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Traduzione esterna

BREVE MOTIVAZIONE

1. La proposta di regolamento della Commissione

La proposta di istituire l'Istituto europeo di tecnologia (IET) è stata avanzata per la prima volta 
nella relazione di primavera 2005 della Commissione, in occasione della revisione di metà
percorso della strategia di Lisbona. Il 22 gennaio 2006, sulla base di un processo di 
consultazione vastissimo, la Commissione ha adottato la sua prima comunicazione relativa 
all'IET, definendo le sue ambizioni e i possibili settori di intervento dell'Istituto. Nel marzo 
2006, il Consiglio europeo ha riconosciuto che l'IET sarebbe stato un passo importante per 
colmare il divario tra istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione e ha invitato la 
Commissione a presentare, entro metà giugno, una proposta riguardante gli ulteriori interventi 
da adottare. L'8 giugno 2006, la Commissione ha adottato una seconda comunicazione sull'IET 
e il 18 ottobre 2006 ha presentato una proposta di regolamento che istituisce l'Istituto europeo 
di tecnologia.

2. Posizione della relatrice

La relatrice concorda con i principi generali che attengono all'istituzione e alle attività dell'IET, 
come definiti nella proposta della Commissione. Tuttavia, intende presentare una serie di 
emendamenti, per attirare l'attenzione sull'esigenza di sviluppare una base giuridica e finanziaria 
per le attività dell'Istituto, oltre a norme che disciplinino la gestione dei diritti di proprietà
intellettuale.

Finora, nessuna delle iniziative dell'UE ha affrontato in modo esaustivo i tre aspetti del 
triangolo della conoscenza, in una prospettiva di piena integrazione e di reciproco 
rafforzamento. I programmi precedenti si sono occupati esclusivamente di uno, o al massimo di 
due elementi del triangolo (Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico 
(2007-2013), programma per la competitività e l'innovazione) e ne hanno sostenuto 
principalmente lo sviluppo a livello nazionale. Tenuto conto del carattere e dell'ampiezza della 
sfida dell'innovazione, le attività a livello europeo possono offrire vantaggi aggiuntivi, che gli 
Stati membri non sono in grado di conseguire quando agiscono da soli.

La proposta di istituire l'Istituto europeo di tecnologia è importante per il mondo dell'istruzione 
e della scienza, in particolare nei nuovi Stati membri dell'Unione, poiché aumenta le 
opportunità di cooperazione diretta tra gli istituiti d'istruzione e gli istituti di ricerca di tali 
paesi e gli organismi europei più innovativi (e l'ambiente economico europeo) incoraggiando 
allo stesso tempo le richieste di finanziamenti dell'Unione per i programmi d'istruzione. Di 
conseguenza, l'Istituto creerà opportunità di sviluppo per programmi d'istruzione e di ricerca 
che si basino su esigenze economiche autentiche. È lodevole che la missione dell'Istituto metta 
in evidenza la necessità di compiere ulteriori sforzi per immettere sul mercato i risultati della 
ricerca e adotti una prospettiva a più lungo termine in merito alle modalità con cui l'IET 
rafforzerà la competitività delle economie europea e nazionali sui mercati mondiali.
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In merito al concetto del "triangolo della conoscenza", la relatrice ritiene che la base 
giuridica della proposta escluda la possibilità che l'IET agisca in qualità di istituto d'istruzione 

e possa rilasciare qualifiche accademiche, dato che a norma dell'articolo 149 del trattato UE, 
l'istruzione resta di competenza nazionale. 

Sarebbe opportuno che l'IET sviluppasse il proprio marchio, un diploma IET che andrebbe a 
integrare i titoli formali rilasciati dagli istituti d'istruzione che appartengono alle comunità della 
conoscenza e dell'innovazione (CCI).

