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BREVE MOTIVAZIONE

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato istituito dal regolamento (CE) n. 
294/2008 con l'obiettivo di rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa. Esso rappresenta 
il primo tentativo dell'UE di integrare insegnamento superiore, ricerca e innovazione nel 
cosiddetto "triangolo della conoscenza". Tale integrazione avviene innanzitutto mediante le 
comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) che riuniscono a lungo termine 
organizzazioni diverse per affrontare sfide sociali. L'EIT è diventato operativo nel 2010 e ha 
sede a Budapest.

Essendovi una volontà politica generale di promuovere ulteriormente l'esistenza dell'EIT, il 
relatore valuta molto positivamente la proposta relativa all'agenda strategica per l'innovazione 
(ASI). 

Meccanismi di coordinamento tra le iniziative dell'UE
È opportuno sottolineare fin dall'inizio la necessità di attuare un meccanismo di 
coordinamento tra l'EIT e le altre attività che rientrano in Orizzonte 2020. L'EIT dovrebbe 
promuovere le interazioni delle CCI con i pilastri di Orizzonte 2020 e con altre iniziative, 
tenendo debitamente conto del rischio di sovrapposizioni.

Estendere le priorità dell'ASI
Il relatore accoglie con favore le aree tematiche dell'Agenda strategica per l'innovazione, ma 
suggerisce che l'elenco delle priorità ivi contenute sia esteso anche oltre la catena di 
approvvigionamento sostenibile andando dalle risorse al consumatore, all'innovazione per una 
vita sana e un invecchiamento attivo, alla prospezione, all'estrazione, alla trasformazione, al 
riciclaggio e alla sostituzione sostenibili di materie prime, alle società sicure intelligenti e alla 
mobilità urbana. Nell'individuare i nuovi settori prioritari, l'EIT dovrebbe impegnarsi in un 
dialogo regolare con le istituzioni europee.

Ampliare la partecipazione in tutti gli Stati membri e favorire le sinergie delle strutture 
dell'EIT a beneficio, in particolare, delle PMI.
L'EIT, in quanto istituto d'élite con una nuova concezione di come organizzare la ricerca, 
l'istruzione superiore e le imprese, deve rafforzare la partecipazione del settore privato, in 
particolare delle PMI, al triangolo della conoscenza. In questo modo si promuoverà una 
migliore traduzione dei risultati della ricerca in nuovi prodotti e servizi innovativi. Le CCI 
dovrebbero sostenere le regioni in un processo di attività di "specializzazione intelligente" e di 
"progresso verso l'eccellenza" che darà la possibilità di coinvolgere gli attori di tutte le regioni 
d'Europa. 

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale 
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Il relatore auspica infine che l'EIT sviluppi politiche e prassi innovative in materia di diritti di 
proprietà intellettuale che possano rispondere ai bisogni e agli interessi delle parti in causa in 
tutta Europa, segnatamente delle PMI.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ASI deve definire i campi prioritari a 
lungo termine per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) e 
comprendere una valutazione della sua 
incidenza economica e della sua capacità di 
generare il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI deve tenere 
conto dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione dell'EIT. 

L'ASI deve definire i campi prioritari a 
lungo termine per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia (EIT) 
promuovendo l'eccellenza e un'ampia 
partecipazione in tutta l'UE,  e 
comprendere una valutazione della sua 
incidenza economica e della sua capacità di 
generare il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI deve tenere 
conto dei risultati del monitoraggio e della 
valutazione dell'EIT. 

Emendamento 2

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

In un mondo in rapida evoluzione, la via 
verso il futuro passa in Europa per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Il "triangolo della conoscenza" costituito 
da ricerca, istruzione e innovazione e 
l'interazione tra questi suoi tre lati 
appaiono oggi come la forza motrice 
indispensabile per raggiungere questo 
obiettivo e rimanere competitivi in 
un'economia globale della conoscenza. 

In un mondo in rapida evoluzione, la via 
verso il futuro passa in Europa per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Il "triangolo della conoscenza" costituito 
da ricerca, istruzione e innovazione e 
l'interazione tra questi suoi tre lati 
appaiono oggi come la forza motrice 
indispensabile per raggiungere questo 
obiettivo e rimanere competitivi in 
un'economia globale della conoscenza. 
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L'Unione europea, di conseguenza, ha 
posto questi settori tra le priorità della sua 
strategia Europa 2020. Queste priorità sono 
in particolare al centro delle iniziative 
"L'Unione dell'innovazione", "Youth on 
the Move", che costituiscono il quadro 
generale delle azioni dell'UE in questi 
campi e a cui si affiancano le iniziative 
"Una politica industriale integrata per l'era 
della globalizzazione" e "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse". 
L'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia darà un contributo importante al 
raggiungimento degli obiettivi di queste 
iniziative.

