasparenza e 
le procedure di responsabilizzazione. 
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L'EIT garantisce che le CCI operino su 
una base di trasparenza e tengano conto 
degli interessi di tutti i partecipanti, sia i 
soggetti già coinvolti che quelli nuovi.
2. Le CCI costituiscono uno strumento 
fondamentale per l'EIT. Nel rispetto 
costante dello stesso principio di 
conseguimento della piena integrazione 
del triangolo della conoscenza, e in linea 
con gli obiettivi del secondo e del terzo 
pilastro di Orizzonte 2020, l'EIT 
promuove la creazione di CCI che 
possono differire in termini di dimensione 
e durata a seconda delle circostanze e 
delle questioni da trattare. Per le CCI 
aggiuntive, i fondi stanziati sono 
assegnati mediante procedure selettive 
prendendo in considerazione la qualità e 
le potenzialità dei progetti.
3. La massa critica è fondamentale 
affinché l'EIT possa sviluppare appieno il 
proprio potenziale di istituto leader nel 
campo dell'innovazione. Questo si traduce 
in termini di sostegno fornito alle CCI, 
intensità e copertura delle sue attività 
esterne, capacità di divulgazione e 
promozione delle attività internazionali e 
possibilità di adottare procedure 
semplificate.
4. Numerosi centri di eccellenza in tutti 
gli Stati membri, spesso, non raggiungono 
la massa critica necessaria per reggere, 
individualmente, alla concorrenza 
mondiale. Lo stesso potrebbe verificarsi 
per le CCI di piccole dimensioni. La loro 
integrazione nell'EIT avrà l'effetto di 
garantire il sostegno, il contesto e la 
massa critica necessari al loro successo. È 
assicurata la partecipazione delle PMI e il 
coinvolgimento delle organizzazioni di 
ricerca più piccole nonché delle 
organizzazioni della società civile.
5. In seguito alle tre CCI iniziali, ossia 
quelle sull'energia sostenibile (CCI 
InnoEnergy), sull'adattamento ai 
cambiamenti climatici e loro attenuazione 
(CCI Climate) e sulla futura società 
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dell'informazione e della comunicazione 
(EIT ICT Labs), la Commissione ha 
suggerito alcune aree tematiche 
aggiuntive per la creazione di nuove CCI: 
industria manifatturiera a valore 
aggiunto, alimentazione per il futuro (una 
catena di approvvigionamento sostenibile 
dalle risorse al consumatore), innovazione 
per una vita sana e un invecchiamento 
attivo, materie prime (prospezione, 
estrazione, trasformazione, riciclaggio e 
sostituzione sostenibili), società sicure 
intelligenti, uso sostenibile dei mari, 
mobilità urbana e acqua. Ulteriori 
proposte di CCI sono già state menzionate 
in varie piattaforme, come ad esempio il 
caso della CCI marina sull'uso sostenibile 
dei mari e altre quali quelle 
sull'innovazione sanitaria e la 
responsabilizzazione delle persone o le 
proposte in materia di acqua. L'EIT 
organizza in modo autonomo il processo 
di selezione delle future CCI, superando il 
processo dall'alto verso il basso e 
includendo un sistema di candidatura 
aperto e competitivo per le nuove CCI.
6. L'EIT è partner delle CCI nel corso 
dell'intero programma oggetto del 
contratto (tra i 7 e i 15 anni o altra durata 
concordata). Al termine di suddetto 
periodo, e qualora la CCI decidesse di 
proseguire senza i finanziamenti dell'EIT 
o di trasformarsi in una o più imprese per 
sviluppare il campo trattato dalla 
precedente CCI, l'EIT può decidere se 
costituire un partner commerciale a pieno 
titolo della nuova entità istituita.
7. Il rendimento ottenuto 
dall'investimento dell'EIT nelle CCI è 
misurato in termini di benefici tangibili 
per l'economia europea e per la società 
nel suo complesso, quali la creazione di 
nuove imprese, prodotti e servizi nei 
mercati esistenti e futuri, il miglioramento 
delle capacità imprenditoriali, nuove e più 
attraenti opportunità di lavoro e la 
capacità di attrarre e trattenere talenti da 
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tutta l'Unione e dal resto del mondo.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quinquies
Programmi e attività d'istruzione
1. Un aspetto fondamentale dell'ASI è
costituito dalla promozione e 
dall'attuazione del compito formativo 
dell'EIT. L'obiettivo è di formare le 
persone di talento dotandole delle 
competenze, delle conoscenze e degli abiti 
mentali necessari in una società globale e 
in un'economia della conoscenza. In tale 
ambito, è istituito un programma di borse 
di studio intitolato a Marie Curie quale 
parte delle attività dell'EIT.
2. L'EIT sviluppa programmi di 
formazione di livelli diversi (programmi 
master, programmi di dottorato, corsi 
estivi, programmi di formazione specifici) 
fornendo l'impegno a lungo termine 
necessario per introdurre cambiamenti 
sostenibili nell'istruzione superiore, in 
particolare tramite i nuovi diplomi 
transdisciplinari e interdisciplinari con 
marchio EIT. L'Istituto mira al 
riconoscimento nazionale e internazionale 
delle qualifiche a marchio EIT, tramite 
valutazioni tra pari. Può organizzare, da 
solo o in collaborazione con altre 
università o centri di ricerca europei o di 
paesi terzi, programmi o corsi sulle 
discipline principali e fondamentali che 
consentono l'innovazione.
3. Questi programmi possono essere 
pienamente integrati nelle attività di una 
CCI, possono essere il frutto della 
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cooperazione tra varie CCI o essere 
organizzati dall'EIT stesso o in 
collaborazione con le CCI. L'EIT 
incoraggia le CCI a cooperare in settori 
che offrono notevoli possibilità di 
sinergie, ad esempio con corsi comuni di 
sviluppo professionale, attività comuni di 
ricerca, master o dottorati o mobilità 
inter-CCI tra mondo accademico e 
imprese.
4. Al fine di estendere le attività formative 
a una maggiore varietà di forme di studio, 
potenziandone l'impatto e raggiungendo 
un pubblico maggiore, l'EIT e le CCI 
possono proporre una gamma più ampia 
di attività innovative di sviluppo 
professionale, comprese formazioni per 
dirigenti, corsi di formazione su misura, 
moduli per corsi universitari di primo 
livello o pacchetti per l'insegnamento 
secondario.
5. L'EIT adotta un sistema specifico per 
far sì che le persone di talento – studenti, 
ricercatori, insegnanti e imprenditori a 
tutti i livelli di carriera – che non fanno 
parte delle CCI e dei centri di co-
locazione siano collegati all'EIT. Tale 
sistema non offre soltanto ai migliori 
talenti la possibilità di beneficiare degli 
ambienti di innovazione creati nei centri 
di co-locazione, ma li stimolerà anche a 
mettere pienamente a frutto le conoscenze 
e il "know how" acquisito in campi che 
non rientrano nelle CCI. La Fondazione 
EIT potrebbe in genere svolgere un ruolo 
importante al riguardo.
6. Il comitato direttivo dell'EIT può 
organizzare periodicamente conferenze 
europee o internazionali su temi 
pertinenti rientrati nel campo delle sue 
attività, rendendo l'EIT un autentico 
punto d'incontro per ricercatori, 
professionisti, insegnanti e studenti 
provenienti da tutta l'Europa e oltre.
7. L'EIT contribuisce a sviluppare le 
risorse umane necessarie in una società 
dell'innovazione, formando i principali 
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attori, quali studenti, ricercatori e 
imprenditori, e identificando condizioni 
quadro e migliori prassi su questioni 
politiche, di regolamentazione o di 
standardizzazione nel rispettivo settore.
8. L'EIT incoraggia la creazione di una 
rete di ex studenti dell'EIT per 
promuovere la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti.
9. In collaborazione con la Commissione, 
l'EIT assiste le CCI a impegnarsi con le 
autorità regionali e locali poiché svolgono 
un ruolo importante per avvicinare il 
mondo delle imprese, in particolare le 
PMI, le istituzioni della conoscenza e le 
autorità pubbliche e, pertanto, fungono da 
intermediario tra questi soggetti, gli Stati 
membri e l'Unione.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 sexies
Diritti di proprietà intellettuale
1. Per quanto riguarda la politica di 
informazione scientifica relativa ai dati e 
ai risultati delle ricerche, l'EIT applica il 
principio generale del libero accesso alle 
sue pubblicazioni in quanto il libero 
accesso è ritenuto uno strumento chiave 
per garantire e migliorare la circolazione 
delle informazioni scientifiche 
nell'Unione europea. Conseguentemente 
l'EIT copre i costi della pubblicazione 
degli articoli soggetti a valutazione inter 
pares nei giornali di libero accesso e per il 
loro inserimento in archivi accessibili al 
pubblico.
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2. La politica in questione in materia di 
libero accesso si limita ai fini non 
commerciali delle informazioni fornite. 
Per qualsiasi uso a scopo di lucro, l'EIT 
persegue la piena difesa dei diritti di 
proprietà intellettuale dell'Istituto, delle 
CCI e dei ricercatori.
3. Sono stabilite norme in materia di 
proprietà intellettuale che prevedono la 
suddivisione degli utili derivanti dai diritti 
di proprietà intellettuale tra l'EIT, i 
ricercatori, le imprese interessate e la CCI 
quale persona giuridica, in funzione di 
ciascuna situazione specifica relativa a 
questi diritti. Così facendo saranno 
garantiti degli utili agli investimenti 
dell'EIT.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 septies
Sede centrale dell'EIT
1. La sede centrale dell'EIT fornisce alle 
CCI una serie di servizi su questioni 
orizzontali quando possono essere ottenuti 
incrementi di efficienza e attua altre 
politiche d'impresa allo stesso scopo.
2. La sede centrale dell'EIT sviluppa la 
capacità di assimilare sistematicamente 
gli insegnamenti tratti dalle CCI e di 
metterli a disposizione dell'intera 
comunità dell'innovazione. La sede 
centrale dell'EIT fornisce alle CCI una 
serie di servizi su questioni orizzontali 
quando possono essere ottenuti 
incrementi di efficienza e attua altre 
politiche d'impresa allo stesso scopo. Col 
tempo, la sede centrale dell'EIT diviene 
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un ricco archivio di buone pratiche e un 
vero partner nella conoscenza per i 
responsabili politici.
3. Una delle sfide per la sede centrale 
dell'EIT consiste nell'attrarre e trattenere 
professionisti di talento. Per dotarsi dei 
migliori talenti e delle migliori 
competenze, l'EIT definisce una chiara 
strategia delle risorse umane per il suo 
personale, seguendo il principio 
dell'Unione della dignità del lavoro, che 
preveda anche opzioni diverse 
dall'impiego diretto, come i distacchi o le 
assegnazioni temporanee, e promuova gli 
scambi regolari di personale e i tirocini 
con centri di innovazione di eccellenza.
4. In qualità di attore globale nel settore 
della tecnologia e dell'innovazione, 
impegnato interamente verso l'eccellenza, 
l'EIT deve disporre di una sede di per sé 
eccellente, che non soltanto rispecchierà 
l'importanza che l'Unione nel suo insieme 
presta alla politica in materia di 
tecnologia e innovazione ma potrà anche 
divenire uno strumento della massima 
importanza per la comunicazione 
istituzionale dell'EIT, per le sue relazioni 
internazionali e per il consolidamento del 
suo marchio di eccellenza.
5. Onde sviluppare adeguatamente i suoi 
programmi e le sue attività, come definito 
nell'agenda strategica, l'EIT necessita di 
una sede di tipo diverso. Il Parlamento 
europeo è disposto a fornire sostegno per 
trasferire la sede centrale dell'EIT negli 
edifici del Parlamento europeo di 
Strasburgo. Questi edifici hanno piene 
potenzialità per costituire una soluzione 
semplice, rapida e non costosa per 
impiantare la sede principale dell'EIT, 
alcune CCI o centri di co-locazione, le 
start-up, la Fondazione dell'EIT e la rete 
degli ex studenti dell'EIT ma anche per 
ospitare le conferenze, di piccole e grandi 
dimensioni, i seminari, le iniziative inter-
CCI, i corsi di master e di dottorato e i 
programmi di formazione sponsorizzati 
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dall'EIT, così come le mostre 
tecnologiche o scientifiche e gli eventi di 
altro genere.
6. Nel 2015 la Commissione, in 
collaborazione con il comitato direttivo 
dell'EIT, presenta al Parlamento e al 
Consiglio uno studio sulle condizioni 
istituzionali, finanziarie e logistiche da 
soddisfare per procedere con il 
trasferimento della sede principale 
dell'EIT negli edifici del Parlamento 
europeo di Strasburgo.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 octies

