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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione propone un nuovo strumento europeo di microfinanziamento per 
l'occupazione (strumento di microfinanziamento Progress) al fine di offrire la possibilità di un 
nuovo inizio ai disoccupati e aprire la strada all'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più 
svantaggiati in Europa, compresi i giovani. Il nuovo strumento amplierà la gamma del 
sostegno finanziario destinato ai nuovi imprenditori nell'attuale contesto di stretta creditizia.

Lo strumento di microfinanziamento Progress si affiancherà agli altri programmi comunitari 
fornendo strumenti di condivisione del rischio e finanziamento con ricorso al credito e 
finanziamento azionario. Si avvarrà dell'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, 
ad esempio il gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli 
investimenti).. Basandosi su un accordo di gestione congiunta, le istituzioni finanziarie 
internazionali forniranno un'ulteriore spinta mediante il sostegno agli istituti (bancari o meno) 
di microfinanza in tutta l'Unione europea.

Il relatore approva l'impostazione adottata dalla Commissione nella sua proposta. Il nuovo 
strumento offrirebbe maggiori possibilità a coloro i quali intendono creare nuove imprese 
nell'Unione europea. Nell'Unione europea vi è un potenziale divario a livello di mercato tra la 
domanda e l'offerta di microcredito. Il sostegno a favore degli organismi che forniscono 
microfinanziamenti contribuirebbe alla sostenibilità di questa attività e consentirebbe a tali 
organismi di rispondere alla crescente domanda di microfinanziamenti. La proposta potrebbe 
facilitare gli investimenti su piccola scala e offrire alle microimprese opportunità di crescita. 
Inoltre, è positivo il fatto che la proposta è destinata a quei gruppi che hanno difficoltà ad 
avere accesso ai finanziamenti per i loro progetti imprenditoriali.

Il relatore sottolinea l'urgenza di approvare quanto prima questa proposta affinché essa possa 
avere effetto durante la crisi attuale. Sottolinea altresì l'importanza di utilizzare i 
finanziamenti previsti per lo strumento in modo efficiente ed efficace e di non creare oneri 
amministrativi addizionali per i richiedenti.

In questa fase, la dotazione finanziaria proposta per lo strumento è sufficiente, per cui non è 
necessario prevedere finanziamenti supplementari a titolo del bilancio dell'Unione europea.

Il relatore manifesta alcune riserve in merito al campo di applicazione dell'iniziativa. Propone 
di includere nel testo quanto meno le definizioni di microcredito e di microimpresa (come 
proposto dalla Commissione). Inoltre, è del parere che restringere il campo di applicazione 
alle sole microimprese che occupano persone che hanno perso il proprio posto di lavoro, ecc. 
potrebbe risultare oneroso per gli intermediari finanziari dal punto di vista della 
rendicontazione e, soprattutto, potrebbe limitare la loro potenziale clientela, con il 
conseguente rischio che gli organismi che forniscono microfinanziamenti a livello locale non 
siano disposti a collaborare con la BEI e con altre istituzioni finanziarie e che l'iniziativa sia 
quindi sottoutilizzata. Pertanto, si vuole aggiungere "incluse quelle" all'articolo 2 della 
decisione, che conferisce all'iniziativa una dimensione sociale.

È importante che i fondi erogati a titolo del programma siano utilizzati per finanziare 
investimenti fondati su progetti imprenditoriali solidi e non per coprire prestazioni sociali o 
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per favorire i consumi. Il relatore sottolinea che le imprese che rientrano nel gruppo dei 
beneficiari del programma devono disporre di un piano aziendale solido e propone pertanto di 
includere tale requisito.

Il relatore sottolinea l'importanza di valutare le istituzioni finanziarie e le loro procedure di 
valutazione e controllo dei rischi, come pure la necessità che gli organismi che forniscono 
finanziamenti rispettino il principio del prestito responsabile.