Pur riconoscendo l'importanza di tutti e tre gli elementi che caratterizzano il triangolo della 
conoscenza, la relatrice ritiene che il compito principale dell'IET dovrebbe essere quello di 
sostenere l'innovazione. Di conseguenza, gli obiettivi di ricerca dell'IET dovrebbero 
concentrarsi sullo sviluppo dell'innovazione, piuttosto che sulla ricerca scientifica di base.

In merito alla struttura dell'Istituto, occorre chiarire le relazioni reciproche tra l'Istituto e le 
comunità della conoscenza e dell'innovazione e gli organismi che le compongono, un aspetto 
che può avere un'incidenza diretta sulla definizione delle caratteristiche oggettive dell'IET e 
delle CCI, ad esempio quando si tratta di finanziamenti.

Per quanto attiene al finanziamento dell'Istituto, la relatrice sottolinea l'esigenza di definire 
le basi finanziarie per l'attività dell'Istituto e di determinare con precisione l'ammontare dei
finanziamenti provenienti dalle singole fonti, in armonia con la forma e le limitazioni di 
un'agenzia decentrata. Occorre quindi che la Commissione riesamini la possibilità di 
utilizzare parte dei margini non attribuiti in base ai massimali della sottorubrica 1A per 
finanziare l'IET fino a un importo di 308,7 milioni di euro. La definizione di una base giuridica 
e finanziaria solida, che garantisca il corretto funzionamento amministrativo e operativo 
dell'Istituto, è essenziale per costruire una partnership a lungo termine tra istruzione superiore, 
istituti di ricerca e organizzazioni private e per promuovere l'innovazione a livello comunitario.

I finanziamenti comunitari di base stanziati all'IET dovrebbero rappresentare un elemento 
integrativo rispetto alla prospettiva finanziaria in vigore, ma sarebbe opportuno ricorrere a 
risorse aggiuntive provenienti da fonti esterne, a livello nazionale, regionale o privato. La 
capacità di procurarsi finanziamenti propri, sia da fonti esterne, sia attraverso il reddito 
prodotto dalle proprie attività (relativamente alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, 
che secondo la proposta IET si accumuleranno nei tempi previsti) sarà cruciale per l'attività
dell'Istituto. Vista la persistente carenza di fondi per la ricerca e lo sviluppo scientifico nell'UE, 
occorre compiere ulteriori sforzi per assicurare che il neo-creato IET benefici di un livello 
garantito di finanziamenti comunitari, ma non a spese di altre attività di ricerca e innovazione 
attualmente in corso a livello comunitario.

Una gestione adeguata ed equilibrata dei diritti di proprietà intellettuale costituisce un 
elemento vitale per sviluppare e investire in innovazione. Gli orientamenti precisi definiti 
dall'IET in questo settore dovrebbero essere in linea con le norme che disciplinano, per 
esempio, la partecipazione delle imprese, degli istituti di ricerca e delle università ad attività
nell'ambito del Settimo programma quadro (2007-2013), che è già stato approvato dal 
Consiglio e dal Parlamento. La relatrice sottolinea inoltre che occorre che la Commissione 
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supervisioni le modalità con cui è gestita la proprietà intellettuale, e che i costi e i profitti siano 
ripartiti in maniera proporzionale ai contributi forniti dalle singole organizzazioni partner.
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1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

EMENDAMENTI

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

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 6

6. L’IET deve avere l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo della capacità d’innovazione 
della Comunità e degli Stati membri 
coinvolgendo pienamente le attività
d’istruzione, ricerca e innovazione secondo 
le norme più esigenti.

6. L’IET deve avere l’obiettivo di contribuire 
allo sviluppo della capacità d’innovazione 
della Comunità e degli Stati membri 
correlando le attività d’istruzione e ricerca 
con le attività di innovazione secondo le
norme più esigenti.

Motivazione

Le attività dell'IET dovrebbero coprire tutte le tre componenti del triangolo della conoscenza 
onde conseguire il loro principale obiettivo, ossia la promozione dell'innovazione.

