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Emendamento 21
Thomas Händel

Proposta di decisione
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione della Commissione, del 
24 maggio 2006, dal titolo "Promuovere 
la possibilità di un lavoro dignitoso per 
tutti — Contributo dell'Unione alla 
realizzazione dell'agenda per il lavoro 
dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249) 
ha illustrato l'importanza di un lavoro 
dignitoso per tutti, confermata poi dalla 
risoluzione del Parlamento del 23 maggio 
2007.

Or. en

Emendamento 22
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i 
giovani che desiderano avviare o 
sviluppare una microimpresa, compresa 
un'attività autonoma, ma non hanno
accesso al credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno e di quanti non hanno merito di 
credito e capitali propri e, pertanto, non 
hanno accesso al credito.

Or. en
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Emendamento 23
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i giovani 
che desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti e la loro accessibilità a un 
livello sufficiente, in modo da rispondere 
all'elevata domanda di chi in questo 
periodo di crisi ne ha più bisogno, ovvero i 
disoccupati oppure le persone più 
vulnerabili, compresi i giovani che 
desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

Or. en

Emendamento 24
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta di decisione
Recital 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i giovani 
che desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno e di quanti sono esclusi dal 
mercato del credito convenzionale, ovvero 
i disoccupati oppure le persone più 
vulnerabili, compresi i giovani che 
desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
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autonoma, ma non hanno accesso al 
credito, perseguendo attivamente le pari 
opportunità tra donne e uomini 
nell'accesso agli strumenti di 
microcredito.

Or. it

Emendamento 25
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i giovani 
che desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno e di quanti sono esclusi dal 
mercato del credito convenzionale, vale a 
dire i disoccupati oppure le persone più 
vulnerabili, tra cui i giovani che 
desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

Or. fr

Motivazione

È preferibile una definizione più generica dei destinatari.
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Emendamento 26
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Recital 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero i disoccupati oppure le 
persone più vulnerabili, compresi i 
giovani che desiderano avviare o 
sviluppare una microimpresa, compresa 
un'attività autonoma, ma non hanno 
accesso al credito.

(3) L'attuale impegno a livello comunitario 
e nazionale deve essere rafforzato al fine di 
portare in tempi ragionevoli l'erogazione di 
microcrediti a un livello sufficiente, in 
modo da rispondere all'elevata domanda di 
chi in questo periodo di crisi ne ha più 
bisogno, ovvero le persone disoccupate
che desiderano avviare o sviluppare una 
microimpresa, compresa un'attività 
autonoma, ma non hanno accesso al 
credito.

Or. en

Motivazione

L'enumerazione di gruppi potenzialmente beneficiari di questi crediti potrebbe sollevare 
nuove discussioni per motivi di discriminazione. Al fine di evitare azioni di questo tipo, si 
ritiene preferibile rivolgersi a quei destinatari generici che sono attualmente colpiti dalla 
crisi.  

Emendamento 27
Thomas Mann

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Una determinata parte del 
microcredito destinato alle persone 
svantaggiate nell'Unione europea è 
fornito da istituzioni non commerciali di 
microfinanza e da banche socialmente 
impegnate.

Or. en
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Emendamento 28
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) L'aumento dell'offerta di 
microcrediti a persone in difficoltà che 
non hanno accesso al credito può 
rappresentare solo un palliativo alle 
lacune del mercato bancario, cui occorre 
comunque porre rimedio.

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo del microcredito deve essere uno strumento complementare, ma non alternativo 
al mercato bancario tradizionale. Le lacune di quest'ultimo non possono essere passate sotto 
silenzio e ignorate solo perché il microcredito si evolve. 

Emendamento 29
Veronica Lope Fontagné

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Vi è un'ampia gamma di 
istituzioni, commerciali e non, che può 
offrire microcrediti. Nell'Unione europea, 
la maggior parte dei microcrediti erogati a 
persone svantaggiate sono concessi da 
istituzioni di natura non commerciale o 
da entità finanziarie commerciali 
socialmente impegnate; tali fornitori 
hanno bisogno di maggiore sostegno per 
soddisfare gli attuali livelli di domanda.

