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Emendamento 128
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visto l'accordo adottato in occasione della 
21a Conferenza delle Parti dell'UNFCCC 
(COP21) svoltasi il 12 dicembre 2015 a 
Parigi (accordo di Parigi),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 129
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Visto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

visti l'agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite,

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 130
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta di decisione
Visto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la comunicazione della Commissione 
al Parlamento europeo, al Consiglio 
europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al 
Comitato delle regioni intitolata "Il Green 
Deal europeo" [COM(2019)640 final],

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 131
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Visto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

vista la proposta di regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il quadro per il conseguimento 
della neutralità climatica e che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1999 (Legge 
europea sul clima),

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 132
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Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'ASI dovrebbe definire i settori 
prioritari e la strategia a lungo termine per 
l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia ("EIT") e includere una 
valutazione del suo impatto 
socioeconomico e della sua capacità di 
produrre il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI dovrebbe 
tenere conto dei risultati del monitoraggio 
e della valutazione dell'EIT.

(2) L'ASI dovrebbe definire la 
strategia, gli obiettivi e le priorità a lungo 
termine per l'Istituto europeo di 
innovazione e tecnologia ("EIT") e 
includere una valutazione del suo impatto 
socioeconomico e socioecologico e della 
sua capacità di produrre il miglior valore 
aggiunto in materia di innovazione, in 
risposta alle sfide sociali, in particolare 
per quanto riguarda il suo contributo 
all'azzeramento delle emissioni nette di 
gas a effetto serra al più tardi entro il 
2040, connesso al Green Deal europeo, e 
agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
delle Nazioni Unite. L'ASI dovrebbe 
tenere conto dei risultati del monitoraggio 
e della valutazione dell'EIT.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 133
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'ASI dovrebbe definire i settori 
prioritari e la strategia a lungo termine per 
l'Istituto europeo di innovazione e 
tecnologia ("EIT") e includere una 
valutazione del suo impatto 

(2) L'ASI definirà i settori prioritari e 
la strategia a lungo termine per l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia 
("EIT") e includerà una valutazione del 
suo impatto socioeconomico e della sua 
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socioeconomico e della sua capacità di 
produrre il miglior valore aggiunto in 
materia di innovazione. L'ASI dovrebbe 
tenere conto dei risultati del monitoraggio 
e della valutazione dell'EIT.

capacità di produrre il miglior valore 
aggiunto in materia di innovazione. L'ASI 
dovrà tenere conto dei risultati del 
monitoraggio e della valutazione dell'EIT.

Or. en

Emendamento 134
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'ASI dovrebbe includere un'analisi 
delle potenziali e adeguate sinergie e 
complementarità tra le attività dell'EIT e 
altre iniziative e altri strumenti e 
programmi dell'Unione,

(3) L'ASI dovrà includere un'analisi 
delle potenziali e adeguate sinergie e 
complementarità, e aumentarle, tra le 
attività dell'EIT e altre iniziative e altri 
strumenti e programmi dell'Unione,

Or. en

Emendamento 135
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Obiettivi dell'ASI
1. A norma dell'articolo 4 del regolamento 
EIT, l'ASI definisce la strategia, gli 
obiettivi e le priorità a lungo termine per 
l'EIT per il periodo 2021-2027 nonché le 
azioni chiave, i risultati obiettivo, 
l'impatto socioeconomico e socioecologico 
previsto, ivi compreso il suo impatto 
sull'azzeramento delle emissioni nette di 
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gas a effetto serra al più tardi entro il 
2040, connesso alle priorità politiche nel 
quadro del Green Deal europeo, e sul 
conseguimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, 
nonché le risorse necessarie per tale 
periodo.
2. L'ASI garantisce la coerenza dell'EIT 
con Orizzonte Europa.
3. Tale agenda assicura sinergie e 
complementarità ad altri programmi, 
priorità e impegni pertinenti dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per motivi imprescindibili legati alla logica interna del testo o 
perché indissolubilmente legato ad altri emendamenti ricevibili.

Emendamento 136
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

strumenti e impegni dell'Unione.

Or. en

Emendamento 137
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ASI 2021-2027 si basa sulla valutazione 
d'impatto effettuata dalla Commissione 
europea e tiene conto del progetto di ASI 
presentato dal comitato direttivo dell'EIT 
alla Commissione europea il 20 dicembre 
2017 conformemente al regolamento EIT21. 
Essa rispecchia inoltre la nuova [proposta 
relativa a Orizzonte Europa] presentata 
dalla Commissione europea nel giugno 
2018 e, in particolare, il ruolo essenziale 
dell'EIT quale componente del pilastro 
[Europa innovativa] (pilastro III) e il suo 
contributo all'eccellenza scientifica 
(pilastro I) e alla risposta alle sfide globali, 
compresi i target stabiliti per gli obiettivi 
climatici, e alla competitività industriale 
europea (pilastro II). L'ASI si basa sugli 
insegnamenti tratti negli ultimi anni di 
funzionamento dell'EIT e sui risultati di un 
ampio processo di consultazione con le 
principali parti interessate.

L'ASI 2021-2027 si basa sulla valutazione 
d'impatto effettuata dalla Commissione 
europea e tiene conto del progetto di ASI 
presentato dal comitato direttivo dell'EIT 
alla Commissione europea il 20 dicembre 
2017 conformemente al regolamento EIT21. 
Essa rispecchia inoltre la nuova [proposta 
relativa a Orizzonte Europa] presentata 
dalla Commissione europea nel giugno 
2018 e, in particolare, il ruolo essenziale 
dell'EIT quale componente del pilastro 
[Europa innovativa] (pilastro III) e il suo 
contributo all'eccellenza scientifica 
(pilastro I) e alla risposta alle sfide globali, 
in particolare gli impegni assunti 
dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi 
e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS), e alla competitività industriale 
europea (pilastro II). L'ASI si basa sugli 
insegnamenti tratti negli ultimi anni di 
funzionamento dell'EIT e sui risultati di un 
ampio processo di consultazione con le 
principali parti interessate.

_________________ _________________
21 Regolamento (CE) n. 294/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (GU L 
97 del 9.4.2008, pag. 1). Modificato dal 
regolamento (UE) n. 1292/2013 del 

21 Regolamento (CE) n. 294/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (GU L 
97 del 9.4.2008, pag. 1). Modificato dal 
regolamento (UE) n. 1292/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 174).

Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 174).

Or. en

Emendamento 138
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ASI 2021-2027 si basa sulla valutazione 
d'impatto effettuata dalla Commissione 
europea e tiene conto del progetto di ASI 
presentato dal comitato direttivo dell'EIT 
alla Commissione europea il 20 dicembre 
2017 conformemente al regolamento EIT21. 
Essa rispecchia inoltre la nuova [proposta 
relativa a Orizzonte Europa] presentata 
dalla Commissione europea nel giugno 
2018 e, in particolare, il ruolo essenziale 
dell'EIT quale componente del pilastro 
[Europa innovativa] (pilastro III) e il suo 
contributo all'eccellenza scientifica 
(pilastro I) e alla risposta alle sfide globali, 
compresi i target stabiliti per gli obiettivi 
climatici, e alla competitività industriale 
europea (pilastro II). L'ASI si basa sugli 
insegnamenti tratti negli ultimi anni di 
funzionamento dell'EIT e sui risultati di un 
ampio processo di consultazione con le 
principali parti interessate.

L'ASI 2021-2027 si basa sulla valutazione 
d'impatto effettuata dalla Commissione 
europea e tiene conto del progetto di ASI 
presentato dal comitato direttivo dell'EIT 
alla Commissione europea il 20 dicembre 
2017 conformemente al regolamento EIT21. 
Essa rispecchia inoltre la nuova [proposta 
relativa a Orizzonte Europa] presentata 
dalla Commissione europea nel giugno 
2018 e, in particolare, il ruolo essenziale 
dell'EIT quale componente del pilastro 
[Europa innovativa] (pilastro III) e il suo 
contributo all'eccellenza scientifica 
(pilastro I) e alla risposta alle sfide globali 
e sociali, compresi i target stabiliti per gli 
obiettivi climatici, e alla competitività 
industriale europea (pilastro II). L'ASI si 
basa sugli insegnamenti tratti negli ultimi 
anni di funzionamento dell'EIT e sui 
risultati di un ampio processo di 
consultazione con le principali parti 
interessate.

_________________ _________________
21 Regolamento (CE) n. 294/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (GU L 
97 del 9.4.2008, pag. 1). Modificato dal 
regolamento (UE) n. 1292/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 

21 Regolamento (CE) n. 294/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto 
europeo di innovazione e tecnologia (GU L 
97 del 9.4.2008, pag. 1). Modificato dal 
regolamento (UE) n. 1292/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
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dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 174).

dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 174).

Or. en

Emendamento 139
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ASI tiene conto della pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa per 
garantire l'allineamento con le attività del 
programma quadro e con altri programmi 
pertinenti dell'Unione e la coerenza con le 
priorità e gli impegni dell'UE, oltre che per 
aumentare la complementarità e le sinergie 
con i programmi e le priorità di 
finanziamento nazionali e regionali.

L'ASI tiene conto della pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa per 
garantire l'allineamento con le attività del 
programma quadro, nonché le sinergie e la 
complementarità con altri programmi 
pertinenti dell'Unione e la coerenza con le 
priorità e gli impegni dell'UE, in 
particolare il Green Deal europeo. Mira 
altresì ad aumentare la complementarità e 
le sinergie con i programmi e le priorità di 
finanziamento nazionali e regionali.

Or. en

Emendamento 140
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è stato istituito nel 2008 con 
l'obiettivo di contribuire alla crescita 
economica e alla competitività sostenibili 
rafforzando la capacità di innovazione 
degli Stati membri e dell'Unione europea. 
Ha aperto la strada all'integrazione dei 

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

settori dell'istruzione superiore, della 
ricerca e dell'innovazione (il triangolo 
della conoscenza), con particolare 
attenzione al talento imprenditoriale e alle 
competenze in materia di innovazione. Sin 
dalla sua creazione, l'EIT si è 
progressivamente affermato come uno 
strumento molto efficace per far fronte 
alle sfide sociali attraverso l'integrazione 
del triangolo della conoscenza e la 
creazione degli ecosistemi 
dell'innovazione a livello dell'UE. La 
valutazione intermedia dell'EIT effettuata 
nel 2017 ha confermato che la motivazione 
globale alla base dell'EIT rimane valida e 
che il suo modello di integrazione del 
triangolo della conoscenza incentrata 
sull'innovazione è tuttora pertinente.

Or. en

Emendamento 141
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 142
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 143
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Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La diffusione delle pandemie e le relative modalità di contrasto saranno sicuramente una 
sfida globale del futuro.

Emendamento 144
Elena Lizzi

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

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

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

Or. en

Emendamento 145
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sin dalla sua istituzione, l'EIT si è 
progressivamente affermato come uno 
strumento molto efficace per far fronte alle 
sfide sociali. L'EIT opera principalmente 
attraverso le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), costituite da 
partenariati europei su vasta scala tra 
organizzazioni dei settori dell'istruzione e 
formazione, della ricerca e 
dell'imprenditoria. Attualmente esistono 
otto CCI che operano nei seguenti settori: 

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

otto CCI che operano nei seguenti settori: 
cambiamenti climatici, trasformazione 
digitale, energia, alimentazione, salute, 
materie prime, mobilità urbana e industria 
manifatturiera a valore aggiunto (cfr. il 
grafico 2). Gli obiettivi dell'EIT e delle 
CCI sono sempre coerenti con le politiche 
dell'Unione più pertinenti, ad esempio la 
strategia industriale, il Green Deal e il 
piano di ripresa economica, e dovrebbero 
contribuire alla loro attuazione.

Or. en

Emendamento 146
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT opera principalmente attraverso le 
comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), costituite, a norma 
del regolamento Orizzonte Europa, da 
partenariati europei su vasta scala tra 
organizzazioni dei settori dell'istruzione e 
formazione, della ricerca e 
dell'imprenditoria. Attualmente esistono 
otto CCI che operano nei seguenti settori: 
cambiamenti climatici, trasformazione 
digitale, energia, alimentazione, salute, 
materie prime, mobilità urbana e industria 
manifatturiera a valore aggiunto.

Or. en

Emendamento 147
Lina Gálvez Muñoz
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a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 148
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Sin dalla sua istituzione, l'EIT si è 
progressivamente affermato come uno 
strumento molto efficace per far fronte alle 
sfide sociali. L'EIT opera principalmente 
attraverso le comunità della conoscenza e 
dell'innovazione (CCI), costituite da 
partenariati europei su vasta scala tra 
organizzazioni dei settori dell'istruzione e 
formazione, della ricerca e 
dell'imprenditoria. Attualmente esistono 
otto CCI che operano nei seguenti settori: 
cambiamenti climatici, trasformazione 

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

digitale, energia, alimentazione, salute, 
materie prime, mobilità urbana e industria 
manifatturiera a valore aggiunto (cfr. il 
grafico 2).

Or. en

Emendamento 149
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC22), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI.

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC22), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI. 
Tuttavia, è necessario garantire una 
distribuzione più equa tra i partner delle 
CCI del contributo finanziario dell'EIT 
evitando eventuali concentrazioni 
geografiche nell'assegnazione dei fondi.

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

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

Or. en

Emendamento 150
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC22), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI.

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC22), destinati a 
fungere da poli geografici che forniscono 
anche uno spazio fisico e virtuale per 
l'interazione all'interno dell'ecosistema 
locale di innovazione per l'integrazione 
pratica del triangolo della conoscenza. I 
CLC sono organizzati e strutturati in base 
ai rispettivi contesti di innovazione 
nazionali e regionali e si basano su una rete 
paneuropea di infrastrutture e attività 
esistenti dei principali partner del triangolo 
della conoscenza di una CCI.

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

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

Or. en

Emendamento 151
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Ciascuna CCI è articolata in cinque-dieci 
centri di co-locazione (CLC22), destinati a 
fungere da poli geografici per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 

Ciascuna CCI è finora articolata in cinque-
dieci centri di co-locazione (CLC22), 
destinati a fungere da poli regionali per 
l'integrazione pratica del triangolo della 
conoscenza. I CLC sono organizzati e 
strutturati in base ai rispettivi contesti di 
innovazione nazionali e regionali e si 
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basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI.

basano su una rete paneuropea di 
laboratori, uffici e centri accademici 
esistenti dei principali partner delle CCI.

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

22 Per "centro di co-locazione" s'intende 
uno spazio fisico, istituito in modo aperto 
e trasparente, che copre un'area geografica 
in cui i partner principali del triangolo della 
conoscenza delle CCI sono basati e 
possono interagire facilmente, e che 
costituisce il punto focale delle attività 
delle CCI in tale area.

Or. en

Motivazione

La definizione di CLC è stata adattata in modo da essere coerente con la definizione 
contemplata dal regolamento.

Emendamento 152
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato;

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato, e l'elaborazione di programmi 
dedicati all'imprenditorialità e alle 
competenze digitali e attività di 
riconversione professionale e 
miglioramento delle competenze delle 
risorse umane in una prospettiva di 
apprendimento permanente. Occorre 
prestare particolare attenzione alla 
qualità dei progetti e dedicare un 
monitoraggio speciale alle questioni di 
genere, con particolare riferimento agli 
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ambiti in cui le donne continuano a essere 
sottorappresentate.

_________________ _________________
23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

Or. en

Emendamento 153
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato;

– attività di istruzione superiore e 
formazione, con una solida componente in 
tema di imprenditorialità, volte a formare 
la prossima generazione di talenti, 
comprese la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato, e attraverso l'elaborazione di 
programmi dedicati alle competenze 
digitali e attività di riconversione 
professionale e miglioramento delle 
competenze delle risorse umane in una 
prospettiva di apprendimento permanente, 
prestando particolare attenzione alle 
questioni di genere, in particolare in 
ambiti in cui le donne sono ancora 
sottorappresentate, ad esempio nel settore 
delle TIC, della scienza, della tecnologia, 
dell'ingegneria e della matematica.

_________________ _________________
23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 

23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
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istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

Or. en

Emendamento 154
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato;

– attività di istruzione e formazione 
all'interno del triangolo della conoscenza, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti;

_________________
23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

Or. en

Motivazione

È importante che tutte le attività delle CCI si basino sull'integrazione di tutte e tre le 
componenti del triangolo della conoscenza, ossia istruzione, innovazione e creazione di 
imprese, visto che è il modo più efficace per conseguire gli obiettivi dell'EIT e delle CCI nel 
complesso. La realizzazione delle attività concepite solo in un contesto d'istruzione, al fine di 
migliorare il sistema europeo di istruzione, non rientra nella missione dell'EIT e delle sue 
CCI.
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Emendamento 155
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
imprenditorialità, volte a formare la 
prossima generazione di talenti, comprese 
la progettazione e l'attuazione dei 
programmi che hanno ricevuto il marchio 
EIT23, in particolare a livello di master e 
dottorato;

– attività di istruzione e formazione, 
con una solida componente in tema di 
innovazione e imprenditorialità, volte a 
riconvertire professionalmente e formare 
la prossima generazione di talenti, nonché 
migliorarne le competenze, comprese la 
progettazione e l'attuazione dei programmi 
che hanno ricevuto il marchio EIT23, in 
particolare a livello di master e dottorato;

_________________ _________________
23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

23 Il marchio EIT è un marchio di qualità 
rilasciato dall'EIT a un programma di 
istruzione di una CCI che rispetta specifici 
criteri di qualità per quanto riguarda, tra 
l'altro, l'educazione all'imprenditorialità e 
programmi innovativi di apprendimento 
attraverso la pratica.

Or. en

Emendamento 156
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– attività a sostegno dell'innovazione 
volte a sviluppare prodotti, processi e 
servizi innovativi che consentano di 
cogliere specifiche opportunità 
commerciali;

– attività a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione volte a sviluppare 
prodotti, processi, tecnologie e servizi 
innovativi e sostenibili, nonché soluzioni 
non tecnologiche che consentano di 
cogliere specifiche opportunità 
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commerciali con un obiettivo economico o 
sociale;

Or. en

Emendamento 157
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– attività a sostegno dell'innovazione 
volte a sviluppare prodotti, processi e 
servizi innovativi che consentano di 
cogliere specifiche opportunità 
commerciali;

– attività a sostegno della ricerca e 
dell'innovazione volte a sviluppare 
prodotti, processi e servizi innovativi che 
consentano di cogliere specifiche 
opportunità commerciali, sulla base 
dell'eccellenza;

Or. en

Emendamento 158
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– attività di creazione di imprese e di 
sostegno alle imprese, come sistemi volti 
ad aiutare gli imprenditori a trasformare le 
loro idee in iniziative imprenditoriali di 
successo e ad accelerarne il processo di 
crescita.

– attività di creazione di imprese e di 
sostegno alle imprese, come sistemi volti 
ad aiutare gli imprenditori a trasformare le 
loro idee in iniziative imprenditoriali di 
successo e ad accelerarne il processo di 
crescita. Occorre prestare maggiore 
attenzione alle attività di ricerca che 
devono formare parte integrante del piano 
aziendale delle CCI nuove ed esistenti con 
l'obiettivo di sviluppare una relazione più 
stretta e redditizia con le piccole e medie 
imprese (PMI).
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Or. en

Emendamento 159
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento

– attività di creazione di imprese e di 
sostegno alle imprese, come sistemi volti 
ad aiutare gli imprenditori a trasformare le 
loro idee in iniziative imprenditoriali di 
successo e ad accelerarne il processo di 
crescita.

– attività di creazione di imprese e di 
sostegno alle imprese, come sistemi volti 
ad aiutare gli imprenditori a trasformare le 
loro idee in iniziative imprenditoriali di 
successo e ad accelerarne il processo di 
sviluppo.

Or. en

Emendamento 160
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nondimeno, tutte le CCI attuali e future si 
adoperano al massimo per dedicare 
maggiore attenzione alla ricerca integrata 
nel triangolo della conoscenza, 
contribuendo insieme all'istruzione e 
all'innovazione allo sviluppo 
imprenditoriale e a un ecosistema 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 161
Klaus Buchner
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a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un'attenzione particolare è dedicata alla 
garanzia dell'equilibrio di genere e agli 
approcci attenti alla dimensione di 
genere, in particolare in ambiti in cui le 
donne sono ancora sottorappresentate.

Or. en

Emendamento 162
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 –capoverso 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le CCI esistenti e future assicurano 
un equilibrio tra i tre lati del triangolo 
della conoscenza, al fine di preservare la 
caratteristica unica di tali comunità.

Or. en

Emendamento 163
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Al centro del modello dell'EIT vi sono 
l'istruzione, la formazione e lo sviluppo di 

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

talento e competenze. Nessun'altra azione 
dell'UE nel campo dell'innovazione include 
l'istruzione superiore nella catena del 
valore dell'innovazione allo stesso modo 
dell'EIT. L'agenda dell'EIT in materia di 
istruzione è fondamentale per lo sviluppo 
di innovatori altamente imprenditoriali e 
qualificati.

Or. en

Emendamento 164
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

L'attenzione alle sfide globali attraverso 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza distingue l'EIT da altri 
strumenti di innovazione. Fornendo alla 
CCI sovvenzioni per un periodo massimo 
di 15 anni, l'EIT sta realizzando il proprio 
obiettivo a lungo termine di affrontare le 
sfide globali mediante prodotti e servizi 
innovativi e di apportare vantaggi concreti 
alla nostra società e ai nostri cittadini. 
L'EIT ha inoltre fissato per le CCI 
l'obiettivo di diventare sostenibili sul piano 
finanziario entro un periodo di 15 anni; si 
tratta di una caratteristica unica di uno 
strumento di innovazione orientato ai 
risultati e alle imprese. In tale contesto le 
CCI devono elaborare e attuare strategie 
per la generazione di entrate che 
consentano di mantenere il loro ecosistema 
di innovazione anche dopo la fine del 

L'attenzione alle sfide globali e sociali 
attraverso l'integrazione del triangolo della 
conoscenza distingue l'EIT da altri 
strumenti di innovazione. Fornendo alla 
CCI sovvenzioni per un periodo massimo 
di 15 anni, l'EIT sta realizzando il proprio 
obiettivo a lungo termine di affrontare le 
sfide globali e sociali mediante prodotti e 
servizi innovativi, migliorando quindi la 
qualità di vita dell'Europa e di apportare 
vantaggi concreti alla nostra società e ai 
nostri cittadini. L'EIT ha inoltre fissato per 
le CCI l'obiettivo di diventare sostenibili 
sul piano finanziario al più tardi entro un 
periodo di 15 anni; si tratta di una 
caratteristica unica di uno strumento di 
innovazione orientato ai risultati e alle 
imprese. In tale contesto le CCI devono 
elaborare e attuare strategie per la 
generazione di entrate che consentano di 
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periodo coperto dalla convenzione di 
sovvenzione.

mantenere il loro ecosistema di 
innovazione anche dopo la fine del periodo 
coperto dalla convenzione di sovvenzione. 
Le attività di innovazione e vicine al 
mercato delle CCI dovrebbero 
raggiungere la stabilità finanziaria il 
prima possibile. Tuttavia, le attività di 
istruzione superiore e formazione e le 
attività strutturate orizzontalmente delle 
CCI dovrebbero avere la possibilità di 
continuare a ricevere il finanziamento 
dell'EIT dopo 15 anni, a seguito di una 
valutazione positiva e accurata da parte di 
esperti indipendenti.

Or. en

Emendamento 165
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

L'attenzione alle sfide globali attraverso 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza distingue l'EIT da altri 
strumenti di innovazione. Fornendo alla 
CCI sovvenzioni per un periodo massimo 
di 15 anni, l'EIT sta realizzando il proprio 
obiettivo a lungo termine di affrontare le 
sfide globali mediante prodotti e servizi 
innovativi e di apportare vantaggi concreti 
alla nostra società e ai nostri cittadini. 
L'EIT ha inoltre fissato per le CCI 
l'obiettivo di diventare sostenibili sul piano 
finanziario entro un periodo di 15 anni; si 
tratta di una caratteristica unica di uno 
strumento di innovazione orientato ai 
risultati e alle imprese. In tale contesto le 
CCI devono elaborare e attuare strategie 
per la generazione di entrate che 
consentano di mantenere il loro ecosistema 
di innovazione anche dopo la fine del 

L'attenzione alle sfide globali attraverso 
l'integrazione del triangolo della 
conoscenza distingue l'EIT da altri 
strumenti di innovazione. Fornendo alla 
CCI sovvenzioni per un periodo massimo 
di 15 anni nell'ambito di un accordo 
quadro di partenariato a lungo termine, 
l'EIT sta realizzando una stabilità a lungo 
termine per le CCI e i loro beneficiari che 
permetta loro di affrontare le sfide globali 
mediante prodotti, processi, servizi e 
soluzioni innovativi e sostenibili e di 
apportare vantaggi concreti alla nostra 
società e ai nostri cittadini. L'EIT ha inoltre 
fissato per le CCI l'obiettivo di diventare 
sostenibili sul piano finanziario entro un 
periodo di 15 anni; si tratta di una 
caratteristica unica di uno strumento di 
innovazione orientato agli impatti e alle 
imprese. In tale contesto le CCI elaborano 
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periodo coperto dalla convenzione di 
sovvenzione.

e attuano strategie per la generazione di 
entrate in stretta cooperazione con l'EIT, 
al fine di conseguire l'indipendenza 
finanziaria e mantenere il loro ecosistema 
di innovazione al di là degli accordi 
quadro di partenariato a lungo termine 
con l'EIT.

Or. en

Emendamento 166
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

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

L'approccio dell'EIT contribuisce a 
innovazioni sia incrementali che 
dirompenti, al fine di affrontare 
efficacemente i fallimenti del mercato e 
aiutare la trasformazione industriale, 
sostenere la creazione di PMI e start-up e 
promuovere un cambiamento sistemico 
sostenibile della nostra economia e società 
verso l'azzeramento delle emissioni nette 
di gas a effetto serra. Esso rende possibile 
l'elaborazione di strategie commerciali a 
lungo termine per affrontare le sfide 
globali e sociali e contribuisce a creare le 
condizioni quadro essenziali per la crescita 
di un ecosistema di innovazione ben 
funzionante e per far prosperare 
l'innovazione.

Or. en

Emendamento 167
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
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Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

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

L'approccio dell'EIT contribuisce a creare 
resilienza, ad aumentare la sostenibilità e 
a rendere possibili innovazioni sia 
incrementali che dirompenti, permette di 
affrontare efficacemente i fallimenti del 
mercato, aiuta la trasformazione industriale 
e sostiene gli avviamenti di imprese, le 
scorporazioni e la creazione di piccole e 
medie imprese (PMI). Esso rende possibile 
l'elaborazione di strategie commerciali a 
lungo termine per affrontare le sfide 
globali e contribuisce a creare le condizioni 
quadro essenziali per la crescita di un 
ecosistema di innovazione ben funzionante 
e per far prosperare l'innovazione.