L'Unione europea, di conseguenza, ha 
posto questi settori tra le priorità della sua 
strategia Europa 2020. Queste priorità sono 
in particolare al centro delle iniziative 
"L'Unione dell'innovazione", "Youth on 
the Move", che costituiscono il quadro 
generale delle azioni dell'UE in questi 
campi  e a cui si affiancano le iniziative 
"Una politica industriale integrata per l'era 
della globalizzazione", "Un'agenda 
digitale per l'Europa", "Un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse" e 
"Un'agenda per nuove competenze e per 
l'occupazione".  L'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia darà un 
contributo importante al raggiungimento 
degli obiettivi di queste iniziative.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è stato istituito precisamente a 
questo scopo, per contribuire a una crescita 
economica sostenibile e alla competitività 
rafforzando la capacità di innovazione 
dell'Unione e dei suoi Stati membri. 
Integrando pienamente il triangolo della 
conoscenza formato da istruzione 
superiore, ricerca e innovazione, l'Istituto
contribuirà in modo sostanziale ad 
affrontare i grandi problemi della società 
nella prospettiva "Orizzonte 2020" e a un 
cambiamento sistemico nel modo di 
collaborare degli attori europei 
dell'innovazione

L'EIT è stato istituito precisamente a 
questo scopo, per contribuire a una crescita 
economica sostenibile e alla competitività 
rafforzando la capacità di innovazione e 
imprenditoriale dell'Unione e dei suoi Stati 
membri e per accrescerne il potenziale di 
conversione dei risultati di ricerca e 
innovazione in prodotti e servizi ad alto 
valore.  Integrando pienamente il triangolo 
della conoscenza formato da istruzione 
superiore, ricerca e innovazione, l'Istituto 
contribuirà in modo sostanziale ad 
affrontare i grandi problemi della società 
nella prospettiva "Orizzonte 2020" e a un 
cambiamento sistemico nel modo in cui gli 
attori europei dell'innovazione collaborano 
in modelli di innovazione aperti e 
inclusivi.
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Emendamento 4

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Per realizzare questo obiettivo, 
l'orientamento strategico dell'EIT si 
combina con l'impulso dal basso dato dalle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI). Le CCI sono 
collaborazioni altamente integrate, in una 
prospettiva di lungo periodo, tra università 
di eccellenza, istituti di ricerca, piccole e 
grandi imprese e altri attori 
dell'innovazione attorno a specifiche 
problematiche della società. Ciascuna CCI 
è articolata in un piccolo numero di centri 
di co-locazione interconnessi in cui i 
partner collaborano quotidianamente in 
modo stretto e perseguendo, come mai in 
precedenza, obiettivi strategici comuni. I 
centri di co-locazione si basano sui centri 
di eccellenza esistenti, sviluppandoli in 
ecosistemi locali di innovazione e 
collegandoli in una più vasta rete di nodi di 
innovazione distribuita in tutta Europa. Nel 
quadro dell'EIT ciascuna CCI gode di 
un'ampia autonomia per definire 
l'organizzazione interna, la composizione, 
l'agenda e i metodi di lavoro, e ha quindi la 
possibilità di scegliere il modo più adatto 
per realizzare i suoi obiettivi. A livello 
strategico, l'EIT organizza il processo di 
selezione delle CCI, le coordina in un 
quadro flessibile e diffonde i loro migliori 
modelli di governance e di finanziamento.