Or. es
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Emendamento 30
Alejandro Cercas, Kinga Göncz

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Nell'Unione europea, la maggior 
parte dei microcrediti erogati a persone 
svantaggiate sono concessi da istituzioni 
di natura non commerciale e da banche 
socialmente impegnate; tali fornitori 
hanno pertanto bisogno di maggiore 
sostegno per soddisfare gli attuali livelli di 
domanda.

Or. en

Emendamento 31
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza 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. Oltre agli 
strumenti esistenti, è necessaria un'azione 
specifica per rafforzare ulteriormente la 
coesione economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti,
il Fondo europeo per gli investimenti e 
altre istituzioni finanziarie internazionali,
fatte comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza di offrire la 
possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati 
e aprire la strada all'imprenditorialità per 
alcuni dei gruppi più svantaggiati in 
Europa, che non hanno merito di credito e 
capitali propri e, pertanto, non hanno 
accesso al credito. Oltre agli strumenti 
esistenti, è necessaria un'azione specifica 
per rafforzare ulteriormente la coesione 
economica e sociale, fatte comunque salve 
le attività degli Stati membri. La 
Commissione ha di conseguenza proposto 
un nuovo strumento comunitario di 
microfinanziamento al fine di ampliare il 
raggio d'azione dei microfinanziamenti a 
gruppi particolarmente a rischio e di 
appoggiare ulteriormente lo sviluppo 
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microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

dell'imprenditorialità, l'economia sociale e
solidale e le microimprese.

Or. en

Emendamento 32
Marian Harkin

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza 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. Oltre agli 
strumenti esistenti, è necessaria un'azione 
specifica per rafforzare ulteriormente la 
coesione economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza di offrire la 
possibilità di un nuovo inizio ai disoccupati 
e aprire la strada all'imprenditorialità per 
alcuni dei gruppi più svantaggiati in 
Europa, vale a dire persone che hanno 
difficoltà ad accedere a servizi finanziari 
di tipo convenzionale. Oltre agli strumenti 
esistenti, è necessaria un'azione specifica 
per rafforzare ulteriormente la coesione 
economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

Or. en
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Motivazione

Il termine "svantaggiato" è ambiguo e potrebbe essere mal interpretato. L'esplicita inclusione 
dei "giovani" è troppo limitativa ed esclude altre fasce vulnerabili della società.

Emendamento 33
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza 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. Oltre agli 
strumenti esistenti, è necessaria un'azione 
specifica per rafforzare ulteriormente la 
coesione economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese.

(4) La comunicazione della Commissione
"Un impegno comune per l'occupazione" 
ha sottolineato l'esigenza 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. Oltre agli 
strumenti esistenti, è necessaria un'azione 
specifica per rafforzare ulteriormente la 
coesione economica e sociale mediante il 
potenziamento delle attività intraprese 
dalla Banca europea per gli investimenti, il 
Fondo europeo per gli investimenti e altre 
istituzioni finanziarie internazionali, fatte 
comunque salve le attività degli Stati 
membri. La Commissione ha di 
conseguenza proposto un nuovo strumento 
comunitario di microfinanziamento al fine 
di ampliare il raggio d'azione dei 
microfinanziamenti a gruppi 
particolarmente a rischio e di appoggiare 
ulteriormente lo sviluppo 
dell'imprenditorialità, l'economia sociale e 
le microimprese. Affinché lo strumento 
del microcredito sia efficace, dia frutti 
durevoli nel tempo, raggiunga i 
beneficiari potenziali e si presenti come 
un elemento di politica economica e di 
sviluppo locale, sarebbe opportuno che gli 
Stati membri istituissero un punto di 
contatto nazionale che possa coordinare, 
valutare e monitorare l'insieme delle 
azioni effettuate, affinché queste siano 
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valorizzate e non vengano disperse.

Or. it

Motivazione

È necessario che gli Stati membri coordinino - attraverso una "cabina di regia" - l'attuazione 
dello strumento del microcredito a livello nazionale e locale se si vuole che questo sia 
efficace e produca effetti duraturi in termini di occupazione e inserimento sociale.

Emendamento 34
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In molti casi, i fornitori di 
microcrediti in Europa sono banche 
commerciali, che dovrebbero diventare 
importanti partner del progetto, per 
ristabilire la fiducia nel mercato del 
credito e rivolgere un'attenzione 
particolare ai clienti senza alcun merito di 
credito.