Emendamento 2
Considerando 10

10. È opportuno sostenere l’istruzione in 
quanto componente integrale, ma spesso 
mancante, di una strategia globale 
dell’innovazione. La convenzione tra l’IET e 
le CCI deve prevedere che i titoli e i diplomi 
rilasciati dalle CCI costituiscano titoli e
diplomi dell’IET. L’IET deve incoraggiare il 
riconoscimento dei suoi titoli e diplomi negli 
Stati membri. È opportuno realizzare tutte 
queste attività fatto salvo quanto disposto 
dalla direttiva 2005/36/CE relativa al 
riconoscimento delle qualifiche professionali.

10. È opportuno sostenere l’istruzione in 
quanto componente integrale, ma spesso 
mancante, di una strategia globale 
dell’innovazione. La convenzione tra l’IET e 
le CCI deve prevedere che i diplomi rilasciati 
dalle CCI costituiscano diplomi dell’IET. 
L’IET deve incoraggiare il riconoscimento 
dei suoi diplomi negli Stati membri. È
opportuno realizzare tutte queste attività
fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle 
qualifiche professionali.

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che l'istruzione superiore è di 
competenza degli Stati membri, l'IET non ha diritto di rilasciare diplomi. Tuttavia, i diplomi 
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dell'IET costituiscono una soluzione appropriata per quanto riguarda la promozione del 
ruolo dei progetti dell'IET e degli studenti che vi partecipano.

Emendamento 3
Considerando 11

11. L’IET deve definire gli orientamenti per 
la gestione della proprietà intellettuale in 
grado di favorire l’utilizzazione della 
proprietà intellettuale in condizioni adeguate, 
anche attraverso la concessione di licenze, e 
fornire incentivi appropriati per l’IET e i suoi 
partner (comprese le parti interessate, le CCI 
e le organizzazioni partner) nonché incentivi 
volti a favorire le applicazioni pratiche e lo 
sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le 
attività siano finanziate a titolo dei 
programmi quadro comunitari per la ricerca e 
lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le 
regole di tali programmi.

11. L’IET deve definire orientamenti chiari e 
trasparenti per la gestione della proprietà
intellettuale in grado di favorire 
l’utilizzazione della proprietà intellettuale in 
condizioni adeguate, anche attraverso la 
concessione di licenze, e fornire incentivi 
appropriati per l’IET e i suoi partner 
(comprese le parti interessate, le CCI e le 
organizzazioni partner) nonché incentivi volti 
a favorire le applicazioni pratiche e lo 
sfruttamento commerciale. Nel caso in cui le 
attività siano finanziate a titolo dei 
programmi quadro comunitari per la ricerca e 
lo sviluppo tecnologico, si applicheranno le 
regole di tali programmi.

Motivazione

Per trovare partner scientifici e finanziari, è fondamentale che l'IET stabilisca orientamenti 
chiari e precisi per la gestione della proprietà intellettuale.

Emendamento 4
Considerando 13

13. Al fine di garantire la sua autonomia 
funzionale e la sua indipendenza, l’IET deve 
amministrare il proprio bilancio, le cui entrate 
comprenderanno il contributo della 
Comunità, i contributi degli Stati membri, 
delle organizzazioni private e degli organismi 
o istituzioni nazionali e internazionali, 
nonché i ricavi generati dalle sue attività o le 
dotazioni proprie. L’IET deve sforzarsi di 
attrarre un contributo finanziario crescente 
da parte delle organizzazioni private.

13. Al fine di garantire la sua autonomia 
funzionale e la sua indipendenza, l’IET deve 
essere dotato di personalità giuridica e
amministrare il proprio bilancio, le cui entrate 
comprenderanno il contributo della 
Comunità, i contributi degli Stati membri, 
delle organizzazioni private e degli organismi 
o istituzioni nazionali e internazionali, 
nonché i ricavi generati dalle sue attività
relative alla gestione della proprietà
intellettuale o le dotazioni proprie. L’IET 
deve sforzarsi di attrarre un contributo 
finanziario crescente da parte delle 
organizzazioni private.
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Motivazione

La personalità giuridica per l'IET, come prevede la proposta della Commissione, costituisce 
un aspetto importante della sua autonomia tenendo presente l'ampia gamma programmata
delle sue attività. Le risorse provenienti dalla gestione della proprietà intellettuale 
dovrebbero costituire una fonte essenziale di entrata per l'IET.