Per realizzare questo obiettivo, 
l'orientamento strategico dell'EIT si 
combina con l'impulso dal basso dato dalle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI). Le CCI sono 
collaborazioni altamente integrate a livello 
europeo, in una prospettiva di lungo 
periodo, tra università di eccellenza, istituti 
di ricerca, piccole e grandi imprese e altri 
attori dell'innovazione attorno a specifiche 
problematiche della società. Ciascuna CCI 
è articolata in un piccolo numero di centri 
di co-locazione interconnessi in cui i 
partner collaborano quotidianamente in 
modo stretto e perseguendo, come mai in 
precedenza, obiettivi strategici comuni. I 
centri di co-locazione si basano sui centri 
di eccellenza esistenti, sviluppandoli in 
ecosistemi locali di innovazione e 
collegandoli in una più vasta rete di nodi di 
innovazione distribuita in tutta Europa. Nel 
quadro dell'EIT ciascuna CCI gode di 
un'ampia autonomia per definire 
l'organizzazione interna, la composizione, 
l'agenda e i metodi di lavoro, e ha quindi la 
possibilità di scegliere il modo più adatto 
per realizzare i suoi obiettivi. L'EIT 
dovrebbe fungere da modello in tutta 
Europa per una governance efficace e 
leggera. A livello strategico, l'EIT 
organizza il processo di selezione delle 
CCI in base ai settori tematici approvati 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
le coordina in un quadro flessibile e 
diffonde i loro migliori modelli di 
governance e di finanziamento.
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

La costituzione delle CCI come persone 
giuridiche distinte poste sotto la direzione 
di un amministratore delegato segna un 
netto distacco dalla tradizionale 
impostazione di tipo multibeneficiario. 
Inoltre, tutte le CCI seguono una logica 
imprenditoriale per la pianificazione 
strategica delle loro attività e tutte hanno 
applicato il principio della co-locazione, 
che consiste nel riunire più team in un 
unico luogo fisico, in cui sono concentrate 
diverse attività della CCI e nel combinare 
competenze e qualifiche acquisite in 
diversi ambiti di specializzazione a livello 
europeo. 

La costituzione delle CCI come persone 
giuridiche distinte poste sotto la direzione 
di un amministratore delegato segna un 
netto distacco dalla tradizionale 
impostazione di tipo multibeneficiario. 
Inoltre, tutte le CCI seguono una logica 
imprenditoriale per la pianificazione 
strategica delle loro attività e tutte hanno 
applicato il principio della co-locazione,  
che consiste nel riunire più team in un 
unico luogo fisico, in cui sono concentrate 
diverse attività della CCI e nel combinare 
competenze e qualifiche acquisite in 
diversi ambiti di specializzazione a livello 
europeo.  Le CCI dovrebbero essere in 
grado di mobilitare investimenti e impegni 
a lungo termine da parte del settore 
imprenditoriale.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT contribuirà in modo sostanziale agli 
obiettivi di Orizzonte 2020, in particolare 
affrontando le sfide della società in modo 
complementare ad altre iniziative 
riguardanti questi settori. Nell'ambito di 
Orizzonte 2020, l'EIT si porrà nella linea 
dell'obiettivo "affrontare le sfide sociali", 
ma, nell'intento di facilitare l'interazione tra 
gli obiettivi, contribuirà anche all'obiettivo 
"leadership industriale e quadri 
competitivi" stimolando la ricerca orientata 
ai risultati e promuovendo la creazione di 
PMI innovative ad alta capacità di crescita. 
Infine, contribuirà alla creazione di una 

L'EIT contribuirà in modo sostanziale agli 
obiettivi di Orizzonte 2020, in particolare 
affrontando le sfide della società in modo 
complementare ad altre iniziative 
riguardanti questi settori. Nell'ambito di 
Orizzonte 2020, l'EIT si porrà nella linea 
dell'obiettivo "affrontare le sfide sociali", 
ma, nell'intento di facilitare l'interazione tra 
gli obiettivi, contribuirà anche all'obiettivo 
"leadership industriale e quadri 
competitivi" stimolando la ricerca orientata 
ai risultati e promuovendo la creazione di 
modelli di innovazione aperti e inclusivi
tra le PMI innovative ad alta capacità di 
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"base scientifica di eccellenza" favorendo 
la mobilità transfrontaliera tra discipline, 
settori e paesi e introducendo 
l'imprenditorialità e la cultura del rischio 
negli studi postuniversitari. L'EIT 
contribuirà quindi in maniera significativa 
a creare le condizioni necessarie per 
sfruttare il potenziale di innovazione della 
ricerca UE e realizzare lo Spazio europeo 
della ricerca (SER). 