Or. en

Motivazione

In molti Stati membri, i prestiti destinati alle microimprese e alle fasi di avviamento 
imprenditoriale sono erogati da banche commerciali. L'elevato rischio rappresentato dal 
microcredito, combinato con l'attuale crisi di liquidità, ha reso le banche ancora più caute 
nella loro azione, il che si è rispecchiato nella limitazione delle operazioni di accreditamento 
e in un blocco del settore accredito. Coinvolgendo le banche nel progetto si potrà anche 
risanare il settore del credito e ristabilire la fiducia.
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Emendamento 35
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Gli istituti di microfinanza 
dovrebbero perseguire solo scopi sociali e 
impegnarsi a rispettare le normative di 
regolamentazione del settore.

Or. fr

Emendamento 36
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Oltre alle difficoltà di accesso al 
credito, l'esclusione sociale e la precarietà 
sono tra i principali ostacoli alla 
creazione e allo sviluppo di una 
microimpresa. Lo strumento europeo di 
microfinanziamento può contribuire a 
sostenere le strutture dell'economia 
sociale che assistono e accompagnano le 
persone escluse nel processo di 
reinserzione sociale e le aiutano a 
sviluppare le competenze minime 
necessarie per impegnarsi in un progetto 
imprenditoriale duraturo.

Or. fr
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Emendamento 37
Traian Ungureanu

Proposta di decisione
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 ter) Lo strumento dovrebbe 
concentrarsi su quelle azioni che possono 
creare effetti di ricaduta ed economie di 
scala connettendo tra loro le attività 
economiche finanziate per ottimizzare il 
risultato generale in termini di ricchezza.

Or. en

Motivazione

Alla luce degli studi recenti, vi è una chiara correlazione positiva tra le piccole attività 
economiche interconnesse. In queste circostanze, la creazione di una piattaforma potrebbe 
fornire uno sviluppo più sicuro alle microimprese di recente formazione e in via di sviluppo, 
poiché esse saranno in concorrenza tra loro ma, allo stesso tempo, possono diventare partner 
in un approccio orizzontale.

Emendamento 38
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) L'utilizzo di risorse comunitarie è 
adeguato e risponde alla risoluzione del 
Parlamento europeo del marzo 2009. Uno 
strumento su scala UE consentirebbe 
altresì di massimizzare il sostegno offerto 
dalle istituzioni finanziarie internazionali 
ed eviterebbe un approccio dispersivo, 
aumentando di conseguenza la 
disponibilità di microfinanziamenti in 
tutti gli Stati membri. Al fine di trarre 
beneficio dall'esperienza delle istituzioni 
finanziarie internazionali, in particolare 
della Banca europea per gli investimenti e 
del Fondo europeo per gli investimenti, lo 

(5) L'utilizzo di risorse comunitarie è 
adeguato e risponde alla risoluzione del 
Parlamento europeo del marzo 2009.
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strumento di microfinanziamento 
Progress funzionerebbe in base al 
principio della gestione congiunta.

Or. en

Emendamento 39
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Per garantire che lo strumento 
adempia il suo mandato, i criteri di cui 
alla presente decisione, relativi agli 
obiettivi dello strumento e agli interventi e 
ai beneficiari ammissibili devono essere 
posti sullo stesso piano dei criteri 
finanziari predefiniti. 

Or. en

Emendamento 40
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Le azioni finanziate dallo strumento 
devono essere coerenti e compatibili con le 
altre politiche comunitarie e conformi alle 
disposizioni del trattato e degli atti adottati 
in virtù di esso. Le attività dello strumento 
devono essere complementari agli altri 
interventi comunitari, in particolare agli 
strumenti finanziari CIP, JASMINE e al 
Fondo sociale europeo.

(6) Le azioni finanziate dallo strumento 
devono essere coerenti e compatibili con le 
altre politiche comunitarie e conformi alle 
disposizioni del trattato e degli atti adottati 
in virtù di esso. Le attività dello strumento 
devono essere complementari agli altri 
interventi comunitari, in particolare agli 
strumenti finanziari CIP, JASMINE, 
FEASR, FESR e al Fondo sociale 
europeo.