Or. en

Emendamento 168
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 169
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 9

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 170
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
giungeranno a scadenza, in linea con la 
durata massima della sovvenzione. Sono in 
fase di maturazione una seconda e una 

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
dovrebbero giungere a scadenza, in linea 
con la durata massima della sovvenzione. 
Il comitato direttivo dell'EIT può tuttavia 
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terza generazione di CCI [EIT Salute ed 
EIT Materie prime (2014), EIT 
Alimentazione (2016)]. Le due CCI 
designate nel dicembre 2018, EIT Mobilità 
urbana ed EIT Attività manifatturiere, 
iniziano le loro attività nel 2019.

decidere di prorogare l'accordo quadro di 
partenariato a seguito di una valutazione 
accurata e positiva da parte di esperti 
indipendenti. La durata della proroga non 
può superare tre anni. Sono in fase di 
maturazione una seconda e una terza 
generazione di CCI [EIT Salute ed EIT 
Materie prime (2014), EIT Alimentazione 
(2016)]. Le due CCI designate nel 
dicembre 2018, EIT Mobilità urbana ed 
EIT Attività manifatturiere, iniziano le loro 
attività nel 2019.

Or. en

Emendamento 171
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
giungeranno a scadenza, in linea con la 
durata massima della sovvenzione. Sono 
in fase di maturazione una seconda e una 
terza generazione di CCI [EIT Salute ed 
EIT Materie prime (2014), EIT 
Alimentazione (2016)]. Le due CCI 
designate nel dicembre 2018, EIT Mobilità 
urbana ed EIT Attività manifatturiere, 
iniziano le loro attività nel 2019.

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
giungeranno a scadenza, in conformità 
dell'articolo 11 del regolamento EIT. 
Sono in fase di maturazione una seconda e 
una terza generazione di CCI [EIT Salute 
ed EIT Materie prime (2014), EIT 
Alimentazione (2016)]. Le due CCI 
designate nel dicembre 2018, EIT Mobilità 
urbana ed EIT Attività manifatturiere, 
iniziano le loro attività nel 2019.

Or. en
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Emendamento 172
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
giungeranno a scadenza, in linea con la 
durata massima della sovvenzione. Sono in 
fase di maturazione una seconda e una 
terza generazione di CCI [EIT Salute ed 
EIT Materie prime (2014), EIT 
Alimentazione (2016)]. Le due CCI 
designate nel dicembre 2018, EIT Mobilità 
urbana ed EIT Attività manifatturiere, 
iniziano le loro attività nel 2019.

L'EIT offre una piattaforma efficiente ed 
efficace per l'avvio, la crescita e la gestione 
delle CCI con forti effetti di rete e ricadute 
positive (cfr. il grafico 2). Le CCI della 
prima serie (EIT Digitale, EIT Clima ed 
EIT InnoEnergy), avviate nel 2009, sono 
ormai consolidate e mature; dopo il 2024 i 
loro contratti quadro di partenariato 
giungeranno a scadenza, in linea con la 
durata massima della sovvenzione. Sono in 
fase di maturazione una seconda e una 
terza generazione di CCI [EIT Salute ed 
EIT Materie prime (2014), EIT 
Alimentazione (2016)]. Le due CCI 
designate nel dicembre 2018, EIT Mobilità 
urbana ed EIT Attività manifatturiere, 
hanno iniziato le loro attività nel 2019.

Or. en

Emendamento 173
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 13

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, attraverso le sue otto CCI con più di 
1 000 partner nei settori delle imprese, 
della ricerca e dell'istruzione, rappresenta il 
più grande ecosistema di innovazione 
sostenuto dall'UE. L'EIT ha sostenuto più 
di 1 200 start-up e iniziative 
imprenditoriali innovative, con un risultato 
di oltre 890 milioni di EUR di 
finanziamenti esterni ottenuti da tali società 

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

e oltre 6 000 posti di lavori creati dalle 
start-up sostenute. Oltre il 50°% dei partner 
delle CCI proviene dal settore delle 
imprese (industria, PMI e start-up), il che 
ne dimostra la vicinanza al mercato. Entro 
il 2019 parteciperanno alle CCI dell'EIT 
oltre 600 imprese, 250 istituti di istruzione 
superiore, 200 organizzazioni di ricerca e 
oltre 50 organizzazioni e autorità della 
società civile.

Or. en

Emendamento 174
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
ha permesso all'EIT di espandere le 
proprie attività in tutta Europa ed ora offre 
alle regioni con scarso rendimento 
innovativo la possibilità di svolgere attività 
del triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità CCI. Ciò si riflette anche 
nella quota di finanziamento dell'EIT 
destinata ai partner dell'UE-13 (8,3 % 
rispetto al 4,8 % di Orizzonte 2020 nel 
2018).

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi e 
regioni che sono innovatori modesti o 
moderati. Il SIR deve permettere all'EIT di 
espandere ulteriormente le proprie attività 
in tutta Europa e offrire ai paesi e alle 
regioni con minore rendimento in termini 
di ricerca e innovazione la possibilità di 
svolgere attività del triangolo della 
conoscenza nell'ambito delle comunità 
EIT, ivi compresa la potenziale istituzione 
di nuovi CLC in regioni e paesi che sono 
innovatori modesti o moderati. Le CCI 
cercano di collaborare strettamente con le 
autorità di gestione in tutte le regioni al 
fine di incoraggiare un ricorso più ampio 
e la complementarità ai fondi SIE 
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dell'Unione a favore della ricerca e 
dell'innovazione.

Or. en

Emendamento 175
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
ha permesso all'EIT di espandere le 
proprie attività in tutta Europa ed ora offre 
alle regioni con scarso rendimento 
innovativo la possibilità di svolgere attività 
del triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità CCI. Ciò si riflette anche 
nella quota di finanziamento dell'EIT 
destinata ai partner dell'UE-13 (8,3 % 
rispetto al 4,8 % di Orizzonte 2020 nel 
2018).

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
deve permettere all'EIT di espandere 
ulteriormente le proprie attività in tutta 
Europa. Il SIR deve essere destinato a 
offrire ai paesi con scarso rendimento in 
termini di ricerca e innovazione (come 
definito dal programma Orizzonte 
Europa) e ai paesi che sono innovatori 
modesti o moderati (secondo il quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione) 
nuove possibilità di svolgere attività del 
triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità EIT. Il SIR deve inoltre 
essere utilizzato per istituire nuovi CLC in 
tali paesi.

Or. en

Motivazione

È opportuno chiarire l'ambito di applicazione dei paesi cui il SIR è destinato. Il riferimento 
alle norme specifiche di Orizzonte Europa e ai risultati annui del quadro europeo di 
valutazione dell'innovazione consegue tale obiettivo e collega il SIR dell'EIT ai documenti 
programmatici pertinenti.
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Emendamento 176
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
ha permesso all'EIT di espandere le 
proprie attività in tutta Europa ed ora offre 
alle regioni con scarso rendimento 
innovativo la possibilità di svolgere attività 
del triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità CCI. Ciò si riflette anche 
nella quota di finanziamento dell'EIT 
destinata ai partner dell'UE-13 (8,3 % 
rispetto al 4,8 % di Orizzonte 2020 nel 
2018).

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
deve permettere all'EIT di aumentare ed 
espandere molto di più le proprie attività in 
tutta Europa con l'obiettivo di offrire alle 
regioni con scarso rendimento innovativo 
nuove opportunità e la possibilità di 
svolgere attività del triangolo della 
conoscenza nell'ambito delle comunità 
EIT.

Or. en

Emendamento 177
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
ha permesso all'EIT di espandere le proprie 
attività in tutta Europa ed ora offre alle 

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in regioni e 
paesi che sono innovatori modesti o 
moderati. Il SIR ha permesso all'EIT di 
espandere le proprie attività in tutta Europa 
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regioni con scarso rendimento innovativo 
la possibilità di svolgere attività del 
triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità CCI. Ciò si riflette anche 
nella quota di finanziamento dell'EIT 
destinata ai partner dell'UE-13 (8,3 % 
rispetto al 4,8 % di Orizzonte 2020 nel 
2018).

ed ora offre alle regioni e ai paesi con 
modesto e moderato rendimento 
innovativo, conformemente al quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione, 
la possibilità di svolgere attività del 
triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità EIT.

Or. en

Emendamento 178
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 14

Testo della Commissione Emendamento

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
ha permesso all'EIT di espandere le 
proprie attività in tutta Europa ed ora offre 
alle regioni con scarso rendimento 
innovativo la possibilità di svolgere attività 
del triangolo della conoscenza nell'ambito 
delle comunità CCI. Ciò si riflette anche 
nella quota di finanziamento dell'EIT 
destinata ai partner dell'UE-13 (8,3 % 
rispetto al 4,8 % di Orizzonte 2020 nel 
2018).

Nel contesto delle persistenti disparità 
regionali per quanto concerne il 
rendimento innovativo, nel 2014 l'EIT ha 
avviato un sistema di innovazione 
regionale (SIR) al fine di ampliare la 
propria dimensione regionale in paesi che 
sono innovatori modesti o moderati. Il SIR 
deve permettere all'EIT di espandere 
ulteriormente le proprie attività in tutta 
Europa ed offrire alle regioni dei paesi con 
modesto e moderato rendimento 
innovativo, secondo la definizione del 
quadro europeo di valutazione 
dell'innovazione (EIS) e il quadro di 
valutazione dell'innovazione regionale, la 
possibilità di svolgere attività del triangolo 
della conoscenza nell'ambito di una CCI.

Or. en

Motivazione

È importante utilizzare il quadro europeo di valutazione dell'innovazione e il quadro di 
valutazione dell'innovazione regionale visto che sono strumenti ufficiali dell'UE per definire 
regioni e paesi con scarso rendimento in termini di ricerca e innovazione.
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Emendamento 179
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 17

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione.

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione. 
L'EIT e le sue CCI operano il più 
possibile nel quadro del modello di 
convenzione di sovvenzione di Orizzonte 
Europa e applicano le deroghe alle norme 
di Orizzonte Europa di cui al regolamento 
[regolamento EIT] solo quando 
necessarie per conseguire i loro obiettivi e 
quando opportunamente giustificate e 
soggette a un atto delegato.

Or. en

Emendamento 180
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 17

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
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all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione.

all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione.

L'EIT e le sue CCI operano il più 
possibile nel quadro del modello di 
convenzione di sovvenzione di Orizzonte 
Europa. Viste le specificità del modello 
delle CCI dell'EIT, le deroghe alle norme 
di Orizzonte Europa di partecipazione e 
diffusione sono previste all'articolo 8 del 
regolamento EIT.

Or. en

Emendamento 181
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 17

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione.

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione. 
L'EIT e tutte le CCI, nuove ed esistenti, 
operano e seguono il modello di 
convenzione di sovvenzione di Orizzonte 
Europa, al fine di semplificare e ridurre i 
costi amministrativi per i beneficiari.
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Or. en

Emendamento 182
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.2 – capoverso 17

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
obiettivi di sostenibilità finanziaria e 
specifici indicatori chiave di prestazione.

L'EIT è riuscito a rimanere agile e a 
sviluppare principi e norme di governance 
per una gestione efficace delle proprie CCI 
all'interno del quadro globale di Orizzonte 
2020, conformemente al regolamento EIT. 
Grazie alla sua indipendenza operativa ha 
potuto sperimentare e attuare 
efficacemente una serie di novità nella 
gestione dei beneficiari, quali un 
meccanismo di finanziamento competitivo, 
che diventa il regime di finanziamento 
standard, obiettivi di sostenibilità 
finanziaria e specifici indicatori chiave di 
prestazione.

Or. en

Emendamento 183
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
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tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali. L'EIT e 
le sue CCI operano il più possibile nel 
quadro del modello di convenzione di 
sovvenzione di Orizzonte Europa. Le 
deroghe alle norme di Orizzonte Europa 
di cui al regolamento... [regolamento 
EIT] sono limitate e opportunamente 
giustificate solo dagli obiettivi dell'EIT e 
delle sue CCI.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea che le deroghe al modello di convenzione di sovvenzione di 
Orizzonte Europa dovrebbero, di fatto, essere l'eccezione anziché la norma.

Emendamento 184
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
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priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali e sociali, 
compresi i cambiamenti climatici e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione per la quale 
saranno necessari tutti i talenti 
disponibili. Pertanto, diventa necessario 
incoraggiare attivamente la 
partecipazione delle donne. Vi sono in 
particolare quattro sfide che l'UE si trova 
ad affrontare, le quali orienteranno le 
azioni dell'EIT nel periodo 2021-2027, 
come si evince dai suoi obiettivi generali.

Or. en

Emendamento 185
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT è parte integrante del quadro globale 
di Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la sostenibilità 
e la competitività in tutti gli Stati membri e 
a contribuire ad affrontare le sfide sociali e 
globali, compresi gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile e l'impegno assunto dall'UE 
nel quadro dell'accordo di Parigi. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
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capacità di innovazione in tutta l'Unione. 
Vi sono in particolare tre sfide che l'UE si 
trova ad affrontare, le quali orienteranno le 
azioni dell'EIT nel periodo 2021-2027, 
come si evince dai suoi obiettivi generali.

necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

Or. en

Emendamento 186
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione, nonché una 
migliore e maggiore partecipazione delle 
PMI. Vi sono in particolare tre sfide che 
l'UE si trova ad affrontare, le quali 
orienteranno le azioni dell'EIT nel periodo 
2021-2027, come si evince dai suoi 
obiettivi generali.

Or. en

Emendamento 187
Ignazio Corrao
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Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

L'EIT fa parte del quadro globale di 
Orizzonte Europa, che mira tra l'altro a 
produrre risultati in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale, in modo 
da rafforzare le basi scientifiche e 
tecnologiche dell'Unione, a realizzare le 
priorità programmatiche strategiche 
dell'Unione, a promuoverne la 
competitività in tutti gli Stati membri, 
anche nel settore industriale, e a contribuire 
ad affrontare le sfide globali, compresi gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Una 
condizione fondamentale per riuscire in 
questa impresa è rispondere alla persistente 
necessità di aumentare la capacità di 
innovazione in tutta l'Unione e ad 
apportare al mercato i risultati delle 
attività di ricerca e sviluppo. Vi sono in 
particolare tre sfide che l'UE si trova ad 
affrontare, le quali orienteranno le azioni 
dell'EIT nel periodo 2021-2027, come si 
evince dai suoi obiettivi generali.

Or. en

Emendamento 188
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La situazione instabile legata alla 
diffusione del COVID-19 ha un impatto 
significativo sull'economia e pertanto è 
importante individuare gli shock sulle 
università, sui ricercatori, sulle imprese e 
su altre parti interessate al fine di 
salvaguardare il triangolo della 
conoscenza e ripristinare la fiducia tra 
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tutti gli attori.
Ci saranno inoltre effetti a più lungo 
termine sulla nostra società ed economia, 
che saranno percepiti nei prossimi anni. 
La situazione potrebbe comportare 
maggiore ridondanza nelle catene di 
approvvigionamento, un tentativo di 
reindustrializzare l'Europa, la 
rilocalizzazione della produzione 
strategica e l'aumento della 
digitalizzazione.
Tra la crisi del COVID-19 e la nuova 
normalità si prevede un periodo di 
difficoltà economiche. È necessario 
creare per l'EIT un programma per 
fronteggiare la crisi per i primi due anni 
2021-2022 contenente una clausola di 
revisione per prolungare detto 
programma o presentare una nuova 
proposta sull'ASI per il mondo postcrisi. 
Al comitato direttivo dell'EIT sarà 
conferito il potere di attuare tali misure di 
crisi in questa situazione di emergenza 
causata da forza maggiore.
Le sfide principali per il periodo 2021-
2022 sono:
1) proteggere l'attuale ecosistema 
dell'innovazione basato sul triangolo della 
conoscenza esistente con ulteriore 
flessibilità alle CCI esistenti;
2) mostrare flessibilità al fine di preparare 
le economie per la nuova normalità a 
seguito del virus;
3) rimuovere tutti i compiti non essenziali 
dell'EIT e incentrarsi su tutti i mezzi 
finanziari per la stabilizzazione delle CCI 
esistenti.
Una sfida trasversale aggiuntiva per l'EIT 
consiste nel creare una rete dinamica di 
innovazione ove l'EIT fornisca sostegno 
alle CCI per diventare organismi 
sostenibili sul piano finanziario e 
responsabilmente indipendenti. È 
essenziale ridurre al minimo gli oneri 
amministrativi dall'EIT alle CCI esistenti.
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Or. en

Emendamento 189
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, le economie di oggi 
dipendono in misura sempre crescente 
dalle competenze e dalle capacità di 
lavoratori e organizzazioni di trasformare 
le idee in prodotti e servizi. Le competenze 
in termini di innovazione e la cultura 
imprenditoriale sono oggi determinanti, in 
particolare nei settori scientifico e 
tecnologico, ma sempre più anche in altri 
campi. Vi è una forte necessità di 
rafforzare ulteriormente la capacità di 
innovazione degli istituti di istruzione 
superiore in Europa. L'EIT si trova in 
una posizione privilegiata per 
raggiungere un simile risultato nel 
quadro di Orizzonte Europa.

soppresso

Or. en

Emendamento 190
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, le economie di oggi 
dipendono in misura sempre crescente 
dalle competenze e dalle capacità di 
lavoratori e organizzazioni di trasformare 
le idee in prodotti e servizi. Le competenze 

In primo luogo, le società e le economie di 
oggi dipendono in misura sempre crescente 
dalle competenze e dalle capacità di 
lavoratori e organizzazioni di trasformare 
le idee in nuovi prodotti, processi, modelli 
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in termini di innovazione e la cultura 
imprenditoriale sono oggi determinanti, in 
particolare nei settori scientifico e 
tecnologico, ma sempre più anche in altri 
campi. Vi è una forte necessità di 
rafforzare ulteriormente la capacità di 
innovazione degli istituti di istruzione 
superiore in Europa. L'EIT si trova in una 
posizione privilegiata per raggiungere un 
simile risultato nel quadro di Orizzonte 
Europa.

imprenditoriali e servizi e di conseguire 
un cambiamento sociale e rispettivamente 
sistemico. I maggiori investimenti 
nell'istruzione e nella ricerca e 
innovazione, le competenze in termini di 
innovazione e la cultura imprenditoriale 
sono determinanti, in particolare nei settori 
scientifico e tecnologico, ma anche in altri 
campi, ad esempio nelle scienze sociali e 
nelle discipline umanistiche. Vi è una 
forte necessità di rafforzare ulteriormente 
la collaborazione tra le discipline e di 
assicurare periodici circuiti di 
apprendimento interdisciplinare tra 
istruzione, imprese e ricerca, se l'Unione 
intende realizzare la propria transizione 
verso una società resiliente, digitale e a 
zero emissioni nette di gas a effetto serra. 
Dotato delle necessarie risorse finanziarie 
e umane, l'EIT si trova in una posizione 
privilegiata per raggiungere un simile 
risultato nel quadro di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 191
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, le economie di oggi 
dipendono in misura sempre crescente 
dalle competenze e dalle capacità di 
lavoratori e organizzazioni di trasformare 
le idee in prodotti e servizi. Le competenze 
in termini di innovazione e la cultura 
imprenditoriale sono oggi determinanti, in 
particolare nei settori scientifico e 
tecnologico, ma sempre più anche in altri 
campi. Vi è una forte necessità di 
rafforzare ulteriormente la capacità di 
innovazione degli istituti di istruzione 

In primo luogo, le economie di oggi 
dipendono in misura sempre crescente 
dalle competenze e dalle capacità di 
lavoratori e organizzazioni di trasformare 
le idee in prodotti e servizi. Le competenze 
in termini di innovazione e la cultura 
imprenditoriale sono oggi determinanti, se 
l'Unione intende realizzare la propria 
transizione verso una società digitale, 
decarbonizzata e inclusiva competitiva ed 
eccellere nei settori scientifico e 
tecnologico, ma anche in altri campi. Vi è 
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superiore in Europa. L'EIT si trova in una 
posizione privilegiata per raggiungere un 
simile risultato nel quadro di Orizzonte 
Europa.

una forte necessità di rafforzare 
ulteriormente la capacità di innovazione 
degli istituti di istruzione superiore in 
Europa. L'EIT si trova in una posizione 
privilegiata per raggiungere un simile 
risultato nel quadro di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 192
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 193
Klaus Buchner
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a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 194
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

In secondo luogo, la prossimità fisica è un 
fattore essenziale per l'innovazione. Le 
iniziative volte a sviluppare reti di 
innovazione e a fornire servizi che 

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

sostengano la creazione, la condivisione e 
il trasferimento di conoscenze svolgono un 
ruolo fondamentale nel promuovere le 
interazioni tra le imprese, il mondo 
accademico, le organizzazioni di ricerca, i 
governi e gli individui. I rendimenti in 
termini di ricerca e innovazione variano 
tuttavia in modo considerevole da un paese 
all'altro dell'UE, come si evince dal quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione 
annuale. È di fondamentale importanza che 
l'innovazione sia inclusiva e radicata nei 
territori locali. Le attività dell'EIT, grazie 
al loro approccio basato sul territorio, sono 
idonee a contribuire al rafforzamento degli 
ecosistemi di innovazione locali. Le 
attività dell'EIT e delle CCI devono essere 
maggiormente connesse alle strategie di 
specializzazione intelligente e alle 
strategie regionali.

Or. en

Emendamento 195
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

In secondo luogo, la prossimità fisica è un 
fattore essenziale per l'innovazione. Le 
iniziative volte a sviluppare reti di 
innovazione e a fornire servizi che 
sostengano la creazione, la condivisione e 
il trasferimento di conoscenze svolgono un 
ruolo fondamentale nel promuovere le 
interazioni tra le imprese, il mondo 
accademico, le organizzazioni di ricerca, i 
governi e gli individui. I rendimenti in 
termini di ricerca e innovazione variano 
tuttavia in modo considerevole da un paese 
all'altro dell'UE, come si evince dal quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione 

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

annuale e dal quadro di valutazione 
dell'innovazione regionale. È di 
fondamentale importanza che l'innovazione 
sia inclusiva e radicata nei territori locali. 
Le attività dell'EIT, grazie al loro 
approccio basato sul territorio, sono idonee 
a contribuire al rafforzamento degli 
ecosistemi di innovazione locali e 
regionali.

Or. en

Emendamento 196
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'emendamento collega il SIR dell'EIT a Orizzonte Europa.

Emendamento 197
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 198
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, la circolazione dei talenti e 
le risorse per il finanziamento 
dell'eccellenza all'interno degli spazi 
europei della ricerca e dell'istruzione sono 
molto sbilanciati. Visto che sacche di 
eccellenza esistono in tutta l'Unione, 
l'EIT adotta misure per ampliare la 
propria copertura geografica nell'Unione, 
ridurre gli squilibri nella circolazione dei 
cervelli all'interno dell'Unione e 
promuovere una circolazione 
bidirezionale degli studenti, dei ricercatori 
e degli innovatori talentuosi.

Or. en

Emendamento 199
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 200
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 1 – punto 1.3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Infine, per disporre di ecosistemi di 
innovazione dinamici, compresi quelli che 
producono innovazione sociale e 
sistemica, è necessaria una combinazione 
di conoscenza, infrastrutture, talento e 
sufficienti risorse finanziarie. Per 
garantire investimenti adeguati ed efficienti 
di risorse limitate nella ricerca e 
nell'innovazione occorre predisporre 
condizioni quadro per la cooperazione tra i 
settori europei della ricerca, dell'istruzione 
e dell'imprenditorialità e creare forti 
sinergie. Intensificare l'integrazione del 
triangolo della conoscenza mediante CCI 
nuove ed esistenti, raggiungendo e 
integrando nuovi partner in altri settori, 
comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le istituzioni pubbliche, in 
particolare a livello locale e regionale, 
rappresenta uno degli obiettivi guida 
dell'EIT ed è un modo comprovato per 
promuovere un ambiente favorevole 
all'innovazione.

Or. en

Emendamento 201
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Definire obiettivi più ambiziosi: 
l'EIT nel periodo 2021-2027

2. Proteggere l'attuale ecosistema 
basato sul triangolo della conoscenza
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Or. en

Emendamento 202
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 203
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT, in quanto parte integrante del 
programma Orizzonte Europa, contribuirà 
al conseguimento dei suoi obiettivi e delle 
sue priorità generali. Le CCI faranno parte 
dei partenariati europei istituzionalizzati e 
seguiranno pertanto una serie di principi e 
di criteri del ciclo di vita al fine di 

L'EIT, in quanto parte integrante del 
programma Orizzonte Europa, contribuirà 
al conseguimento dei suoi obiettivi e delle 
sue priorità generali. Le CCI faranno parte 
dei partenariati europei istituzionalizzati e 
seguiranno pertanto una serie di principi e 
di criteri definiti all'articolo 8 e 
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garantire un approccio più coerente, 
aperto e orientato ai risultati. Gli obiettivi 
generali dell'EIT rispecchiano quindi il 
ruolo globale dell'EIT nel quadro di 
Orizzonte Europa e la sua posizione nel 
[Pilastro "Europa innovativa"].

nell'allegato III del regolamento [xxx] 
[che istituisce Orizzonte Europa]. Gli 
obiettivi generali dell'EIT rispecchiano 
quindi il ruolo globale dell'EIT nel quadro 
di Orizzonte Europa e la sua posizione nel 
[Pilastro "Europa innovativa"]. Pertanto, 
l'EIT collabora strettamente con gli altri 
organismi responsabili dell'attuazione del 
pilastro "Europa innovativa" di Orizzonte 
Europa e si adopera al massimo per 
contribuire a uno "sportello unico per 
l'innovazione".

