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BREVE MOTIVAZIONE

Le PMI europee hanno dimostrato di essere il veicolo principale per garantire la crescita e 
assicurare una maggiore e migliore occupazione in tutta l'Unione. Esse sono al centro della 
strategia Europa 2020 e saranno determinanti per conseguire i suoi obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Ciò assume una particolare rilevanza nella congiuntura 
economica attuale: le PMI possono aprire la via per uscire dall'attuale crisi economica e 
occupazionale. Dopo tutto, tra il 2002 e il 2010, l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro 
nell'Unione europea è stato generato dalle PMI.

Per poter assolvere tali compiti ambiziosi, le PMI europee devono essere sostenute dall'UE, 
sia in termini politici che finanziari. All'Unione europea incombe oggi la notevole 
responsabilità di affrontare carenze di mercato e politiche che hanno seriamente minato la 
competitività delle PMI e di sbloccare il loro potenziale di crescita. Ciò comporta la riduzione 
della burocrazia e degli oneri amministrativi, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e 
dell'accesso ai mercati per tutte le PMI. La Commissione ha presentato il programma COSME 
nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al fine di dare una 
risposta forte a detti problemi, migliorando le condizioni quadro per le imprese dell'UE e 
promuovendo l'imprenditorialità.

Il bilancio complessivo proposto per il programma COSME ammonta a 2,5 miliardi di euro. Il 
relatore desidera sottolineare, in vista dei negoziati molto duri in corso sul prossimo QFP, 
che, sebbene i fondi siano limitati, non verrà giustificata alcuna riduzione dei programmi che, 
come COSME, sono cruciali per la competitività e l'occupazione in Europa. Il relatore ritiene 
infatti che la dotazione finanziaria del programma COSME non possa essere inferiore, in 
termini reali, all'attuale dotazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione 
(CIP). Analogamente, e al fine di garantire lo stanziamento più elevato possibile di risorse a 
favore di questo settore, il relatore sostiene con convinzione l'assegnazione aggiuntiva, a 
questo programma, degli importi delle eventuali ammende comminate dalla Commissione alle 
imprese che non rispettano il diritto della concorrenza dell'UE.

Nel quadro del nuovo programma, l'accento dovrebbe in primo luogo essere posto sui giovani 
imprenditori. Il relatore propone di integrare "Erasmus per giovani imprenditori" nel 
programma COSME quale azione distinta. Questo programma, originariamente proposto 
come azione preparatoria dal Parlamento europeo, è stato attuato con successo negli ultimi 
anni, consentendo a giovani imprenditori di trarre insegnamento dall’esperienza e dalle  
buone prassi di altri Stati membri. In quanto chiaro esempio di successo, "Erasmus per 
giovani imprenditori" merita una collocazione distinta nell'ambito del nuovo programma, con 
l'obiettivo di sviluppare capacità e spirito imprenditoriali tra i giovani.  

Per quanto riguarda i proventi derivanti dagli strumenti finanziari di COSME, il relatore 
condivide pienamente la proposta della Commissione che i ricavi e rimborsi generati da uno 
strumento finanziario siano assegnati a tale strumento. Egli ritiene che l'effetto moltiplicatore 
di tali strumenti possa garantire un futuro più sano e sostenibile per le PMI.

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

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione 
finanziaria figurante nella proposta 
legislativa rappresenta solo 
un'indicazione per l'autorità legislativa e 
che essa non può essere fissata prima del 
conseguimento di un accordo sulla 
proposta di regolamento che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il 
periodo 2014-2020;

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. ricorda la sua risoluzione 
dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire 
nel futuro: un nuovo quadro finanziario 
pluriennale (QFP) per un'Europa 
competitiva, sostenibile e inclusiva"1; 
ribadisce che nel prossimo QFP è 
necessario prevedere sufficienti risorse 
supplementari per consentire all'Unione 
di realizzare le sue attuali priorità 
politiche e di svolgere i nuovi compiti 
assegnati dal trattato di Lisbona, nonché 
di reagire a eventi imprevisti; sollecita il 
Consiglio, qualora non condivida tale 
impostazione, a individuare con chiarezza 
quali delle sue priorità o progetti politici 
potrebbero essere abbandonati del tutto, 
malgrado il loro comprovato valore 
aggiunto europeo; rileva che, anche in 
presenza di un aumento minimo delle 
risorse per il prossimo QFP pari al 5% 
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rispetto ai livelli del 2013, il contributo al 
conseguimento degli obiettivi e degli 
impegni concordati dell'Unione nonché al 
rispetto del principio di solidarietà al suo 
interno rimarrebbe limitato;
_______________
Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. ribadisce la posizione espressa 
nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 
secondo la quale, nel prossimo QFP, 
occorre fornire un sostegno più 
consistente a tutti i programmi e 
strumenti intesi a promuovere le PMI, in 
particolare il presente programma e lo 
Small business act;