crescita. Infine, contribuirà alla creazione 
di una "base scientifica di eccellenza"
favorendo la mobilità transfrontaliera tra 
discipline, settori e paesi e introducendo 
l'imprenditorialità e la cultura del rischio 
negli studi postuniversitari. L'EIT 
contribuirà quindi in maniera significativa 
a creare le condizioni necessarie per 
sfruttare il potenziale di innovazione della 
ricerca UE e realizzare lo Spazio europeo 
della ricerca (SER). La Commissione 
europea, in consultazione con l'EIT, 
proporrà un meccanismo di 
coordinamento tra l'EIT e le altre attività 
che rientrano in Orizzonte 2020, che 
dovrà essere attuato dall'EIT.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.3 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, esistono possibilità di interazione, 
con effetto di mutuo rafforzamento, con la 
politica di coesione dell'Unione, dati i nessi 
esistenti tra aspetti locali e globali 
dell'innovazione. I centri di co-locazione 
permettono una cooperazione 
transfrontaliera e sono in buona posizione 
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 della CCI 
nel suo insieme, anche attraverso una 
stretta cooperazione con le autorità 
regionali, in particolare con quelle che 
intervengono nella concezione e nella 
realizzazione di strategie regionali di 
innovazione per la specializzazione 
intelligente. Inoltre, i collegamenti tra le 
CCI e le organizzazioni di cluster locali 
possono essere rafforzati per accrescere la 
partecipazione delle PMI all'attività delle 
CCI. Se le opportunità di sinergie 

Inoltre, esistono possibilità di interazione, 
con effetto di mutuo rafforzamento, con la 
politica di coesione dell'Unione, dati i nessi 
esistenti tra aspetti locali e globali 
dell'innovazione. Uno dei ruoli chiave 
delle CCI dell'EIT è quello di sostenere le 
regioni in un processo di attività di 
"specializzazione intelligente" e di 
"progresso verso l'eccellenza" che darà la 
possibilità agli attori di tutte le regioni 
d'Europa di beneficiare del lavoro 
dell'EIT e di parteciparvi. I centri di co-
locazione permettono una cooperazione 
transfrontaliera e sono in buona posizione 
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 della CCI 
nel suo insieme, anche attraverso una 
stretta cooperazione con le autorità 
regionali, in particolare con quelle che 
intervengono nella concezione e nella 
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differiscono in funzione dell'area tematica 
della CCI, un certo numero di iniziative e 
programmi a livello di UE sembrano 
prestarsi in modo particolare a trarre 
vantaggio dalla cooperazione e dal 
coordinamento. Poiché il concetto stesso 
dell'EIT/CCI si fonda sulla valorizzazione 
dell'eccellenza europea esistente, le CCI 
attuali e future cercheranno, per 
definizione, di sfruttare al massimo queste 
sinergie. Le CCI valorizzeranno le 
iniziative esistenti nei corrispondenti 
settori (iniziative di programmazione 
congiunta, partenariati europei per 
l'innovazione, partenariati pubblico-
privato). 

realizzazione di strategie regionali di 
innovazione per la specializzazione 
intelligente. Inoltre, i collegamenti tra le 
CCI e le organizzazioni di cluster locali 
possono essere rafforzati per accrescere la 
partecipazione delle PMI all'attività delle 
CCI. I concetti emergenti di comunità 
regionali per l'innovazione e l'attuazione 
(RIC) elaborati dalle CCI costituiscono
un modello che può contribuire 
efficacemente alla connessione e al 
collegamento con la politica di coesione e 
i suoi strumenti di finanziamento. Se le 
opportunità di sinergie differiscono in 
funzione dell'area tematica della CCI, un 
certo numero di iniziative e programmi a 
livello di UE sembrano prestarsi in modo 
particolare a trarre vantaggio dalla 
cooperazione e dal coordinamento. Poiché 
il concetto stesso dell'EIT/CCI si fonda 
sulla valorizzazione dell'eccellenza europea 
esistente, le CCI attuali e future 
cercheranno, per definizione, di sfruttare al 
massimo queste sinergie. Le CCI 
valorizzeranno le iniziative esistenti nei 
corrispondenti settori (iniziative di 
programmazione congiunta, partenariati 
europei per l'innovazione, partenariati 
pubblico-privato). 

Emendamento 8

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.3 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

In pratica, le opportunità di sinergie si 
concretizzeranno in modi diversi, da CCI a 
CCI e da sfida a sfida. Oggi, sono in via di 
sviluppo a livello delle CCI collegamenti 
con altre iniziative, che variano secondo le 
specificità di ciascuna CCI e il suo settore 
tematico. 