Or. en

Emendamento 204
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 205
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 206
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

I settori generali di intervento dell'EIT 
sono definiti nella [proposta relativa a 
Orizzonte Europa]. L'EIT continuerà a 
sostenere le sue comunità della conoscenza 
e dell'innovazione (CCI) al fine di 
rafforzare gli ecosistemi di innovazione 
che contribuiscono ad affrontare le sfide 
globali. A tal fine promuoverà 

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

l'integrazione dei settori dell'istruzione 
superiore, della ricerca e dell'innovazione 
e delle imprese, creando in tal modo 
ambienti favorevoli all'innovazione, oltre a 
promuovere e sostenere una nuova 
generazione di imprenditori e a stimolare la 
creazione di imprese innovative in stretta 
sinergia e complementarità con il CEI. In 
particolare:

Or. en

Emendamento 207
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 208
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) rafforza gli ecosistemi 
dell'innovazione sostenibile in tutta 
Europa, tenendo conto degli squilibri 
regionali;

Or. en

Emendamento 209
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) promuoverà lo sviluppo delle 
capacità imprenditoriali e di innovazione 
attraverso un'istruzione migliore e più 
inclusiva, sostenendo un programma di 
scambio transfrontaliero nell'UE, e un 
miglior tutoraggio, in una prospettiva di 
apprendimento permanente, compreso il 
miglioramento delle capacità degli istituti 
di istruzione superiore in tutta l'Unione e 
il sostegno alla loro trasformazione 
imprenditoriale;

Or. en

Emendamento 210
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 2



AM\1204114IT.docx 59/180 PE650.625v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) promuove le capacità 
imprenditoriali e di innovazione attraverso 
il tutoraggio e un'istruzione di alta qualità 
e da una prospettiva di apprendimento 
permanente;

Or. en

Emendamento 211
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) apporterà al mercato nuove 
soluzioni per le sfide globali.

(3) apporta al mercato nuove soluzioni 
per le sfide globali e sociali o agevola altre 
forme di risposta sociale sostenibile.

Or. en

Emendamento 212
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) apporterà al mercato nuove 
soluzioni per le sfide globali.

(3) apporterà al mercato nuove 
soluzioni e nuovi prodotti per le sfide 
globali e sociali.

Or. en

Emendamento 213
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Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) riduce il divario di genere 
nell'istruzione tecnica e imprenditoriale e 
promuove approcci attenti alla 
dimensione di genere nell'innovazione in 
tutti gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 214
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI individuano le PMI e le start-up 
che necessitano di sostegno alla liquidità 
e offrono tale sostegno per un periodo di 
tempo determinato al fine di garantire la 
loro sopravvivenza. Le CCI familiarizzano 
con le diverse misure di sostegno 
nazionali, motivo per cui è necessario un 
maggiore coinvolgimento degli Stati 
membri, e aiutano i loro partner ad 
accedere al sostegno finanziario.

Or. en

Emendamento 215
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
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Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) aumentare l'impatto delle CCI e 
dell'integrazione del triangolo della 
conoscenza;

(a) aumentare l'impatto delle CCI e 
rafforzare l'integrazione del triangolo della 
conoscenza;

Or. en

Emendamento 216
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) rafforzare la capacità di 
innovazione del settore dell'istruzione 
superiore promuovendo il cambiamento 
istituzionale negli istituti di istruzione 
superiore (IIS);

(b) rafforzare la capacità 
imprenditoriale e di innovazione del 
settore dell'istruzione superiore 
promuovendo il cambiamento istituzionale 
negli istituti di istruzione superiore (IIS) e 
la loro integrazione in ecosistemi di 
innovazione;

Or. en

Emendamento 217
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) aumentare l'apertura e la 
trasparenza delle CCI includendovi e 
fornendo servizi a una gamma più ampia 
di parti interessate in tutta l'Unione e 
contribuendo quindi allo sviluppo delle 
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capacità di innovazione in tutta Europa 
rafforzando gli ecosistemi locali di 
innovazione e collegandoli tra di loro 
negli ecosistemi paneuropei di 
innovazione attraverso la cooperazione 
con le CCI dell'EIT;

Or. en

Emendamento 218
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità in 
termini di capacità di innovazione a livello 
regionale in tutta l'UE.

(c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità in 
termini di capacità di innovazione a livello 
regionale in tutta l'UE e nei singoli Stati 
membri, affinché sia assicurata una 
copertura geografica equilibrata anche 
attraverso un migliore collegamento alle 
strategie di specializzazione intelligente 
locali.

Or. en

Emendamento 219
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità in 
termini di capacità di innovazione a livello 
regionale in tutta l'UE.

(c) potenziare la dimensione regionale 
e locale dell'EIT e delle sue CCI, nonché 
migliorare la diffusione e lo sfruttamento 
dei risultati al fine di affrontare le disparità 
in termini di capacità di innovazione a 
livello regionale in tutta l'UE e all'interno 
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degli Stati membri e migliorare una 
copertura geografica equilibrata.

Or. en

Emendamento 220
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità in 
termini di capacità di innovazione a livello 
regionale in tutta l'UE.

(c) potenziare la dimensione regionale 
dell'EIT al fine di affrontare le disparità in 
termini di capacità di innovazione a livello 
regionale in tutta l'UE e all'interno degli 
Stati membri.

Or. en

Emendamento 221
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.1 – capoverso 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) aumentare l'apertura e la 
trasparenza delle CCI includendovi una 
gamma più ampia di parti interessate in 
tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 222
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 223
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Con il conseguimento di questi obiettivi, 
l'EIT contribuirà alla realizzazione 
generale dei risultati di Orizzonte Europa 
in ambito scientifico, 
economico/tecnologico e sociale. 
Continuerà a rafforzare gli ecosistemi di 
innovazione che contribuiscono ad 

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

affrontare le sfide globali e sociali 
promuovendo l'integrazione del triangolo 
della conoscenza nei settori di attività delle 
CCI. Il processo di pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa garantirà un 
più stretto allineamento tra le attività 
dell'EIT e il resto delle iniziative di 
Orizzonte Europa. Sulla base dei suoi 
risultati comprovati, l'EIT svolgerà un 
ruolo importante nell'ambito del pilastro 
"Europa innovativa".

Or. en

Emendamento 224
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Occorreranno sinergie forti tra l'EIT e il 
Consiglio europeo per l'innovazione per 
garantire l'impatto del pilastro ["Europa 
innovativa"]. L'EIT e il Consiglio europeo 
per l'innovazione svolgeranno attività 
complementari volte a semplificare il 
sostegno fornito alle iniziative 
imprenditoriali innovative. Basandosi sulle 
competenze delle CCI, l'EIT fornirà ai 
beneficiari di finanziamenti del CEI servizi 
di accelerazione d'impresa e formazione. I 
regimi di sostegno messi a disposizione 
dall'EIT sono rivolti ai beneficiari del 
CEI, mentre le start-up emergenti dalle 
CCI dell'EIT hanno accesso preferenziale 
alle azioni del CEI.

Or. en

Emendamento 225
Klaus Buchner
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a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Occorreranno sinergie forti, anche tramite 
la cooperazione a livello di governance, 
tra l'EIT e il Consiglio europeo per 
l'innovazione per garantire l'impatto del 
pilastro ["Europa innovativa"]. L'EIT e il 
Consiglio europeo per l'innovazione 
svolgeranno attività complementari volte a 
semplificare il sostegno fornito alle 
imprese innovative, ivi compresi servizi di 
accelerazione d'impresa e formazione.

Or. en

Emendamento 226
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

iniziative imprenditoriali più innovative 
sostenute dalle CCI, qualora siano 
selezionate dal CEI, possono in particolare 
beneficiare di un accesso preferenziale 
alle azioni del CEI, in particolare del 
sostegno finanziario misto offerto 
dall'acceleratore del CEI e/o del sostegno 
finanziario fornito dagli strumenti 
InvestEU.

Or. en

Emendamento 227
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT faciliterà inoltre l'accesso dei 
beneficiari del CEI agli ecosistemi di 
innovazione delle CCI e agli attori rilevanti 
del triangolo della conoscenza. In tal modo 
i beneficiari del CEI possono essere 
attivamente coinvolti nelle attività delle 
CCI e beneficiare dei servizi prestati da 
queste ultime. Parallelamente, i beneficiari 
dell'EIT potranno richiedere un sostegno 
aggiuntivo offerto dagli strumenti del CEI 
ai servizi forniti dalle CCI dell'EIT. Il CEI 
può contribuire a far crescere rapidamente 
le start-up sostenute dalle CCI e dotate di 
un elevato potenziale di crescita. Le 
iniziative imprenditoriali più innovative 
sostenute dalle CCI, qualora siano 
selezionate dal CEI, possono beneficiare di 
un accesso preferenziale al sostegno 
offerto dal CEI, in particolare al 
finanziamento misto previsto 
dall'acceleratore del CEI, e/o del sostegno 
finanziario fornito dagli strumenti 
InvestEU.

Or. en
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Emendamento 228
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 229
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le CCI stimoleranno la creazione di 
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imprese innovative in stretta sinergia e 
complementarità con il CEI. I beneficiari 
dell'EIT potranno richiedere il sostegno 
offerto dagli strumenti del CEI in 
aggiunta ai servizi forniti dalle CCI 
dell'EIT, mentre le start-up dotate di un 
elevato potenziale di crescita e sostenute 
dalle CCI avranno accesso alle azioni del 
CEI al fine di crescere rapidamente.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende assicurare sinergie tra l'EIT e gli strumenti del CEI e la loro 
cooperazione.

Emendamento 230
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT garantirà maggiori sinergie anche 
con i programmi e con le iniziative 
nell'ambito del pilastro [Eccellenza 
scientifica] al fine di accelerare la 
trasformazione delle conoscenze derivanti 
dalla ricerca scientifica di base in 
applicazioni concrete a vantaggio della 
società. In particolare, per quanto riguarda 
le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), l'EIT collaborerà allo sviluppo 
delle competenze imprenditoriali e di 
innovazione dei borsisti delle azioni 
MSCA.

L'EIT garantirà inoltre maggiori sinergie 
con tutte le missioni e i pertinenti 
partenariati, ad esempio PRIMA, IMI, 
EDCTP, FCH ed ECSEL, e con i 
programmi e con le iniziative nell'ambito 
del pilastro [Eccellenza scientifica] al fine 
di accelerare la trasformazione delle 
conoscenze derivanti dalla ricerca 
scientifica di base in applicazioni concrete 
a vantaggio della società. In particolare, 
per quanto riguarda le azioni Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) e il Consiglio 
europeo della ricerca (CER), l'EIT 
collaborerà allo sviluppo delle competenze 
imprenditoriali e di innovazione dei 
borsisti delle azioni MSCA e dei 
beneficiari delle sovvenzioni del CER. 
Tale collaborazione è resa disponibile su 
base volontaria e non accresce l'onere 
amministrativo gravante sui beneficiari.
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Or. en

Emendamento 231
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT garantirà maggiori sinergie anche 
con i programmi e con le iniziative 
nell'ambito del pilastro [Eccellenza 
scientifica] al fine di accelerare la 
trasformazione delle conoscenze derivanti 
dalla ricerca scientifica di base in 
applicazioni concrete a vantaggio della 
società. In particolare, per quanto riguarda 
le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), l'EIT collaborerà allo sviluppo 
delle competenze imprenditoriali e di 
innovazione dei borsisti delle azioni 
MSCA.

L'EIT garantirà maggiori sinergie anche 
con i programmi e con le iniziative 
nell'ambito del pilastro [Eccellenza 
scientifica] al fine di accelerare la 
trasformazione delle conoscenze derivanti 
dalla ricerca scientifica di base in 
applicazioni concrete a vantaggio della 
società. In particolare, per quanto riguarda 
le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e il Consiglio europeo della 
ricerca (CER), l'EIT collaborerà allo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e di innovazione dei borsisti delle azioni 
MSCA e dei beneficiari delle sovvenzioni 
del CER.

Or. en

Emendamento 232
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT garantirà maggiori sinergie anche 
con i programmi e con le iniziative 
nell'ambito del pilastro [Eccellenza 
scientifica] al fine di accelerare la 
trasformazione delle conoscenze derivanti 

L'EIT garantirà maggiori sinergie anche 
con i programmi e con le iniziative 
nell'ambito del pilastro [Eccellenza 
scientifica] al fine di accelerare la 
trasformazione delle conoscenze derivanti 
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dalla ricerca scientifica di base in 
applicazioni concrete a vantaggio della 
società. In particolare, per quanto riguarda 
le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA), l'EIT collaborerà allo sviluppo 
delle competenze imprenditoriali e di 
innovazione dei borsisti delle azioni 
MSCA.

dalla ricerca scientifica di base in 
applicazioni concrete a vantaggio della 
società. In particolare, per quanto riguarda 
le azioni Marie Skłodowska-Curie 
(MSCA) e il Consiglio europeo della 
ricerca (CER), l'EIT collaborerà allo 
sviluppo delle competenze imprenditoriali 
e di innovazione dei borsisti delle azioni 
MSCA e dei beneficiari delle sovvenzioni 
del CER.

Or. en

Emendamento 233
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 234
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds
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Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Saranno esaminate anche le possibilità di 
sinergie tra la componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza e le attività di 
sensibilizzazione sostenute dall'EIT. I paesi 
interessati dalla componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza potranno in particolare 
sfruttare le competenze dell'EIT e il 
sostegno allo sviluppo di attività a valle 
(ossia vicine al mercato), come il gruppo 
destinatario delle attività di 
sensibilizzazione dell'EIT.

Saranno esaminate anche le possibilità di 
sinergie tra la componente di Orizzonte 
Europa relativa all'allargamento della 
partecipazione e alla diffusione 
dell'eccellenza e il SIR e altre attività di 
sensibilizzazione sostenute dall'EIT. 
L'obiettivo è quello di conseguire una 
rappresentanza più equilibrata delle 
attività dell'EIT in tutta l'Unione. L'EIT 
guida le CCI nel migliorare il ricorso al 
SIR. I paesi interessati dalla componente di 
Orizzonte Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza potranno in particolare 
sfruttare le competenze dell'EIT e il 
sostegno allo sviluppo di attività a valle 
(ossia vicine al mercato), come il gruppo 
destinatario delle attività di 
sensibilizzazione dell'EIT. Il bilancio del 
SIR è inoltre utilizzato come leva 
finanziaria per i fondi SIE. Tali sinergie 
vengono utilizzate per creare, in seno 
all'EIT, regimi di finanziamento simili 
alle azioni di allargamento del 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (costituzione di gruppi, 
gemellaggi, cattedre ERA).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a rafforzare le sinergie tra l'EIT e altre parti del programma 
Orizzonte Europa, nonché altri strumenti dell'UE.

Emendamento 235
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 – punto 2.2 – capoverso 7
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Testo della Commissione Emendamento

Saranno esaminate anche le possibilità di 
sinergie tra la componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza e le attività di 
sensibilizzazione sostenute dall'EIT. I paesi 
interessati dalla componente di Orizzonte 
Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza potranno in particolare 
sfruttare le competenze dell'EIT e il 
sostegno allo sviluppo di attività a valle 
(ossia vicine al mercato), come il gruppo 
destinatario delle attività di 
sensibilizzazione dell'EIT.

Saranno esaminate anche le possibilità di 
sinergie tra la componente di Orizzonte 
Europa relativa all'allargamento della 
partecipazione e alla diffusione 
dell'eccellenza e il SIR e altre attività di 
sensibilizzazione sostenute dall'EIT. 
L'obiettivo è quello di conseguire una 
rappresentanza più equilibrata delle 
attività dell'EIT in tutta l'Unione. L'EIT 
guida le CCI nel migliorare il ricorso al 
SIR. I paesi interessati dalla componente di 
Orizzonte Europa relativa alla condivisione 
dell'eccellenza potranno in particolare 
sfruttare le competenze dell'EIT e il 
sostegno allo sviluppo di attività a valle 
(ossia vicine al mercato), come il gruppo 
destinatario delle attività di 
sensibilizzazione dell'EIT. Il bilancio del 
SIR è inoltre utilizzato dalle CCI come 
leva finanziaria per i fondi SIE. Tali 
sinergie vengono utilizzate dalle CCI per 
creare regimi di finanziamento simili alle 
azioni di allargamento del programma 
quadro di ricerca e innovazione 
(costituzione di gruppi e gemellaggi).

Or. en

Emendamento 236
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Preparazione per la nuova 
normalità futura a seguito del virus
Nel medio termine sarà necessario 
ristrutturare le CCI per adattarle alla 
nuova normalità a seguito del virus. 
Dovrebbe esserci un riorientamento 
basato sulla domanda verso le attività 
connesse al COVID-19 per EIT Salute e 
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tutte le altre CCI dovranno adattarsi alla 
nuova normalità prestando maggiore 
attenzione alla digitalizzazione, alla nuova 
industria manifatturiera in Europa, alle 
nuove catene di produzione ecc. Le CCI 
dovrebbero essere agili e flessibili al fine 
di cercare nuove opportunità nei prossimi 
anni.

Or. en

Emendamento 237
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Promuovere il talento e la capacità 
di innovazione in Europa

3. Incentrarsi su ciò che funziona

Or. en

Emendamento 238
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – capoverso -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 La motivazione globale alla base 
dell'EIT è il modello di integrazione del 
triangolo della conoscenza incentrata 
sull'innovazione. In particolare durante 
un periodo di crisi, le CCI dovrebbero 
incentrarsi sui settori in cui apportano il 
valore aggiunto adeguato.
Nel caso in cui sia necessario formare 
persone per aggiornare le loro 
competenze, le CCI dovrebbero 
provvedere alla formazione. L'EIT 
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dovrebbe, tuttavia, eliminare 
gradualmente programmi di istruzione 
dell'EIT distinti con il marchio EIT, in 
particolare a livello di master e di 
dottorato, e incentrarsi sull'istruzione e 
sulla formazione all'interno del triangolo 
della conoscenza. È importante che tutte 
le attività delle CCI si basino 
sull'integrazione di tutte e tre le 
componenti del triangolo della 
conoscenza. Il miglioramento del sistema 
europeo di istruzione è un compito 
importante, che non rientra, tuttavia, 
nella missione dell'EIT e delle sue CCI.

Or. en

Emendamento 239
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

livello dell'UE. Continuerà inoltre a 
migliorare il proprio funzionamento in 
diversi ambiti, tra cui la sostenibilità 
finanziaria, la sostenibilità e neutralità 
climatica fin dalla progettazione, la 
dimensione delle proprie attività, 
l'equilibrio di genere e la copertura 
geografica, al fine di aumentare la propria 
efficienza ed efficacia e quindi il proprio 
impatto.

Or. en

Emendamento 240
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 241
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 242
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'integrazione del triangolo della 
conoscenza da parte dell'EIT e delle CCI a 
livello dell'UE, nazionale, regionale e 
locale rimarrà un compito essenziale per 
rafforzare gli ecosistemi di innovazione e 
renderli sostenibili nonché per sviluppare 
nuove soluzioni alle sfide globali. L'EIT 
continuerà a sostenere un portafoglio di 
CCI e rafforzerà ulteriormente la propria 
efficace piattaforma per l'avvio, 
l'espansione, il monitoraggio e la 
supervisione e gli orientamenti strategici 
di tali comunità. Le CCI continueranno a 
operare attraverso centri di co-locazione 
(CLC) selezionati in conformità di inviti 
aperti e trasparenti a presentare proposte 
e continueranno a perseguire la 
sostenibilità finanziaria al fine di 
conseguire l'indipendenza finanziaria dalla 
sovvenzione dell'EIT nel lungo termine 
(puntando a raggiungere tale obiettivo 
dopo 15 anni di operatività) sfruttando 
investimenti pubblici e privati.

Or. en

Emendamento 243
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 244
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT destinerà un'ampia quota del suo 
bilancio al sostegno delle CCI. Monitorerà 
ed analizzerà il rendimento delle CCI e 
assicurerà il loro contributo alla 
realizzazione degli obiettivi dell'EIT e del 
programma Orizzonte Europa. Oltre al 
sostegno finanziario, sulla base degli 
insegnamenti tratti, l'EIT fornirà alle CCI 
una supervisione strategica e orientamenti 
su questioni orizzontali e specifiche, anche 
per quanto riguarda la creazione di sinergie 
all'interno del programma Orizzonte 
Europa e con altre iniziative dell'UE. L'EIT 
sosterrà in particolare le CCI nella 
creazione di interfacce e nella promozione 
di attività congiunte con i pertinenti 

L'EIT destinerà un'ampia quota del suo 
bilancio al sostegno delle CCI. Monitorerà 
ed analizzerà il rendimento delle CCI sulla 
base di approcci e indicatori qualitativi e 
quantitativi utilizzando un approccio 
orientato agli impatti che possa inoltre 
comportare circuiti di apprendimento 
interdisciplinare assicurando il loro 
contributo alla realizzazione degli obiettivi 
dell'EIT e del programma Orizzonte 
Europa. Oltre al sostegno finanziario, sulla 
base degli insegnamenti tratti, l'EIT 
fornisce alle CCI una supervisione 
strategica e orientamenti su questioni 
orizzontali e specifiche, anche per quanto 
riguarda la creazione di sinergie all'interno 
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partenariati europei e con altri programmi 
ed iniziative pertinenti dell'Unione.

del programma Orizzonte Europa e con 
iniziative dell'UE e internazionali. L'EIT 
sostiene in particolare le CCI nella 
creazione di interfacce e nella promozione 
di attività congiunte con i pertinenti 
partenariati europei, con le missioni di 
Orizzonte Europa, con il CEI e con altri 
programmi ed iniziative pertinenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 245
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Monitorerà inoltre l'attribuzione del 
marchio EIT ai programmi di istruzione e 
formazione delle CCI ed esaminerà un 
meccanismo più efficace di garanzia della 
qualità, che comprenda il riconoscimento 
e l'accreditamento esterni del marchio 
EIT.

soppresso

Or. en

Emendamento 246
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Monitorerà inoltre l'attribuzione del 
marchio EIT ai programmi di istruzione e 
formazione delle CCI ed esaminerà un 
meccanismo più efficace di garanzia della 
qualità, che comprenda il riconoscimento e 
l'accreditamento esterni del marchio EIT.

Monitorerà e migliorerà inoltre 
l'attribuzione del marchio EIT ai 
programmi di istruzione e formazione delle 
CCI ed esaminerà un meccanismo più 
efficace di garanzia della qualità, che 
comprenda il riconoscimento e 
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l'accreditamento esterni del marchio EIT al 
fine di rafforzare l'importanza del 
marchio EIT.

Or. en

Emendamento 247
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Monitorerà inoltre l'attribuzione del 
marchio EIT ai programmi di istruzione e 
formazione delle CCI ed esaminerà un 
meccanismo più efficace di garanzia della 
qualità, che comprenda il riconoscimento e 
l'accreditamento esterni del marchio EIT.

Monitora inoltre l'attribuzione del marchio 
EIT ai programmi di istruzione, 
formazione, tutoraggio e riconversione 
professionale delle CCI ed esamina un 
meccanismo più efficace di garanzia della 
qualità, che comprenda il riconoscimento e 
la visibilità esterni del marchio EIT.

Or. en

Emendamento 248
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT faciliterà la condivisione dei servizi 
tra le CCI e lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra di esse, oltre a 
promuovere la collaborazione tra le CCI 
(attività trasversali alle varie CCI) su 
questioni sia tematiche sia orizzontali. Le 
attività trasversali alle varie CCI 
presentano il massimo potenziale quando 
diverse CCI si occupano già di priorità 
programmatiche comuni dell'UE in assenza 

L'EIT facilita l'istituzione di servizi e 
strutture condivisi, nell'ottica di gestire in 
maniera congiunta compiti operativi 
specifici che sono comuni a varie CCI. 
Facilita inoltre lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra di esse, oltre a 
promuovere la collaborazione tra le CCI 
(attività trasversali alle varie CCI) su 
questioni sia tematiche sia orizzontali. 
L'arricchimento reciproco tra diverse aree 
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di CCI dedicate. Riunire le diverse 
comunità CCI in specifiche azioni 
congiunte di reciproco interesse offre un 
elevato potenziale di sinergie; l'EIT darà 
impulso a tali attività e parteciperà 
attivamente alla definizione dei contenuti e 
della struttura delle attività trasversali alle 
varie CCI. L'EIT monitorerà l'attuazione 
delle attività trasversali alle varie CCI e i 
risultati conseguiti, con l'obiettivo di 
rendere tali attività parte integrante delle 
strategie delle CCI.

tematiche è sempre più importante per la 
creatività, l'innovazione e le imprese. Le 
attività trasversali alle varie CCI 
presentano il massimo potenziale quando 
diverse CCI si occupano già di priorità 
programmatiche comuni dell'UE e in 
assenza di CCI dedicate. Riunire le diverse 
comunità CCI in specifiche azioni 
congiunte di reciproco interesse offre un 
elevato potenziale di sinergie. L'EIT dà 
impulso a tali attività e partecipa 
attivamente alla definizione dei contenuti e 
della struttura delle attività trasversali alle 
varie CCI. L'EIT monitora l'attuazione 
delle attività trasversali alle varie CCI e i 
risultati conseguiti, con l'obiettivo di 
garantire la sostenibilità a lungo termine 
di tali attività quale parte integrante delle 
strategie pluriennali dell'EIT e delle CCI.

Or. en

Emendamento 249
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT faciliterà la condivisione dei servizi 
tra le CCI e lo scambio di esperienze e 
buone pratiche tra di esse, oltre a 
promuovere la collaborazione tra le CCI 
(attività trasversali alle varie CCI) su 
questioni sia tematiche sia orizzontali. Le 
attività trasversali alle varie CCI 
presentano il massimo potenziale quando 
diverse CCI si occupano già di priorità 
programmatiche comuni dell'UE in assenza 
di CCI dedicate. Riunire le diverse 
comunità CCI in specifiche azioni 
congiunte di reciproco interesse offre un 
elevato potenziale di sinergie; l'EIT darà 
impulso a tali attività e parteciperà 

L'EIT faciliterà l'istituzione di strutture di 
servizio della comunità dell'EIT volte a 
gestire congiuntamente specifici compiti 
operativi comuni a tutte le CCI. Faciliterà 
inoltre lo scambio di esperienze e buone 
pratiche tra le CCI, oltre a promuovere la 
collaborazione tra le CCI (attività 
trasversali alle varie CCI) su questioni sia 
tematiche sia orizzontali. Le attività 
trasversali alle varie CCI presentano il 
massimo potenziale quando diverse CCI si 
occupano già di priorità programmatiche 
comuni dell'UE in assenza di CCI dedicate. 
Riunire le diverse comunità CCI in 
specifiche azioni congiunte di reciproco 
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attivamente alla definizione dei contenuti e 
della struttura delle attività trasversali alle 
varie CCI. L'EIT monitorerà l'attuazione 
delle attività trasversali alle varie CCI e i 
risultati conseguiti, con l'obiettivo di 
rendere tali attività parte integrante delle 
strategie delle CCI.

interesse offre un elevato potenziale di 
sinergie e circuiti di apprendimento 
interdisciplinare. L'EIT darà impulso a tali 
attività e parteciperà attivamente alla 
definizione dei contenuti e della struttura 
delle attività trasversali alle varie CCI. 
L'EIT monitorerà l'attuazione delle attività 
trasversali alle varie CCI e i risultati 
conseguiti, con l'obiettivo di rendere tali 
attività parte integrante delle strategie 
dell'EIT e delle CCI.