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) È necessario coordinare meglio 
l'erogazione dei fondi dell'Unione e degli 
Stati membri nel settore della promozione 
della competitività delle imprese e delle 
PMI, al fine di garantire 
complementarità, maggiore efficienza e 
visibilità e conseguire migliori sinergie di 
bilancio; la dotazione finanziaria del 
programma per la competitività delle 
imprese e le PMI (programma COSME) 
non deve essere inferiore, in termini reali, 
agli stanziamenti assegnati al programma 
quadro per la competitività e 
l'innovazione (programma CIP).
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Gli importi delle ammende 
comminate dalla Commissione alle 
imprese per il mancato rispetto del diritto 
della concorrenza dell'UE dovrebbero 
essere assegnati al programma, in 
aggiunta alla sua dotazione finanziaria.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
microimprese, alle imprese artigiane e alle 
imprese sociali. È opportuno prestare 
attenzione anche alle caratteristiche e alle 
esigenze specifiche dei giovani 
imprenditori, degli imprenditori nuovi e 
potenziali e delle imprenditrici nonché a 
gruppi di destinatari specifici, come i 
migranti e gli imprenditori appartenenti a 
gruppi socialmente svantaggiati o 
vulnerabili, come i disabili. Il programma 
deve anche incoraggiare gli anziani a 
diventare e a rimanere imprenditori e 
promuovere le seconde opportunità per gli 
imprenditori.

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
microimprese, alle imprese artigiane e alle 
imprese sociali. È opportuno prestare 
attenzione anche alle caratteristiche e alle 
esigenze specifiche dei giovani 
imprenditori, dei lavoratori autonomi,
degli imprenditori nuovi e potenziali e 
delle imprenditrici nonché a gruppi di 
destinatari specifici, come i migranti e gli 
imprenditori appartenenti a gruppi 
socialmente svantaggiati o vulnerabili, 
come i disabili. Il programma deve anche 
incoraggiare gli anziani a diventare e a 
rimanere imprenditori e promuovere le 
seconde opportunità per gli imprenditori.
Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, segnatamente 
attraverso l'istituzione del programma 
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"Erasmus per giovani imprenditori".

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare la loro capacità 
finanziaria e hanno difficoltà ad accedere 
al capitale di rischio. Ciò ha un effetto 
negativo sul livello e sulla qualità delle 
nuove imprese create e sulla crescita delle 
imprese. Il valore aggiunto dell'Unione 
degli strumenti finanziari proposti risiede 
tra le altre cose nel rafforzamento del 
mercato unico per il capitale di rischio e 
nello sviluppo di un mercato paneuropeo 
dei finanziamenti alle PMI. È opportuno 
che le azioni dell'Unione integrino l'uso 
degli strumenti finanziari per le PMI da 
parte degli Stati membri. Le entità 
incaricate dell'attuazione delle azioni 
devono garantire l'addizionalità e evitare il 
doppio finanziamento tramite risorse 
dell'UE.

(12) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare la loro capacità 
finanziaria e hanno difficoltà ad accedere 
al capitale di rischio. Ciò ha un effetto 
negativo sul livello e sulla qualità delle 
nuove imprese create e sulla crescita delle 
imprese, come pure sulla disponibilità dei 
nuovi imprenditori a rilevare imprese 
redditizie contestualmente a un 
trasferimento di attività e/o a una 
successione. Gli strumenti finanziari 
dell'UE posti in essere nel periodo 2007-
2013, in particolare SMEG, hanno un 
comprovato valore aggiunto e hanno 
apportato un contributo positivo ad 
almeno 120.000 PMI, contribuendo alla 
salvaguardia di 851.000 posti di lavoro, 
dopo lo scoppio della crisi finanziaria nel 
2008. Il valore rafforzato aggiunto per 
l'Unione connesso agli strumenti finanziari 
proposti risiede tra le altre cose nel 
rafforzamento del mercato unico per il 
capitale di rischio e nello sviluppo di un 
mercato paneuropeo dei finanziamenti alle 
PMI. È opportuno che le azioni dell'Unione 
integrino l'uso degli strumenti finanziari 
per le PMI da parte degli Stati membri e 
che gli Stati membri facciano del loro 
meglio per aumentare la visibilità e 
l'accessibilità di tali strumenti sul proprio 
territorio. Le entità incaricate 
dell'attuazione delle azioni devono 
garantire l'addizionalità e evitare il doppio 
finanziamento tramite risorse dell'UE.
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Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) È importante massimizzare 
l'impatto del programma attraverso la 
mobilitazione, l'aggregazione e l'impiego 
di risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) Il programma dovrebbe garantire 
il massimo livello di trasparenza, 
responsabilità e controllo democratico 
degli strumenti e dei meccanismi 
finanziari innovativi finanziati a titolo del 
bilancio dell'Unione, soprattutto per 
quanto riguarda il loro contributo, atteso 
e realizzato, al raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) È importante garantire la sana 
gestione finanziaria del programma 
nonché una sua attuazione quanto più 
efficiente e semplice per l'utente, 
assicurando altresì la certezza giuridica e 
l'accessibilità del programma per tutti i 
partecipanti.
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Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) L'attuazione del programma 
andrebbe monitorata annualmente con 
l'ausilio di una serie di indicatori chiave 
per valutare i risultati e l’incidenza. Tali 
indicatori, compresi i pertinenti valori di 
riferimento, devono costituire la base 
minima per valutare in che misura siano 
stati conseguiti gli obiettivi dei vari 
programmi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Un programma di azioni dell'Unione volto 
a migliorare la competitività delle imprese, 
con riferimento in particolare alle piccole e 
medie imprese (PMI) (di seguito "il 
programma") è istituito per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Un programma di azioni dell'Unione volto 
a migliorare la competitività delle imprese, 
con riferimento in particolare ai lavoratori 
autonomi, alle microimprese, alle imprese 
artigianali nonché alle piccole e medie 
imprese (PMI ) (di seguito "il programma") 
è istituito per il periodo dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2020.