In pratica, le opportunità di sinergie si 
concretizzeranno in modi diversi, da CCI a 
CCI e da sfida a sfida. Oggi, sono in via di 
sviluppo a livello delle CCI collegamenti 
con altre iniziative, che variano secondo le 
specificità di ciascuna CCI e il suo settore 
tematico. Inoltre, l'EIT dovrebbe favorire 
le sinergie e le interazioni delle CCI con i 
pilastri di Orizzonte 2020 e con altre 
iniziative, tenendo debitamente conto del 



PE491.106v02-00 10/19 AD\909043IT.doc

IT

rischio di sovrapposizioni.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Allegato – titolo 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 annuale alle CCI sulla base dei 
loro risultati passati e delle attività 
proposte nel loro piano aziendale secondo 
una procedura 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 nonché riferire al 
riguardo senza dettagli superflui e senza 
comportare oneri amministrativi
supplementari. 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. 

Emendamento 10

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.1 – comma 7

Testo della Commissione Emendamento

Un elemento importante al riguardo è 
anche lo sviluppo, insieme con le CCI, di 
una vera e propria "identità aziendale"
dell'EIT attorno a una serie di valori 
condivisi. Tutte le CCI e i loro singoli 
partner hanno le loro proprie identità 

Un elemento importante al riguardo è 
anche lo sviluppo, insieme con le CCI, di 
una vera e propria "identità aziendale"
dell'EIT attorno a una serie di valori 
condivisi. Tutte le CCI e i loro singoli 
partner hanno le loro proprie identità 
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aziendali e i loro propri valori, ma 
condividono anche valori che accomunano 
l'EIT e le CCI. I temi sono: l'eccellenza nel 
triangolo della conoscenza; la competenza 
e l'imprenditorialità, l a collaborazione a 
lungo termine al di là delle frontiere, delle 
discipline e dei settori, l'importanza 
attribuita agli effetti sociali ed economici. 
Questa identità accrescerà anche la 
visibilità e la reputazione dell'EIT e delle 
CCI all'esterno.

aziendali e i loro propri valori, ma 
condividono anche valori che accomunano 
l'EIT e le CCI. I temi sono: l'eccellenza nel 
triangolo della conoscenza; le possibilità di 
partecipazione di tutti gli Stati membri; la 
competenza e l'imprenditorialità, l a 
collaborazione a lungo termine al di là 
delle frontiere, delle discipline e dei settori, 
l'importanza attribuita agli effetti sociali ed 
economici. Questa identità accrescerà 
anche la visibilità e la reputazione dell'EIT 
e delle CCI all'esterno.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.1.1 – comma 5 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

incoraggerà le CCI a sviluppare una 
maggiore varietà di attività formative.

incoraggerà le CCI a sviluppare una 
maggiore varietà di attività formative in 
tutta l'UE e a fornire consulenze in 
materia.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.1.2 – comma  5 – frase introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Le seguenti aree tematiche sono state 
individuate come quelle in cui la 
costituzione di una nuova CCI può 
maggiormente valorizzare le attività 
esistenti e dare un effettivo impulso 
all'innovazione:

Le seguenti aree tematiche indicative sono 
state individuate come quelle in cui la 
costituzione di una nuova CCI può 
maggiormente valorizzare le attività 
esistenti e dare un effettivo impulso 
all'innovazione:
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Emendamento 13

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.2 – comma  1

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo iniziale l'EIT ha incentrato i 
suoi sforzi sulla creazione delle CCI. L'EIT 
ha come obiettivo primario il 
rafforzamento dei centri di eccellenza 
esistenti, ma dovrà anche portare benefici 
alle zone dell'Unione che non partecipano 
direttamente alle CCI. L'EIT ha quindi il 
compito di promuovere attivamente la 
diffusione di buone pratiche per 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza al fine di sviluppare una 
cultura comune dell'innovazione e della 
condivisione delle conoscenze. 

Nel periodo iniziale l'EIT ha incentrato i 
suoi sforzi sulla creazione delle CCI. L'EIT 
deve avere come obiettivo primario il 
rafforzamento dei centri di eccellenza 
esistenti attraverso la promozione di 
un'ampia partecipazione degli Stati 
membri. L'EIT dovrà anche garantire di
portare benefici alle zone dell'Unione che 
non partecipano direttamente alle CCI. 
L'EIT ha quindi il compito di promuovere 
attivamente la diffusione di buone pratiche 
per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza al fine di sviluppare una 
cultura comune dell'innovazione e della 
condivisione delle conoscenze.