Or. en

Emendamento 250
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT aumenterà ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura nei confronti delle parti 
interessate e dei partner potenziali e una 
migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI, anche attraverso 
collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente.

L'EIT aumenta ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura delle CCI nei confronti 
di un'ampia gamma di parti interessate e 
partner potenziali paneuropei, una 
copertura geografica equilibrata, una 
diffusione e uno sfruttamento rafforzati 
dei risultati e una migliore articolazione 
della strategia regionale delle CCI. 
Quando selezionano partner, progetti o 
nuovi centri di co-locazione, l'eccellenza 
rappresenterà il criterio scelto. Nel caso in 
cui i risultati della valutazione siano di 
pari qualità, le CCI danno priorità alle 
proposte che:
– comprendono il maggior numero di 
regioni e paesi con rendimento innovativo 
modesto e moderato conformemente al 
quadro europeo di valutazione 
dell'innovazione e al quadro di 
valutazione dell'innovazione regionale;
– comprendono regioni e paesi che si 
impegnano a contribuire ai fondi SIE.
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Inoltre, ciascuna CCI è tenuta a 
sviluppare e attuare una strategia 
pluriennale, integrata nei propri piani 
aziendali, volta a rafforzare le relazioni 
con gli attori regionali e locali 
dell'innovazione. Se del caso, le CCI 
dovrebbero dimostrare di aver stabilito 
collegamenti con le strategie di 
specializzazione intelligente e con le 
attività delle piattaforme tematiche e delle 
iniziative interregionali, comprese le 
autorità di gestione dei fondi SIE. L'EIT 
monitora costantemente l'attuazione di 
tali strategie territoriali, compreso l'effetto 
di leva finanziaria sui fondi SIE. L'EIT 
monitora anche le modalità di 
funzionamento dei centri di co-locazione e 
la loro integrazione all'interno degli 
ecosistemi locali di innovazione.

Or. en

Motivazione

È importante introdurre l'uso del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e del 
quadro di valutazione dell'innovazione regionale visto che sono strumenti ufficiali dell'UE 
per definire regioni e paesi con scarso rendimento in termini di ricerca e innovazioni.

Emendamento 251
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT aumenterà ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura nei confronti delle parti 
interessate e dei partner potenziali e una 
migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI, anche attraverso 
collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente.

L'EIT aumenta ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura delle CCI nei confronti 
di un'ampia gamma di parti interessate e 
partner potenziali, una copertura 
geografica equilibrata, una diffusione e 
uno sfruttamento rafforzati dei risultati e 
una migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI. Ciascuna CCI 
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elabora tale strategia regionale quale 
parte integrante delle loro strategie 
pluriennali e dei loro piani aziendali volti 
a rafforzare le relazioni con gli ecosistemi 
e gli attori regionali e locali 
dell'innovazione. Sebbene l'eccellenza 
rimanga il criterio principale delle CCI 
quando selezionano partner, progetti e 
centri di co-locazione che apportano un 
valore aggiunto, viene prestata particolare 
attenzione alla creazione delle strutture e 
degli ecosistemi dell'innovazione 
sostenibile in regioni e paesi che sono 
innovatori modesti e moderati, 
rispettivamente che non sono ancora attivi 
nella comunità CCI. Le CCI dovrebbero 
dimostrare di aver stabilito collegamenti 
con le strategie di specializzazione 
intelligente locali e con le attività delle 
piattaforme tematiche e delle iniziative 
interregionali pertinenti, comprese le 
autorità di gestione dei fondi SIE. L'EIT 
monitorerà anche le modalità di 
funzionamento dei centri di co-locazione e 
la loro integrazione all'interno degli 
ecosistemi locali di innovazione.

Or. en

Emendamento 252
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT aumenterà ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura nei confronti delle parti 
interessate e dei partner potenziali e una 
migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI, anche attraverso 
collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente.

L'EIT aumenterà ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura nei confronti delle parti 
interessate e dei partner potenziali e una 
migliore articolazione della strategia 
regionale delle CCI, anche attraverso 
collegamenti alle pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente, nonché alle 
PMI.
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Or. en

Emendamento 253
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventa obbligatorio e parte 
integrante delle strategie pluriennali delle 
CCI. L'EIT assicura che le attività del SIR 
vengano utilizzate come un ponte (i) verso 
pertinenti strategie di specializzazione 
intelligente nei settori della ricerca e 
dell'innovazione, catalizzando così altri 
investimenti, in particolare i fondi SIE, e 
(ii) verso l'integrazione di nuovi partner 
potenziali, ampliando così la copertura 
geografica delle CCI. L'EIT continua a 
fornire alle CCI orientamenti e sostegno 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
strategie pluriennali del SIR dell'EIT 
affinché esse sostengano le capacità di 
innovazione dei paesi e delle regioni, 
comprese le regioni ultraperiferiche, con 
rendimento innovativo modesto e 
moderato conformemente al quadro 
europeo di valutazione dell'innovazione e 
al quadro di valutazione dell'innovazione 
regionale. Il bilancio dell'EIT destinato 
all'attuazione delle attività del SIR dell'EIT 
è compreso tra il 10 e il 15 % del sostegno 
finanziario complessivo destinato dall'EIT 
alle CCI; ciò favorirà un aumento del 
numero di partner delle CCI nelle regioni 
interessate. Le attività sostenute mediante 
il SIR sono intese a:

Or. en
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Motivazione

È importante introdurre l'uso del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e del 
quadro di valutazione dell'innovazione regionale visto che sono strumenti ufficiali dell'UE 
per definire regioni e paesi con scarso rendimento in termini di ricerca e innovazioni.

Emendamento 254
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventa obbligatorio e parte 
integrante delle strategie pluriennali delle 
CCI. L'EIT assicura che le attività del 
SIR vengano utilizzate come un ponte (i) 
verso pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente nei settori 
della ricerca e dell'innovazione, 
catalizzando così altri investimenti, in 
particolare i fondi SIE, e (ii) verso 
l'integrazione di nuovi partner potenziali, 
ampliando così la copertura geografica 
delle CCI. L'EIT continuerà a fornire alle 
CCI orientamenti e sostegno 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
strategie pluriennali del SIR dell'EIT. Le 
attività del SIR dell'EIT proseguiranno con 
un maggior sostegno alle capacità di 
innovazione dei paesi con scarse 
prestazioni in termini di ricerca e 
innovazione, nonché i paesi che sono 
innovatori moderati e modesti, al fine di 
promuovere la loro integrazione nelle 
comunità delle CCI. Il bilancio dell'EIT 
destinato all'attuazione delle attività del 
SIR dell'EIT sarà pari almeno al 15 % del 
sostegno finanziario complessivo destinato 
dall'EIT alle CCI; ciò permetterà di 
aumentare il numero di partner delle CCI 
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nelle regioni interessate. Le attività 
sostenute mediante il SIR saranno intese a:

Or. en

Motivazione

Il SIR deve essere adeguatamente finanziato visto che si applica a un'area geografica molto 
ampia costituita da 17 paesi dell'UE.

Emendamento 255
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventa obbligatorio e parte 
integrante delle strategie pluriennali delle 
CCI. L'EIT assicura che le attività del 
SIR vengano utilizzate come un ponte (i) 
verso pertinenti strategie di 
specializzazione intelligente nei settori 
della ricerca e dell'innovazione, 
catalizzando così altri investimenti, in 
particolare i fondi SIE, e (ii) verso 
l'integrazione di nuovi partner potenziali, 
ampliando così la copertura geografica 
delle CCI. L'EIT continua a fornire alle 
CCI orientamenti e sostegno 
nell'elaborazione e nell'attuazione delle 
strategie pluriennali del SIR dell'EIT 
affinché esse sostengano le capacità di 
innovazione dei paesi e delle regioni, 
comprese le regioni ultraperiferiche, con 
prestazioni inferiori in termini di 
innovazione e con una limitata 
partecipazione alle attività delle CCI. Il 
bilancio dell'EIT destinato all'attuazione 
delle attività del SIR dell'EIT è pari almeno 
al 15 % del sostegno finanziario 
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complessivo destinato dall'EIT alle CCI; 
ciò favorirà un aumento del numero di 
partner delle CCI nelle regioni interessate. 
Le attività sostenute mediante il SIR sono 
intese a:

Or. en

Emendamento 256
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 257
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Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

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

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventerà parte integrante e 
vincolante delle strategie pluriennali delle 
CCI. L'EIT continuerà a fornire alle CCI 
orientamenti e sostegno nell'elaborazione e 
nell'attuazione delle strategie pluriennali 
del SIR dell'EIT. Le attività del SIR 
dell'EIT proseguiranno con un maggior 
sostegno alle capacità di innovazione dei 
paesi e delle regioni con prestazioni 
inferiori in termini di innovazione e per 
promuovere la loro integrazione e 
partecipazione nelle comunità delle CCI, 
estendendo quindi la copertura 
paneuropea dell'EIT. Le attività sostenute 
mediante il SIR saranno intese a:

Or. en

Emendamento 258
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Il sistema di innovazione regionale 
dell'EIT, guidato dell'EIT e attuato dalle 
CCI, è stato finora operato su base 
volontaria. Dal 2021 in avanti, il SIR 
dell'EIT diventerà parte integrante della 

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

strategia pluriennale delle CCI. L'EIT 
continuerà a fornire alle CCI orientamenti 
e sostegno nell'elaborazione e 
nell'attuazione delle strategie pluriennali 
del SIR dell'EIT. Le attività del SIR 
dell'EIT proseguiranno con un maggior 
sostegno alle capacità di innovazione dei 
paesi e delle regioni con prestazioni 
inferiori in termini di innovazione. Il 
bilancio dell'EIT destinato all'attuazione 
delle attività del SIR dell'EIT sarà pari al 
massimo al 15 % del sostegno finanziario 
complessivo destinato dall'EIT alle CCI; 
ciò permetterà di aumentare il numero di 
partner delle CCI nelle regioni interessate. 
Le attività sostenute mediante il SIR 
saranno intese a:

Or. en

Emendamento 259
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– migliorare le capacità di 
innovazione dell'ecosistema locale 
attraverso attività di sviluppo delle capacità 
e interazioni più strette tra gli attori locali 
dell'innovazione (cluster, reti, autorità 
regionali, istituti di istruzione superiore, 
organizzazioni di ricerca, istituti di 
istruzione e formazione professionale);

– contribuire a migliorare le capacità 
di innovazione dell'ecosistema locale e 
regionale attraverso attività di sviluppo 
delle capacità e interazioni più strette tra 
gli attori locali e regionali dell'innovazione 
(cluster, reti, autorità regionali, istituti di 
istruzione superiore, organizzazioni di 
ricerca, istituti di istruzione e formazione 
professionale);

Or. en

Emendamento 260
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– collegare gli ecosistemi locali di 
innovazione agli ecosistemi paneuropei di 
innovazione attraverso la cooperazione con 
le CCI dell'EIT e i loro centri di co-
locazione.

– attrarre nuovi partner nelle CCI 
dell'EIT, ampliarne la copertura 
geografica anche attraverso i poli 
dell'innovazione e collegare gli ecosistemi 
locali di innovazione agli ecosistemi 
paneuropei di innovazione attraverso la 
cooperazione con le CCI dell'EIT e i loro 
centri di co-locazione, nonché collegare 
gli ecosistemi locali di innovazione agli 
ecosistemi paneuropei di innovazione 
attraverso la cooperazione con le CCI 
dell'EIT e i loro centri di co-locazione.

Or. en

Emendamento 261
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– collegare gli ecosistemi locali di 
innovazione agli ecosistemi paneuropei di 
innovazione attraverso la cooperazione con 
le CCI dell'EIT e i loro centri di co-
locazione.

– collegare gli ecosistemi locali di 
innovazione agli ecosistemi paneuropei di 
innovazione attraverso il coinvolgimento 
di nuovi partner, l'ampliamento della 
copertura geografica e la cooperazione 
con le CCI dell'EIT e i loro centri di co-
locazione.

Or. en

Emendamento 262
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

– mobilitare finanziamenti pubblici e 
privati aggiuntivi.

Or. en

Emendamento 263
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, al fine di garantire una maggiore 
integrazione delle CCI negli ecosistemi 
locali di innovazione, ciascuna CCI sarà 
tenuta ad elaborare e attuare una 
strategia, la cui attuazione sarà 
attivamente monitorata dall'EIT, volta a 
rafforzare le relazioni con gli attori 
dell'innovazione a livello regionale e 
locale. È opportuno integrare nella 
strategia e nel piano aziendale pluriennali 
delle CCI un approccio all'innovazione 
basato sul territorio e avvalersi dei centri 
di co-locazione (e del SIR) delle CCI, così 
da sfruttarne il ruolo per accedere alla 
comunità CCI e per interagire con i 
partner ubicati sul medesimo territorio. 
Le CCI dovrebbero dimostrare di aver 
stabilito collegamenti con le strategie di 
specializzazione intelligente locali e con le 
attività delle piattaforme tematiche e delle 
iniziative interregionali pertinenti, 
comprese le autorità di gestione dei fondi 
SIE. L'EIT monitorerà anche le modalità 
di funzionamento dei centri di co-
locazione e la loro integrazione all'interno 
degli ecosistemi locali di innovazione.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Per motivi di semplificazione del testo la formulazione è integrata nel primo capoverso del 
punto 2.

Emendamento 264
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, al fine di garantire una maggiore 
integrazione delle CCI negli ecosistemi 
locali di innovazione, ciascuna CCI sarà 
tenuta ad elaborare e attuare una strategia, 
la cui attuazione sarà attivamente 
monitorata dall'EIT, volta a rafforzare le 
relazioni con gli attori dell'innovazione a 
livello regionale e locale. È opportuno 
integrare nella strategia e nel piano 
aziendale pluriennali delle CCI un 
approccio all'innovazione basato sul 
territorio e avvalersi dei centri di co-
locazione (e del SIR) delle CCI, così da 
sfruttarne il ruolo per accedere alla 
comunità CCI e per interagire con i 
partner ubicati sul medesimo territorio. 
Le CCI dovrebbero dimostrare di aver 
stabilito collegamenti con le strategie di 
specializzazione intelligente locali e con le 
attività delle piattaforme tematiche e delle 
iniziative interregionali pertinenti, 
comprese le autorità di gestione dei fondi 
SIE. L'EIT monitorerà anche le modalità 
di funzionamento dei centri di co-locazione 
e la loro integrazione all'interno degli 
ecosistemi locali di innovazione.

L'EIT aumenta ulteriormente il suo 
impatto a livello regionale attraverso una 
maggiore apertura delle CCI nei confronti 
di un'ampia gamma di parti interessate e 
partner potenziali paneuropei, una 
copertura geografica equilibrata, una 
diffusione e uno sfruttamento rafforzati 
dei risultati e una migliore articolazione 
della strategia regionale delle CCI. 
Quando selezionano progetti e partner, e 
quando è strettamente necessario per 
separare proposte di pari qualità, a 
seguito di una valutazione basata sul 
criterio dell'eccellenza, le CCI danno 
priorità alle proposte che:

– comprendono il maggior numero di 
regioni o paesi con scarse prestazioni in 
termini di ricerca e innovazione, 
conformemente al quadro europeo di 
valutazione dell'innovazione, al quadro di 
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valutazione dell'innovazione regionale e 
ai paesi dell'allargamento come stabilito 
da Orizzonte Europa;
– comprendono il maggior numero di 
regioni o paesi che non partecipano 
ancora alla comunità CCI;
– comprendono regioni e paesi che si 
impegnano a contribuire ai fondi SIE.
Le CCI aumentano la loro integrazione 
negli ecosistemi locali di innovazione 
anche attraverso i poli dell'innovazione, 
che dovrebbero fungere da punto 
d'ingresso per l'interazione con le parti 
locali e gli attori del triangolo della 
conoscenza. I poli dell'innovazione 
possono contribuire a stabilire sinergie, 
internazionalizzare le reti locali, 
individuare le opportunità di 
finanziamento e di progetto, fornire 
consulenze alle autorità pubbliche sulle 
complementarità e sostenere i beneficiari. 
I poli dell'innovazione possono altresì 
crescere nei centri di co-locazione 
regionali.
Inoltre, ciascuna CCI è tenuta ad elaborare 
e attuare una strategia pluriennale, 
integrata nei propri piani aziendali, volta 
a rafforzare le relazioni con gli attori 
dell'innovazione a livello regionale e 
locale. Se del caso, le CCI dovrebbero 
dimostrare di aver stabilito collegamenti 
con le strategie di specializzazione 
intelligente e con le attività delle 
piattaforme tematiche e delle iniziative 
interregionali, comprese le autorità di 
gestione dei fondi SIE. L'EIT monitora 
costantemente l'attuazione di tali strategie 
territoriali, compreso l'effetto di leva 
finanziaria sui fondi SIE. L'EIT monitora 
anche le modalità di funzionamento dei 
centri di co-locazione e la loro integrazione 
all'interno degli ecosistemi locali di 
innovazione.

Or. en
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Emendamento 265
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

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

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

La selezione e l'avvio di nuove CCI è posticipato fino alla valutazione del periodo di crisi.

Emendamento 266
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Per contribuire ad affrontare le sfide 
globali nuove ed emergenti, l'EIT avvierà 
nuove CCI in settori prioritari scelti in 
base a criteri che consentano di valutarne, 
tra l'altro, la pertinenza rispetto alle 
priorità programmatiche di Orizzonte 
Europe nonché il potenziale e il valore 
aggiunto da realizzare attraverso il modello 
EIT. L'avvio di nuove CCI terrà conto 
della pianificazione strategica di Orizzonte 
Europa e del bilancio assegnato all'EIT per 
il periodo 2021-2027. I pertinenti criteri di 
selezione per i partenariati europei definiti 
nell'allegato III del [regolamento Orizzonte 
Europa] saranno inclusi nell'invito a 
presentare proposte per le CCI e saranno 
esaminati durante la valutazione.

Per contribuire ad affrontare le sfide 
globali nuove ed emergenti, l'EIT avvierà 
inviti aperti e trasparenti per la creazione 
di nuove CCI in settori tematici 
d'importanza strategica scelti in base a 
criteri che consentano di valutarne, tra 
l'altro, il loro valore aggiunto nella 
realizzazione delle sfide sociali e le 
priorità programmatiche dell'UE, in 
particolare l'azzeramento delle emissioni 
nette di gas a effetto serra al più tardi 
entro il 2040 e la realizzazione degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) 
nonché il potenziale e il valore aggiunto da 
realizzare attraverso il modello EIT. 
L'avvio di nuove CCI tiene conto della 
pianificazione strategica di Orizzonte 
Europa e del bilancio assegnato all'EIT per 
il periodo 2021-2027. I pertinenti criteri di 
selezione per i partenariati europei definiti 
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nell'allegato III del [regolamento Orizzonte 
Europa] e all'articolo 9 del regolamento 
EIT sono inclusi nell'invito a presentare 
proposte per le CCI e sono esaminati 
durante la valutazione.

Or. en

Emendamento 267
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una proposta del comitato 
direttivo dell'EIT e della relativa analisi, si 
propone di avviare nel 2022 una prima CCI 
nel settore delle industrie culturali e 
creative, in seguito alla pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte nel 2021. 
Questo settore prioritario presenta la 
massima complementarità con le otto CCI 
già avviate dall'EIT, nonché con i 
potenziali settori prioritari di altri 
partenariati europei da avviare nel quadro 
di Orizzonte Europa. Le industrie 
culturali e creative costituiscono un 
settore con un elevato potenziale di 
crescita, numerose iniziative di base e un 
forte richiamo per i cittadini. Sono 
saldamente radicate nei loro ecosistemi 
locali e regionali ma rappresentano 
ancora un settore molto frammentato; gli 
innovatori e i fondatori di imprese 
mancano delle necessarie competenze 
imprenditoriali e di innovazione. Questi 
ostacoli potrebbero essere affrontati al 
meglio da una CCI grazie al suo 
approccio di integrazione del triangolo 
della conoscenza, alla sua prospettiva di 
lungo termine e alla sua impostazione 
basata sul territorio. Nell'allegato 1B 
della presente ASI figura una scheda 

Sulla base di una proposta del comitato 
direttivo dell'EIT e della relativa analisi, si 
propone di avviare nel 2022 una prima CCI 
nei settori culturali e creativi, in seguito 
alla pubblicazione dell'invito a presentare 
proposte nel 2021, e una seconda CCI 
riguardante i settori marini, marittimi e 
delle acque, individuata come settore 
prioritario dal comitato direttivo dell'EIT, 
da avviare nel 2025 in seguito alla 
pubblicazione dell'invito a presentare 
proposte nel 2024.



PE650.625v01-00 98/180 AM\1204114IT.docx

IT

informativa che riassume le sfide del 
settore delle industrie culturali e creative 
e l'impatto previsto della futura CCI.

Or. en

Emendamento 268
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Sulla base di una proposta del comitato 
direttivo dell'EIT e della relativa analisi, si 
propone di avviare nel 2022 una prima CCI 
nel settore delle industrie culturali e 
creative, in seguito alla pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte nel 2021. 
Questo settore prioritario presenta la 
massima complementarità con le otto CCI 
già avviate dall'EIT, nonché con i 
potenziali settori prioritari di altri 
partenariati europei da avviare nel quadro 
di Orizzonte Europa. Le industrie culturali 
e creative costituiscono un settore con un 
elevato potenziale di crescita, numerose 
iniziative di base e un forte richiamo per i 
cittadini. Sono saldamente radicate nei 
loro ecosistemi locali e regionali ma 
rappresentano ancora un settore molto 
frammentato; gli innovatori e i fondatori di 
imprese mancano delle necessarie 
competenze imprenditoriali e di 
innovazione. Questi ostacoli potrebbero 
essere affrontati al meglio da una CCI 
grazie al suo approccio di integrazione del 
triangolo della conoscenza, alla sua 
prospettiva di lungo termine e alla sua 
impostazione basata sul territorio. 
Nell'allegato 1B della presente ASI figura 
una scheda informativa che riassume le 
sfide del settore delle industrie culturali e 
creative e l'impatto previsto della futura 

Sulla base di una proposta di potenziali 
settori tematici futuri e sfide sociali 
ricevute del comitato direttivo dell'EIT e 
della relativa analisi, una prima CCI nei 
settori culturali e creativi sarà avviata nel 
2024, in seguito alla pubblicazione 
dell'invito a presentare proposte nel 2023. 
Questo settore prioritario presenta la 
massima complementarità con le otto CCI 
già avviate dall'EIT, nonché con i 
potenziali settori prioritari di altri 
partenariati europei da avviare nel quadro 
di Orizzonte Europa. I settori culturali e 
creativi costituiscono un ambito con un 
elevato potenziale di crescita, numerose 
iniziative di base e un forte richiamo per i 
cittadini. Sono saldamente radicati nei loro 
ecosistemi locali e regionali e per natura 
sono frammentati; il settore, gli innovatori 
o i fondatori di imprese devono tuttavia 
migliorare le loro competenze 
imprenditoriali e di innovazione. Questi 
ostacoli potrebbero essere affrontati al 
meglio da una CCI grazie al suo approccio 
di integrazione del triangolo della 
conoscenza, alla sua prospettiva di lungo 
termine e alla sua impostazione basata sul 
territorio. Nell'allegato 1B della presente 
ASI figura una scheda informativa che 
riassume le sfide dei settori culturali e 
creativi e l'impatto previsto della futura 
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CCI. CCI.

Or. en

Motivazione

Visto che gli impatti a medio termine della crisi del COVID sulle CCI esistenti devono essere 
ancora percepiti, l'avvio della prima nuova CCI è posticipato al 2024, al fine di avere una 
migliore panoramica dei mezzi finanziari rimanenti e delle esigenze future. La formulazione 
modificata da "industrie culturali e creative" a "settore culturale e creativo" si applica a tutto 
il testo.

Emendamento 269
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il settore prioritario dei settori culturali e 
creativi presenta la massima 
complementarità con le otto CCI già 
avviate dall'EIT, nonché con i potenziali 
settori prioritari di altri partenariati 
europei da avviare nel quadro di 
Orizzonte Europa. I settori culturali e 
creativi costituiscono ambiti con un 
elevato potenziale di crescita, numerose 
iniziative di base e un forte richiamo per i 
cittadini. Sono saldamente radicati nei 
loro ecosistemi locali e regionali ma 
rappresentano ancora un settore molto 
frammentato; gli innovatori e i fondatori 
di imprese mancano delle necessarie 
competenze imprenditoriali e di 
innovazione. Gli ostacoli che si 
presentano potrebbero essere affrontati al 
meglio da una CCI grazie al suo 
approccio di integrazione del triangolo 
della conoscenza, alla sua prospettiva di 
lungo termine e alla sua impostazione 
basata sul territorio. Nell'allegato 1B 
della presente ASI figura una scheda 
informativa che riassume le sfide dei 
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settori culturali e creativi e l'impatto 
previsto della futura CCI.

Or. en

Emendamento 270
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il settore prioritario dei settori e degli 
ecosistemi marini, marittimi e delle acque 
comprende un'ampia gamma di settori 
economici tradizionali ed emergenti che 
sono intrinsecamente connessi a un 
capitale ecologico-naturale sotto 
pressione. Tale settore svolgerà un ruolo 
cruciale nella realizzazione di un'Unione 
neutra sotto il profilo climatico, 
sostenibile e competitiva entro il 2050, 
dato che le nuove tecnologie e la necessità 
di decarbonizzare l'economia stanno 
comportando un uso e uno sfruttamento 
crescenti delle risorse marine e 
acquatiche. I mari, gli oceani e le acque 
interne rivestono un ruolo centrale per i 
processi climatici, la salute umana e il 
benessere, l'approvvigionamento 
alimentare, la conservazione della 
biodiversità, i servizi ecosistemici 
essenziali, l'energia rinnovabile e altre 
risorse. I trattamenti delle acque reflue 
ridurranno la quantità di energia 
utilizzata e i batteri patogeni durante la 
rimozione dell'acqua dei fanghi di 
depurazione e aumenteranno, in generale, 
l'efficienza e la qualità dell'impianto. Tale 
settore prioritario è complementare alle 
otto CCI esistenti. Nell'allegato 1B bis 
della presente decisione figura una 
scheda informativa che riassume le sfide 
del settore delle acque e l'impatto previsto 
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della futura CCI.