Cooperazione a livello di Unione e 
internazionale
1. L'EIT, quale strumento di cooperazione 
a livello di Unione tra tutte le parti 
interessate del triangolo della conoscenza, 
opera su base di cooperazione e 
complementarietà con gli istituti di ricerca 
e di istruzione di tutti gli Stati membri, 
ossia associazioni di università, imprese, 
organizzazioni di ricerca e cluster, e non 
in competizione con esse.
2. In stretta cooperazione con le CCI, 
l'EIT sviluppa una forte strategia 
internazionale, individuando e 
mantenendo contatti con interlocutori 
pertinenti e partner potenziali all'interno 
e all'esterno dell'Unione. Creando un 
marchio globale e forte (tramite 
l'eccellenza del suo personale, delle 
attività, delle pubblicazioni e della sede 
prestigiosa) e stabilendo relazioni 
strategiche con partner di tutto il mondo, 
l'EIT può acquisire una grande attrattiva 
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di per sé e accrescere quella dei partner 
all'interno delle CCI.
3. L'EIT istituisce un forum regolare 
(denominato "EIT Stakeholder Forum"), 
per facilitare l'interazione e 
l'apprendimento reciproco con la più 
vasta comunità dell'innovazione di tutto il 
triangolo della conoscenza, comprese le 
autorità nazionali e regionali.
4. L'EIT utilizza sistematicamente le 
associazioni esistenti di università, 
imprese, organizzazioni di ricerca e 
organizzazioni cluster come piattaforme 
per lo scambio di conoscenze e la 
diffusione dei risultati.
5. L'EIT predispone un meccanismo per 
facilitare le sinergie tra l'EIT, le CCI e 
altre iniziative dell'UE, come una 
riunione annuale tra l'EIT, le CCI e i 
servizi interessati della Commissione.
6. L'EIT è utilizzato quale strumento 
fondamentale dell'Unione europea per la 
cooperazione globale nei settori della 
tecnologia e dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 1 nonies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 nonies
EIT e altri strumenti dell'Unione
1. L'EIT e le CCI, quali strumento unico 
a completamento del triangolo della 
conoscenza, offrono ulteriori opportunità 
nell'innovazione, nell'imprenditorialità e 
nell'ambiente industriale per i ricercatori 
"Marie Curie" e gli studenti "Erasmus 
per tutti".
2. Sulla base delle loro caratteristiche, le 
CCI costituiscono il nucleo della politica e 
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del sistema paneuropei in materia di 
innovazione, mentre le iniziative 
tecnologiche congiunte, che sono uno 
strumento fondamentale per far fronte 
alla frammentazione della ricerca, 
dovrebbero essere più articolate e un 
approccio progressivo tra i due strumenti 
dovrebbe essere definito. Le iniziative 
tecnologiche congiunte e i partenariati 
pubblico-privati di nuova istituzione 
forniscono piattaforme per la promozione 
della ricerca industriale su larga scala e 
dovrebbero fondarsi sugli stessi principi 
dell'ASI in termini di promozione di una 
crescita sostenibile, ridistributiva e 
competitiva.
3. L'EIT rafforza l'interazione con la 
politica di coesione dell'Unione, 
occupandosi dei nessi esistenti tra aspetti 
locali e globali dell'innovazione. I centri 
di co-locazione permettono una 
cooperazione transfrontaliera e sono in 
posizione idonea per utilizzare le varie 
forme di finanziamento offerte dalle 
rispettive regioni. I centri di co-locazione 
svolgono un ruolo importante nel 
rafforzamento della connettività locale-
globale.