Emendamento 14

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolgerà un ruolo di sostegno allo 
sviluppo di politiche e prassi innovative in 
materia di diritti di proprietà intellettuale 
che possano rispondere agli interessi e 
alle esigenze dei soggetti interessati in 
tutta Europa, in particolare le PMI. In 
questo modo si promuoverà una migliore 
traduzione dei risultati della ricerca in 
nuovi prodotti e servizi innovativi. 
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.2 – comma 9 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

avrà un ruolo di primo piano per lo 
sviluppo di politiche e prassi innovative in 
materia di diritti di proprietà intellettuale 
che possano rispondere agli interessi e 
alle esigenze dei soggetti interessati in 
tutta Europa, in particolare le PMI;

Emendamento 16

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.2 – comma 9 – trattino 4 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Assicurerà una forte partecipazione del 
settore privato, in particolare delle PMI,
al triangolo della conoscenza.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.3 – comma 5 – frase introduttiva 

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione ha intensificato gli sforzi 
per aiutare l'EIT a creare un solido sistema 
di monitoraggio orientato ai risultati. Tale 
sistema garantirà la piena responsabilità 
dell'EIT e delle CCI, la qualità delle 
prestazioni, il contributo alle priorità 
"Orizzonte 2020", e allo stesso tempo 
permetterà una sufficiente flessibilità nella 
dinamica imprenditoriale delle CCI. 
Consentirà all'EIT di sviluppare una solida 
capacità di raccolta e analisi degli input 
provenienti dalle CCI, per misurare i 
risultati ottenuti dall'EIT in rapporto ai 
propri obiettivi e per porre a confronto 

La Commissione ha intensificato gli sforzi 
per aiutare l'EIT a creare un solido sistema 
di monitoraggio orientato ai risultati. Tale 
sistema garantirà la piena responsabilità 
dell'EIT e delle CCI, la qualità delle 
prestazioni, il contributo alle priorità 
"Orizzonte 2020", e allo stesso tempo 
permetterà una sufficiente flessibilità nella 
dinamica imprenditoriale delle CCI e
nell'apertura a idee e partner nuovi. 
Consentirà all'EIT di sviluppare una solida 
capacità di raccolta e analisi degli input 
provenienti dalle CCI, per misurare i 
risultati ottenuti dall'EIT in rapporto ai 
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l'EIT e le CCI con le migliori pratiche a 
livello europeo e mondiale. Il sistema sarà 
concepito in modo flessibile e se 
necessario adattato per tener conto 
dell'evoluzione e dell'aumento del 
portafoglio di attività dell'EIT e delle CCI. 
Secondo la raccomandazione della 
valutazione esterna indipendente e le 
disposizioni generali di monitoraggio nel 
quadro di Orizzonte 2020, la Commissione 
ha proposto, in associazione con l'EIT e le 
CCI, l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio della performance orientato 
ai risultati per l'EIT, relativo a quattro 
livelli di attività: 

propri obiettivi e per porre a confronto 
l'EIT e le CCI con le migliori pratiche a 
livello europeo e mondiale. Il sistema sarà 
concepito in modo flessibile e se 
necessario adattato per tener conto 
dell'evoluzione e dell'aumento del 
portafoglio di attività dell'EIT e delle CCI. 
Secondo la raccomandazione della 
valutazione esterna indipendente e le 
disposizioni generali di monitoraggio nel 
quadro di Orizzonte 2020, la Commissione 
ha proposto, in associazione con l'EIT e le 
CCI, l'istituzione di un sistema di 
monitoraggio della performance orientato 
ai risultati per l'EIT, relativo a quattro 
livelli di attività: 

Emendamento 18

Proposta di decisione
Allegato – titolo 3.2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

Le interazioni tra l'EIT e le CCI non solo 
creano le condizioni perché le CCI possano 
operare con successo, ma sono anche al 
centro del processo di apprendimento 
reciproco che consente all'EIT di svolgere 
il suo ruolo di banco di prova per i nuovi 
modelli di innovazione. Per fornire alle 
CCI un quadro adeguato l'EIT deve dare un 
indirizzo chiaro e coerente in tutte le fasi 
del processo, senza però essere 
eccessivamente prescrittivo. Per 
raggiungere la massima efficienza le 
interazioni tra l'EIT e le CCI devono essere 
sistematiche e fondate sulla fiducia. Le 
relazioni contrattuali tra l'EIT e le CCI e le 
modalità organizzative della sede dell'EIT 
dovrebbero contribuirvi. 