Or. en

Emendamento 271
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

In caso di disponibilità di un bilancio 
aggiuntivo a quello dell'EIT, altre CCI 
potrebbero essere selezionate, tenendo 
conto dei settori prioritari della proposta 
del comitato direttivo dell'EIT, dei settori 
prioritari da individuare nel piano 
strategico di ricerca e innovazione di 
Orizzonte Europa e dei criteri stabiliti per 
la selezione dei partenariati europei, in 
particolare l'apertura, la trasparenza, il 
valore aggiunto dell'UE, la coerenza e le 
sinergie. I criteri per la selezione di nuove 
CCI saranno allineati a quelli di Orizzonte 
Europa. Essi sosterranno inoltre la 
realizzazione delle priorità programmatiche 
dell'UE, quali le missioni e gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Or. en

Emendamento 272
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Sulla base della valutazione intermedia 
dell'EIT e delle CCI e del bilancio 
rimanente, una seconda nuova CCI 
potrebbe essere avviata nel 2026, con un 
invito a presentare proposte da pubblicare 
nel 2025, in seguito alla modifica 
dell'allegato 1A per includervi nuovi settori 
prioritari. I settori prioritari saranno 
selezionati in base alle proposte del 
comitato direttivo dell'EIT. Tali proposte 
terranno conto dei settori prioritari da 
individuare nel piano strategico di ricerca e 
innovazione di Orizzonte Europa e dei 
criteri stabiliti per la selezione dei 
partenariati europei, in particolare 
l'apertura, la trasparenza, il valore aggiunto 
dell'UE, la coerenza e le sinergie. I criteri 
per la selezione di nuove CCI saranno 
allineati a quelli di Orizzonte Europa e 
basati sull'articolo 9 del regolamento EIT. 
Essi sosterranno inoltre la realizzazione 
delle priorità programmatiche dell'UE, 
quali le missioni e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, il Green Deal europeo e il 
relativo azzeramento delle emissioni nette 
di gas a effetto serra. Ulteriori nuove CCI 
potrebbero essere selezionate purché si 
rendessero disponibili risorse di bilancio 
supplementari rispetto a quelle per l'EIT.

Or. en

Emendamento 273
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.1 – punto 3 – capoverso 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

Sulla base del bilancio proposto per l'EIT, 
una seconda nuova CCI potrebbe essere 
avviata nel 2026, con un invito a presentare 
proposte da pubblicare nel 2025. A tal fine, 
la Commissione valuta, entro il 2023, la 
pertinenza dei possibili settori prioritari e 
presenta una proposta di modifica 
dell'allegato 1A e dell'allegato 1B tenendo 
conto del contributo del comitato direttivo 
dell'EIT e del processo di pianificazione 
strategica di Orizzonte Europa. Tale 
proposta terrà conto dei settori prioritari 
da individuare nel piano strategico di 
ricerca e innovazione di Orizzonte Europa 
e dei criteri stabiliti per la selezione dei 
partenariati europei, in particolare 
l'apertura, la trasparenza, il valore aggiunto 
dell'UE, la coerenza e le sinergie. I criteri 
per la selezione di nuove CCI saranno 
allineati a quelli di Orizzonte Europa. Essi 
sosterranno inoltre la realizzazione delle 
priorità programmatiche dell'UE, quali le 
missioni e gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Ulteriori nuove CCI potrebbero 
essere selezionate qualora si rendessero 
disponibili risorse di bilancio 
supplementari rispetto a quelle per l'EIT.

Or. en

Motivazione

Il settore prioritario per una seconda CCI futura non dovrebbe essere predeterminato oggi, 
ma deciso successivamente, ad esempio alla luce delle conseguenze della crisi del Covid-19.

Emendamento 274
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso
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Or. en

Emendamento 275
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Grazie al modello di integrazione del 
triangolo della conoscenza, l'EIT ha 
contribuito a colmare il persistente divario 
tra l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione. In particolare, l'EIT 
rappresenta uno strumento essenziale per 
lo sviluppo del capitale umano in quanto 
rivolge una particolare attenzione 
all'educazione all'imprenditorialità. 
L'impatto dell'EIT rimane tuttavia limitato 
ai partner delle CCI.

L'EIT progetta ed avvia, in collaborazione 
con la Commissione, una fase pilota volta 
a sostenere lo sviluppo delle capacità di 
innovazione nel settore dell'istruzione 
superiore, da attuare tramite le CCI, a 
partire dal 2021. Grazie al modello di 
integrazione del triangolo della 
conoscenza, l'EIT ha contribuito a colmare 
il persistente divario tra l'istruzione 
superiore, la ricerca e l'innovazione. In 
particolare, l'EIT e le sue CCI 
rappresentano uno strumento essenziale 
per lo sviluppo del capitale umano in 
quanto rivolgono una particolare 
attenzione all'educazione 
all'imprenditorialità. L'impatto dell'EIT 
non deve rimanere tuttavia limitato ai 
partner delle CCI.

Or. en

Emendamento 276
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Grazie al modello di integrazione del 
triangolo della conoscenza, l'EIT ha 

Grazie al modello di integrazione del 
triangolo della conoscenza, l'EIT ha 
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contribuito a colmare il persistente divario 
tra l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione. In particolare, l'EIT 
rappresenta uno strumento essenziale per 
lo sviluppo del capitale umano in quanto 
rivolge una particolare attenzione 
all'educazione all'imprenditorialità. 
L'impatto dell'EIT rimane tuttavia limitato 
ai partner delle CCI.

contribuito a colmare il persistente divario 
tra l'istruzione superiore, la ricerca e 
l'innovazione. In particolare, l'EIT e le sue 
CCI rappresentano uno strumento 
essenziale per lo sviluppo del capitale 
umano in quanto rivolgono una particolare 
attenzione all'innovazione e all'educazione 
all'imprenditorialità. L'impatto dell'EIT 
rimane tuttavia limitato ai partner delle 
CCI e deve pertanto essere ulteriormente 
esteso.

Or. en

Emendamento 277
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Per sostenere l'innovazione in modo più 
ampio, gli istituti di istruzione superiore in 
Europa devono essere innovativi e 
imprenditoriali nel loro approccio 
all'istruzione, alla ricerca e all'impegno nei 
confronti delle imprese e del più ampio 
ecosistema locale e regionale di 
innovazione, compresa la società civile, le 
istituzioni pubbliche e le organizzazioni 
del terzo settore, nonché altre parti 
interessate, che devono prestare 
particolare attenzione alla parità di 
genere e all'inclusione delle persone 
provenienti da un contesto migratorio e 
con disabilità.

L'EIT progetta ed avvia, in collaborazione 
con la Commissione e sulla base di un 
contributo delle CCI esistenti, una fase 
pilota volta a sostenere lo sviluppo della 
capacità imprenditoriale e di innovazione 
nel settore dell'istruzione superiore, da 
attuare tramite le CCI.
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Or. en

Emendamento 278
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

Tramite le CCI, l'EIT svolge in modo 
aperto, trasparente e mirato attività volte a 
rafforzare la capacità imprenditoriale e di 
innovazione del settore dell'istruzione 
superiore rivolgendosi in particolare agli 
istituti di istruzione superiore che non 
sono tuttora partner delle CCI negli 
ecosistemi e nelle catene del valore 
dell'innovazione. Grazie alla maggiore 
apertura e accessibilità ai soggetti che non 
sono partner delle CCI, tali attività 
integrano l'intervento dell'EIT nel settore 
dell'istruzione e formeranno parte 
integrante delle attività svolte dalle CCI 
per l'integrazione del triangolo della 
conoscenza. Il progetto pilota affronta, tra 
l'altro: lo scambio e l'attuazione delle 
migliori pratiche nell'integrazione del 
triangolo della conoscenza (ivi compresi 
apprendimento, coaching e tutoraggio 
organizzativi); l'elaborazione di piani 
d'azione su come affrontare le esigenze 
individuate in settori, quali la gestione 
dell'innovazione, la creazione e lo 
sviluppo delle start-up, la sostenibilità e la 
neutralità climatica fin dalla 
progettazione, il trasferimento di 
tecnologie, tra cui la gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale, la gestione delle 
persone e organizzativa, ivi compresi il 
superamento del divario di genere e 
l'integrazione degli approcci di genere 
nell'innovazione, nonché il 
coinvolgimento delle parti interessate 
locali e della società civile; e l'attuazione 
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di piani d'azione per lo sviluppo delle 
capacità di innovazione e il loro follow-
up. Tali attività coinvolgono inoltre altri 
attori del triangolo della conoscenza (ad 
esempio le organizzazioni per l'istruzione 
e la formazione professionale, le 
organizzazioni di ricerca e tecnologia, le 
PMI e le start-up). L'EIT fornisce 
orientamenti specifici, consulenze e 
coaching agli istituti di istruzione 
superiore partecipanti, promuovendo nel 
contempo una più intensa collaborazione 
tra le varie CCI nell'ambito di tale 
iniziativa.
Le CCI integrano le proprie attività 
nell'ottica di rafforzare le capacità 
imprenditoriali e di innovazione degli 
istituti di istruzione superiore nell'ambito 
della loro strategia pluriennale e rendono 
conto di tali attività all'EIT.
L'impatto dell'EIT si spingerà oltre le CCI 
e contribuirà alla missione fondamentale 
dell'EIT di risposta alle sfide sociali, 
promozione dello sviluppo economico 
sostenibile e della competitività 
rafforzando la capacità di innovazione 
degli Stati membri, in linea con gli 
obiettivi di Orizzonte Europa di sviluppo 
delle competenze imprenditoriali e di 
innovazione in una prospettiva di 
apprendimento permanente, anche tenendo 
conto della dimensione di genere e degli 
aspetti della neutralità climatica.

Or. en

Emendamento 279
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Tramite le CCI, l'EIT svolgerà in modo 
aperto e mirato attività volte a rafforzare la 

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

svolge in modo aperto, trasparente e 
mirato attività volte a rafforzare la capacità 
di innovazione del settore dell'istruzione 
superiore al fine di integrare un maggior 
numero di istituti di tale settore negli 
ecosistemi e nelle catene del valore 
dell'innovazione in tutta l'Unione. Grazie 
alla maggiore apertura e accessibilità ai 
soggetti che non sono partner delle CCI, 
tali attività dovranno integrare 
ulteriormente l'istruzione nel triangolo 
della conoscenza di ciascuna CCI. Le CCI 
integrano le proprie attività nell'ottica di 
rafforzare le capacità di innovazione degli 
istituti di istruzione superiore nell'ambito 
della strategia pluriennale e rendono 
conto di tali attività all'EIT. L'EIT 
assicura che le attività si spingano oltre le 
CCI e contribuiscano alla missione 
fondamentale dell'EIT di promozione della 
crescita economica sostenibile e della 
competitività dell'Europa rafforzando la 
capacità di innovazione degli Stati membri, 
in linea con gli obiettivi di Orizzonte 
Europa di sviluppo delle competenze 
imprenditoriali e di innovazione in una 
prospettiva di apprendimento permanente, 
tenendo sempre conto della dimensione di 
genere.

Or. en

Motivazione

L'EIT dovrebbe mantenere un ruolo di guida sulle CCI, garantendo anche la coerenza 
nell'attuazione delle attività da parte delle diverse CCI.

Emendamento 280
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 4

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

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

Or. en

Emendamento 281
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dell'EIT si baserà su iniziative 
programmatiche quali i quadri 
HEInnovate24 e RIIA25, che hanno 
dimostrato il loro valore in una serie di 
istituti di istruzione superiore e di Stati 
membri in tutta l'UE. L'EIT progetterà le 
attività di sostegno in stretta collaborazione 

Il sostegno dell'EIT si baserà su iniziative 
programmatiche quali i quadri 
HEInnovate24 e RIIA25, che hanno 
dimostrato il loro valore in una serie di 
istituti di istruzione superiore e di Stati 
membri in tutta l'UE. L'EIT progetterà le 
attività di sostegno in stretta collaborazione 
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con la Commissione, assicurando la 
coerenza e la complementarità con le 
attività pertinenti nell'ambito di Orizzonte 
Europa, Erasmus e altri programmi. I 
dettagli concreti del processo di attuazione 
e del meccanismo di esecuzione saranno 
ulteriormente sviluppati e affinati nel corso 
dei primi tre anni e saranno monitorati e 
valutati durante tale fase pilota prima di 
un'ulteriore espansione.

con la Commissione e sulla base del 
contributo delle CCI, assicurando, nel 
contempo, la coerenza e la 
complementarità con le attività pertinenti 
nell'ambito di Orizzonte Europa, Erasmus e 
altri programmi. I dettagli concreti del 
processo di attuazione e del meccanismo di 
esecuzione saranno ulteriormente 
sviluppati e affinati nel corso dei primi tre 
anni del progetto pilota e saranno 
monitorati. Sulla base dei risultati di una 
valutazione da parte di esperti esterni 
indipendenti, il comitato direttivo deciderà 
se proseguire, espandere o interrompere il 
progetto pilota.

_________________ _________________
24 HEInnovate è un quadro programmatico 
sviluppato dalla Commissione europea e 
dall'OCSE. HEInnovate offre agli istituti di 
istruzione superiore una metodologia che 
consente di individuare le capacità di 
innovazione da sviluppare ulteriormente e 
di definire strategie ed azioni pertinenti per 
ottenere l'impatto desiderato. HEInnovate 
si basa su solide prove metodologiche e 
mira allo sviluppo delle capacità in otto 
settori: leadership e governance; 
trasformazione digitale; capacità 
organizzativa; insegnamento e 
apprendimento in ambito imprenditoriale; 
preparazione degli imprenditori e sostegno 
all'imprenditorialità; scambio di 
conoscenze; internazionalizzazione; e 
misurazione dell'impatto. L'OCSE ha 
pubblicato numerose relazioni per paese 
sull'iniziativa HEInnovate, cfr. la serie di 
studi dell'OCSE sulle competenze 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

24 HEInnovate è un quadro programmatico 
sviluppato dalla Commissione europea e 
dall'OCSE. HEInnovate offre agli istituti di 
istruzione superiore una metodologia che 
consente di individuare le capacità di 
innovazione da sviluppare ulteriormente e 
di definire strategie ed azioni pertinenti per 
ottenere l'impatto desiderato. HEInnovate 
si basa su solide prove metodologiche e 
mira allo sviluppo delle capacità in otto 
settori: leadership e governance; 
trasformazione digitale; capacità 
organizzativa; insegnamento e 
apprendimento in ambito imprenditoriale; 
preparazione degli imprenditori e sostegno 
all'imprenditorialità; scambio di 
conoscenze; internazionalizzazione; e 
misurazione dell'impatto. L'OCSE ha 
pubblicato numerose relazioni per paese 
sull'iniziativa HEInnovate, cfr. la serie di 
studi dell'OCSE sulle competenze 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

25 Il quadro per la valutazione di impatto 
dell'innovazione regionale (Regional 
Innovation Impact Assessment Framework 
— RIIA) è stato elaborato dalla 
Commissione europea come primo passo 
per orientare le valutazioni di impatto 
dell'innovazione delle università attraverso 
l'elaborazione di studi di casi basati su 

25 Il quadro per la valutazione di impatto 
dell'innovazione regionale (Regional 
Innovation Impact Assessment Framework 
— RIIA) è stato elaborato dalla 
Commissione europea come primo passo 
per orientare le valutazioni di impatto 
dell'innovazione delle università attraverso 
l'elaborazione di studi di casi basati su 
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parametri. La valutazione d'impatto 
dell'innovazione, ad esempio attraverso il 
quadro RIIA, potrebbe essere collegata a 
strumenti di finanziamento basati sul 
rendimento innovativo a livello regionale, 
nazionale o dell'UE.

parametri. La valutazione d'impatto 
dell'innovazione, ad esempio attraverso il 
quadro RIIA, potrebbe essere collegata a 
strumenti di finanziamento basati sul 
rendimento innovativo a livello regionale, 
nazionale o dell'UE.

Or. en

Emendamento 282
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dell'EIT si baserà su iniziative 
programmatiche quali i quadri 
HEInnovate24 e RIIA25, che hanno 
dimostrato il loro valore in una serie di 
istituti di istruzione superiore e di Stati 
membri in tutta l'UE. L'EIT progetterà le 
attività di sostegno in stretta collaborazione 
con la Commissione, assicurando la 
coerenza e la complementarità con le 
attività pertinenti nell'ambito di Orizzonte 
Europa, Erasmus e altri programmi. I 
dettagli concreti del processo di attuazione 
e del meccanismo di esecuzione saranno 
ulteriormente sviluppati e affinati nel corso 
dei primi tre anni e saranno monitorati e 
valutati durante tale fase pilota prima di 
un'ulteriore espansione.

 (Non concerne la versione italiana)    

_________________ _________________
24 HEInnovate è un quadro programmatico 
sviluppato dalla Commissione europea e 
dall'OCSE. HEInnovate offre agli istituti di 
istruzione superiore una metodologia che 
consente di individuare le capacità di 
innovazione da sviluppare ulteriormente e 
di definire strategie ed azioni pertinenti per 
ottenere l'impatto desiderato. HEInnovate 
si basa su solide prove metodologiche e 
mira allo sviluppo delle capacità in otto 
settori: leadership e governance; 
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trasformazione digitale; capacità 
organizzativa; insegnamento e 
apprendimento in ambito imprenditoriale; 
preparazione degli imprenditori e sostegno 
all'imprenditorialità; scambio di 
conoscenze; internazionalizzazione; e 
misurazione dell'impatto. L'OCSE ha 
pubblicato numerose relazioni per paese 
sull'iniziativa HEInnovate, cfr. la serie di 
studi dell'OCSE sulle competenze 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.
25 Il quadro per la valutazione di impatto 
dell'innovazione regionale (Regional 
Innovation Impact Assessment Framework 
— RIIA) è stato elaborato dalla 
Commissione europea come primo passo 
per orientare le valutazioni di impatto 
dell'innovazione delle università attraverso 
l'elaborazione di studi di casi basati su 
parametri. La valutazione d'impatto 
dell'innovazione, ad esempio attraverso il 
quadro RIIA, potrebbe essere collegata a 
strumenti di finanziamento basati sul 
rendimento innovativo a livello regionale, 
nazionale o dell'UE.

   

Or. en

Emendamento 283
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dell'EIT si baserà su iniziative 
programmatiche quali i quadri 
HEInnovate24 e RIIA25, che hanno 
dimostrato il loro valore in una serie di 
istituti di istruzione superiore e di Stati 
membri in tutta l'UE. L'EIT progetterà le 
attività di sostegno in stretta collaborazione 

 (Non concerne la versione italiana)    
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con la Commissione, assicurando la 
coerenza e la complementarità con le 
attività pertinenti nell'ambito di Orizzonte 
Europa, Erasmus e altri programmi. I 
dettagli concreti del processo di attuazione 
e del meccanismo di esecuzione saranno 
ulteriormente sviluppati e affinati nel corso 
dei primi tre anni e saranno monitorati e 
valutati durante tale fase pilota prima di 
un'ulteriore espansione.

_________________ _________________
24 HEInnovate è un quadro programmatico 
sviluppato dalla Commissione europea e 
dall'OCSE. HEInnovate offre agli istituti di 
istruzione superiore una metodologia che 
consente di individuare le capacità di 
innovazione da sviluppare ulteriormente e 
di definire strategie ed azioni pertinenti per 
ottenere l'impatto desiderato. HEInnovate 
si basa su solide prove metodologiche e 
mira allo sviluppo delle capacità in otto 
settori: leadership e governance; 
trasformazione digitale; capacità 
organizzativa; insegnamento e 
apprendimento in ambito imprenditoriale; 
preparazione degli imprenditori e sostegno 
all'imprenditorialità; scambio di 
conoscenze; internazionalizzazione; e 
misurazione dell'impatto. L'OCSE ha 
pubblicato numerose relazioni per paese 
sull'iniziativa HEInnovate, cfr. la serie di 
studi dell'OCSE sulle competenze 
disponibile al seguente indirizzo: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/.

                       

25 Il quadro per la valutazione di impatto 
dell'innovazione regionale (Regional 
Innovation Impact Assessment Framework 
— RIIA) è stato elaborato dalla 
Commissione europea come primo passo 
per orientare le valutazioni di impatto 
dell'innovazione delle università attraverso 
l'elaborazione di studi di casi basati su 
parametri. La valutazione d'impatto 
dell'innovazione, ad esempio attraverso il 
quadro RIIA, potrebbe essere collegata a 
strumenti di finanziamento basati sul 
rendimento innovativo a livello regionale, 
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nazionale o dell'UE.

Or. en

Emendamento 284
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolgerà un ruolo di guida e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Si presterà particolare 
attenzione all'esigenza di garantire: un 
approccio inclusivo per attrarre istituti di 
istruzione superiore che non sono ancora 
partner delle CCI; un approccio 
interdisciplinare e intersettoriale e un 
collegamento con la strategia di 
specializzazione intelligente della 
Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

L'EIT, attraverso il suo comitato direttivo, 
svolgerà un ruolo di guida, supervisione e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Ciascuna CCI presta 
particolare attenzione all'esigenza di 
garantire: un approccio aperto e inclusivo 
per attrarre istituti di istruzione superiore 
che non sono ancora partner delle CCI, 
nell'ottica di assicurare la copertura 
geografica più ampia possibile; un 
approccio interdisciplinare e intersettoriale; 
una partecipazione più ampia delle donne 
in settori in cui sono sottorappresentate e 
un collegamento con la strategia di 
specializzazione intelligente della 
Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti come il meccanismo 
di sostegno delle politiche e il SIR 
dell'EIT.

Or. en

Motivazione

È importante che l'EIT continui a svolgere il suo ruolo di guida e supervisione sulle attività 
delle CCI.

Emendamento 285
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolgerà un ruolo di guida e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Si presterà particolare 
attenzione all'esigenza di garantire: un 
approccio inclusivo per attrarre istituti di 
istruzione superiore che non sono ancora 
partner delle CCI; un approccio 
interdisciplinare e intersettoriale e un 
collegamento con la strategia di 
specializzazione intelligente della 
Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

L'EIT svolgerà un ruolo di guida e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Si presterà particolare 
attenzione all'esigenza di garantire: un 
approccio aperto e inclusivo per attrarre 
istituti di istruzione superiore che non sono 
ancora partner delle CCI, mirando a 
un'ampia copertura geografica; un 
approccio interdisciplinare e intersettoriale; 
una partecipazione più ampia delle donne 
nonché di specifici gruppi destinatari, 
quali migranti, gruppi socialmente 
svantaggiati o vulnerabili quali le persone 
con disabilità; e un collegamento con la 
strategia di specializzazione intelligente 
della Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

Or. en

Emendamento 286
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolgerà un ruolo di guida e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Si presterà particolare 
attenzione all'esigenza di garantire: un 
approccio inclusivo per attrarre istituti di 
istruzione superiore che non sono ancora 
partner delle CCI; un approccio 
interdisciplinare e intersettoriale e un 
collegamento con la strategia di 
specializzazione intelligente della 

L'EIT svolgerà un ruolo di guida e 
coordinamento nell'attuazione e nel 
monitoraggio delle attività che saranno 
svolte dalle CCI. Si presterà particolare 
attenzione all'esigenza di garantire: un 
approccio aperto e trasparente per attrarre 
istituti di istruzione superiore che non sono 
ancora partner delle CCI, al fine di 
assicurare la copertura geografica più 
ampia possibile; un approccio 
interdisciplinare e intersettoriale; una 
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Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

partecipazione più ampia delle donne, in 
particolare in settori in cui sono 
sottorappresentate; e un collegamento con 
la strategia di specializzazione intelligente 
della Commissione europea, le piattaforme 
tematiche pertinenti e il SIR dell'EIT.

Or. en

Emendamento 287
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dell'EIT allo sviluppo delle 
capacità di innovazione nel settore 
dell'istruzione superiore sarà collegato al 
marchio EIT, attualmente attribuito ai 
programmi di istruzione delle CCI. Gli 
istituti di istruzione superiore partecipanti 
possono essere coinvolti nell'uso del 
marchio EIT. L'EIT estenderà inoltre il 
marchio EIT alle attività di apprendimento 
permanente che coinvolgono e 
raggiungono un gruppo più ampio di 
studenti, discenti adulti e istituzioni 
(compresi gli istituti di istruzione e 
formazione professionale) che esulano 
dalle CCI. L'applicazione del marchio al di 
fuori della comunità EIT avrà un effetto 
più strutturante a tutti i livelli (a livello 
individuale, di programma e di istituzione).

Il sostegno dell'EIT allo sviluppo delle 
capacità di innovazione nel settore 
dell'istruzione superiore sarà collegato al 
marchio EIT, attualmente attribuito ai 
programmi di istruzione delle CCI. Gli 
istituti di istruzione superiore partecipanti 
possono essere coinvolti nell'uso del 
marchio EIT. L'EIT estenderà inoltre 
l'ambito di applicazione del marchio EIT 
alle attività di apprendimento permanente 
che coinvolgono e raggiungono un gruppo 
più ampio di studenti, discenti adulti e 
istituzioni (compresi gli istituti di 
istruzione e formazione professionale) che 
esulano dalle CCI. L'applicazione del 
marchio al di fuori della comunità EIT 
dovrebbe avere un effetto più strutturante a 
tutti i livelli (a livello individuale, di 
programma e di istituzione). L'EIT 
monitora l'efficacia dell'estensione 
dell'ambito di applicazione del marchio 
EIT dei programmi di istruzione e 
formazione delle CCI.

Or. en
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Emendamento 288
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho, Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 7

Testo della Commissione Emendamento

Il sostegno dell'EIT allo sviluppo delle 
capacità di innovazione nel settore 
dell'istruzione superiore sarà collegato al 
marchio EIT, attualmente attribuito ai 
programmi di istruzione delle CCI. Gli 
istituti di istruzione superiore partecipanti 
possono essere coinvolti nell'uso del 
marchio EIT. L'EIT estenderà inoltre il 
marchio EIT alle attività di apprendimento 
permanente che coinvolgono e 
raggiungono un gruppo più ampio di 
studenti, discenti adulti e istituzioni 
(compresi gli istituti di istruzione e 
formazione professionale) che esulano 
dalle CCI. L'applicazione del marchio al di 
fuori della comunità EIT avrà un effetto 
più strutturante a tutti i livelli (a livello 
individuale, di programma e di istituzione).

Il sostegno dell'EIT allo sviluppo delle 
capacità di innovazione nel settore 
dell'istruzione superiore sarà collegato al 
marchio EIT, attualmente attribuito ai 
programmi di istruzione delle CCI. Gli 
istituti di istruzione superiore partecipanti 
possono essere coinvolti nell'uso del 
marchio EIT. L'EIT estenderà inoltre il 
marchio EIT alle attività di apprendimento 
permanente, alla formazione professionale 
e ai programmi per l'acquisizione di 
competenze, per la riconversione 
professionale e il miglioramento delle 
competenze, nonché alle attività nel 
quadro dei MOOC, che coinvolgono e 
raggiungono un gruppo più ampio di 
studenti, discenti adulti e istituzioni 
(compresi gli istituti di istruzione e 
formazione professionale) che esulano dai 
membri delle CCI. L'applicazione del 
marchio al di fuori della comunità EIT avrà 
un effetto più strutturante a tutti i livelli (a 
livello individuale, di programma e di 
istituzione).