Or. en

Emendamento 17
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In futuro, indicazioni più chiare dovranno 
essere date a monte fin dal processo di 
selezione in modo che tutte le CCI 
condividano caratteristiche strategiche 
fondamentali pur seguendo metodi diversi 
di organizzazione, funzionamento e 
finanziamento. Infine, il fatto che per ora le 
CCI siano solo tre non permette di 
raggiungere la massa critica perché l'EIT 

In futuro, indicazioni più chiare dovranno 
essere date a monte fin dal processo di 
selezione in modo che tutte le CCI 
condividano caratteristiche strategiche 
fondamentali pur seguendo metodi diversi 
di organizzazione, funzionamento e 
finanziamento. Infine, il fatto che per ora le 
CCI siano solo tre non permette di 
raggiungere la massa critica perché l'EIT 
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possa sviluppare appieno il proprio 
potenziale come istituto leader nel campo 
dell'innovazione. Essendo solo tre, le CCI 
hanno poche possibilità di trarre vantaggi 
dalla comunanza di opportunità di 
innovazione e di sfruttare economie di 
scala nell'amministrazione e nella 
diffusione. Questo significa anche che 
l'EIT non ha una dimensione sufficiente 
per agire come istituzione europea a pieno 
titolo. Altre CCI sono necessarie perché 
l'EIT possa raggiungere la massa critica 
per essere qualcosa di più che la 
semplicemente somma delle sue parti. 
Perché l'EIT possa sperimentare nuovi 
modelli di governance e di gestione 
dell'innovazione attraverso le CCI, è
necessario creare un numero limitato di 
altre partnership per ampliare il campione 
su cui si basa esperienza dell'EIT.

possa sviluppare appieno il proprio 
potenziale come istituto leader nel campo 
dell'innovazione. Essendo solo tre, le CCI 
hanno poche possibilità di trarre vantaggi 
dalla comunanza di opportunità di 
innovazione e di sfruttare economie di 
scala nell'amministrazione e nella 
diffusione. Questo significa anche che 
l'EIT non ha ancora una dimensione 
sufficiente per agire come istituzione 
europea a pieno titolo.

L'EIT è un istituto a tutti gli effetti.
L'EIT deve essere qualcosa di più della 
semplice somma delle sue parti, che 
attualmente sono le CCI. L'UE necessita 
di un marchio di eccellenza relativo 
all'innovazione che sia riconoscibile a 
livello internazionale. Detto obiettivo può 
essere conseguito assegnando all'EIT un 
campo di azione più ampio e inclusivo.
Altre CCI sono necessarie perché l'EIT 
possa raggiungere una massa critica. 
Perché l'EIT possa sperimentare nuovi 
modelli di governance e di gestione 
dell'innovazione attraverso le CCI, è 
necessario creare un numero limitato di 
altre partnership per ampliare il campione 
su cui si basa esperienza dell'EIT.

L'EIT mira a consolidare e sviluppare 
ulteriormente il suo ruolo di "investitore" 
che favorisce lo sviluppo di centri di 
eccellenza nei settori della ricerca, delle 
imprese e dell'istruzione superiore in 
Europa e permette loro di unire le forze e 
di instaurare una collaborazione 
sistematica a lungo termine.
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L'UE tuttavia non può permettersi di 
perdere o sprecare conoscenze. In 
considerazione di questo aspetto, l'EIT 
deve anche includere le reti universitarie, 
oltre a quelle che già partecipano alle 
CCI, così come le borse di studio Marie 
Curie per l'innovazione, e lavorare in 
stretta collaborazione e articolazione con 
le iniziative tecnologiche congiunte, le 
comunità regionali per l'innovazione e 
l'attuazione e le altre forme innovative di 
ricerca e promozione della ricerca che 
possano emergere, incluse le CCI di 
piccole dimensioni. Sebbene l'oggetto 
della ricerca non sia al centro delle attuali 
CCI, l'EIT promuove approcci 
multidisciplinari all'innovazione e 
sostiene lo sviluppo dell'innovazione non 
tecnologica e organizzativa dei sistemi e 
del settore pubblico come integrazione 
necessaria alle attività di innovazione 
esistenti e future.

Or. en

Emendamento 18
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di questi insegnamenti l'EIT 
intende consolidare e sviluppare il suo 
ruolo di "investitore" che favorisce lo 
sviluppo di centri di eccellenza della 
ricerca, delle imprese e dell'istruzione 
superiore in Europa e permette loro di 
unire le forze e di instaurare una 
collaborazione sistematica a lungo 
termine attraverso le CCI.

soppresso

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Considerare l'EIT come un investitore 
significa puntare sull'identificazione delle 
migliori opportunità strategiche e sulla 
scelta di un portafoglio di partnership di 
livello mondiale – le CCI – per sfruttarle. 
In questa linea, l'EIT attribuisce le 
sovvenzioni annuale alle CCI sulla base 
dei loro risultati passati e delle attività 
proposte nel loro piano aziendale. Alla 
valutazione dei piani aziendali 
contribuiranno esperti esterni indipendenti. 
In questa prospettiva, l'EIT deve non solo 
fissare indirizzi generali, ma anche fornire 
alle CCI un sostegno adeguato e 
monitorarne i risultati. Allo stesso tempo, 
le CCI hanno un ampio margine di 
manovra per definire le loro strategie 
interne e la loro organizzazione, per le loro 
attività e per mobilitare i talenti e le risorse 
necessarie.