Il relatore sottolinea l'importanza di prevenire la frode e la corruzione creando un meccanismo 
per il controllo dei rischi.

Il relatore evidenzia l'importanza del marketing del programma al fine di garantirne il 
successo.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'occupazione 
e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si 
intende per:
a) "microcredito": un prestito di entità 
interiore ai 25 000 EUR;
b) "microimpresa": un'impresa che 
occupa meno di 10 persone, compresi i 
lavoratori autonomi, e realizza un 
fatturato annuo oppure un totale di 
bilancio annuo non superiori a 2 milioni 
di EUR;
c) "persona": una persona fisica.

Or. en
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Emendamento 2

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) microimprese dell'economia sociale che 
occupano persone che hanno perso il 
proprio posto di lavoro oppure che danno 
lavoro a persone svantaggiate, inclusi i 
giovani.

(c) microimprese, incluse quelle
dell'economia sociale, che occupano 
persone che hanno perso o rischiano di 
perdere il proprio posto di lavoro oppure 
che danno lavoro a persone svantaggiate, 
inclusi i giovani.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per poter beneficiare di un 
microcredito a norma della presente 
decisione, le persone e le microimprese 
che ne fanno richiesta devono elaborare 
un piano aziendale.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi pubblici e privati che 
forniscono microfinanziamenti a norma 
della presente decisione rispettano il 
principio del prestito responsabile, 
evitando in particolare il 
sovraindebitamento delle persone e delle 
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imprese.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione riceve relazioni annuali 
di esecuzione dalle istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, che indicano le attività 
sostenute in termini di attuazione 
finanziaria, distribuzione dei fondi in base 
a settore e tipo di beneficiari, domande 
presentate, contratti stipulati, azioni 
sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto.

1. La Commissione riceve relazioni annuali 
di esecuzione dalle istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2, che indicano le attività 
sostenute in termini di attuazione 
finanziaria, distribuzione dei fondi in base 
a settore e tipo di beneficiari, domande 
presentate, contratti stipulati, azioni 
sostenute, risultati e impatto.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. A decorrere dal 2011 ed entro il 31 
dicembre di ogni anno la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione quantitativa e 
qualitativa sulle attività svolte a titolo della 
presente decisione nel corso dell'anno 
precedente. La relazione annuale si basa 
sulle relazioni di esecuzione di cui al 
paragrafo 1 e si concentra soprattutto sui 
risultati conseguiti e contiene in particolare 
informazioni relative a domande 
presentate, contratti stipulati, azioni 
finanziate, compresa la loro 

2. A decorrere dal 2011, e al più tardi 
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente decisione, ed entro il 31 dicembre 
di ogni anno la Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione quantitativa e qualitativa sulle 
attività svolte a titolo della presente 
decisione nel corso dell'anno precedente. 
La relazione annuale si basa sulle relazioni 
di esecuzione di cui al paragrafo 1 e si 
concentra soprattutto sui risultati 
conseguiti e contiene in particolare 
informazioni relative a domande 
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complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

presentate, contratti stipulati, azioni 
finanziate, compresa la loro 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione effettua valutazioni 
intermedie e finali di propria iniziativa e in 
stretta collaborazione con le istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è 
completata quattro anni dopo la data 
d'avvio dello strumento e la valutazione 
finale al massimo un anno dopo il termine 
dei mandati conferiti alle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione finale
giudica, in particolare, in che misura lo 
strumento nel suo complesso abbia 
realizzato i suoi obiettivi.

1. La Commissione effettua valutazioni 
intermedie e finali di propria iniziativa e in 
stretta collaborazione con le istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
5, paragrafo 2. La valutazione intermedia è 
completata tre anni dopo la data d'avvio 
dello strumento e la valutazione finale al 
massimo un anno dopo il termine dei 
mandati conferiti alle istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. La valutazione finale giudica, 
in particolare, in che misura lo strumento 
nel suo complesso abbia realizzato i suoi 
obiettivi.

Or. en