Or. en
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Emendamento 41
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli interventi finanziati per mezzo 
di questo strumento dovrebbero 
beneficiare di una consulenza individuale 
per le imprese e di una assistenza tecnica 
volte a garantire la continuità degli 
interventi sostenuti. Sarebbe opportuno 
accompagnare i microfinanziamenti con 
adeguati prodotti e servizi bancari. 

Or. fr

Motivazione

Il sostegno di accompagnamento è molto importante nella fase di avvio imprenditoriale in 
generale, e ancora più quando gli imprenditori sono persone in difficoltà.

Emendamento 42
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli interventi finanziati per mezzo 
di questo strumento dovrebbero rispettare 
le raccomandazioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro e permettere di 
fornire consulenza e una formazione 
finanziaria utile ai destinatari del 
microcredito.

Or. fr
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Emendamento 43
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per ottimizzare il risultato finale 
dello strumento, dovrebbero essere 
previsti interventi comuni tra gli Stati 
membri e la Comunità europea in termini 
di controllo, attuazione e valutazione 
d'impatto, associando gli strumenti 
finanziari nazionali e le strategie 
nazionali per l'occupazione.

Or. en

Motivazione

Secondo recenti studi sull'impatto del microfinanziamento, uno dei principali inconvenienti 
che si presentano è legato alla mancanza di dati pertinenti e alla disparità dell'impegno 
assunto da parte dei governi nazionali. Dichiarando formalmente un tale impegno, si può 
diminuire il rischio di asimmetria delle informazioni e di perdita dei dati e meglio valutare 
l'impatto per futuri interventi in questo campo.

Emendamento 44
Frederic Daerden

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli interventi finanziati per mezzo 
di questo strumento dovrebbero essere 
accompagnati da programmi di 
formazione, sponsorizzazione e 
consulenza individuale, per ottimizzare le 
possibilità di creare microimprese 
efficienti e competitive.

Or. fr
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Emendamento 45
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli interventi finanziati dallo 
strumento dovrebbero essere 
accompagnati da programmi di tutoraggio 
e di formazione, per ottimizzare le 
possibilità di creare microimprese 
efficienti e competitive. A tal fine, una 
chiara parte del bilancio deve essere 
destinata a tali misure. 

Or. en

Emendamento 46
Thomas Händel

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Gli interventi finanziati dallo 
strumento dovrebbero essere 
accompagnati da programmi di 
tutoraggio, formazione,
accompagnamento e altre iniziative di 
sostegno, per ottimizzare le possibilità di 
creare microimprese efficienti e 
sostenibili. Tale sostegno dovrà essere 
fornito in modo mirato, per assistere le 
microimprese nella fase di avvio. Inoltre, 
il sostegno e la consulenza dovrebbero 
rimanere disponibili fino a quando la 
microimpresa divenga autosufficiente.

Or. en



PE429.667v01-00 18/48 AM\792370IT.doc

IT

Emendamento 47
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Affinché lo strumento sia più 
efficace, lo strumento dovrebbe essere 
coordinato e attuato in modo coerente con 
gli strumenti finanziari europei e 
nazionali, le pertinenti misure di sostegno 
sociale e i programmi regionali e locali 
esistenti; gli ostacoli giuridici e normativi 
allo sviluppo del microcredito dovrebbero 
altresì essere eliminati.

Or. fr

Motivazione

Il coordinamento con altri programmi esistenti e la rimozione degli ostacoli allo sviluppo del 
microcredito sono essenziali.

Emendamento 48
Silvia Costa

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Affinché lo strumento sia più 
efficace, esso dovrebbe essere coordinato 
e attuato parallelamente agli esistenti 
strumenti finanziari europei e nazionali, 
alle istituzioni finanziarie nazionali, alle 
pertinenti misure di sostegno sociale e ai 
programmi regionali e locali.