Le interazioni tra l'EIT e le CCI non solo 
creano le condizioni perché le CCI possano 
operare con successo, ma sono anche al 
centro del processo di apprendimento 
reciproco che consente all'EIT di svolgere 
il suo ruolo di banco di prova per i nuovi 
modelli di innovazione. Per fornire alle 
CCI un quadro adeguato l'EIT deve dare un 
indirizzo chiaro e coerente in tutte le fasi 
del processo, senza però essere 
eccessivamente prescrittivo. Tale indirizzo 
potrebbe riguardare in particolare la 
gestione delle CCI e la cooperazione con i 
loro partner. Per raggiungere la massima 
efficienza le interazioni tra l'EIT e le CCI 
devono essere sistematiche e regolari,
nonché chiare, trasparenti e fondate sulla 
fiducia. Le relazioni contrattuali tra l'EIT e 
le CCI e le modalità organizzative della 
sede dell'EIT dovrebbero contribuirvi. 
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Emendamento 19

Proposta di decisione
Allegato – titolo 3.2 – comma 3 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

fornirà orientamenti per la gestione delle 
CCI e la cooperazione con i loro partner;  

Emendamento 20

Proposta di decisione
Allegato – titolo 3.3 – comma 3 

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, un'attiva consultazione, fin 
dall'inizio del processo, con altre istituzioni 
dell'UE, in particolare con i servizi 
interessati della Commissione, contribuirà 
a massimizzare le sinergie e 
l'apprendimento reciproco con altre 
iniziative dell'UE. 

Inoltre, un'attiva consultazione, fin 
dall'inizio del processo, con altre istituzioni 
dell'UE contribuirà a massimizzare le 
sinergie e l'apprendimento reciproco con 
altre iniziative dell'UE. L'EIT si 
impegnerà in un dialogo regolare con il 
Parlamento europeo e con i servizi 
interessati della Commissione.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le ragioni che inducono a mettere al centro 
ricerca, istruzione e innovazione sono 
chiare. In una situazione di crescente 
concorrenza mondiale e tenuto conto 
dell'evoluzione demografica, in Europa la 
crescita economica e l'occupazione in 
futuro verranno in misura crescente da 
innovazioni nei prodotti, nei servizi e nei 
modelli di attività, come pure dalla sua 
capacità di sviluppare, attrarre e trattenere 
talenti. Se è vero che in Europa non 
mancano casi individuali di successo, gli 
Stati membri dell'UE restano in media al di 

Le ragioni che inducono a mettere al centro 
ricerca, istruzione e innovazione sono 
chiare. In una situazione di crescente 
concorrenza mondiale e tenuto conto 
dell'evoluzione demografica, in Europa la 
crescita economica e l'occupazione in 
futuro verranno in misura crescente da 
innovazioni nei prodotti, nei servizi e nei 
modelli di attività, come pure dalla sua 
capacità di sviluppare, attrarre e trattenere 
talenti e dalla capacità dei cittadini di 
utilizzare, adottare e applicare queste 
innovazioni. Se è vero che in Europa non 
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sotto del livello raggiunto dai leader 
mondiali dell'innovazione. Inoltre, per 
assicurarsi i talenti l'UE deve fronteggiare 
l'aumentata concorrenza dei nuovi centri di 
eccellenza situati nelle economie 
emergenti.

mancano casi individuali di successo, gli 
Stati membri dell'UE restano in media al di 
sotto del livello raggiunto dai leader 
mondiali dell'innovazione. Inoltre, per 
assicurarsi i talenti l'UE deve fronteggiare 
l'aumentata concorrenza dei nuovi centri di 
eccellenza situati nelle economie 
emergenti.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

È quindi necessario un reale cambiamento 
dei nostri sistemi e paradigmi di 
innovazione. L'eccellenza nell'istruzione 
superiore, nella ricerca e nell'innovazione, 
per quanto sia presente in tutta l'UE, resta 
ancora troppo spesso frammentata. 
L'Europa deve superare questa mancanza 
di collaborazione strategica al di là delle 
frontiere, tra paesi, settori e discipline. 
Inoltre, l'Europa deve far propria una vera 
cultura imprenditoriale, essenziale per 
cogliere il valore della ricerca e 
dell'innovazione, dar vita a nuove iniziative 
e sviluppare concretamente sul mercato le 
innovazioni in settori con un forte 
potenziale di crescita. L'Europa deve 
promuovere il ruolo degli istituti di 
istruzione superiore come motori 
dell'innovazione, perché le persone di 
talento devono acquisire le competenze, le 
conoscenze e gli abiti mentali adatti per far 
progredire l'innovazione.

