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BREVE MOTIVAZIONE

L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) è stato istituito dal regolamento (CE) 
294/2008 allo scopo di potenziare la capacità di innovazione dell'Europa e rappresenta il 
primo tentativo dell'Unione europea di integrare l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione all'interno del cosiddetto "triangolo  della conoscenza". Tale integrazione 
avviene innanzitutto mediante le comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), che 
riuniscono su base duratura organizzazioni diverse per affrontare sfide sociali. L'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia è operativo dal 2010 e ha sede a Budapest.

La Commissione propone ora di modificare il regolamento che istituisce l'EIT. Le modifiche 
proposte traggono origine dagli insegnamenti appresi durante il periodo iniziale e dalle 
raccomandazioni contenute nelle relazioni di valutazione esterna nonché dai risultati scaturiti 
da ampie consultazioni con i soggetti interessati dell'EIT. Il regolamento modificativo è 
inoltre strettamente collegato alla proposta di agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, che 
a sua volta si basa sulla proposta presentata dal suo comitato direttivo.

Nel presente parere, il relatore si sofferma principalmente sui seguenti aspetti:

Miglioramento delle strutture di governance dell'EIT e dialogo con le istituzioni dell'UE
L'esperienza ha dimostrato che la composizione degli organi dell'EIT va semplificata; in 
particolare, è opportuno chiarire i compiti del comitato direttivo e del direttore, i quali devono 
costantemente agire nell'interesse dell'EIT, in modo indipendente e imparziale. Il relatore 
sottolinea inoltre l'importanza di un adeguato coinvolgimento delle istituzioni dell'UE in sede 
di definizione dei programmi di lavoro dell'EIT.

Ampliamento della partecipazione a tutti gli Stati membri e promozione delle sinergie 
fra le strutture dell'EIT, particolarmente a vantaggio delle PMI
L'apertura, la trasparenza e l'equilibrio di interessi devono costituire il nucleo dei principi 
ispiratori della governance, mentre la strategia delle CCI per la crescita dovrebbe prevedere
l'ampliamento della partecipazione a nuovi membri provenienti da tutta l'UE, che apportino 
nuove idee e, in particolare, una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese 
(PMI). Sebbene i mercati non siano tutti strutturati allo stesso modo, è importante fornire alle 
PMI l'opportunità di partecipare pienamente a tutte le CCI. Anche le aziende pubbliche, gli 
enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro dovrebbero, all'occorrenza, partecipare alle 
attività delle CCI.

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale
Il relatore ritiene che le norme riguardanti la gestione dei diritti di proprietà intellettuale  
debbano assicurare il corretto equilibrio fra i titolari dei diritti e gli utenti. Tali norme 
dovrebbero fornire orientamenti e modelli che promuovano il trasferimento e la divulgazione 
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della conoscenza, sia nell'ambito delle CCI che, in senso più ampio, in tutta l'Unione europea.

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 regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4) Le norme riguardanti la gestione dei 
diritti di proprietà intellettuale e la 
divulgazione dei risultati sono definite 
nelle regole di partecipazione e devono 
assicurare il corretto equilibrio fra i 
titolari dei diritti e gli utenti. La 
Commissione europea, in consultazione 
con l'EIT, dovrebbe fornire orientamenti 
per modelli innovativi in materia di diritti 
di proprietà intellettuale che promuovano 
il trasferimento e la divulgazione della 
conoscenza sia nell'ambito delle CCI che, 
in senso più ampio, in tutta l'Unione 
europea.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) È necessario che l'EIT collabori 
strettamente con le piccole e medie 
imprese (PMI) al fine di garantire la loro 
partecipazione attiva in seno alle 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI). Anche le aziende 
pubbliche, gli enti locali e le 
organizzazioni senza scopo di lucro 
dovrebbero, ove opportuno, partecipare 
alle attività delle CCI.
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7) È opportuno definire la portata del 
contributo dell'EIT alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (in seguito 
"CCI") e chiarire l'origine delle risorse 
finanziarie delle CCI. In particolare, i 
finanziamenti dell'UE dovrebbero essere 
considerati come una leva per 
incoraggiare le CCI a perseguire altre 
fonti di finanziamento privato o pubblico 
e le istituzioni dell'UE dovrebbero 
valutare, in futuro, la possibilità di 
condurre un'analisi dell'utilizzo dei 
finanziamenti dell'UE come effetto leva.

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

8) La composizione degli organi dell'EIT 
va semplificata; il funzionamento del 
comitato direttivo deve essere ottimizzato 
ed è opportuno chiarire i compiti e ruoli 
rispettivi del comitato direttivo e del 
direttore. Questi ultimi devono agire 
nell'interesse dell'EIT in modo 
indipendente, imparziale e trasparente.
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

15) Il programma di lavoro triennale 
dell'EIT deve tenere conto dei pareri della 
Commissione, del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativamente agli obiettivi 
specifici dell'EIT, quali definiti da 
Orizzonte 2020, e delle complementarità 
esistenti con le politiche e gli strumenti 
dell'Unione europea. È necessario che 
queste istituzioni dell'UE partecipino 
adeguatamente in sede di definizione di 
tale programma di lavoro.

Emendamento 6

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

A seguito dell'aggiunta del paragrafo 10 nella proposta della Commissione 2011/0384 
(COD).
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Emendamento 7

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 8

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

A seguito dell'aggiunta del paragrafo 10 nella proposta della Commissione 2011/0384 
(COD).

Emendamento 9
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Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6 – lettera d
Regolamento (CE) n. 294/2008
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La maggioranza delle organizzazioni 
partner che compongono una CCI è 
stabilita negli Stati membri. Ciascuna CCI
si compone di almeno un istituto di 
istruzione superiore e di un ente privato.

Motivazione

A seguito dell'aggiunta del paragrafo 10 nella proposta della Commissione 2011/0384 
(COD).

Emendamento 10

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

strumenti dell'Unione. L'EIT tiene 
debitamente conto di tali pareri e in caso 
di disaccordo giustifica la sua posizione. 
L'EIT trasmette, per informazione, il 
programma di lavoro definitivo al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Commissione, al Comitato economico e 
sociale europeo ed al Comitato delle 
regioni;

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. I membri del comitato direttivo agiscono 
nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone 
gli obiettivi e la missione, l'identità, 
l'autonomia e la coerenza, in modo 
indipendente, trasparente e imparziale. 
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Emendamento 13

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

Testo della Commissione Emendamento

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

g) fissa, con l'accordo della Commissione, 
onorari appropriati per i membri del 
comitato direttivo e del comitato esecutivo;

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 2 – punto 1 – lettera p 

Testo della Commissione Emendamento

p) promuove l'EIT su scala mondiale, in 
modo da renderlo più attrattivo e da farne 
un organismo di livello mondiale di 
eccellenza nei settori dell'istruzione 
superiore, della ricerca e dell'innovazione.

p) promuove l'EIT su scala mondiale, in 
modo da renderlo più attrattivo per la 
comunità scientifica e accademica e, in 
particolare, per le imprese e da farne un 
organismo di livello mondiale di eccellenza 
nei settori dell'istruzione superiore, della 
ricerca e dell'innovazione.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera m (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

m) garantisce una fluida comunicazione 
con le istituzioni dell'UE;
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Emendamento 16

Proposta di regolamento
Allegato – sezione 4 – punto 3 – lettera n (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

n) agisce nell'interesse dell'EIT, 
salvaguardandone gli obiettivi e la 
missione, l'identità, l'autonomia e la 
coerenza, in modo indipendente, 
trasparente e imparziale.
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