Or. en

Emendamento 289
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen 
Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

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

settore dell'istruzione superiore attraverso 
inviti aperti e trasparenti a presentare 
proposte. Le CCI si rivolgono in 
particolare agli istituti di istruzione 
superiore di paesi con scarse prestazioni in 
termini di ricerca e innovazione e che 
sono innovatori moderati e modesti che 
desiderano rafforzare il loro impatto in 
termini di innovazione e le loro strategie di 
specializzazione intelligente. Le CCI 
dell'EIT dovrebbero attribuire un bilancio 
adeguato destinato a tali attività, e i criteri 
di ammissibilità da includere negli inviti 
garantiscono che un numero significativo 
degli istituiti di istruzione superiore 
coinvolti nei progetti sia esterno alla CCI.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione degli istituti di istruzione superiore interessati dalle iniziative di 
istruzione dell'EIT dovrebbe essere ampliato al di là dei partecipanti delle CCI. L'ambito di 
applicazione della misura relativa agli istituti di istruzione superiore non dovrebbe essere 
predeterminato ma deciso in base ai risultati di un progetto pilota.

Emendamento 290
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT si rivolgerà in particolare agli istituti 
di istruzione superiore di paesi e regioni 
che sono innovatori moderati e modesti e 
di altre regioni con scarse prestazioni che 
desiderano rafforzare il loro impatto in 
termini di innovazione e le loro strategie di 
specializzazione intelligente.
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Or. en

Emendamento 291
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT si rivolgerà in particolare agli istituti 
di istruzione superiore di paesi che sono 
innovatori moderati e modesti e di altre 
regioni con scarse prestazioni che 
desiderano rafforzare il loro impatto in 
termini di innovazione e le loro strategie di 
specializzazione intelligente. L'EIT 
attribuirà a questa misura almeno il 40 % 
del bilancio complessivo destinato a tali 
attività.

Or. en

Emendamento 292
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.2 – capoverso 8

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT si rivolge agli istituti di istruzione 
superiore in tutta l'Unione, in particolare 
di paesi e regioni che sono innovatori 
moderati e modesti e di altre regioni con 
scarse prestazioni che desiderano 
rafforzare il loro impatto in termini di 
innovazione e le loro strategie di 
specializzazione intelligente, nonché gli 
istituti di istruzione superiore che non 
fanno ancora parte della comunità 
dell'EIT.
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Or. en

Emendamento 293
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 294
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(1) Comunicazione (1) Comunicazione e divulgazione

Or. en

Emendamento 295
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT migliorerà la propria comunicazione 
e la propria visibilità. Con un numero 
crescente di CCI e una nuova azione a 
sostegno dello sviluppo imprenditoriale 
degli istituti di istruzione superiore, l'EIT 

L'EIT e le CCI migliorano la propria 
comunicazione e la propria visibilità e 
applicano una migliore strategia di 
branding nei confronti delle principali 
parti interessate (istituti di istruzione 
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intensificherà gli sforzi volti ad ottenere un 
maggiore riconoscimento come marchio di 
qualità per l'innovazione. Tale gestione del 
marchio e una migliore comunicazione 
sono fondamentali soprattutto nei confronti 
dei cittadini, in quanto le innovazioni 
provenienti dall'EIT contribuiscono a 
dimostrare l'incidenza concreta degli 
investimenti dell'UE attraverso il 
programma quadro europeo di ricerca e 
innovazione. L'EIT applicherà una 
migliore strategia di branding nei 
confronti delle principali parti interessate 
(istituti di istruzione superiore, organismi 
di ricerca, imprese ecc.) in tutti gli Stati 
membri e in altri paesi, in linea con la 
strategia di comunicazione di Orizzonte 
Europa.

superiore, organismi di ricerca, imprese, 
società civile, autorità locali e regionali 
ecc.) in tutti gli Stati membri e in altri 
paesi, in linea con la strategia di 
comunicazione di Orizzonte Europa. Con 
un numero crescente di CCI e una nuova 
azione a sostegno della capacità 
imprenditoriale e di innovazione degli 
istituti di istruzione superiore, l'EIT 
intensificherà gli sforzi volti ad ottenere un 
maggiore riconoscimento come marchio di 
qualità per l'innovazione. Tale gestione del 
marchio e una migliore comunicazione 
sono fondamentali soprattutto nei confronti 
dei cittadini, in quanto le innovazioni 
provenienti dall'EIT e dalle sue CCI 
contribuiscono a dimostrare l'incidenza 
concreta degli investimenti dell'UE 
attraverso il programma quadro europeo di 
ricerca e innovazione.

Or. en

Emendamento 296
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT e le CCI miglioreranno e 
aumenteranno la propria comunicazione e 
la propria visibilità. Con un numero 
crescente di CCI e una nuova azione a 
sostegno dello sviluppo imprenditoriale 
degli istituti di istruzione superiore, l'EIT 
intensificherà gli sforzi volti ad ottenere un 
maggiore riconoscimento come marchio di 
qualità per l'innovazione. Tale gestione del 
marchio e una migliore comunicazione 
sono fondamentali soprattutto nei confronti 
dei cittadini, in quanto le innovazioni 
provenienti dall'EIT contribuiscono a 
dimostrare l'incidenza concreta degli 
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programma quadro europeo di ricerca e 
innovazione. L'EIT applicherà una migliore 
strategia di branding nei confronti delle 
principali parti interessate (istituti di 
istruzione superiore, organismi di ricerca, 
imprese ecc.) in tutti gli Stati membri e in 
altri paesi, in linea con la strategia di 
comunicazione di Orizzonte Europa.

investimenti dell'UE attraverso il 
programma quadro europeo di ricerca e 
innovazione. L'EIT applicherà una migliore 
strategia di branding nei confronti delle 
principali parti interessate (istituti di 
istruzione superiore, organismi di ricerca, 
imprese ecc.) in tutti gli Stati membri e in 
altri paesi, in linea con la strategia di 
comunicazione di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 297
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire una più ampia 
diffusione e una migliore comprensione 
delle opportunità offerte dall'EIT, 
quest'ultimo esaminerà la possibilità di 
rafforzare gli orientamenti e l'assistenza per 
quanto concerne la partecipazione alle CCI 
dell'EIT in Europa, basandosi sulle reti di 
informazione esistenti in tutta Europa.

Al fine di garantire una più ampia 
diffusione e una migliore comprensione 
delle opportunità offerte dall'EIT, 
quest'ultimo esaminerà la possibilità di 
rafforzare gli orientamenti e l'assistenza, in 
particolare attraverso l'apposita rete dei 
funzionari di contatto nazionali che segue 
la struttura dei punti di contatto nazionali 
per Orizzonte Europa, per quanto 
concerne la partecipazione alle CCI 
dell'EIT in Europa, basandosi sulle reti di 
informazione esistenti in tutta Europa.

Or. en

Emendamento 298
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 2



AM\1204114IT.docx 123/180 PE650.625v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Al fine di garantire una più ampia 
diffusione e una migliore comprensione 
delle opportunità offerte dall'EIT, 
quest'ultimo esaminerà la possibilità di 
rafforzare gli orientamenti e l'assistenza per 
quanto concerne la partecipazione alle CCI 
dell'EIT in Europa, basandosi sulle reti di 
informazione esistenti in tutta Europa.

Al fine di garantire una più ampia 
diffusione e una migliore comprensione 
delle opportunità offerte dall'EIT, 
quest'ultimo esaminerà la possibilità di 
rafforzare gli orientamenti e l'assistenza per 
quanto concerne la partecipazione alle CCI 
dell'EIT in Europa, basandosi sulle reti di 
informazione esistenti in tutta Europa, ad 
esempio migliorando il ricorso ai punti di 
contatto nazionali esistenti nel quadro di 
Orizzonte Europa, e ampliando 
ulteriormente tali reti.

Or. en

Emendamento 299
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire che una vasta comunità di 
parti interessate del triangolo della 
conoscenza a livello dell'UE, nazionale, 
regionale e locale sia a conoscenza di tutti 
gli inviti e i progetti finanziati dall'EIT (e 
dalle CCI), tali inviti e progetti figureranno 
anche nel portale europeo per i 
finanziamenti e gli appalti nell'ambito di 
Orizzonte Europa.

Per garantire che una vasta comunità di 
parti interessate del triangolo della 
conoscenza a livello dell'UE, nazionale, 
regionale e locale sia a conoscenza di tutti 
gli inviti e i progetti finanziati dall'EIT (e 
dalle CCI), tali inviti e progetti figureranno 
anche nella banca dati elettronica comune 
dei progetti di ricerca e innovazione 
finanziati dall'UE nell'ambito di Orizzonte 
Europa.

Or. en

Emendamento 300
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT organizzerà riunioni periodiche del 
gruppo di rappresentanti degli Stati membri 
e dei pertinenti servizi della Commissione, 
se necessario, al fine di garantire una 
comunicazione e un flusso di informazioni 
adeguati con gli Stati membri. Il gruppo di 
rappresentanti degli Stati membri 
garantisce inoltre un sostegno adeguato per 
collegare le attività sostenute dall'EIT ai 
programmi e alle iniziative nazionali, 
compreso il potenziale cofinanziamento 
nazionale di tali attività.

Or. en

Emendamento 301
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 302
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 1 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 303
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolge un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle buone pratiche e delle 

L'EIT svolge un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle buone pratiche e delle 
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esperienze acquisite. Le CCI e i progetti a 
sostegno dell'innovazione e della capacità 
imprenditoriale degli istituti di istruzione 
superiore sono una fonte preziosa di prove 
e di apprendimento sperimentale per i 
responsabili delle politiche, in quanto 
forniscono esempi di buone pratiche e di 
sostegno nello sviluppo e nell'attuazione 
delle politiche dell'UE nei rispettivi settori 
tematici.

esperienze acquisite. L'EIT e le CCI si 
impegnano con le autorità degli Stati 
membri a livello sia nazionale sia 
regionale, con la Commissione e il 
Parlamento europeo, in particolare con il 
Comitato per il futuro della scienza e della 
tecnologia (STOA), per stabilire un 
dialogo strutturato, anche attraverso i 
funzionari di contatto nazionali, allo 
scopo di individuare, condividere e 
diffondere buone pratiche, insegnamenti e 
opportunità. Le CCI e i progetti a sostegno 
dell'innovazione e della capacità 
imprenditoriale degli istituti di istruzione 
superiore sono una fonte preziosa di prove 
e di apprendimento sperimentale per i 
responsabili delle politiche, in quanto 
forniscono esempi di buone pratiche e di 
sostegno nello sviluppo e nell'attuazione 
delle politiche dell'UE nei rispettivi settori 
tematici.

Or. en

Emendamento 304
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT svolge un ruolo fondamentale nella 
diffusione delle buone pratiche e delle 
esperienze acquisite. Le CCI e i progetti a 
sostegno dell'innovazione e della capacità 
imprenditoriale degli istituti di istruzione 
superiore sono una fonte preziosa di prove 
e di apprendimento sperimentale per i 
responsabili delle politiche, in quanto 
forniscono esempi di buone pratiche e di 
sostegno nello sviluppo e nell'attuazione 
delle politiche dell'UE nei rispettivi settori 
tematici.

L'EIT svolge un ruolo fondamentale 
nell'individuazione e nella diffusione delle 
buone pratiche e delle esperienze acquisite. 
Le CCI e i progetti a sostegno 
dell'innovazione e della capacità 
imprenditoriale degli istituti di istruzione 
superiore sono una fonte preziosa di prove 
e di apprendimento sperimentale per i 
responsabili delle politiche e per le parti 
interessate nei settori della ricerca, dello 
sviluppo e dell'innovazione, in quanto 
forniscono esempi di buone pratiche e di 
sostegno nello sviluppo e nell'attuazione 
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delle politiche dell'UE nei rispettivi settori 
tematici.

Or. en

Emendamento 305
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 2 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 306
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Conformemente all'ambito di applicazione 
del regolamento EIT e in linea con 
l'approccio di Orizzonte Europa alla 
cooperazione internazionale, l'EIT si 
impegna ad assicurare che le sue attività 
abbiano un impatto maggiore attraverso la 
cooperazione internazionale e monitora le 
attività internazionali e trasversali alle 
varie CCI che sono finanziate dalle stesse. 
È necessaria una strategia di 
collaborazione a lungo termine meglio 
definita tra l'EIT e le CCI. Le priorità 
dell'EIT sono strettamente allineate ai 
pertinenti obiettivi di politica industriale 
dell'Unione europea e alle relative priorità 
di materia di ricerca e innovazione e 
garantiscono un valore aggiunto europeo.

Or. en

Emendamento 307
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 308
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 309
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale l'EIT, di concerto con la 
Commissione, si concentrerà sull'esigenza 
di affrontare in modo efficace le sfide 

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

di Orizzonte Europa e di altre pertinenti 
politiche dell'UE e sotto la supervisione del 
comitato direttivo dell'EIT. L'EIT fornisce 
orientamenti alle attività di 
sensibilizzazione globale delle CCI e alle 
attività internazionali e trasversali alle 
varie CCI e le monitora. Nell'ambito della 
cooperazione internazionale e delle 
attività di sensibilizzazione globale l'EIT, 
di concerto con la Commissione, si 
concentrerà sull'esigenza di affrontare in 
modo efficace le sfide sociali globali, 
contribuendo alle iniziative internazionali 
pertinenti, ad esempio Mission 
Innovation, e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, garantendo l'accesso ai talenti 
e potenziando l'offerta e la domanda di 
soluzioni innovative.

Or. en

Emendamento 310
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale l'EIT, di concerto con la 
Commissione, si concentrerà sull'esigenza 
di affrontare in modo efficace le sfide 
sociali globali, contribuendo alle iniziative 
internazionali pertinenti e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, garantendo l'accesso 
ai talenti e potenziando l'offerta e la 
domanda di soluzioni innovative. L'EIT e 
le CCI pianificheranno e svolgeranno le 
loro attività internazionali in stretta 
collaborazione con la Commissione, in 
conformità all'approccio di Orizzonte 
Europa e di altre pertinenti politiche 
dell'UE e sotto la supervisione del comitato 
direttivo dell'EIT.

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale e delle attività di 
sensibilizzazione globale l'EIT, di concerto 
con le CCI e la Commissione, si concentra 
sull'esigenza di collocare il proprio 
modello di innovazione tra altre attività di 
innovazione efficaci, affrontare in modo 
efficace le sfide sociali globali, 
contribuendo alle iniziative internazionali 
pertinenti e agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, garantire l'accesso ai talenti e 
potenziare l'offerta e la domanda di 
soluzioni innovative. L'EIT e le CCI 
pianificano, svolgono e comunicano le 
loro attività internazionali in stretta 
collaborazione con la Commissione, in 
conformità all'approccio di Orizzonte 
Europa e di altre pertinenti politiche 



AM\1204114IT.docx 131/180 PE650.625v01-00

IT

dell'UE e sotto la supervisione del comitato 
direttivo dell'EIT.

Or. en

Motivazione

Il compito indicato dovrebbe essere affidato all'EIT in consultazione con le CCI e non 
viceversa.

Emendamento 311
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.3 – punto 3 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale l'EIT, di concerto con la 
Commissione, si concentrerà sull'esigenza 
di affrontare in modo efficace le sfide 
sociali globali, contribuendo alle iniziative 
internazionali pertinenti e agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, garantendo l'accesso 
ai talenti e potenziando l'offerta e la 
domanda di soluzioni innovative. L'EIT e 
le CCI pianificheranno e svolgeranno le 
loro attività internazionali in stretta 
collaborazione con la Commissione, in 
conformità all'approccio di Orizzonte 
Europa e di altre pertinenti politiche 
dell'UE e sotto la supervisione del comitato 
direttivo dell'EIT.

Nell'ambito della cooperazione 
internazionale l'EIT, di concerto con la 
Commissione, si concentrerà sull'esigenza 
di affrontare in modo efficace le sfide 
sociali e globali, contribuendo alle 
iniziative internazionali pertinenti e agli 
obiettivi di sviluppo sostenibile e 
affrontando i cambiamenti climatici, 
garantendo l'accesso ai talenti e 
potenziando l'offerta e la domanda di 
soluzioni innovative. L'EIT e le CCI 
pianificheranno e svolgeranno le loro 
attività internazionali in stretta 
collaborazione con la Commissione, in 
conformità all'approccio di Orizzonte 
Europa e di altre pertinenti politiche 
dell'UE e sotto la supervisione del comitato 
direttivo dell'EIT.

Or. en

Emendamento 312
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 313
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà la conformità ai 
principi di sana gestione, il rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti per i 
partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 
l'allineamento alle priorità di Orizzonte 
Europa, con l'obiettivo di massimizzare il 
rendimento e l'impatto delle CCI.

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà la conformità ai 
principi di sana gestione, il rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti per i 
partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 
l'allineamento ai requisiti derivanti da 
Orizzonte Europa e alle sue priorità, con 
l'obiettivo di massimizzare il rendimento e 
l'impatto delle CCI, sulla base di una 
strategia di collaborazione a lungo 
termine tra l'EIT e le CCI. Possono essere 
adottate opportune misure nel caso in cui 
una CCI non consegua prestazioni 
adeguate o non raggiunga i risultati e gli 
impatti attesi.

Or. en
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Motivazione

È opportuno fornire orientamenti a lungo termine, in modo da evitare il rischio di creare 
incertezza con i partner, che rappresenta una delle principali minacce per un ecosistema.

Emendamento 314
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà la conformità ai 
principi di sana gestione, il rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti per i 
partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 
l'allineamento alle priorità di Orizzonte 
Europa, con l'obiettivo di massimizzare il 
rendimento e l'impatto delle CCI.

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e le monitorerà per assicurare la 
conformità ai principi di sana gestione, il 
rispetto dei principi e dei criteri stabiliti per 
i partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 
l'allineamento alle priorità di Orizzonte 
Europa, con l'obiettivo di massimizzare il 
rendimento e l'impatto delle CCI. È 
necessaria una strategia di collaborazione 
a lungo termine meglio definita tra l'EIT 
e le CCI.

Or. en

Emendamento 315
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà la conformità ai 
principi di sana gestione, il rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti per i 
partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà costantemente la 
conformità ai principi di sana gestione e 
buona governance, il rispetto dei principi e 
dei criteri stabiliti per i partenariati europei 
nel regolamento relativo a Orizzonte 
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l'allineamento alle priorità di Orizzonte 
Europa, con l'obiettivo di massimizzare il 
rendimento e l'impatto delle CCI.

Europa e l'allineamento alle priorità di 
Orizzonte Europa, con l'obiettivo di 
massimizzare il rendimento e l'impatto 
delle CCI.

Or. en

Emendamento 316
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT fornirà orientamenti operativi alle 
CCI e ne monitorerà la conformità ai 
principi di sana gestione, il rispetto dei 
principi e dei criteri stabiliti per i 
partenariati europei nel regolamento 
relativo a Orizzonte Europa e 
l'allineamento alle priorità di Orizzonte 
Europa, con l'obiettivo di massimizzare il 
rendimento e l'impatto delle CCI.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 317
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 

L'EIT assicura che le misure volte a 
garantire la continua apertura delle CCI e 
la trasparenza in fase di attuazione saranno 
migliorate, in particolare, mediante 
l'adozione e l'applicazione di criteri 
trasparenti e chiari per l'inclusione di 
nuovi partner, mediante un monitoraggio 
costante dell'efficacia delle misure e 
mediante altre disposizioni comuni per i 
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potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di 
soggetti partecipanti alle attività delle 
CCI. Le CCI dovrebbero infine riferire 
nelle loro relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

nuovi membri che aggiungano valore ai 
partenariati. Le CCI svolgono inoltre le 
loro attività in maniera pienamente 
trasparente, anche attraverso un uso 
sistematico di inviti aperti per la selezione 
di progetti e partner e per l'istituzione di 
nuovi CLC. Quando selezionano progetti 
e partner, e quando è strettamente 
necessario per separare proposte di pari 
qualità, a seguito di una valutazione 
basata sul criterio dell'eccellenza, le CCI 
danno priorità alle proposte che:

– comprendono il maggior numero di 
regioni o paesi con scarse prestazioni in 
termini di ricerca e innovazione, 
conformemente al quadro europeo di 
valutazione dell'innovazione, al quadro di 
valutazione dell'innovazione regionale e 
ai paesi dell'allargamento come stabilito 
da Orizzonte Europa;
– comprendono il maggior numero di 
regioni o paesi che non partecipano 
ancora alla comunità CCI;
– comprendono regioni e paesi che si 
impegnano a contribuire ai fondi SIE;
– coinvolgono il maggior numero di PMI;
– assicurano il miglior equilibrio di 
genere.
Le CCI rimarranno partenariati dinamici 
cui potranno aderire nuovi partner, 
compresa una quota crescente di PMI, in 
base a criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale pluriennale (compresa 
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l'individuazione delle priorità, la selezione 
delle attività e l'assegnazione dei fondi) è 
resa più trasparente, aperta e inclusiva. Le 
CCI renderanno pubblici in maniera 
tempestiva e accurata, utilizzando la 
banca dati di Orizzonte Europa, le 
informazioni e i dati dettagliati necessari 
in merito a quali progetti sono finanziati e 
nell'ambito di quale processo di 
assegnazione dei fondi. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner e 
beneficiari.

Or. en

Emendamento 318
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 

L'EIT assicura che le misure volte a 
garantire la continua apertura delle CCI e 
la trasparenza in fase di attuazione saranno 
migliorate, in particolare, mediante 
l'adozione e l'applicazione di criteri 
coerenti, trasparenti e chiari per 
l'inclusione di nuovi partner, mediante un 
monitoraggio costante dell'efficacia delle 
misure e mediante altre disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgono inoltre le loro attività in maniera 
pienamente trasparente, anche attraverso 
un uso sistematico di inviti aperti per la 
selezione di progetti e partner e per 
l'istituzione di nuovi CLC. Quando 
selezionano partner, progetti o nuovi 
centri di co-locazione, l'eccellenza 
rappresenterà il criterio scelto. Nel caso in 
cui i risultati della valutazione siano di 
pari qualità, le CCI danno priorità alle 
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segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di 
soggetti partecipanti alle attività delle 
CCI. Le CCI dovrebbero infine riferire 
nelle loro relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

proposte che:

– comprendono il maggior numero di 
regioni e paesi che sono innovatori 
modesti e moderati conformemente al 
quadro europeo di valutazione 
dell'innovazione e al quadro di 
valutazione dell'innovazione regionale;
– comprendono regioni e paesi che si 
impegnano a contribuire ai fondi SIE;
– coinvolgono il maggior numero di PMI;
– assicurano il miglior equilibrio di 
genere.
Le CCI rimarranno partenariati dinamici 
cui potranno aderire nuovi partner, 
compresa una quota crescente di PMI, in 
base a criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) è resa più 
trasparente, aperta e inclusiva. Il comitato 
direttivo dell'EIT attribuisce un bilancio 
adeguato, di almeno il 3 % della dotazione 
prevista per finanziare le CCI, per 
l'istituzione di nuovi centri di co-
locazione, visto che si tratta di interfacce 
necessarie tra le CCI e gli attori locali del 
triangolo della conoscenza. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner e 
beneficiari.

Or. en
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Motivazione

È importante introdurre l'uso del quadro europeo di valutazione dell'innovazione e del 
quadro di valutazione dell'innovazione regionale visto che sono strumenti ufficiali dell'UE 
per definire regioni e paesi con scarso rendimento in termini di ricerca e innovazioni. Anche i 
centri di co-locazione sono estremamente importanti visto che costituiscono i poli 
dell'innovazione delle CCI. Sarebbe importante aprire la maggior parte di essi, in particolare 
nelle regioni con scarse prestazioni, visto che potrebbero essere la forza trainante del loro 
sviluppo.

Emendamento 319
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 

L'EIT garantisce la continua apertura delle 
CCI a nuovi membri e la maggiore 
trasparenza in fase di attuazione. A tal fine 
verranno applicati ai nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati criteri di 
adesione e di recesso chiari, trasparenti e 
coerenti mediante un monitoraggio 
costante dell'efficacia delle misure. Le 
CCI svolgono inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente, anche 
attraverso l'uso sistematico di inviti aperti. 
Le CCI rimarranno partenariati aperti e 
dinamici cui potranno aderire nuovi partner 
in tutta l'Unione, compresa una quota 
crescente di PMI e start-up, in base a 
criteri di eccellenza, al valore aggiunto e 
alla loro capacità di contribuire agli 
ecosistemi di innovazione a livello 
regionale, nazionale e dell'UE. Al fine di 
limitare la concentrazione dei 
finanziamenti e garantire che le attività 
delle CCI beneficino di un'ampia rete di 
partner e della copertura geografica, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) e la selezione di 
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relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

nuovi centri di co-locazione e le pertinenti 
decisioni relative ai finanziamenti sanno 
rese più trasparenti e inclusive. Le 
informazioni in merito a quali progetti 
sono finanziati e all'assegnazione dei 
fondi sono messe a disposizione del 
pubblico immediatamente e in modo 
semplice e accessibile. Le CCI aumentano 
infine il numero di inviti aperti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
infine riferiscono nelle loro relazioni 
periodiche in merito al coinvolgimento di 
nuovi partner e beneficiari.