Considerare l'EIT come un investitore 
significa puntare sull'identificazione delle 
migliori opportunità strategiche e sulla 
scelta di un portafoglio di partnership di 
livello mondiale – le CCI – per sfruttarle. 
In questa linea, l'EIT attribuisce le 
sovvenzioni annuali alle CCI sulla base dei 
loro risultati passati e delle attività 
proposte nel loro piano aziendale, in 
seguito a una procedura pubblica chiara e 
trasparente. Alla valutazione dei piani 
aziendali contribuiranno esperti esterni 
indipendenti. In questa prospettiva, l'EIT 
deve non solo fissare indirizzi generali, ma 
anche fornire alle CCI un sostegno 
adeguato e monitorarne i risultati. Allo 
stesso tempo, le CCI hanno un ampio 
margine di manovra per definire le loro 
strategie interne e la loro organizzazione, 
per le loro attività e per mobilitare i talenti 
e le risorse necessarie.

Or. en

Emendamento 20
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fornirà un sostegno attivo alle tre 
prime CCI per accrescerne il potenziale, 
l'impatto e il contributo agli obiettivi di 
Orizzonte 2020. Col tempo, le CCI 
estenderanno il loro portafoglio iniziale di 
attività per sfruttare le nuove opportunità 
offerte dal mercato e dalla società. Per 
favorire questa evoluzione, l'EIT 
consiglierà e definirà, in stretta 
cooperazione con le singole CCI, strategie 

L'EIT fornirà un sostegno attivo alle tre 
prime CCI per accrescerne il potenziale, 
l'impatto e il contributo agli obiettivi di 
Orizzonte 2020. Col tempo, le CCI 
estenderanno il loro portafoglio iniziale di 
attività per sfruttare le nuove opportunità 
offerte dal mercato e dalla società. Per 
favorire questa evoluzione, l'EIT 
consiglierà e definirà, in modo chiaro, 
trasparente e responsabile nei confronti 
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di cofinanziamento su misura, che al tempo 
stesso appoggeranno le attività strategiche 
nella prospettiva dell'EIT.

del pubblico, in stretta cooperazione con le 
singole CCI, strategie di cofinanziamento 
su misura, che al tempo stesso 
appoggeranno le attività strategiche nella 
prospettiva dell'EIT.

Or. en

Emendamento 21
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'effetto di leva costituisce uno dei 
principali obiettivi dell'utilizzo dei fondi 
dell'Unione da parte dell'EIT. L'EIT e le 
CCI cercano anche sinergie con le 
pertinenti iniziative dell'Unione, così 
come con gli emergenti centri di 
eccellenza, le comunità o le regioni 
innovative degli Stati membri meno 
sviluppati.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI non si appoggiano solo 
sull'eccellente base di ricerca esistente dei 
loro partner, ma sono anche in prima linea 
per promuovere e attuare il compito 
formativo dell'EIT. L'obiettivo è quello di 
formare le persone di talento dotandole 
delle competenze, delle conoscenze e degli 
abiti mentali necessari in un'economia 
globale della conoscenza. A tal fine, l'EIT 
promuove attivamente, tra l'altro, i diplomi 
con marchio EIT monitorando la loro 
qualità e la loro attuazione coerente nelle 

Le CCI non si appoggiano solo 
sull'eccellente base di ricerca esistente dei 
loro partner, ma sono anche in prima linea 
per promuovere e attuare il compito 
formativo dell'EIT. L'obiettivo è quello di 
formare le persone di talento dotandole 
delle competenze, delle conoscenze e degli 
abiti mentali necessari in un'economia 
globale della conoscenza. A tal fine, l'EIT 
promuove attivamente, tra l'altro, i diplomi 
con marchio EIT monitorando la loro 
qualità e la loro attuazione coerente nelle 
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CCI. A tal fine farà ampio uso delle 
valutazioni di pari e di esperti e stabilirà un 
dialogo con gli organismi nazionali di 
garanzia della qualità. Ciò migliorerà il 
riconoscimento nazionale e internazionale 
delle qualifiche EIT e accrescerà la loro 
attrattiva a livello mondiale, fornendo nel 
contempo una piattaforma per la 
cooperazione a livello internazionale. In 
futuro, le CCI saranno incoraggiate a 
estendere le loro attività formative al di là 
del livello post-laurea a una maggiore 
varietà di forme di studio per proporre una 
gamma più ampia di attività innovative di 
sviluppo professionale, comprendente 
formazioni per dirigenti, corsi di 
formazione su misura e corsi estivi. Per 
accrescere l'impatto delle loro attività 
formative e raggiungere un pubblico più 
ampio, le CCI potranno considerare 
l'eventualità di introdurre, su base 
sperimentale, moduli per corsi universitari 
di primo livello o per l'insegnamento 
secondario.

CCI. A tal fine farà ampio uso delle 
valutazioni di pari e di esperti e stabilirà un
dialogo con gli organismi nazionali di 
garanzia della qualità. Ciò migliorerà il 
riconoscimento nazionale e internazionale 
delle qualifiche EIT e accrescerà la loro 
attrattiva a livello mondiale, fornendo nel 
contempo una piattaforma per la 
cooperazione a livello internazionale. In 
futuro, le CCI saranno incoraggiate a 
estendere le loro attività formative al di là 
del livello post-laurea a una maggiore 
varietà di forme di studio per proporre una 
gamma più ampia di attività innovative di 
sviluppo professionale, comprendente 
formazioni per dirigenti, corsi di 
formazione su misura (tra cui i corsi di 
formazione professionale) e corsi estivi. 
Per accrescere l'impatto delle loro attività 
formative e raggiungere un pubblico più 
ampio, le CCI potranno considerare 
l'eventualità di introdurre, su base 
sperimentale, moduli per corsi universitari 
di primo livello o per l'insegnamento 
secondario.

Or. en

Emendamento 23
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per rafforzare il suo impatto e incentivare 
l'innovazione in nuovi settori in cui la 
società è posta di fronte a sfide, l'EIT 
estenderà progressivamente il proprio 
portafoglio di CCI. Procedendo 
gradatamente alla creazione di nuove CCI, 
l'EIT terrà nel dovuto conto gli 
insegnamenti tratti dalle precedenti fasi e 
farà in modo che le CCI siano costituite 
unicamente in settori in cui esiste 
chiaramente un potenziale di innovazione e 
un'eccellenza di prim'ordine su cui 

Per rafforzare il suo impatto e incentivare 
l'innovazione in nuovi settori in cui la 
società è posta di fronte a sfide, l'EIT 
estenderà progressivamente il proprio 
portafoglio di CCI. Procedendo 
gradatamente alla creazione di nuove CCI, 
l'EIT terrà nel dovuto conto gli 
insegnamenti tratti dalle precedenti fasi e 
farà in modo che le CCI siano costituite 
unicamente in settori in cui esiste 
chiaramente un potenziale di innovazione e 
un'eccellenza di prim'ordine su cui 
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fondarsi. Nel periodo 2014-2020 nuove 
CCI saranno pertanto create in due fasi: tre 
nuove CCI rispettivamente nel 2014 e nel 
2018, in modo da arrivare a nove CCI in 
tutto (con la creazione di 40-50 centri di 
co-locazione in tutta l'UE). Un possibile 
nuovo processo di selezione di CCI nel 
2018 si baserà essenzialmente sui risultati 
di un'approfondita valutazione esterna 
dell'EIT e dei CCI esistenti, nonché su una 
valutazione dell'impatto economico e 
sociale delle CCI e del contributo dell'EIT 
al rafforzamento delle capacità di 
innovazione dell'UE e degli Stati membri, 
oltreché sui risultati delle valutazioni di 
Orizzonte 2020.

fondarsi. Nel periodo 2014-2020 nuove 
CCI saranno pertanto create in due fasi, di 
cui la prima inizierà nel 2014 e la seconda
nel 2018. Un possibile nuovo processo di 
selezione di CCI nel 2018 si baserà 
essenzialmente sui risultati di 
un'approfondita valutazione esterna 
dell'EIT e dei CCI esistenti, nonché su una 
valutazione dell'impatto economico e 
sociale delle CCI e del contributo dell'EIT 
al rafforzamento delle capacità di 
innovazione dell'UE e degli Stati membri, 
oltreché sui risultati delle valutazioni di 
Orizzonte 2020.