Emendamento 5
Articolo 2, punto 2

2. “Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione”: un’associazione di 
organizzazioni partner, qualunque sia la sua 
forma giuridica precisa, selezionata e 
designata dall’IET per realizzare al più alto 
livello attività integrate d’innovazione, di 
ricerca e d’istruzione in un particolare 
settore.

2. “Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione”: un’associazione di 
organizzazioni partner, qualunque sia la sua 
forma giuridica precisa, selezionata e 
designata dall’IET per realizzare al più alto 
livello progetti che colleghino le attività di 
ricerca e d’istruzione con l'innovazione in 
un particolare settore.

Motivazione

L'obiettivo è quello di garantire che le CCI siano imperniate principalmente sull'innovazione 
mettendo a profitto il potenziale scientifico e di ricerca.

Emendamento 6
Articolo 2, punto 6 bis (nuovo)

6 bis. "Titolo": qualunque titolo rilasciato 
a uno studente da un istituto di studi 
superiori, da un'università o da una scuola 
professionale superiore al termine di un 
programma di formazione avanzata.

Motivazione

Onde chiarire che l'IET non è un vero e proprio istituto di insegnamento e non ha pertanto il 
diritto di rilasciare titoli formali, si dovrebbe procedere a una distinzione tra i titoli rilasciati 
da scuole superiori sotto l'autorità degli Stati membri ed i diplomi dell'IET, che 
rappresentano un segno supplementare di conseguimento rilasciato dall'IET, ma che 
mancano di significato se non sono accompagnati da un titolo formale rilasciato da un 
istituto di insegnamento.
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Emendamento 7
Articolo 2, punto 6 ter (nuovo)

6 ter. "Diploma dell'IET": certificato di 
partecipazione di uno studente ad 
un'attività dell'IET che costituisce parte 
integrale di un corso di studi in un istituto 
di insegnamento autorizzato a rilasciare 
titoli.

Motivazione

Onde evidenziare il fatto che i diplomi dell'IET rappresentano una qualifica supplementare, 
ma non sostituiscono un titolo.

Emendamento 8
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

e) mobilita i fondi necessari provenienti da 
fonti pubbliche e private e utilizza le sue 
risorse in conformità con il presente 
regolamento. In particolare, cercherà di 
finanziare una proporzione crescente del suo 
bilancio facendo ricorso a fonti private e 
mediante risorse proprie;

e) mobilita i fondi necessari provenienti da 
fonti pubbliche e private e utilizza le sue 
risorse in conformità con il presente 
regolamento. In particolare, cercherà di 
finanziare una proporzione crescente del suo 
bilancio facendo ricorso a fonti private e 
mediante entrate provenienti dalle sue 
attività.

Motivazione

L'IET dovrebbe costantemente accrescere il suo capitale facendo ricorso a fonti private o
grazie alle sue attività.

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

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

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

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono 
competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non può rilasciare titoli.
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Emendamento 10
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) le modalità volte a tenere conto della 
politica comunitaria relativa allo spazio 
europeo dell'insegnamento superiore, in 
particolare in termini di contabilità, 
trasparenza, riconoscimento dei titoli e 
diplomi;

Motivazione

Benché la dimensione europea degli aspetti educativi delle CCI potenziali dovrebbe essere 
rilevante nella procedura di selezione, i termini utilizzati nell'attuale proposta sono troppo 
restrittivi.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI 
prevede che, nelle discipline e nei settori nei 
quali sono realizzati attraverso le CCI studi, 
lavori di ricerca e attività d'innovazione, i 
titoli e diplomi rilasciati attraverso le CCI 
costituiscono titoli e diplomi dell'IET.