Or. en

Emendamento 320
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Miapetra Kumpula-Natri, Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 

L'EIT garantisce che la continua apertura 
delle CCI sia migliorata, in particolare 
provvedendo affinché le CCI applichino 
criteri di adesione coerenti, chiari e 
trasparenti per i nuovi membri che 
apportano valore ai partenariati, nonché 
altre disposizioni quali procedure 
trasparenti per la preparazione dei loro 
piani aziendali, e monitorando 
sistematicamente le attività delle CCI. Le 
CCI svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
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priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

garantire che le attività delle CCI 
beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Inoltre, la 
trasparenza dei finanziamenti dovrebbe 
essere aumentata in modo da fornire 
informazioni pubblicamente disponibili su 
quali progetti sono finanziati e 
sull'assegnazione dei fondi. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

Or. en

Emendamento 321
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Fredrick Federley, Martina 
Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 

Le misure volte a garantire la continua 
apertura delle CCI e la trasparenza in fase 
di attuazione saranno migliorate, in 
particolare, includendo disposizioni 
comuni per i nuovi membri che 
aggiungano valore ai partenariati. Le CCI 
svolgeranno inoltre le loro attività in 
maniera pienamente trasparente. Le CCI 
rimarranno partenariati dinamici cui 
potranno aderire nuovi partner, compresa 
una quota crescente di PMI, in base a 
criteri di eccellenza e adeguatezza 
strategica. Al fine di limitare la 
concentrazione dei finanziamenti e 
garantire che le attività delle CCI 
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beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

beneficino di un'ampia rete di partner, la 
procedura per la preparazione del piano 
aziendale (compresa l'individuazione delle 
priorità, la selezione delle attività e 
l'assegnazione dei fondi) sarà resa più 
trasparente e inclusiva. Inoltre, la 
trasparenza dei finanziamenti deve essere 
aumentata in modo da fornire 
informazioni pubblicamente disponibili su 
quali progetti sono finanziati e 
sull'assegnazione dei fondi. Le CCI 
aumenteranno infine il numero di inviti, 
segnatamente in relazione a progetti 
innovativi aperti a terzi. Tutte queste 
misure aumenteranno il numero di soggetti 
partecipanti alle attività delle CCI. Le CCI 
dovrebbero infine riferire nelle loro 
relazioni periodiche in merito al 
coinvolgimento di nuovi partner.

Or. en

Motivazione

Visto che l'EIT è finanziato con i fondi dei contribuenti, le informazioni su quali progetti sono 
finanziati e quanto viene destinato a diversi attori dovrebbero essere a conoscenza del 
pubblico (ad esempio in modo simile al finanziamento dei progetti nel quadro di Orizzonte 
2020 visibile in CORDIS).

Emendamento 322
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner, Robert Roos

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Essendo attive lungo l'intera catena del 
valore dell'innovazione, all'interno del loro 
portafoglio di piani aziendali le CCI 
garantiranno un equilibrio adeguato tra le 
attività nel campo dell'istruzione, 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Le 

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

dell'imprenditorialità e dell'innovazione. 
L'EIT monitora che le operazioni delle 
CCI siano attuate per mezzo di una 
struttura snella, efficiente ed efficace sotto 
il profilo dei costi, in grado di ridurre al 
minimo i costi amministrativi e generali. 
L'EIT garantirà che le CCI conseguano i 
risultati previsti attraverso un'ampia 
gamma di attività, individuate nei piani 
aziendali delle CCI e in grado di sostenere 
efficacemente il conseguimento dei loro 
obiettivi. Al fine di ridurre l'onere 
amministrativo, i piani aziendali delle 
CCI e le sovvenzioni dell'EIT per le CCI 
coprono un periodo non superiore a tre 
anni, mentre la rendicontazione delle 
attività delle CCI continua a essere 
effettuata su base annua.

Or. en

Emendamento 323
Robert Roos
a nome del gruppo ECR

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 324
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 325
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Fredrick Federley, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Essendo attive lungo l'intera catena del 
valore dell'innovazione, all'interno del loro 

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

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

Or. en

Emendamento 326
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Essendo attive lungo l'intera catena del 
valore dell'innovazione, all'interno del loro 
portafoglio di piani aziendali le CCI 
garantiranno un equilibrio adeguato tra le 
attività nel campo dell'istruzione, 
dell'imprenditorialità e dell'innovazione. Le 
operazioni delle CCI saranno attuate per 
mezzo di una struttura snella, efficiente ed 
efficace sotto il profilo dei costi, in grado 
di ridurre a un massimo del 3 % i costi 
amministrativi e generali. L'EIT garantirà 
che le CCI conseguano i risultati previsti 
attraverso un'ampia gamma di attività, 
individuate nei piani aziendali delle CCI e 
in grado di sostenere efficacemente il 
conseguimento dei loro obiettivi.

Or. en

Emendamento 327
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Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permetterà di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantirà che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti.

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permette di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantisce che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti. La priorità per le CCI è tuttavia 
quella di diversificare le proprie entrate e 
mobilitare altri investimenti per le loro 
attività di ricerca e innovazione, piuttosto 
che fare affidamento sui contributi dei 
loro partner. Qualsiasi sforzo a favore 
della sostenibilità finanziaria non 
comporta alcun aumento delle tasse di 
iscrizione o di adesione versate dai 
partner né alcun ridimensionamento del 
meccanismo di finanziamento delle 
sovvenzioni a favore di altri strumenti 
finanziari, come ad esempio prestiti o 
finanziamenti misti, tranne che per le 
attività vicine al mercato. Le tasse di 
iscrizione o di adesione devono rimanere 
proporzionate per garantire la 
partecipazione degli organismi di piccole 
dimensioni, come ad esempio le PMI.

Or. en

Emendamento 328
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 4
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Testo della Commissione Emendamento

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permetterà di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantirà che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti.

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permette di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantisce che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti. Nel perseguire la sostenibilità 
finanziaria delle loro attività, le CCI 
dovrebbero cercare un'ampia gamma di 
fonti di reddito e di investimenti. Qualsiasi 
sforzo verso la sostenibilità finanziaria 
non comporta un aumento delle tasse di 
iscrizione né uno svantaggio per le 
imprese più piccole, ad esempio le PMI e 
le start-up, in termini di tasse di adesione 
né una minore erogazione di sovvenzioni.

Or. en

Emendamento 329
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 4 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permetterà di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantirà che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti.

Un monitoraggio periodico dei contributi 
effettivi dei partner rispetto agli impegni 
originariamente assunti permetterà di 
garantire che i partner di ogni CCI 
mantengano i loro impegni per tutta la 
durata contrattuale dell'iniziativa. L'EIT 
garantirà che le CCI dispongano di un 
sistema di gestione dei rischi per i casi in 
cui alcuni partner non siano in grado di 
tenere fede agli impegni originariamente 
assunti. Tuttavia, le CCI dovrebbero dare 



AM\1204114IT.docx 147/180 PE650.625v01-00

IT

priorità alla diversificazione delle entrate 
al fine di conseguire quanto prima la 
sostenibilità finanziaria.

Or. en

Emendamento 330
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT dovrebbe assicurare una 
distribuzione equilibrata del bilancio nel 
corso degli anni e una transizione agevole 
dall'attuale periodo del QFP al prossimo, 
in particolare per le attività in corso. 
L'EIT si avvarrà di un modello di 
finanziamento semplificato e snello per 
migliorare l'impatto delle CCI e il loro 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi del programma Orizzonte Europa. 
L'EIT adegua il proprio modello di 
finanziamento per aumentare il valore 
aggiunto del sostegno da esso offerto al 
fine di intensificare nel corso del tempo 
gli impegni assunti dai partner delle CCI 
o da altre fonti private e pubbliche. Vi 
sono quattro settori principali in cui l'EIT 
realizzerà dei miglioramenti.

Or. en

Emendamento 331
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Marisa Matias, Robert Roos, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

L'EIT si avvarrà di un modello di 
finanziamento semplificato e snello per 
migliorare l'impatto delle CCI e il loro 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi del programma Orizzonte Europa. 
L'EIT adegua il proprio modello di 
finanziamento per aumentare il valore 
aggiunto del sostegno da esso offerto al 
fine di intensificare nel corso del tempo 
gli impegni assunti dai partner delle CCI 
o da altre fonti private e pubbliche. Vi 
sono quattro settori principali in cui l'EIT 
realizzerà dei miglioramenti.

Or. en

Emendamento 332
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 333
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
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Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, l'EIT introdurrà un tasso di 
cofinanziamento per aumentare i livelli di 
investimenti pubblici e privati. 
L'adeguamento del modello di 
finanziamento agevolerà le CCI nella 
transizione verso la sostenibilità 
finanziaria. Ciò incentiverà le CCI a ridurre 
gradualmente nel loro piano aziendale la 
quota di finanziamento dell'EIT nel corso 
della durata degli accordi quadro di 
partenariato, aumentando nel contempo il 
livello di coinvestimenti da parte di fonti 
non appartenenti all'EIT. Tassi di 
cofinanziamento fissi decrescenti saranno 
applicabili in tutte le fasi del ciclo di vita 
delle CCI (avvio, crescita, maturità, uscita 
dalla sovvenzione dell'EIT), come indicato 
di seguito.

In primo luogo, l'EIT introdurrà un tasso di 
cofinanziamento per aumentare i livelli di 
investimenti pubblici e privati. 
L'adeguamento del modello di 
finanziamento agevolerà i loro tentativi di 
mobilitazione di investimenti diversi dalle 
entrate dei partner, agevolando così le 
CCI nella mobilitazione di entrate e 
investimenti pubblici e privati 
supplementari, al fine di conseguire la 
sostenibilità finanziaria. Ciò incentiverà le 
CCI a ridurre gradualmente nel loro piano 
aziendale la quota di finanziamento 
dell'EIT nel corso della durata degli 
accordi quadro di partenariato, aumentando 
nel contempo il livello di coinvestimenti da 
parte di fonti non appartenenti all'EIT. Il 
finanziamento dell'EIT sarà direttamente 
subordinato ai progressi compiuti ai fini 
del conseguimento degli obiettivi e 
dell'impatto previsto delle CCI e potrà 
essere sospeso in presenza di una carenza 
costante di risultati in conformità 
dell'articolo 11 del regolamento EIT. 
Tassi di cofinanziamento fissi decrescenti 
saranno applicabili in tutte le fasi del ciclo 
di vita delle CCI (avvio, crescita, maturità, 
uscita dalla sovvenzione dell'EIT), come 
indicato di seguito.

Or. en

Motivazione

La diminuzione dei tassi di cofinanziamento dovrebbe essere inclusa nel testo legislativo 
principale (regolamento EIT).

Emendamento 334
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
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Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Marisa Matias, Robert Roos

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, l'EIT introdurrà un tasso 
di cofinanziamento per aumentare i livelli 
di investimenti pubblici e privati. 
L'adeguamento del modello di 
finanziamento agevolerà le CCI nella 
transizione verso la sostenibilità 
finanziaria. Ciò incentiverà le CCI a 
ridurre gradualmente nel loro piano 
aziendale la quota di finanziamento 
dell'EIT nel corso della durata degli 
accordi quadro di partenariato, 
aumentando nel contempo il livello di 
coinvestimenti da parte di fonti non 
appartenenti all'EIT. Tassi di 
cofinanziamento fissi decrescenti saranno 
applicabili in tutte le fasi del ciclo di vita 
delle CCI (avvio, crescita, maturità, uscita 
dalla sovvenzione dell'EIT), come 
indicato di seguito.

In primo luogo, l'EIT applicherà i tassi di 
cofinanziamento adeguati per aumentare i 
livelli di investimenti pubblici e privati 
diversi dalle entrate dei partner, 
agevolando così le CCI nella transizione 
verso la sostenibilità finanziaria. L'EIT 
adatta la quota del finanziamento secondo 
il piano aziendale delle CCI, aumentando 
nel contempo il livello di coinvestimenti da 
parte di fonti non appartenenti all'EIT. Il 
finanziamento dell'EIT è basato sul 
rendimento, incentiva il successo basato 
sugli impatti e sulle ricompense, è 
direttamente subordinato ai progressi 
compiuti ai fini del conseguimento degli 
obiettivi delle CCI e può essere sospeso in 
presenza di una carenza costante di 
risultati.

Or. en

Emendamento 335
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

In primo luogo, l'EIT introdurrà un tasso 
di cofinanziamento per aumentare i livelli 
di investimenti pubblici e privati. 
L'adeguamento del modello di 
finanziamento agevolerà le CCI nella 
transizione verso la sostenibilità 
finanziaria. Ciò incentiverà le CCI a ridurre 

In primo luogo, l'EIT ridurrà 
gradualmente il tasso di cofinanziamento 
per incentivare l'aumento dei livelli di 
investimenti pubblici e privati. 
L'adeguamento del modello di 
finanziamento agevolerà le CCI nella 
transizione verso la sostenibilità 
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gradualmente nel loro piano aziendale la 
quota di finanziamento dell'EIT nel corso 
della durata degli accordi quadro di 
partenariato, aumentando nel contempo il 
livello di coinvestimenti da parte di fonti 
non appartenenti all'EIT. Tassi di 
cofinanziamento fissi decrescenti saranno 
applicabili in tutte le fasi del ciclo di vita 
delle CCI (avvio, crescita, maturità, uscita 
dalla sovvenzione dell'EIT), come indicato 
di seguito.

finanziaria. Ciò incentiverà le CCI a ridurre 
gradualmente nel loro piano aziendale la 
quota di finanziamento dell'EIT nel corso 
della durata degli accordi quadro di 
partenariato, aumentando nel contempo il 
livello di coinvestimenti da parte di fonti 
non appartenenti all'EIT. Tassi di 
cofinanziamento fissi decrescenti saranno 
applicabili in tutte le fasi del ciclo di vita 
delle CCI (avvio, crescita, maturità, uscita 
dalla sovvenzione dell'EIT), come indicato 
di seguito.

Or. en

Emendamento 336
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

In secondo luogo, l'EIT assicurerà che il 
processo di attribuzione delle sovvenzioni 
si basi su rendimenti competitivi e l'uso di 
sovvenzioni pluriennali sia ridotto. Il 
comitato direttivo dell'EIT fornirà maggiori 
incentivi alle CCI, in particolare sulla base 
del loro rendimento individuale, al fine di 
garantire il massimo livello di impatto. 
L'EIT modificherà pertanto le sue 
disposizioni in materia di finanziamento 
competitivo al fine di migliorare il proprio 
impatto nell'ambito di Orizzonte Europa.

Or. en

Emendamento 337
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 4

Testo della Commissione Emendamento

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

In secondo luogo, il processo di 
attribuzione delle sovvenzioni attualmente 
in uso sarà maggiormente orientato a 
rendimenti, risultati e impatti competitivi e 
all'uso di sovvenzioni pluriennali. Il 
finanziamento dell'EIT è subordinato ai 
progressi in conformità dell'articolo 11 
del regolamento EIT. Il comitato direttivo 
dell'EIT fornirà maggiori incentivi alle 
CCI, in particolare sulla base del loro 
rendimento individuale, al fine di garantire 
il massimo livello di impatto.

Or. en

Emendamento 338
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, l'EIT applicherà norme 
rigorose volte a rafforzare il meccanismo 
di revisione prima della scadenza del 
periodo iniziale di sette anni delle 
operazioni delle CCI. Tale revisione 
intermedia, da effettuare con l'aiuto di 
esperti esterni, dovrebbe essere in linea con 
le migliori pratiche internazionali nonché 
con i criteri di Orizzonte Europa per il 
monitoraggio e la valutazione dei 
partenariati europei e dovrebbe avere luogo 
prima della scadenza del periodo iniziale di 
sette anni. In seguito alla revisione, il 
consiglio direttivo prenderà una decisione 
per mantenere il contributo finanziario a 
una CCI o porvi fine (in quest'ultimo caso 

In terzo luogo, l'EIT applicherà norme 
rigorose volte a rafforzare il meccanismo 
di revisione prima della scadenza del 
periodo iniziale di sette anni delle 
operazioni delle CCI. La revisione 
intermedia è effettuata da esperti esterni ed 
è in linea con le migliori pratiche 
internazionali nonché con i criteri di 
Orizzonte Europa per il monitoraggio e la 
valutazione dei partenariati europei e i 
criteri di cui all'articolo 11 del 
regolamento EIT. La revisione ha luogo 
prima della scadenza del periodo iniziale di 
sette anni. In seguito alla revisione, il 
consiglio direttivo prenderà una decisione, 
conformemente all'articolo 11, paragrafo 
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l'accordo quadro di partenariato con tale 
CCI non sarà prorogato) e riassegnare le 
risorse ad iniziative più efficienti.

3, del regolamento EIT, per mantenere, 
ridurre, modificare o ritirare il contributo 
finanziario a una CCI (in quest'ultimo caso 
l'accordo quadro di partenariato con tale 
CCI non sarà prorogato) e riassegnare le 
risorse ad iniziative più efficienti.

Or. en

Emendamento 339
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Carlos Zorrinho

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

In terzo luogo, l'EIT applicherà norme 
rigorose volte a rafforzare il meccanismo 
di revisione prima della scadenza del 
periodo iniziale di sette anni delle 
operazioni delle CCI. Tale revisione 
intermedia, da effettuare con l'aiuto di 
esperti esterni, dovrebbe essere in linea con 
le migliori pratiche internazionali nonché 
con i criteri di Orizzonte Europa per il 
monitoraggio e la valutazione dei 
partenariati europei e dovrebbe avere luogo 
prima della scadenza del periodo iniziale di 
sette anni. In seguito alla revisione, il 
consiglio direttivo prenderà una decisione 
per mantenere il contributo finanziario a 
una CCI o porvi fine (in quest'ultimo caso 
l'accordo quadro di partenariato con tale 
CCI non sarà prorogato) e riassegnare le 
risorse ad iniziative più efficienti.

In terzo luogo, l'EIT applicherà norme 
rigorose volte a rafforzare il meccanismo 
di revisione prima della scadenza del 
periodo iniziale di sette anni delle 
operazioni delle CCI. Tale revisione 
intermedia, da effettuare con l'aiuto di 
esperti esterni e indipendenti, dovrebbe 
essere in linea con le migliori pratiche 
internazionali nonché con i criteri di 
Orizzonte Europa per il monitoraggio e la 
valutazione dei partenariati europei e 
dovrebbe avere luogo prima della scadenza 
del periodo iniziale di sette anni. In seguito 
alla revisione, il consiglio direttivo 
prenderà una decisione per mantenere il 
contributo finanziario a una CCI o porvi 
fine (in quest'ultimo caso l'accordo quadro 
di partenariato con tale CCI non sarà 
prorogato) e riassegnare le risorse ad 
iniziative più efficienti.

Or. en

Emendamento 340
Robert Roos
a nome del gruppo ECR
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali non dovrebbe essere superiore a 
tre anni.

5 bis) Ridurre gli oneri amministrativi

L'EIT intensifica i propri sforzi per la 
semplificazione al fine di alleviare gli oneri 
amministrativi superflui che gravano sulle 
CCI e consentire un'attuazione agile ed 
efficiente del piano aziendale annuale e 
della strategia pluriennale. Ciò 
comprenderà il ricorso a costi forfettari o 
unitari per le pertinenti attività delle CCI. 
Inoltre, per consentire una migliore 
pianificazione delle risorse, in particolare 
delle attività di innovazione, nonché per 
agevolare un impegno più forte e un 
maggiore investimento a lungo termine dei 
partner che partecipano alle attività delle 
CCI, l'EIT firmerà convenzioni di 
sovvenzione pluriennali con le CCI, ove 
opportuno, nell'ambito dei rispettivi 
accordi quadro di partenariato. La durata di 
tali convenzioni di sovvenzione pluriennali 
non dovrebbe essere superiore a tre anni. 
L'EIT instaura un rapporto di fiducia con 
le CCI e valuta le loro realizzazioni 
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anziché il loro processo.
_________________
27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

Or. en

Emendamento 341
Ivars Ijabs, Susana Solís Pérez, Mauri Pekkarinen, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Klemen Grošelj, Dragoș Pîslaru, Nils Torvalds

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali non dovrebbe essere superiore 
a tre anni.

Da ultimo, l'EIT intensificherà 
ulteriormente i propri sforzi per la 
semplificazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi che gravano sulle CCI, 
consentendo un'attuazione agile ed 
efficiente dei loro piani aziendali 
pluriennali. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI nell'ambito dei rispettivi accordi 
quadro di partenariato.

_________________
27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
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raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

Or. en

Emendamento 342
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Miapetra Kumpula-Natri

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali non dovrebbe essere superiore 
a tre anni.

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali dovrebbe essere almeno pari a 
tre anni.

_________________ _________________
27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

Or. en
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Emendamento 343
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali non dovrebbe essere superiore 
a tre anni.

Da ultimo, l'EIT intensificherà 
ulteriormente i propri sforzi per la 
semplificazione e la riduzione degli oneri 
amministrativi27 che gravano sulle CCI, 
consentendo un'attuazione agile ed 
efficiente dei loro piani aziendali 
pluriennali. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI nell'ambito dei rispettivi accordi 
quadro di partenariato. La durata di tali 
convenzioni di sovvenzione pluriennali 
dovrebbe coprire un periodo di almeno tre 
anni.

_________________ _________________
27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

Or. en

Emendamento 344
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 5 – capoverso 6

Testo della Commissione Emendamento

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI, ove opportuno, nell'ambito dei 
rispettivi accordi quadro di partenariato. La 
durata di tali convenzioni di sovvenzione 
pluriennali non dovrebbe essere superiore a 
tre anni.

Da ultimo, l'EIT continuerà ad adoperarsi 
per la semplificazione al fine di alleviare 
gli oneri amministrativi superflui27 che 
gravano sulle CCI e consentire 
un'attuazione agile ed efficiente del piano 
aziendale annuale e della strategia 
pluriennale. Ciò comprenderà il ricorso a 
costi forfettari o unitari per le pertinenti 
attività delle CCI. Inoltre, per consentire 
una migliore pianificazione delle risorse, in 
particolare delle attività di innovazione, 
nonché per agevolare un impegno più forte 
e un maggiore investimento a lungo 
termine dei partner che partecipano alle 
attività delle CCI, l'EIT firmerà 
convenzioni di sovvenzione pluriennali con 
le CCI nell'ambito dei rispettivi accordi 
quadro di partenariato. La durata di tali 
convenzioni di sovvenzione pluriennali 
non dovrebbe essere superiore a tre anni.

_________________ _________________
27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

27 Cesserebbe in particolare l'obbligo di 
informazione annuale in merito alle attività 
complementari delle CCI, come 
raccomandato dalla Corte dei conti nella 
sua relazione speciale del 2016 
(raccomandazione 1, pag. 51).

Or. en

Emendamento 345
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – capoverso 1 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

Subordinatamente ad uno studio 
indipendente approfondito in stretta 
collaborazione con la Commissione, entro 
la fine del 2023 l'EIT definirà le proprie 
relazioni con le CCI che cesseranno di 
ricevere le sovvenzioni durante il periodo 
di programmazione 2021-2027. 
Subordinatamente all'esito positivo di una 
revisione finale, l'EIT può concludere un 
"memorandum di cooperazione" con 
ciascuna CCI al fine di mantenere la 
cooperazione con quest'ultima in seguito 
alla risoluzione dell'accordo quadro di 
partenariato. Tale memorandum dovrebbe 
disciplinare, tra l'altro, i diritti e gli 
obblighi per quanto riguarda:

Subordinatamente ad uno studio 
indipendente approfondito in stretta 
collaborazione con la Commissione, entro 
la fine del 2023 l'EIT valuterà le CCI il cui 
accordo quadro di partenariato giungerà 
a scadenza durante il periodo di 
programmazione 2021-2027 e definirà la 
loro relazione futura. Subordinatamente 
all'esito positivo di una revisione 
approfondita da parte di esperti esterni 
indipendenti e a una decisione positiva del 
suo comitato direttivo, l'EIT può decidere, 
a norma dell'articolo 11 del regolamento 
EIT, di:

– prorogare l'accordo quadro di 
partenariato sino al termine del periodo di 
programmazione attuale, se la valutazione 
mette in luce che talune attività della CCI 
non possono ancora raggiungere la 
stabilità finanziaria, ma continuano a 
essere fondamentali per i suoi compiti, le 
sue attività e le sue capacità nel 
rispondere alle sfide sociali e necessitano 
quindi ancora di sostegno finanziario da 
parte dell'EIT per consentire alle CCI di 
divenire finanziariamente sostenibili. In 
conformità dell'articolo 11 del 
regolamento EIT, tale proroga è soggetta 
a determinate condizioni ed è limitata in 
termini di ambito di applicazione, bilancio 
e tempo;
– concludere un "memorandum di 
cooperazione" con la CCI al fine di 
mantenere la cooperazione con 
quest'ultima in seguito alla risoluzione 
dell'accordo quadro di partenariato. Tale 
memorandum dovrebbe disciplinare, tra 
l'altro, i diritti e gli obblighi per quanto 
riguarda:

Or. en
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Emendamento 346
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – capoverso 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Subordinatamente ad uno studio 
indipendente approfondito in stretta 
collaborazione con la Commissione, entro 
la fine del 2023 l'EIT definirà le proprie 
relazioni con le CCI che cesseranno di 
ricevere le sovvenzioni durante il periodo 
di programmazione 2021-2027. 
Subordinatamente all'esito positivo di una 
revisione finale, l'EIT può concludere un 
"memorandum di cooperazione" con 
ciascuna CCI al fine di mantenere la 
cooperazione con quest'ultima in seguito 
alla risoluzione dell'accordo quadro di 
partenariato. Tale memorandum dovrebbe 
disciplinare, tra l'altro, i diritti e gli 
obblighi per quanto riguarda:

L'EIT sviluppa i principi generali per la 
relazione con le CCI in seguito alla 
risoluzione dell'accordo quadro di 
partenariato, in linea con il quadro di 
Orizzonte Europa per i partenariati 
europei. Subordinatamente ad uno studio 
indipendente approfondito in stretta 
collaborazione con la Commissione, entro 
la fine del 2023 l'EIT valuterà e definirà 
l'impatto e i risultati delle tre CCI che 
cesseranno di ricevere le sovvenzioni 
durante il periodo di programmazione 
2021-2027 e definisce quali saranno le 
sue relazioni con esse in futuro. A seguito 
dell'esito positivo di una revisione finale 
degli esperti indipendenti e 
subordinatamente a una decisione del 
comitato direttivo, l'EIT può decidere di:
– prorogare l'accordo quadro di 
partenariato sino al termine del periodo di 
programmazione attuale, se la valutazione 
mette in luce che talune attività di 
istruzione e di formazione o talune attività 
strutturate orizzontalmente necessitano 
ancora di sostegno finanziario da parte 
dell'EIT per consentire alle CCI di 
divenire finanziariamente sostenibili;
– concludere un "memorandum di 
cooperazione" con una CCI al fine di 
mantenere la cooperazione con 
quest'ultima in seguito alla risoluzione 
dell'accordo quadro di partenariato. Tale 
memorandum dovrebbe disciplinare, tra 
l'altro, i diritti e gli obblighi per quanto 
riguarda:

Or. en



AM\1204114IT.docx 161/180 PE650.625v01-00

IT

Emendamento 347
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – capoverso 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

– i diritti e gli obblighi per quanto 
riguarda il proseguimento delle attività 
del triangolo della conoscenza nonché il 
mantenimento dell'ecosistema e della rete 
della CCI, l'uso del brand EIT, la 
partecipazione ai premi dell'EIT e altre 
iniziative organizzate da quest'ultimo; l'uso 
del marchio EIT per i programmi di 
istruzione e formazione e le relazioni con 
la comunità degli ex studenti dell'EIT;

Or. en

Emendamento 348
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – capoverso 1 – trattino 3

Testo della Commissione Emendamento
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– la partecipazione ai bandi di gara 
indetti dall'EIT per attività trasversali alle 
varie CCI e per servizi condivisi;

– le condizioni per la partecipazione 
ai bandi di gara indetti dall'EIT per attività 
trasversali alle varie CCI e per servizi 
condivisi;

Or. en

Emendamento 350
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.4 – punto 6 – capoverso 1 – trattino 4

Testo della Commissione Emendamento

– le relazioni con la comunità degli 
ex studenti dell'EIT.

soppresso

Or. en

Emendamento 351
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.5 – capoverso 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

– Il nuovo programma Europa 
creativa sarà particolarmente pertinente per 
le attività di una futura CCI nei settori 
culturali e creativi. Saranno sviluppate 
forti sinergie e complementarità con il 
programma in settori quali le competenze, i 
posti di lavoro e i modelli commerciali 
creativi, tenendo conto anche delle 
condizioni di lavoro e delle situazioni 
contrattuali delle persone che lavorano 
nei settori culturali e creativi.