Or. en

Emendamento 24
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.2 – comma 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Questo elenco costituisce inevitabilmente 
un semplice punto di partenza per 
l'analisi delle possibili nuove CCI e non 
può essere ritenuto esaustivo. Le nuove 
CCI, per le quali devono essere definiti i 
settori prioritari, nonché l'organizzazione 
e il calendario del processo di selezione, 
dovrebbero essere costituite e selezionate 
per mezzo di una gara di appalto a 
procedura aperta, in conformità delle 
priorità e degli obiettivi rientranti 
nell'ambito delle "sfide per la società" e 
della "leadership nelle tecnologie 
industriali".

Or. en
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Emendamento 25
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.1 – sottopunto 2.1.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di questi temi, l'EIT potrà 
organizzare in modo autonomo il processo 
di selezione delle future CCI. Il successo 
dei futuri bandi per le CCI dipenderà molto 
da un chiaro orientamento quanto alle 
aspettative e alle richieste, nonché da un 
calendario che consenta alle CCI candidate 
di organizzarsi solidamente sul piano 
giuridico e su quello finanziario prima di 
presentare una proposta. Le CCI saranno 
selezionate in base ai criteri dettagliati 
definiti nel regolamento dell'EIT, basati sui 
principi generali di eccellenza e di 
pertinenza per l'innovazione. Ogni CCI 
selezionata dovrà dimostrare in che modo 
produrrà il massimo impatto nel settore in 
questione e dimostrare l'efficacia della sua 
strategia.

Il successo dei futuri bandi per le CCI 
dipenderà molto da un chiaro orientamento 
quanto alle aspettative e alle richieste, 
nonché da un calendario che consenta alle 
CCI candidate di organizzarsi solidamente 
sul piano giuridico e su quello finanziario 
prima di presentare una proposta. Le CCI 
saranno selezionate in base ai criteri 
dettagliati definiti nel regolamento 
dell'EIT, basati sui principi generali di 
eccellenza e di pertinenza per 
l'innovazione. Ogni CCI selezionata dovrà 
dimostrare in che modo produrrà il 
massimo impatto nel settore in questione e 
dimostrare l'efficacia della sua strategia. Le 
proposte migliori saranno selezionate per 
essere avviate nel 2014 e successivamente, 
dopo la valutazione di Orizzonte 2020, 
dell'EIT e delle CCI, si svolgerà un'altra 
gara d'appalto con procedura aperta per 
selezionare le nuove CCI che saranno 
avviate nel 2018.

Or. en

Emendamento 26
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.2 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, l'EIT avrà il compito di attrarre 
talenti dall'esterno dell'Unione. Creando 
un marchio forte e stabilendo relazioni 
strategiche con partner di tutto il mondo, 
l'EIT può accrescere l'attrattiva dei partner 
delle CCI. In stretta cooperazione con le 
CCI, l'EIT dovrà sviluppare una forte 
strategia internazionale, individuare e 
mantenere contatti con interlocutori 

Inoltre, l'EIT avrà il compito di 
promuovere la cooperazione 
internazionale nel campo della 
conoscenza e dell'innovazione. Creando 
un marchio forte e stabilendo relazioni 
strategiche con partner di tutto il mondo, 
l'EIT può accrescere l'attrattiva dei partner 
delle CCI o di qualsiasi altra attività o 
settore di intervento delle stesse. In stretta 
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pertinenti e partner potenziali. In questo 
contesto l'EIT e le CCI dovranno sfruttare 
appieno le iniziative dell'UE esistenti nel 
settore, come il programma "Erasmus per 
tutti" e le azioni Marie Curie. Inoltre, l'EIT 
può promuovere la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti incoraggiando la creazione di una rete 
di ex studenti dell'EIT.

cooperazione con le CCI, l'EIT dovrà 
sviluppare una forte strategia 
internazionale, individuare e mantenere 
contatti con interlocutori pertinenti e 
partner potenziali. In questo contesto l'EIT 
e le CCI dovranno sfruttare appieno le 
iniziative dell'UE esistenti nel settore, 
come il programma "Erasmus per tutti" e le 
azioni Marie Curie. Inoltre, l'EIT può 
promuovere la condivisione delle 
conoscenze, il tutoraggio e la creazione di 
reti incoraggiando, tra le altre cose, la 
creazione di una rete di ex studenti 
dell'EIT.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di decisione
Allegato I – parte 2 – punto 2.3 – comma 5 – puntino 6

Testo della Commissione Emendamento

istituirà, in cooperazione con la 
Commissione e con le CCI, un sistema 
globale per monitorare il contributo 
dell'EIT a "Orizzonte 2020", l'impatto che 
l'EIT produce con le proprie attività e 
quelle delle CCI e i risultati delle CCI. 
L'EIT riferirà su tutte le sue attività di 
monitoraggio nella relazione annuale di 
attività.

istituirà, in cooperazione con la 
Commissione e con le CCI, un sistema 
globale per monitorare il contributo 
dell'EIT a "Orizzonte 2020", l'impatto che 
l'EIT produce con le proprie attività e 
quelle delle CCI e i risultati delle CCI. 
L'EIT riferirà su tutte le sue attività di 
monitoraggio nella relazione annuale di 
attività da trasmettere al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di decisione
Allegato I – parte 3 – punto 3.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT non dovrà avere un semplice ruolo di 
amministratore, ma ottimizzerà le proprie 

L'EIT non dovrà avere un semplice ruolo di 
amministratore, ma ottimizzerà le proprie 
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funzioni operative per portare le CCI alla 
massima performance e dare ampia 
diffusione ai buoni risultati. È possibile 
aumentare l'efficienza fornendo servizi e 
funzioni in modo centralizzato, anziché a 
livello delle singole CCI. Mentre tutte le 
CCI lavorano su tematiche specifiche, 
alcuni elementi hanno natura trasversale e 
in tal caso l'EIT può apportare un concreto 
valore aggiunto. Queste funzioni di 
fornitore di conoscenze possono riferirsi in 
particolare al fatto che l'EIT diventi un 
intermediario di informazione e un 
interlocutore di molte risorse, ad esempio 
favorendo gli scambi e l'apprendimento 
reciproco tra CCI, facilitando le relazioni 
con le istituzioni dell'UE e altre 
organizzazioni come l'Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), o su specifiche questioni 
trasversali, ad esempio la consulenza in 
materia di proprietà intellettuale, il 
trasferimento di tecnologie e conoscenze, 
la valutazione comparativa in rapporto alle 
migliori pratiche internazionali, o 
realizzando studi previsionali per 
individuare gli orientamenti futuri per l'EIT 
e le CCI. L'EIT e le CCI devono decidere 
insieme quale sia il modo più efficace per 
far questo. Sarà di fondamentale 
importanza per l'EIT e le CCI creare validi 
meccanismi di collaborazione sistematica 
su questioni trasversali.

