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Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 16
Considerando 12

12) Devono essere adottate disposizioni 
opportune per garantire la responsabilità e 
la trasparenza dell’IET. Lo statuto dell’IET 
contiene regole opportune che disciplinano il 
suo funzionamento.

12) Lo statuto dell’IET contiene regole 
opportune che disciplinano il suo 
funzionamento.

Or. cs

Motivazione

Soppressione della prima frase in quanto superflua.

Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 17
Considerando 15
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15) Il presente regolamento stabilisce un 
quadro finanziario per il periodo 2008-2013, 
che costituirà, per le autorità di bilancio, il 
riferimento privilegiato ai sensi del 
paragrafo 37 dell’accordo interistituzionale 
del 17 maggio 2006 tra il Parlamento 
europeo, il Consiglio e la Commissione sulla 
disciplina di bilancio e la buona gestione 
finanziaria.

15) Il presente regolamento stabilisce un 
quadro finanziario per il periodo 2008-2013, 
che costituirà, per le autorità di bilancio, il 
riferimento privilegiato ai sensi dei 
paragrafi 37 e 47 dell’accordo 
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e la 
buona gestione finanziaria.

Or. pl

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È 
importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.

Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 18
Considerando 16

16) L’IET è un organismo creato dalle 
Comunità a norma dell’articolo 185, 
paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 
2002 che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee e deve adottare in 
modo conforme la sua normativa 
finanziaria.

16) L’IET è un organismo creato dalle 
Comunità a norma dell’articolo 185, 
paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 
2002 che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee e del paragrafo 47
dell'accordo interistituzionale, del 17 
maggio 2006, tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione sulla disciplina 
di bilancio e la buona gestione finanziaria,
e deve adottare in modo conforme la 
normativa finanziaria adeguata.

Or. pl

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È 
importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.
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Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) svolge un'attività di sensibilizzazione tra 
le organizzazione partner potenziali;

c) svolge un'attività di sensibilizzazione
sulle sue attività tra le organizzazione 
partner potenziali;

Or. cs

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

f) promuove il riconoscimento dei titoli e dei 
diplomi dell'IET negli Stati membri.

f) promuove il riconoscimento delle 
distinzioni dell'IET negli Stati membri.

Or. cs

Motivazione

È evidente che l'IET stesso non rilascerà titoli e diplomi e che il suo ruolo in materia sarà, a 
nostro parere, simbolico.

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 21
Allegato, articolo 5, paragrafo 1

1. Il direttore è una persona in possesso di 
un'esperienza specifica e che gode di 
un'elevata reputazione nei settori di attività 
dell'IET. È nominato dal comitato direttivo 
per un mandato di 4 anni. Il comitato 
direttivo può prorogare tale mandato una 
volta, per 4 anni, quando ritiene che tale 
proroga contribuisca meglio alla tutela degli 
interessi dell'IET.

1. Il direttore è titolare di gradi accademici 
e scientifici e gode di un'elevata reputazione 
nei settori di attività dell'IET. È nominato 
dal comitato direttivo per un mandato di 4 
anni. Il comitato direttivo può prorogare tale 
mandato una volta, per 4 anni, quando 
ritiene che tale proroga contribuisca meglio 
alla tutela degli interessi dell'IET.

Or. cs
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Motivazione

Un titolo scientifico e pedagogico ci sembra la prova appropriata della competenza del 
direttore dell'IET.

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 2, comma 3, lettera c)

c) la base sulla quale i titoli e i diplomi
saranno rilasciati, comprese le modalità 
volte a tenere conto della politica 
comunitaria relativa allo spazio europeo 
dell'insegnamento superiore, in particolare in 
termini di contabilità, trasparenza, 
riconoscimento e qualità dei titoli e diplomi;

c) la base sulla quale saranno conferite le 
distinzioni, comprese le modalità volte a 
tenere conto della politica comunitaria 
relativa allo spazio europeo 
dell'insegnamento superiore, in particolare in 
termini di contabilità, trasparenza, 
riconoscimento e qualità delle distinzioni;

Or. cs

Motivazione

È evidente che l'IET stesso non rilascerà titoli e diplomi e che il suo ruolo in materia sarà, a 
nostro parere, simbolico.

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 23
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

c) favoriscono l'utilizzazione della proprietà 
intellettuale in condizioni appropriate a fini 
di ricerca e d'innovazione, in particolare 
definendo le modalità della ripartizione 
della proprietà intellettuale tra l'IET e i 
suoi partner;

c) favoriscono l'utilizzazione della proprietà 
intellettuale in condizioni appropriate a fini 
di ricerca e d'innovazione, in particolare 
definendo le modalità secondo cui l'IET e i 
suoi partner dividono e sfruttano la 
proprietà intellettuale nel rispetto delle 
disposizioni legali vigenti nella CE e negli 
Stati membri;

Or. cs

Motivazione

L'IET opererà nel rispetto della legislazione vigente nell'Unione europea.
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Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 24
Allegato, articolo 9

L'IET organizza un controllo continuo e 
valutazioni indipendenti periodiche dei 
risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali 
valutazioni si basano su buone prassi 
amministrative e su parametri incentrati sui 
risultati, evitando inutili aspetti formali e 
procedurali.

L'IET organizza un controllo continuo e 
valutazioni indipendenti periodiche dei 
risultati ottenuti da ciascuna CCI. Tali 
valutazioni si basano su buone prassi 
amministrative e su parametri incentrati sui 
risultati.

Or. cs

Emendamento presentato da Jaroslav Zvěřina

Emendamento 25
Articolo 10, paragrafo 1

1. L'IET è dotato della personalità giuridica. 
In ciascuno degli Stati membri esso esercita 
i più ampi poteri legali possibili attribuiti 
alle persone giuridiche in virtù della 
legislazione nazionale. In particolare, può 
acquistare o alienare attività materiali e 
immateriali e stare in giudizio.

1. L'IET è dotato della personalità giuridica. 
In ciascuno degli Stati membri esso esercita 
i più ampi poteri legali possibili attribuiti 
alle persone giuridiche in virtù della 
legislazione nazionale. In particolare, può 
acquistare (soppressione) attività materiali e 
immateriali, disporre di tali attività e stare in 
giudizio.

Or. cs

Emendamento presentato da Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Emendamento 26
Articolo 18, paragrafo 1

1. L'IET adotta la sua regolamentazione 
finanziaria conformemente all'articolo 185, 
paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 
del Consiglio. Si tiene debitamente conto 
della necessità di garantire una flessibilità di 
funzionamento sufficiente per consentire 
all'IET di raggiungere i suoi obiettivi e di 

1. L'IET adotta la sua regolamentazione 
finanziaria conformemente all'articolo 185, 
paragrafo 1, del regolamento n. 1605/2002 
del Consiglio e al paragrafo 47 dell'accordo 
interistituzionale, del 17 maggio 2006, tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e 
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attrarre e mantenere i partner del settore 
privato.

la buona gestione finanziaria. Si tiene 
debitamente conto della necessità di 
garantire una flessibilità di funzionamento 
sufficiente per consentire all'IET di 
raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e 
mantenere i partner del settore privato.

Or. pl

Motivazione

Nella forma proposta dalla Commissione l'IET presenta la struttura tipica di un'agenzia. È 
importante sottolineare tale aspetto nella base giuridica prevista dal presente regolamento.