Or. it

Motivazione

Aggiungendo le istituzioni finanziarie nazionali, si offre la possibilità di un migliore 
intervento e di una migliore efficacia dello strumento.
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Emendamento 49
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento fornirà risorse comunitarie 
volte ad aumentare l'accesso al 
microcredito per:

Lo strumento fornirà risorse comunitarie 
volte ad aumentare la disponibilità di 
microfinanziamenti per:

Or. en

Emendamento 50
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Lo strumento fornirà risorse comunitarie 
volte ad aumentare l'accesso al 
microcredito per:

Lo strumento fornirà risorse comunitarie 
volte ad aumentare l'accesso e la 
disponibilità al microcredito per:

Or. en

Motivazione

Lo strumento deve essere accessibile e al tempo stesso deve fornire disponibilità agli utenti 
del programma.

Emendamento 51
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) persone che hanno perso o rischiano di (a) persone che rischiano di perdere il 



PE429.667v01-00 20/48 AM\792370IT.doc

IT

perdere il proprio posto di lavoro e 
desiderano avviare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma;

proprio posto di lavoro o hanno difficoltà 
di ingresso o di reinserimento nel mercato 
del lavoro e desiderano avviare una 
microimpresa in proprio, compresa 
un'attività autonoma;

Or. en

Emendamento 52
Nadja Hirsch

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) persone che hanno perso o rischiano di 
perdere il proprio posto di lavoro e 
desiderano avviare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma;

(a) persone che rischiano di perdere il 
proprio posto di lavoro o che hanno 
difficoltà di ingresso o di reinserimento 
nel mercato del lavoro e desiderano 
avviare una microimpresa in proprio, 
compresa un'attività autonoma;

Or. de

Emendamento 53
Veronica Lope Fontagné

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) persone che hanno perso o rischiano di 
perdere il proprio posto di lavoro e 
desiderano avviare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma;

(a) persone disoccupate o che rischiano di 
perdere il proprio posto di lavoro e 
desiderano avviare una microimpresa in 
proprio, compresa un'attività autonoma;

Or. es

Motivazione

Lo strumento deve rivolgersi a persone disoccupate, a prescindere dal fatto che queste 
abbiano o meno avuto un lavoro in precedenza. Anche quanti si avvicinano al mercato del 
lavoro per la prima volta dovrebbero ricevere un sostegno che consenta loro un più facile 
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accesso.

Emendamento 54
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo strumento fornirà le risorse 
comunitarie per l'accesso al microcredito 
promuovendo in modo attivo le pari 
opportunità tra donne e uomini.

Or. it

Motivazione

È importante che anche le donne possano adeguatamente beneficiare del microcredito, 
essendo maggiormente discriminate ed esposte in modo particolare, rispetto alla doppia 
difficoltà di entrare e restare nel mercato del lavoro e di accedere al mercato del credito 
convenzionale. 

Emendamento 55
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una 
microimpresa in proprio, compresa 
un'attività autonoma;

soppresso

Or. en

Motivazione

Per evitare possibili azioni discriminatorie collegate all'enumerazione di tutti i gruppi 
destinatari.
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Emendamento 56
Veronica Lope Fontagné

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

(b) persone svantaggiate o su cui incombe 
la minaccia dell’esclusione sociale e che 
desiderano avviare o sviluppare 
ulteriormente una microimpresa in proprio, 
compresa un'attività autonoma;

Or. es

Motivazione

La proposta non dovrebbe precisare i gruppi particolari da considerare persone 
svantaggiate. Poiché la situazione economica e sociale differisce da un paese all'altro, agli 
Stati membri dovrebbe essere consentito un certo grado di flessibilità nella determinazione 
dei gruppi considerati come svantaggiati, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche. 
Si dovrebbe prestare un'attenzione particolare alle persone a rischio di esclusione sociale.

Emendamento 57
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

(b) persone svantaggiate, coloro che
vengono esclusi dal mercato del credito 
convenzionale e che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

Or. en
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Emendamento 58
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

(b) persone svantaggiate su cui incombe la 
minaccia dell’esclusione sociale e che non 
hanno merito di credito e capitali propri o 
che desiderano avviare o sviluppare 
ulteriormente una microimpresa in proprio, 
compresa un'attività autonoma;

Or. en

Emendamento 59
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) persone svantaggiate, compresi i 
giovani, che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

(b) persone svantaggiate su cui incombe la 
minaccia dell’esclusione sociale o che
vengono escluse dal mercato del credito 
convenzionale e che desiderano avviare o 
sviluppare ulteriormente una microimpresa 
in proprio, compresa un'attività autonoma;