funzioni operative per portare le CCI alla 
massima performance e dare ampia 
diffusione ai buoni risultati. È possibile 
aumentare l'efficienza fornendo servizi e 
funzioni in modo centralizzato, anziché a 
livello delle singole CCI. Mentre tutte le 
CCI lavorano su tematiche specifiche, 
alcuni elementi hanno natura trasversale e 
in tal caso l'EIT può apportare un concreto 
valore aggiunto. Queste funzioni di 
fornitore di conoscenze possono riferirsi in 
particolare al fatto che l'EIT diventi un 
intermediario di informazione e un 
interlocutore di molte risorse, ad esempio 
favorendo gli scambi e l'apprendimento 
reciproco tra CCI, promuovendo lo 
scambio di conoscenze tra le CCI e le reti 
di università, le comunità regionali per 
l'innovazione, le CCI di piccole 
dimensioni e altre attività di ricerca 
effettuate con il finanziamento dell'EIT,
facilitando le relazioni con le istituzioni 
dell'UE e altre organizzazioni come 
l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), o su 
specifiche questioni trasversali, ad esempio 
la consulenza in materia di proprietà 
intellettuale, il trasferimento di tecnologie 
e conoscenze, la valutazione comparativa 
in rapporto alle migliori pratiche 
internazionali, o realizzando studi 
previsionali per individuare gli 
orientamenti futuri per l'EIT e le CCI. 
L'EIT e le CCI devono decidere insieme 
quale sia il modo più efficace per far 
questo. Sarà di fondamentale importanza 
per l'EIT e le CCI creare validi meccanismi 
di collaborazione sistematica su questioni 
trasversali.

Or. en

Emendamento 29
Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 4.2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel
periodo 2014-2020 ammonta a 3,1 miliardi 
di euro e si basa su tre componenti 
principali: la spesa necessaria per il 
consolidamento delle tre CCI esistenti, il 
graduale sviluppo verso nuove CCI 
rispettivamente nel 2014 e 2018 e le spese 
per attività di diffusione e "outreach" e 
amministrative.

Il bilancio dell'EIT per il periodo 2014-
2020 ammonta a 3,1 miliardi di euro e si 
basa su tre componenti principali: la spesa 
necessaria per il consolidamento delle tre 
CCI esistenti, il graduale sviluppo verso 
nuove CCI rispettivamente nel 2014 e 2018 
e le spese per attività di diffusione e 
"outreach" e amministrative.

Or. en

Emendamento 30
Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 4.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Circa 1,69 miliardi di euro (53,15% del 
bilancio totale dell'EIT) sono previsti per 
finanziare le CCI designate nel 2009 e che 
già operano a velocità di crociera; 1,01 
miliardi di euro (31,81%) sono previsti per 
la seconda tornata di CCI (per le fasi di 
avvio e sviluppo) e 259,75 milioni di euro 
(8,16%) per le CCI costituite nella terza 
tornata.

La quota maggioritaria del bilancio 
dell'EIT sarà stanziata a favore della 
tornata esistente di CCI nonché della
seconda e della terza tornata, 
conformemente ai piani soggetti 
all'approvazione del comitato direttivo, dei 
risultati del processo di selezione delle 
CCI e del loro tasso di attuazione, a 
norma del regolamento (CE) n. 294/2008.
.

Or. en

Emendamento 31
Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 4.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il bilancio previsionale dell'EIT per le 
CCI nel periodo 2014-2020 è quindi pari a 
2,9 miliardi di euro (93,13% del bilancio 
totale dell'EIT per il periodo 2014/2020). 

soppresso
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Grazie al forte effetto di leva dell'EIT, le 
CCI dovrebbero mobilitare altri 8,890 
miliardi di euro di altre fonti pubbliche e 
private.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 4.2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT intraprenderà anche una serie di 
attività di diffusione e "outreach", come il 
programma "EIT fellowship", che 
accresceranno in modo sensibile l'impatto 
delle sue attività in tutta Europa. Inoltre, 
una serie di servizi di supporto e di 
monitoraggio trasversali contribuiranno in 
termini di valore aggiunto e di incrementi 
di efficienza per le attività delle CCI. 
Nell'attuare e sviluppare queste attività, 
l'EIT dovrà seguire una strategia diretta a 
ottenere un'elevata efficienza energetica, 
ossia un massimo di impatto mediante 
meccanismi leggeri. Circa 141,76 milioni 
di euro (4,4%) del bilancio dell'EIT 
saranno necessari per queste attività.

L'EIT intraprenderà una serie di attività di 
diffusione e "outreach", che accresceranno 
in modo sensibile l'impatto delle sue 
attività in tutta Europa. Inoltre, una serie di 
servizi di supporto e di monitoraggio 
trasversali contribuiranno in termini di 
valore aggiunto e di incrementi di 
efficienza per le attività delle CCI. Circa il 
10-15% del bilancio dell'EIT sarà 
stanziato per l'attuazione di queste attività.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di decisione
Allegato I – parte 4 – punto 4.2 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Se l'EIT vuole sperimentare nuovi modelli 
di innovazione aperta e semplificazione, 
questo deve riflettersi nel suo approccio 
all'amministrazione. L'EIT deve essere 
una organizzazione snella, che segue un 
approccio strategico per attingere alle 

L'EIT deve essere una organizzazione 
snella, che segue un approccio strategico 
per attingere alle competenze quando sia 
necessario, ma senza creare strutture 
inutilmente onerose e permanenti. Le spese 
amministrative, comprendenti le spese per 
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competenze quando sia necessario, ma 
senza creare strutture inutilmente onerose e 
permanenti. Le spese amministrative, 
comprendenti le spese per il personale, le 
spese amministrative e di infrastruttura e le 
spese di esercizio, non supereranno col 
tempo il 2,4% del bilancio dell'EIT. Parte 
delle spese amministrative sono coperte 
dal paese ospitante, l'Ungheria, che 
metterà gratuitamente a disposizione 
uffici fino al 2030 e contribuirà con 1,5 
milioni di euro all'anno alle spese di 
personale fino al 2015. Su questa base, le 
spese amministrative saranno quindi di 
circa 77 milioni di euro per il periodo 
2014-2020.

il personale, le spese amministrative e di 
infrastruttura e le spese di esercizio, non 
supereranno col tempo il 5% del bilancio 
dell'EIT.

Or. en
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MOTIVAZIONE

È opinione diffusa che l'EIT sia uno strumento importante per la politica dell'UE in materia di 
tecnologia e innovazione e la sua strategia e il suo funzionamento sono oggetto di ampio 
consenso. Ragion per cui il relatore può in questa sede saltare tutti gli aspetti che non 
prevedono una modifica sostanziale della proposta della Commissione e concentrarsi su quelli 
che, a suo avviso, dovrebbero essere modificati al fine ottenere con maggiore efficacia gli 
importanti obiettivi dell'EIT.