1. La convenzione stipulata tra l'IET e le CCI 
prevede che, nelle discipline e nei settori nei 
quali sono realizzati attraverso le CCI studi, 
lavori di ricerca e attività d'innovazione, 
siano rilasciati i diplomi dell'IET.

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono 
competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non ha diritto di rilasciare titoli. 
Tuttavia, i diplomi dell'IET costituiscono una soluzione appropriata per quanto riguarda la 
promozione del ruolo dei progetti dell'IET e degli studenti che vi partecipano.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2
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2. L'IET incoraggia le organizzazioni 
partner a rilasciare titoli e diplomi 
congiunti che riflettano la natura integrata 
delle CCI. Tuttavia i titoli e diplomi 
possono essere rilasciati da una sola 
organizzazione o da due o più
organizzazioni.

soppresso

Motivazione

Tenendo presente la base giuridica della proposta e il fatto che gli Stati membri sono 
competenti nel campo dell'istruzione superiore, l'IET non può rilasciare titoli.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 3

3. Gli Stati membri collaborano per quanto 
riguarda il riconoscimento dei titoli e diplomi
dell'IET.

3. Gli Stati membri collaborano per quanto 
riguarda il riconoscimento e la promozione
dei diplomi dell'IET.

Motivazione

Benché un diploma dell'IET non sia equivalente a un titolo, dovrebbe costituire un punto di 
merito e gli Stati membri dovrebbero adottare misure per riconoscerlo.

Emendamento 14
Articolo 9, paragrafo 1, alinea

1. L'IET definisce e rende pubblici i suoi 
principi e orientamenti in materia di gestione 
della proprietà intellettuale. Tali principi e 
orientamenti:

1. L'IET definisce e rende pubblici i suoi 
principi e orientamenti in materia di gestione 
della proprietà intellettuale, conformemente 
alle disposizioni di cui alla Sezione 2 del 
Regolamento (CE) n. 1906/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 
dicembre 2006, che stabilisce le regole per 
la partecipazione di imprese, centri di 
ricerca e università alle azioni nell'ambito 
del Settimo Programma Quadro e per la 
diffusione dei risultati della ricerca (2007-
2013)¹. Tali principi e orientamenti:

__________________
¹ GU L 391, del 30.12.2006, pag. 1.
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Motivazione

Le disposizioni che disciplinano la proprietà intellettuale dovrebbero essere conformi a 
quelle che regolamentano la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle 
università alle attività nell'ambito del Settimo Programma Quadro (2007-2013) già adottate
dal Consiglio e dal Parlamento.

Emendamento 15
Articolo 14, paragrafo 1, lettera a)

a) Un programma di lavoro triennale aperto 
che enuncia le sue principali priorità e 
iniziative previste, compresa una stima dei 
bisogni e delle fonti di finanziamento. Il 
comitato direttivo sottopone il progetto di 
programma di lavoro alla Commissione che a 
sua volta esprime entro tre mesi un parere 
sulla complementarità tra il programma e le 
politiche e gli strumenti comunitari. Se la 
Commissione esprime un disaccordo, il 
comitato direttivo riesamina il programma e 
l'adotta apportandovi tutte le modifiche 
necessarie.

a) Un programma di lavoro triennale aperto 
che enuncia le sue principali priorità e 
iniziative previste, compresa una stima dei 
bisogni e delle fonti di finanziamento. Il 
comitato direttivo sottopone il progetto di 
programma di lavoro alla Commissione che a 
sua volta esprime entro tre mesi un parere 
sulla complementarità tra il programma e le 
politiche e gli strumenti comunitari. Se la 
Commissione esprime un disaccordo, il 
comitato direttivo riesamina il programma e 
l'adotta apportandovi tutte le modifiche 
necessarie, prima di presentarlo al 
Consiglio e al Parlamento per 
approvazione;

Motivazione

Il Consiglio e il Parlamento europeo devono poter monitorare le attività dell'IET a livello 
strategico approvando il suo programma di lavoro.
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