Or. en
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Emendamento 352
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 – punto 3.5 – capoverso 6 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 353
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Marisa Matias, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, Klaus Buchner

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La crisi derivante dal focolaio di 
COVID-19
I principali cambiamenti sociali, 
economici, ambientali e tecnologici 
derivanti dal focolaio di COVID-19 
richiederanno la collaborazione di tutte le 
istituzioni, gli organi e gli organismi 
dell'Unione e l'EIT dovrebbe contribuire 
agli sforzi di innovazione necessari per 
fornire una risposta coerente alla crisi. 
L'EIT dovrebbe garantire che le CCI 
contribuiscano a offrire soluzioni 
innovative in diversi settori d'intervento, 
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in conformità delle priorità del piano di 
ripresa dell'Unione, del Green Deal 
europeo, della strategia industriale 
dell'Unione e degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di 
contribuire alla ripresa delle società e 
dell'economia europee e rafforzare la loro 
sostenibilità e resilienza. Ciascuna CCI 
dovrebbe elaborare un piano strategico 
biennale per contribuire a mitigare gli 
effetti della crisi sull'economia, in 
particolare il cambiamento radicale della 
società, e la contrazione degli 
investimenti. È opportuno prestare 
particolare attenzione alle azioni volte ad 
aumentare la resilienza dei loro sistemi di 
innovazione e, in particolare, delle 
microimprese, delle piccole e medie 
imprese e delle start-up, ma anche degli 
studenti, dei ricercatori, degli 
imprenditori e dei dipendenti colpiti più 
duramente dalla crisi.
L'EIT dovrebbe assicurare che le CCI 
possano operare con la necessaria 
flessibilità per adattarsi alle crescenti 
richieste derivanti dalla crisi del COVID-
19 e al fine di rispondere al piano europeo 
di ripresa. Le CCI, in sinergia con altre 
agenzie e componenti in materia di 
innovazione, possono proporre iniziative 
volte a sostenere l'attuale ecosistema 
dell'innovazione basato sul triangolo della 
conoscenza. Possono pubblicare appositi 
inviti a presentare proposte, promuovere 
iniziative utilizzando i loro partenariati, 
ecosistemi e comunità, elaborare progetti 
individuali e trasversali alle varie CCI per 
assistere la ristrutturazione sostenibile 
delle imprese e individuare le PMI, le 
start-up e altre parti interessate che 
necessitano di sostegno. Dovrebbero 
essere sufficientemente flessibili da creare 
misure di sostegno ad hoc per i loro 
partner e beneficiari e persino al di là 
delle loro comunità esistenti. Dovranno 
adattarsi a un periodo caratterizzato da 
metodi di lavoro più decentrati e remoti, 
minori viaggi, maggiore incertezza e 
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distanziamento fisico continuo. Devono 
aiutare i partner, i loro beneficiari e gli 
studenti con servizi di informazione e di 
sostegno e strumenti innovativi di 
collaborazione.
Verso la fine del 2023, il comitato 
direttivo dell'EIT, in collaborazione con 
la Commissione, valuta se estendere la 
durata delle iniziative connesse al 
COVID-19 di ciascuna CCI.

Or. en

Emendamento 354
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Marisa Matias

Proposta di decisione
Allegato – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. EIT Salute dovrebbe confrontare 
le competenze e raccogliere i dati e le 
informazioni per lo sviluppo di vaccini, 
metodi di sperimentazione e cure mediche 
per il COVID-19. EIT Salute dovrebbe 
mettere in atto piattaforme orizzontali che 
possano sostenere la ricerca e lo sviluppo 
nelle iniziative relative ai vaccini da parte 
del mondo accademico, dell'industria, in 
particolare delle piccole e medie imprese, 
e di altre organizzazioni che hanno 
esperienza con competenze precliniche, 
sperimentazioni di vaccini e la produzione 
di materiale per sperimentazione clinica.

Or. en

Emendamento 355
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta a 
[3 000] milioni di EUR e si basa su tre 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato giungeranno a scadenza entro 
il 2024) e l'avvio di due nuove CCI (nel 
2022 e nel 2025); 2) l'avvio di una nuova 
azione di sostegno e coordinamento 
dell'EIT; e 3) le spese amministrative.

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta al 4 % del 
pilastro "Europa innovativa" di Orizzonte 
Europa (pilastro III) e si basa su due 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato giungeranno a scadenza entro 
il 2024) e l'avvio di due nuove CCI (nel 
2024 e nel 2026); e 2) le spese 
amministrative.

Or. en

Emendamento 356
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta a 
[3 000] milioni di EUR e si basa su tre 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato giungeranno a scadenza entro 
il 2024) e l'avvio di due nuove CCI (nel 
2022 e nel 2025); 2) l'avvio di una nuova 
azione di sostegno e coordinamento 
dell'EIT; e 3) le spese amministrative.

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta al 4 % di 
Orizzonte Europa e si basa su due 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato in quanto tali giungeranno a 
scadenza entro il 2024) e l'avvio di due 
nuove CCI (nel 2022 e nel 2025); e 2) le 
spese amministrative.

Or. en

Emendamento 357
Robert Roos
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a nome del gruppo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta a 
[3 000] milioni di EUR e si basa su tre 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato giungeranno a scadenza entro 
il 2024) e l'avvio di due nuove CCI (nel 
2022 e nel 2025); 2) l'avvio di una nuova 
azione di sostegno e coordinamento 
dell'EIT; e 3) le spese amministrative.

Il fabbisogno di bilancio dell'EIT nel 
periodo 2021-2027 ammonta a 
[3 000] milioni di EUR e si basa su tre 
componenti principali: 1)la spesa per le 
otto CCI attuali (tenendo conto che per tre 
di esse le convenzioni quadro di 
partenariato giungeranno a scadenza entro 
il 2024) e un possibile avvio di una nuova 
CCI; 2) l'avvio di una nuova azione di 
sostegno e coordinamento dell'EIT; e 3) le 
spese amministrative.

Or. en

Emendamento 358
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 

Circa il 96,7 % (4 640 milioni di EUR) del 
bilancio totale dell'EIT è destinato a 
finanziare le CCI attuali e nuove, di cui:
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bilancio supplementari rispetto a quelle per 
l'EIT.

– almeno il 10-15 % (da 464 a 696 milioni 
di EUR) è calcolato nell'ambito del 
sistema di innovazione regionale;

– massimo il 3 % (120 milioni di EUR) 
per la fase di avvio del progetto pilota per 
contribuire allo sviluppo delle capacità 
imprenditoriali e di innovazione degli 
istituti di istruzione superiore. In base 
all'esito della valutazione intermedia, tale 
importo potrebbe essere aumentato e 
destinato all'espansione della fase pilota 
(ultimi 4 anni).
– il 5,5 % (250 milioni di EUR) per la 
pubblicazione di inviti per la possibilità di 
due nuove CCI (basate su una revisione 
intermedia positiva).
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [2 400] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private.

L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle per 
l'EIT.

Or. en

Emendamento 359
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D
Patrizia Toia

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 

Circa il 96,7 % del bilancio totale dell'EIT 
è destinato a finanziare le CCI attuali e 
nuove, di cui:
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cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di 
EUR da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle per 
l'EIT.

– almeno il 10 % è destinato al sistema di 
innovazione regionale;

– almeno il 3 % per l'avvio di una nuova 
azione pilota volta a rafforzare le capacità 
imprenditoriali e di innovazione degli 
istituti di istruzione superiore;
– circa il 10 % per due nuove CCI (che 
saranno avviate rispettivamente nel 2022 e 
nel 2025). L'EIT potrebbe avviare ulteriori 
CCI qualora si rendessero disponibili 
risorse di bilancio supplementari rispetto a 
quelle per l'EIT.

– almeno il 7 % è destinato alle attività 
trasversali alle varie CCI, compresi i 
bandi di gara rivolti alle CCI per le quali 
il contratto quadro di partenariato è 
giunto a scadenza;
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
finanziamento dell'EIT gradualmente 
decrescente, le CCI dovrebbero mobilitare 
un ulteriore 50 % dei fondi da altre fonti 
pubbliche e private.

Or. en

Emendamento 360
Robert Roos
a nome del gruppo ECR
Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Grzegorz 
Tobiszowski, Beata Szydło, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2
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Testo della Commissione Emendamento

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle 
per l'EIT.

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private.

Or. en

Emendamento 361
Ignazio Corrao

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle per 
l'EIT.

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale e un 
importo adeguato di almeno il 3 % per 
l'istituzione di nuovi centri di co-
locazione. Attraverso l'introduzione di un 
tasso di cofinanziamento, le CCI 
dovrebbero mobilitare ulteriori 
[1 500] milioni di EUR da altre fonti 
pubbliche e private. Il bilancio per due 
nuove CCI (che saranno avviate 
rispettivamente nel 2022 e nel 2025) sarà 
di circa [300] milioni di EUR. L'EIT 
potrebbe avviare ulteriori CCI qualora si 
rendessero disponibili risorse di bilancio 
supplementari rispetto a quelle per l'EIT.
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Or. en

Motivazione

I centri di co-locazione sono estremamente importanti visto che costituiscono i poli 
dell'innovazione delle CCI. Sarebbe importante aprire la maggior parte di essi, in particolare 
nelle regioni con scarse prestazioni, visto che potrebbero essere la forza trainante del loro 
sviluppo. Per tale motivo è opportuno prevedere un bilancio destinato all'apertura di nuovi 
CLC.

Emendamento 362
Elena Lizzi

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle 
per l'EIT.

Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR 
ciascuna.

Or. en

Emendamento 363
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 2

Testo della Commissione Emendamento
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Circa [2 500] milioni di EUR (83,3 % del 
bilancio totale dell'EIT) sono destinati a 
finanziare le CCI attuali e nuove e 
comprendono [200] milioni di EUR per il 
sistema di innovazione regionale. 
Attraverso l'introduzione di un tasso di 
cofinanziamento, le CCI dovrebbero 
mobilitare ulteriori [1 500] milioni di EUR 
da altre fonti pubbliche e private. Il 
bilancio per due nuove CCI (che saranno 
avviate rispettivamente nel 2022 e nel 
2025) sarà di circa [300] milioni di EUR. 
L'EIT potrebbe avviare ulteriori CCI 
qualora si rendessero disponibili risorse di 
bilancio supplementari rispetto a quelle per 
l'EIT.

Circa il 96,7 % del bilancio totale dell'EIT 
è destinato a finanziare le CCI attuali e 
nuove, di cui:

– almeno il 15 % per il sistema di 
innovazione regionale;
– circa il 10 % per l'avvio di due nuove 
CCI rispettivamente nel 2022 e nel 2025. 
Le CCI dovrebbero mobilitare ulteriori 
finanziamenti da altre fonti pubbliche e 
private. L'EIT potrebbe avviare ulteriori 
CCI qualora si rendessero disponibili 
risorse di bilancio supplementari rispetto a 
quelle per l'EIT.

Or. en

Emendamento 364
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT avvierà una nuova azione di 
sostegno per contribuire allo sviluppo 
delle capacità imprenditoriali e di 
innovazione degli IIS. Tale azione 
richiederà servizi orizzontali di gestione e 
monitoraggio dei progetti. Per attuare tali 
attività sono necessari circa [400] milioni 
di EUR a titolo del bilancio dell'EIT (14 

soppresso
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% massimo), dei quali [120] milioni di 
EUR sono destinati alla fase di avvio (i 
primi 3 anni) e il resto alla fase di 
espansione (gli ultimi 4 anni).

Or. en

Emendamento 365
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT avvierà una nuova azione di 
sostegno per contribuire allo sviluppo 
delle capacità imprenditoriali e di 
innovazione degli IIS. Tale azione 
richiederà servizi orizzontali di gestione e 
monitoraggio dei progetti. Per attuare tali 
attività sono necessari circa [400] milioni 
di EUR a titolo del bilancio dell'EIT (14 
% massimo), dei quali [120] milioni di 
EUR sono destinati alla fase di avvio (i 
primi 3 anni) e il resto alla fase di 
espansione (gli ultimi 4 anni).

soppresso

Or. en

Motivazione

Per motivi di semplificazione del testo il presente capoverso è stato integrato nel primo 
capoverso della presente sezione (4.1. Fabbisogno di bilancio).

Emendamento 366
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.1 – capoverso 4 – parte introduttiva
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Testo della Commissione Emendamento

L'EIT continuerà ad essere 
un'organizzazione snella e dinamica. Le 
spese amministrative, comprendenti le 
spese per il personale, le spese 
amministrative e di infrastruttura e le spese 
di esercizio necessarie, aumenteranno, ma 
in media non supereranno il 3 % del 
bilancio dell'EIT. Una parte delle spese 
amministrative è coperta dall'Ungheria, che 
metterà a disposizione gli uffici a titolo 
gratuito fino alla fine del 2029. Su questa 
base, le spese amministrative saranno 
quindi di circa 73 milioni di EUR per il 
periodo 2021-2027. La ripartizione del 
bilancio è riportata di seguito:

L'EIT continuerà ad essere 
un'organizzazione snella e dinamica. Le 
spese amministrative dell'EIT, 
comprendenti le spese per il personale, le 
spese amministrative e di infrastruttura e le 
spese di esercizio necessarie, 
aumenteranno, ma in media non 
supereranno il 3 % del bilancio dell'EIT. 
Una parte delle spese amministrative è 
coperta dall'Ungheria, che metterà a 
disposizione gli uffici a titolo gratuito fino 
alla fine del 2029.

Or. en

Emendamento 367
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 1

Testo della Commissione Emendamento

La misurazione dell'impatto dell'EIT sarà 
continuamente migliorata nel corso del 
prossimo periodo di programmazione, 
tenendo conto degli insegnamenti tratti e 
delle esperienze acquisite finora. L'EIT 
applicherà un quadro di valutazione, 
relazioni e monitoraggio che garantirà la 
coerenza con l'approccio globale adottato 
per Orizzonte Europa, assicurando nel 
contempo la flessibilità. Saranno in 
particolare migliorati i circuiti di feedback 
tra la Commissione, l'EIT e le CCI al fine 
di perseguire gli obiettivi in modo 
coerente, omogeneo ed efficiente.

La misurazione dell'impatto dell'EIT sarà 
continuamente migliorata nel corso del 
prossimo periodo di programmazione, 
tenendo conto degli insegnamenti tratti e 
delle esperienze acquisite finora. L'EIT 
applicherà un quadro di valutazione, 
relazioni e monitoraggio che garantirà la 
coerenza con l'approccio globale adottato 
per Orizzonte Europa, assicurando nel 
contempo la flessibilità. Saranno in 
particolare migliorati i circuiti di feedback 
tra la Commissione, l'EIT e le CCI al fine 
di perseguire gli obiettivi in modo 
coerente, omogeneo ed efficiente. Al fine 
di agevolare il processo, ciascuna CCI 
dovrebbe rafforzare la propria funzione di 
monitoraggio, valutazione e 
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apprendimento in modo che la capacità e i 
dati necessari siano disponibili ai 
valutatori esterni se e quando necessario.

Or. en

Emendamento 368
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Revisione intermedia dell'EIT
Tre anni dopo la sua istituzione e tenendo 
conto delle valutazioni periodiche di cui 
all'articolo 19 del regolamento [xxx] 
relativo all'EIT, l'EIT è oggetto di 
un'accurata revisione intermedia condotta 
dalla Commissione. Tra gli altri elementi, 
la revisione intermedia valuta anche 
l'efficacia delle strategie di sostenibilità 
finanziaria delle CCI, la fattibilità di 
aumentare ulteriormente la 
collaborazione tra l'EIT e tutti gli 
organismi responsabili dell'attuazione nel 
quadro del terzo pilastro di Orizzonte 
Europa, allo scopo di esaminare se l'EIT 
possa svolgere un ruolo più orizzontale in 
tutti i pilastri di Orizzonte Europa e/o 
predisporre uno sportello unico per 
l'innovazione con una serie di diverse 
attività complementari.

Or. en

Emendamento 369
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
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Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 3

Testo della Commissione Emendamento

Le valutazioni periodiche delle attività 
dell'EIT, anche di quelle gestite attraverso 
le CCI, saranno svolte dalla Commissione 
in linea con le disposizioni del regolamento 
EIT e del regolamento relativo a Orizzonte 
Europa. Tali valutazioni avranno ad 
oggetto l'efficacia, l'efficienza, la 
pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto 
europeo delle attività dell'EIT, comprese 
quelle delle CCI. Esse si baseranno su 
valutazioni esterne indipendenti e 
confluiranno nelle valutazioni globali 
intermedie ed ex post di Orizzonte Europa. 
Ogni CCI sarà inoltre oggetto di un esame 
approfondito da parte dell'EIT prima della 
fine del 7º e del 14º anno di attività 
nell'ambito degli accordi quadro di 
partenariato.

Le valutazioni periodiche delle attività 
dell'EIT, anche di quelle gestite attraverso 
le CCI, saranno svolte dalla Commissione 
in linea con le disposizioni del regolamento 
EIT e del regolamento relativo a Orizzonte 
Europa. Tali valutazioni avranno ad 
oggetto l'efficacia, l'efficienza, la 
pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto 
europeo delle attività dell'EIT, comprese 
quelle delle CCI. Esse si baseranno su 
valutazioni esterne indipendenti e 
confluiranno nelle valutazioni globali 
intermedie ed ex post di Orizzonte Europa. 
Ogni CCI sarà inoltre oggetto di un esame 
approfondito da parte dell'EIT, in 
conformità degli articoli 10, 11 e 19 del 
regolamento EIT.

Or. en

Emendamento 370
Lina Gálvez Muñoz
a nome del gruppo S&D

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 5

Testo della Commissione Emendamento

Le relazioni e il monitoraggio riguardanti 
il rendimento operativo delle CCI e i 
relativi risultati rappresenteranno uno dei 
compiti principali dell'EIT e saranno 
attuati in collaborazione con i servizi 
amministrativi comuni di Orizzonte 
Europa. Il sistema di relazioni e 
monitoraggio relativo alle CCI sarà 
integrato nel sistema generale di 
monitoraggio di Orizzonte Europa, in 
particolare attuando modelli di dati 
comuni, ivi compresa la raccolta dei dati. 
La Commissione parteciperà alla 

L'EIT migliora i propri sistemi di 
monitoraggio esistenti conformemente al 
sistema generale di monitoraggio di 
Orizzonte Europa, in particolare attuando 
modelli di dati comuni, ivi compresa la 
raccolta dei dati, introduce un quadro di 
relazioni e monitoraggio comprendente 
indicatori chiave di prestazione, in linea 
con le principali modalità di impatto del 
programma Orizzonte Europa. La 
Commissione monitora continuamente la 
gestione e l'attuazione delle attività 
dell'EIT e parteciperà alla progettazione 
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progettazione congiunta di tutti i pertinenti 
indicatori e strumenti di monitoraggio e di 
impatto sviluppati o applicati dall'EIT al 
fine di garantire la compatibilità e la 
coerenza con il sistema generale di 
monitoraggio di Orizzonte Europa, 
compresi le principali modalità di impatto, 
il quadro dei criteri per i partenariati 
europei e il processo di pianificazione 
strategica. L'EIT terrà conto anche 
dell'introduzione della metodologia 
"Innovation Radar" nell'ambito di 
Orizzonte Europa e valuterà in che modo le 
CCI possano sfruttare tale metodologia per 
migliorare le proprie attività di 
monitoraggio.

congiunta di tutti i pertinenti indicatori e 
strumenti di monitoraggio e di impatto 
sviluppati o applicati dall'EIT al fine di 
garantire la compatibilità e la coerenza con 
il sistema generale di monitoraggio di 
Orizzonte Europa, compresi il quadro dei 
criteri per i partenariati europei e il 
processo di pianificazione strategica. L'EIT 
terrà conto anche dell'introduzione della 
metodologia "Innovation Radar" 
nell'ambito di Orizzonte Europa e valuterà 
in che modo le CCI possano sfruttare tale 
metodologia per migliorare le proprie 
attività di monitoraggio.

Or. en

Emendamento 371
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 7 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) un impatto a livello economico e di 
innovazione, grazie all'influenza che 
eserciteranno sulla fondazione e sulla 
crescita delle imprese nonché 
sull'elaborazione di nuove soluzioni 
innovative per affrontare le sfide globali, e 
grazie alla creazione di posti di lavoro 
diretti e indiretti e alla mobilitazione di 
altri investimenti pubblici e privati;

(1) un impatto a livello economico e di 
innovazione, grazie all'influenza che 
eserciteranno sulla fondazione e sulla 
crescita delle imprese nonché 
sull'elaborazione di nuove soluzioni 
innovative per affrontare le sfide globali, e 
grazie alla creazione di posti di lavoro 
diretti e indiretti e alla mobilitazione di 
ulteriori investimenti pubblici e privati;

Or. en

Emendamento 372
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö
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Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 7 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) un impatto sociale, in quanto 
affronteranno le priorità strategiche dell'UE 
nei settori dei cambiamenti climatici, 
dell'energia, delle materie prime, della 
salute e dell'alimentazione sviluppando 
soluzioni innovative, rafforzando 
l'impegno nei confronti di cittadini e utenti 
finali e migliorando l'adozione di soluzioni 
innovative in tali settori da parte della 
società.

(3) un impatto sociale, in quanto 
affronteranno le priorità strategiche dell'UE 
nei settori dei cambiamenti climatici 
(mitigazione dei cambiamenti climatici e 
creazione della resilienza ai cambiamenti 
climatici/promozione dell'adattamento) e 
dell'azzeramento delle emissioni nette di 
gas a effetto serra, dell'energia, delle 
materie prime, della salute, dell'industria 
manifatturiera a valore aggiunto, della 
mobilità urbana e dell'alimentazione 
sviluppando soluzioni innovative, 
rafforzando l'impegno nei confronti di 
cittadini e utenti finali e migliorando 
l'adozione di soluzioni innovative in tali 
settori da parte della società.

Or. en

Emendamento 373
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 7 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) un impatto sistemico, in quanto 
affronteranno questioni complesse e 
interconnesse, creeranno soluzioni 
innovative globali, forniranno 
applicazioni trasformative con effetti 
integrati su molteplici settori, 
contribuiranno all'elaborazione delle 
politiche dell'Unione e affronteranno 
sfide sociali globali, all'interno della 
comunità di ciascuna CCI e in particolare 
sulle relazioni tra le varie CCI;

Or. en
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Emendamento 374
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 10

Testo della Commissione Emendamento

L'EIT garantirà che i dati raccolti 
mediante il suo sistema di monitoraggio 
interno, compresi i risultati delle CCI, 
siano pienamente integrati nel sistema 
globale di gestione dei dati del programma 
Orizzonte Europa. L'EIT provvederà 
affinché le informazioni dettagliate 
risultanti dal processo di monitoraggio e 
valutazione siano rese disponibili 
tempestivamente e siano accessibili in una 
banca dati elettronica comune 
sull'attuazione del programma Orizzonte 
Europa. L'EIT garantirà inoltre 
l'elaborazione di relazioni specifiche sugli 
impatti quantitativi e qualitativi, compresi i 
contributi finanziari impegnati ed 
effettivamente forniti.

Per migliorare la trasparenza e l'apertura, 
l'EIT garantisce che i dati raccolti 
mediante il suo sistema di monitoraggio 
interno, compresi i risultati delle CCI, 
siano pienamente accessibili e integrati nel 
sistema globale di gestione dei dati del 
programma Orizzonte Europa. L'EIT 
provvede affinché le informazioni 
dettagliate risultanti dal processo di 
monitoraggio e valutazione siano rese 
disponibili tempestivamente e siano 
accessibili nella banca dati elettronica 
comune sull'attuazione del programma 
Orizzonte Europa. L'EIT garantirà inoltre 
l'elaborazione di relazioni specifiche sugli 
impatti quantitativi e qualitativi, compresi i 
contributi finanziari impegnati ed 
effettivamente forniti.

Or. en

Emendamento 375
Klaus Buchner
a nome del gruppo Verts/ALE
Ville Niinistö

Proposta di decisione
Allegato – punto 4 – punto 4.2 – capoverso 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Revisione intermedia dell'EIT
L'EIT è oggetto di un'accurata revisione 
intermedia condotta dalla Commissione 
sulla base delle valutazioni periodiche di 
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cui all'articolo 19 del regolamento 
relativo all'EIT. La revisione è effettuata 
con l'assistenza di esperti indipendenti 
selezionati in base a un processo aperto e 
trasparente condotto non appena siano 
disponibili informazioni sufficienti sui 
progressi nell'attuazione dell'EIT e 
comunque non oltre quattro anni 
dall'inizio dell'attuazione del programma. 
Tra gli altri elementi, la revisione 
intermedia valuta l'effettiva e potenziale 
continuazione, rispettivamente 
l'espansione del progetto pilota degli 
istituti di istruzione superiore nonché se vi 
siano le necessarie condizioni di bilancio 
per avviare nuove CCI. La revisione 
dovrebbe inoltre fornire informazioni 
quantitative e qualitative sul contribuito 
dell'EIT e delle CCI in termini di 
azzeramento delle emissioni nette di gas a 
effetto serra, sul Green Deal europeo e sul 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Inoltre, la revisione valuta 
anche la fattibilità di avvicinare tra loro 
tutti gli organismi responsabili 
dell'attuazione del terzo pilastro di 
Orizzonte Europa, allo scopo di 
predisporre uno sportello unico per 
l'innovazione con una serie di diverse 
attività complementari.

Or. en