EIT: istituto europeo e marchio globale di eccellenza

L'EIT non è né un programma né una rete, bensì un istituto. È innegabile che l'EIT operi nel 
quadro di un programma e che rafforzi le reti di tecnologia e innovazione con molti partner 
distinti. Resta comunque un istituto con un ruolo importante da svolgere che va al di là del 
semplice ruolo di amministratore, coordinatore o promotore delle CCI. Trattandosi di un 
istituto dovrebbe essere gestito in modo molto specifico e distinto dalle altre sezioni di 
Orizzonte 2020. L'EIT, in qualità non soltanto di strumento diretto per l'innovazione ma anche 
per l'istruzione, comporta una dimensione educativa a pieno titolo alla politica dell'UE in 
materia di ricerca e innovazione. Una delle caratteristiche distintive dell'EIT nell'intero quadro 
delle azioni dell'UE è che costituisce l'unico strumento a completamento del triangolo della 
conoscenza. 

Il nostro obiettivo è di trasformare l'EIT in un grande partner per l'innovazione in Europa e al 
di là dei suoi confini, rendendolo uno dei principali centri di ricerca e scambio scientifico e 
tecnologico, di diffusione delle migliori prassi e di condivisione delle conoscenze. 

L'EIT può rafforzare il suo ruolo in questo ambito ospitando e organizzando (anche in 
collaborazione con le CCI) conferenze, seminari e mostre tecnologiche di grandi dimensioni, 
così come azioni specifiche di formazione, moduli per corsi universitari di primo livello o 
pacchetti per l'insegnamento secondario, corsi estivi nonché il programma EIT fellowship che 
andrà ad affiancarsi al programma di master e di dottorato a marchio EIT che già esistono e 
che dovrebbero essere ulteriormente sviluppati.

Pur trattandosi di un istituto di istruzione, tecnologia e innovazione, l'EIT non può essere 
considerato come un concorrente delle università e dei centri di ricerca, sia pubblici che 
privati, né deve comportarsi come tale, ma come strumento importante a disposizione di 
questi per creare una migliore cooperazione e uno scambio permanente di opinioni ed 
esperienze e sviluppare vari tipi di progetti comuni, nel campo della ricerca, dell'innovazione 
e dell'istruzione. In tal modo l'EIT aiuterà l'UE a far fronte al problema menzionato nella 
proposta della Commissione ossia che "L'eccellenza nell'istruzione superiore, nella ricerca e 
nell'innovazione, per quanto sia presente in tutta l'UE, resta ancora troppo spesso 
frammentata".

Occorre inoltre riconoscere che l'EIT non gode di visibilità e riconoscimento su scala europea 
e, a maggior ragione, su scala mondiale. La nuova agenda strategica dovrebbe affrontare 
questo problema e prefiggersi l'obiettivo di creare un marchio di eccellenza 



PR\902884IT.doc 35/38 PE489.613v01-00

IT

internazionalmente riconosciuto che permetterà di attrarre talenti dall'Europa e dal resto del 
mondo e di stabilire relazioni strategiche con i partner di tutto il mondo.

Il conseguimento di questo obiettivo prevede un'agenda ambiziosa per le attività 
summenzionate, che contribuirà indubbiamente a risolvere il problema,  una comunicazione di 
qualità e efficace e, in particolare, la futura sede dell'Istituto che, a nostro avviso, costituisce 
un grande passo in avanti e un elemento fondamentale dell'agenda strategica.

Nuova sede centrale dell'EIT

Nel mondo delle imprese è risaputo che la sede centrale di una società costituisce uno 
strumento della massima importanza per la comunicazione istituzionale e per la creazione del 
suo marchio. Riteniamo che sia giunto il momento di affrontare questa questione per l'EIT se 
vogliamo renderlo un marchio di eccellenza globale, come stabilito di comune accordo.

Per essere considerato un attore globale del settore, impegnato interamente a favore 
dell'eccellenza, l'EIT deve disporre di una sede di per sé eccellente. Così facendo, sarà 
comunicata l'importanza che l'UE nel suo insieme presta alla politica in materia di tecnologia 
e innovazione.

Riteniamo che gli edifici del PE a Strasburgo siano una sede ideale per ospitare l'EIT. Il 
trasferimento della sede centrale dell'EIT negli edifici di Strasburgo non costituisce un 
cambiamento positivo soltanto per l'EIT, ma anche per il Parlamento stesso e per l'Unione, sia 
in termini politici che economici. Si tratterebbe inoltre di una soluzione estremamente positiva 
anche per la città di Strasburgo. Procediamo a illustrarne i motivi.

L'insediamento dell'EIT presso gli edifici del PE di Strasburgo richiamerebbe 
immediatamente l'attenzione dell'Europa e del mondo e i mezzi di comunicazione mondiali si 
interesserebbero al progetto EIT. L'EIT incarnerebbe per i cittadini e le imprese europee 
nonché per i nostri partner globali il simbolo della nuova visione che l'UE è in procinto di 
adottare per il prossimo periodo di sette anni, potenziando l'attenzione e l'impegno a favore di 
una politica più forte in materia di innovazione.

Dal punto di vista politico, questa scelta corrisponderebbe alla posizione della maggioranza 
dei deputati al PE, recentemente confermata due volte nelle votazioni per appello nominale, di 
avere una sede unica e fornirebbe anche una risposta al desiderio di molti deputati di non 
lasciare le cose incompiute nella loro decisione. 

Dal punto di vista dell'immagine che il pubblico ha dell'UE e delle sue istituzioni, in 
particolare in questo periodo di crisi e di tagli alla spesa pubblica, la decisione in questione 
non potrebbe che creare solidarietà.

Dal punto di vista economico, considerando come dobbiamo il bilancio generale dell'UE nella 
sua interezza, questa soluzione non può che comportare una riduzione dei costi totali. Infatti 
non sono necessari fondi aggiuntivi per adottarla.

Anche per la città di Strasburgo si tratterebbe di una soluzione positiva. La sua fama 
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resterebbe inalterata, se non accresciuta, dato che diverrebbe la capitale europea della 
conoscenza e dell'innovazione, non soltanto per via dell'insediamento dell'EIT ma anche 
perché, grazie alle caratteristiche degli edifici, l'UE potrebbe prevedere che vi si stabilissero 
anche altri progetti e istituti accademici o attivi nel campo della ricerca. Per la gestione della 
vita cittadina, è molto più semplice contare su una presenza permanente di persone che 
abitano e lavorano nella città piuttosto che dover accogliere migliaia di pendolari tre giorni al 
mese. In ogni modo, l'EIT organizzerebbe a Strasburgo numerose manifestazioni di spicco 
con molti partecipanti.

La sede di Strasburgo sembra essere ideale per l'EIT e le sue attività attuali, ma anche e 
soprattutto in vista di quelle future. Gli edifici del PE hanno piene potenzialità per essere una 
soluzione semplice, rapida e non costosa alla questione della sede centrale dell'EIT, 
consentendo anche all'Istituto di ospitare grandi conferenze, seminari, azioni e corsi di 
formazione, così come mostre tecnologiche e scientifiche, poiché dispongono di numerose 
sale riunioni (o aule) grandi e piccole, uffici, bar e ristoranti nonché centinaia di stanze con 
bagno dove potrebbero essere ospitati gratuitamente i partecipanti a questi eventi provenienti 
da tutto il mondo.

Gli edifici di Strasburgo ospiterebbero anche la Fondazione dell'EIT, l'EIT Stakeholder 
Forum, l'associazione degli ex studenti dell'EIT e altre iniziative, start-up e reti universitarie.

Anche alcuni centri di co-locazione delle nuove CCI potrebbero esservi sistemati poiché i 
partner godrebbero di condizioni eccellenti per una stretta collaborazione quotidiana, (senza 
tuttavia andare a pregiudizio del principale orientamento politico che prevede un'ubicazione 
distribuita delle CCI per contribuire a rafforzare la connettività locale-globale e la 
collaborazione con varie autorità e università nazionali e regionali, con i cluster locali e con le 
PMI).