Or. el

Motivazione

La nozione di rischio di esclusione sociale resta importante, ma è difficile da misurare. 
L'aggiunta delle parole 'escluse dal mercato del credito convenzionale' rafforza l'obiettivo 
originario, senza escludere i gruppi vulnerabili o definire quali saranno questi gruppi.
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Emendamento 60
Sergio Gaetano Cofferati

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 dell'economia sociale e 
microimprese specializzate in attività 
qualificate di produzione e di servizi che 
occupano persone che hanno perso il 
proprio posto di lavoro oppure che danno 
lavoro a persone svantaggiate.

Or. it

Motivazione

Al fine di tutelare coloro che rischiano di uscire dal mercato del lavoro e/o coloro che hanno 
difficoltà ad accedere sia al mercato del lavoro che al credito convenzionale, è importante 
estendere lo strumento del microcredito anche alle microimprese che si specializzano o si 
riorganizzano in attività manifatturiere e di servizi qualificate che possano generare reddito 
duraturo nel tempo per le persone che vi sono occupate.

Emendamento 61
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

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 dell'economia sociale la 
cui attività non a fini di lucro è volta a 
favorire la reinserzione sociale, 
l'accompagnamento sociale, la 
formazione delle persone disoccupate e, 
più in generale, la creazione di un 
ambiente favorevole alle imprese.

Or. fr
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Emendamento 62
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

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 che occupano persone a 
rischio di esclusione sociale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto intende ampliare la categoria delle persone che possono 
beneficiare del finanziamento, che devono essere più agevolmente accettate.

Emendamento 63
Marian Harkin

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 dell'economia sociale che 
occupano persone che hanno perso il 
proprio posto di lavoro oppure che danno 
lavoro a persone che hanno difficoltà ad 
accedere a servizi finanziari di tipo 
convenzionale.

Or. en

Motivazione

L'esplicita inclusione dei "giovani" è troppo restrittiva e non include altre fasce vulnerabili 
della società.
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Emendamento 64
Elisabeth Schroedter

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 dell'economia sociale e 
della solidarietà che occupano persone che 
hanno perso il proprio posto di lavoro 
oppure che danno lavoro a persone 
svantaggiate.

Or. en

Emendamento 65
Veronica Lope Fontagné

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 del 
settore dell'economia sociale, che 
occupano persone disoccupate, persone 
svantaggiate o persone a rischio di 
esclusione sociale.

Or. es

Motivazione

L'obiettivo della decisione è quello di promuovere l’occupazione e l'integrazione sociale. 
Limitare il suo obiettivo ad un'unica categoria di microimprese equivale a limitarne le 
possibilità di successo.
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Emendamento 66
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il contributo finanziario del bilancio 
comunitario allo strumento per il periodo 
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è 
pari a 100 milioni di euro.

1. Il contributo finanziario del bilancio 
comunitario allo strumento per il periodo 
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è 
pari a 150 milioni di euro, con 15 milioni 
di euro previsti per le misure di sostegno, 
quali la formazione e il rafforzamento 
delle capacità.

Or. en

Emendamento 67
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contributo finanziario copre l'intero 
costo dello strumento, comprese le spese di 
gestione per le istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 che gestiscono il contributo 
comunitario e qualsiasi altra spesa 
ammissibile.

4. Il contributo finanziario copre tutte le 
spese ammissibili dello strumento.

Or. en

Emendamento 68
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il contributo finanziario copre l'intero 4. Il contributo finanziario copre l'intero 
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costo dello strumento, comprese le spese di 
gestione per le istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 che gestiscono il contributo 
comunitario e qualsiasi altra spesa 
ammissibile.

costo dello strumento, comprese le spese di 
gestione per le istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2 che gestiscono il contributo 
comunitario e le spese di assistenza 
tecnica agli organismi pubblici e privati di 
microfinanziamento di cui all’articolo 4, 
paragrafo 2, e qualsiasi altra spesa 
ammissibile.

Or. fr

Motivazione

L’aspetto dell’assistenza tecnica non è tenuto presente nella proposta della Commissione, 
mentre il miglioramento delle capacità degli intermediari di microcredito è un elemento 
essenziale per il loro sviluppo.