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) differenza tra il numero delle PMI 
di recente costituzione e quelle già 
esistenti,
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Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere l'imprenditorialità anche 
tra gruppi di destinatari specifici;

(b) promuovere l'imprenditorialità anche 
tra gruppi di destinatari specifici, in 
particolare i giovani imprenditori;

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a circa 2 522 
miliardi di EUR, di cui 1,4 miliardi di 
EUR sono destinati agli strumenti 
finanziari.

1. Ai sensi del punto [17] dell'accordo 
interistituzionale del xxx/201z fra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria, la dotazione finanziaria per 
l'attuazione del programma per la sua 
intera durata è pari a [...] del totale dei 
massimali del QFP nel periodo 2014-
2020, di cui il 60% circa è destinato agli 
strumenti finanziari. Tale importo 
costituisce per l'autorità di bilancio il 
riferimento primario nel corso della 
procedura di bilancio annuale.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'importo stanziato per gli 
strumenti finanziari di cui al paragrafo 1 
rappresenta un importo indicativo che 
non pregiudica le prerogative dell'autorità 
di bilancio. Esso può essere modificato al 
rialzo o al ribasso, nel quadro della 
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procedura annuale di bilancio, in base ai 
risultati ottenuti nell'attuazione dei vari 
strumenti finanziari di cui all'allegato II.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Viene istituita un'azione "Erasmus per 
giovani imprenditori" con l'obiettivo di 
sviluppare le competenze e gli 
atteggiamenti imprenditoriali.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere le misure 
prese dagli Stati membri per migliorare la 
formazione, le capacità e gli atteggiamenti 
imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i 
potenziali imprenditori.

3. La Commissione può sostenere le misure 
prese dagli Stati membri per migliorare la 
formazione, le capacità, la mentalità e gli 
atteggiamenti imprenditoriali, in 
particolare nel settore dell'istruzione e 
della formazione così come tra i nuovi e i 
potenziali imprenditori.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 del 
regolamento (UE) n. XXXX/2012 [nuovo 
regolamento finanziario], i ricavi e i 
rimborsi generati da uno specifico 
strumento finanziario sono assegnati al 
medesimo strumento finanziario. Per gli 

4. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, 
lettera h), del regolamento (UE) n. 
XXXX/2012 [nuovo regolamento 
finanziario], i ricavi e i rimborsi generati 
da uno specifico strumento finanziario 
sono assegnati al medesimo strumento 
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strumenti finanziari già istituiti nel quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2007-
2013, i ricavi e i rimborsi generati da 
operazioni avviate in tale periodo sono 
assegnati allo strumento finanziario per il 
periodo 2014-2020.

finanziario. Per gli strumenti finanziari già 
istituiti nel quadro finanziario pluriennale 
per il periodo 2007-2013, i ricavi e i 
rimborsi generati da operazioni avviate in 
tale periodo sono assegnati allo strumento 
finanziario per il periodo 2014-2020.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione "Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)" – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a
150.000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
sia il numero che il volume dei prestiti.

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a
250.000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. In caso di finanziamento di un 
trasferimento d'impresa, l'importo del 
prestito può giungere fino a 1 milione di 
euro. L'LGF è strutturato in modo che sia 
possibile presentare un rendiconto distinto 
sull'avviamento, il trasferimento di 
imprese, sull'estensione di imprese 
esistenti e sulle PMI innovative sostenute, 
indicando sia il numero che il volume dei
prestiti.
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