Il PE non può decidere autonomamente in merito a questa questione ma può indicare la sua 
posizione e chiedere alla Commissione di svolgere uno studio di fattibilità. 

Assegnazione delle risorse

Onde realizzare i compiti necessari a rendere l'EIT un marchio globale di eccellenza, occorre 
un bilancio effettivo destinato all'EIT che vada ben oltre l'importo del bilancio delle CCI. 
Nella proposta della Commissione, il 4,4% del bilancio è stanziato per le attività di diffusione 
e outreach e il 2% per le spese amministrative. Quest'assegnazione delle risorse risponde 
all'attuale visione dell'EIT incentrata esclusivamente, o quasi esclusivamente, sulle CCI. 
Tuttavia la visione dell'EIT quale progetto incentrato unicamente sulle CCI potrebbe forse 
non essere la più adatta alla luce della missione importante e del ruolo che l'EIT può svolgere 
nell'UE, come precedentemente illustrato e come indicato nella proposta della Commissione.

Nonostante ciò, la costruzione dell'EIT sulla base di una visione diversa e più ambiziosa non 
deve necessariamente implicare un aumento dei fondi stanziati a suo favore: un semplice 
cambiamento nella distribuzione delle risorse previste dalla Commissione potrebbe rivelarsi 
sufficiente. Una soluzione possibile consiste nello stanziare dal 10 al 15% del bilancio 
generale alle attività proprie dell'EIT, mantenere il 2% per le spese amministrative e destinare 
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il resto alle CCI, tenendo in considerazione le osservazioni seguenti in merito al numero e alla 
dimensione delle CCI.

Numero e dimensione delle CCI

Il modello e la dimensione applicati in fase di creazione delle prime tre CCI, che prevedevano 
una massa critica fin dalla loro stessa istituzione, erano probabilmente la forma migliore di 
lanciare il progetto. Nel mondo della tecnologia e dell'innovazione, essere in grado di 
raggiungere una massa critica è veramente un aspetto fondamentale. 

Per alcune delle nuove CCI possono essere mantenute condizioni simili, ma in questo 
momento è forse possibile adottare un approccio diverso. Se una CCI esiste in quanto tale e ha 
una dimensione soddisfacente, non potrebbe essere considerata di per sé, assieme alla rete di 
CCI esistenti in un dato momento, come fornitore di massa critica o contesto abilitante la 
massa critica, a sostegno della creazione di CCI di dimensioni minori o di altri progetti di 
cooperazione regionale dell'EIT? In alcuni casi, per affrontare determinate sfide specifiche, le 
CCI più piccole potrebbero costituire una soluzione migliore. Se così fosse, il mantenimento 
di un approccio dogmatico in merito alla dimensione delle CCI (approccio "uno per tutti") 
potrebbe rappresentare un ostacolo al tentativo di trovare la risposta migliore.

Dovremmo agire secondo il principio che regna a volte nel mondo delle imprese, dove la 
soluzione che consiste nella creazione di imprese piccole affiancate a un gruppo di grandi 
dimensioni garantisce sia la semplicità e la flessibilità delle piccole organizzazioni che il 
prestigio, la stabilità e le garanzie di mercato del gruppo, in una unione virtuosa e dialettica.

Le CCI saranno sviluppate per numero, varietà tematica e copertura regionale. Occorre 
sottolineare che le CCI, indipendentemente dal fatto che siano grandi o piccole, dovrebbero 
sempre essere collaborazioni altamente integrate che uniscono università, istituti di ricerca, 
imprese (comprese le PMI) e altri attori dell'innovazione attorno a specifiche problematiche 
della società.

Per il periodo 2014-2020, la Commissione ha già identificato sei aree tematiche in cui la 
costituzione di una nuova CCI può valorizzare maggiormente le attività esistenti e dare un 
effettivo impulso all'innovazione:

Industria manifatturiera a valore aggiunto
Alimentazione per il futuro – una catena di approvvigionamento sostenibile dalle risorse al 
consumatore
Innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo
Materie prime – prospezione, estrazione, trasformazione, riciclaggio e sostituzione sostenibili
Società sicure intelligenti
Mobilità urbana

Riteniamo che sia troppo presto per approvare e chiudere questo elenco e che occorre 
sviluppare maggiormente un approccio dal basso verso l'alto in cui altri settori potrebbero 
essere l'oggetto di candidature meritevoli di essere prese in considerazione, come ad esempio 
una CCI marina per l'uso sostenibile dei mari e l'acqua. L'elenco non è ancora definitivo come 
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non lo è la decisione sul numero, la dimensione e il calendario delle nuove CCI da lanciare. 
L'EIT godrà dell'autonomia per organizzare il processo di selezione delle future CCI, in 
conformità del regolamento, in modo aperto, trasparente e competitivo, tenendo in 
considerazione le priorità definite in Orizzonte 2020.

Il comitato direttivo dell'EIT dovrebbe disporre dell'autonomia per organizzare, in modo 
pubblico e trasparente e secondo la procedura definita nel regolamento sull'EIT, il processo di 
selezione delle future CCI, in base ai temi generali che rispondono alle grandi sfide per la 
società. Gli inviti a presentare candidature dovrebbero essere più aperti e non limitarsi a 
fissare in anticipi tre settori di attività per ciascuna tornata, come suggerito dalla 
Commissione. Ce ne potrebbero essere di più o di meno.
Un approccio più flessibile per quanto riguarda la dimensione (e il fabbisogno di 
finanziamento) delle CCI potrebbe portare a una soluzione che consenta di prevedere la 
creazione di più di tre nuove CCI per la seconda e/o la terza tornata.

In ogni caso, il comitato direttivo terrà periodicamente informate le istituzioni dell'UE, in 
particolare il Parlamento, per quanto riguarda questo processo e terrà conto delle loro opinioni 
in merito.

Relazioni economiche a lungo termine con le CCI

Nella prima fase dopo la creazione di una CCI, l'EIT fornisce fino al 25% del bilancio della 
CCI in questione. I risultati ottenuti con l'investimento dell'EIT nelle CCI possono essere 
misurati in termini di benefici per la società e l'economia, come migliori opportunità di 
istruzione, creazione di nuove imprese, posti di lavoro, prodotti e servizi.

Con il tempo, sfruttando le opportunità del mercato o della società, le CCI possono divenire 
indipendenti dal finanziamento dell'EIT quando il progetto iniziale giunge a termine. Tuttavia 
questo non deve necessariamente significare che l'EIT debba porre fine al rapporto economico 
con la CCI in questione o con l'istituto o impresa che sarà diventata alla fine del programma 
di 7-15 anni. L'EIT dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di essere un partner 
commerciale a lungo termine del progetto che ha contribuito a creare nonché un beneficiario 
degli utili che detto progetto può produrre, non soltanto quelli derivanti dallo sfruttamento 
diretto e indiretto della proprietà intellettuale.

La conservazione di questo partenariato può rivestire un'importanza strategica dal punto di 
vista tecnologico ed economico. Le entrate in questione contribuirebbero al bilancio dell'EIT 
e al finanziamento di nuove CCI o contribuirebbero a sviluppare altri progetti nel settore 
dell'istruzione.