È quindi necessario un reale cambiamento 
dei nostri sistemi e paradigmi di 
innovazione. L'eccellenza nell'istruzione 
superiore, nella ricerca e nell'innovazione, 
per quanto sia presente in tutta l'UE, resta 
ancora troppo spesso frammentata. 
L'Europa deve superare questa mancanza 
di collaborazione strategica al di là delle 
frontiere, tra paesi, settori e discipline. 
Inoltre, l'Europa dispone di una vera 
cultura imprenditoriale forte e aperta, con 
una considerevole varietà di piccole e 
medie imprese, che è essenziale per 
sviluppare e contribuire a cogliere il 
valore della ricerca e dell'innovazione, dar 
vita a nuove iniziative e sviluppare 
concretamente sul mercato le innovazioni 
in settori con un forte potenziale di crescita 
L'Europa deve promuovere il ruolo degli 
istituti di istruzione superiore come motori 
dell'innovazione, perché le persone di 
talento devono acquisire le competenze, le 
conoscenze e gli abiti mentali adatti per far 
progredire l'innovazione.
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Allegato – titolo 1.1 – comma 11

Testo della Commissione Emendamento

La costituzione delle CCI come persone 
giuridiche distinte poste sotto la direzione 
di un amministratore delegato segna un 
netto distacco dalla tradizionale 
impostazione di tipo multibeneficiario. 
Inoltre, tutte le CCI seguono una logica 
imprenditoriale per la pianificazione 
strategica delle loro attività e tutte hanno 
applicato il principio della co-locazione, 
che consiste nel riunire più team in un 
unico luogo fisico, in cui sono concentrate 
diverse attività della CCI e nel combinare 
competenze e qualifiche acquisite in 
diversi ambiti di specializzazione a livello 
europeo.

La costituzione delle CCI come persone 
giuridiche distinte poste sotto la direzione 
di un amministratore delegato segna un 
netto distacco dalla tradizionale 
impostazione di tipo multibeneficiario. 
Inoltre, tutte le CCI seguono una logica 
imprenditoriale per la pianificazione 
strategica delle loro attività e tutte hanno 
applicato il principio della co-locazione, 
che consiste nel riunire più team in un 
unico luogo fisico, in cui sono concentrate 
diverse attività della CCI e nel combinare 
competenze e qualifiche acquisite in 
diversi ambiti di specializzazione a livello 
europeo. Le CCI devono essere in grado di 
mobilitare investimenti e impegni a lungo 
termine da parte del settore pubblico e 
privato e del terzo settore.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Allegato – titolo 2.2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In futuro l'EIT dovrà rendere comprensibile 
e riproducibile l'esperienza delle CCI e 
farne un elemento costitutivo di una cultura 
che possa fungere da modello in Europa e 
nel resto del mondo. Individuando, 
analizzando e condividendo le buone 
pratiche e nuovi modelli di governance e di 
finanziamento delle CCI, l'EIT intende far 
sì che le conoscenze che esso stesso e le 
CCI generano siano diffuse e sfruttate a 
vantaggio delle persone e delle istituzioni, 
anche di quelle non partecipanti 
direttamente alle CCI.

In futuro l'EIT dovrà rendere comprensibile 
e riproducibile l'esperienza delle CCI e 
farne un elemento costitutivo di una cultura 
che possa fungere da modello in Europa e 
nel resto del mondo. Individuando, 
analizzando e condividendo le buone 
pratiche e nuovi modelli di governance e di 
finanziamento delle CCI, l'EIT intende far 
sì che le conoscenze che esso stesso e le 
CCI generano siano diffuse e sfruttate a 
vantaggio del pubblico generale, dei 
soggetti privati e delle istituzioni, anche di 
quelle non partecipanti direttamente alle 
CCI.
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