Emendamento 69
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) provvedimenti di sostegno, quali 
attività di comunicazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione, direttamente
necessarie per l'efficiente ed efficace 
attuazione della presente decisione e per il 
conseguimento dei suoi obiettivi.

(d) provvedimenti di sostegno, quali 
attività di comunicazione, monitoraggio, 
controllo, audit e valutazione, necessarie 
per l'efficiente ed efficace attuazione della 
presente decisione e per il conseguimento 
dei suoi obiettivi.

Or. en

Emendamento 70
Thomas Händel

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) tutoraggio, formazione, 
accompagnamento e altri programmi di 
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sostegno che consentiranno di 
massimizzare le possibilità di creare 
microimprese efficienti e sostenibili. Tale 
sostegno dovrà essere fornito in modo 
mirato, per assistere nella fase di avvio 
delle microimprese, tale sostegno dovrà 
essere disponibile prima dell'avvio e 
fintantoché la microimpresa divenga 
autosufficiente.

Or. en

Emendamento 71
Traian Ungureanu, Pascale Gruny

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Lo strumento dovrebbe finanziare 
il rafforzamento delle capacità dei gruppi 
destinatari per garantire un miglior 
rendimento della spesa.

Or. en

Motivazione

Tenendo conto della forte domanda di finanziamento a favore delle microimprese, è 
opportuno garantire un'assegnazione delle risorse in vista di un risultato positivo a lungo 
termine. 

Emendamento 72
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 
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membri. membri, nonché a unioni di credito.

Or. en

Emendamento 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 
membri.

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati, nazionali e locali,
stabiliti negli Stati membri che forniscono 
microfinanziamenti a persone e 
microimprese negli Stati membri.

Or. it

Motivazione

È necessario prevedere un adeguato coinvolgimento delle realtà locali relativamente agli 
interventi e ai beneficiari del microcredito.

Emendamento 74
Marian Harkin

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 
membri.

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati, tra cui istituti finanziari 
cooperativi democraticamente controllati,
stabiliti negli Stati membri che forniscono 
microfinanziamenti a persone e 
microimprese negli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 75
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 
membri.

2. Lo strumento è aperto a organismi 
pubblici e privati stabiliti negli Stati 
membri che forniscono microfinanziamenti 
a persone e microimprese negli Stati 
membri. Tali organismi devono dar prova 
della massima trasparenza e comunicare i 
propri tassi reali annualizzati. Almeno 
ogni due anni essi devono pubblicare una 
relazione che illustri ed analizzi le 
informazioni relative all'utilizzo dello 
strumento.

Or. fr

Emendamento 76
Elisabeth Schroedter

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli organismi pubblici e privati 
stabiliti negli Stati membri che forniscono 
l'accesso allo strumento sviluppano 
ulteriori orientamenti in materia di 
ammissibilità dei beneficiari finali e 
collaborano a stretto contatto con le 
organizzazioni che offrono programmi di 
tutoraggio e formazione per i beneficiari 
finali al fine di creare microimprese
efficienti e competitive. Tali organismi 
dovrebbero comprendere le organizzazioni 
della società civile che lavorano con i 
gruppi destinatari di cui all'articolo 2.

Or. en
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Emendamento 77
Ádám Kósa

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di aiutare i beneficiari finali, 
gli organismi pubblici e privati stabiliti 
negli Stati membri che forniscono 
l'accesso allo strumento sviluppano 
ulteriori orientamenti in materia di 
ammissibilità dei beneficiari finali e 
collaborano a stretto contatto con le 
organizzazioni che offrono programmi di 
tutoraggio e formazione nonché con le 
pertinenti organizzazioni nazionali che 
rappresentano ufficialmente le persone 
che sono i beneficiari finali dei 
programmi al fine di creare microimprese  
competitive e stabili.

Or. en

Motivazione

This amendment put emphasis on the fact that the people who are in disadvantageous 
situation are generally and nationally represented organisations who are in fact aware of 
their real problems and needs by their personal as well as professional experience and 
therefore their involvement also could help create more and stable jobs for the relevant 
persons. This regulation also could prevent speculative firms and fake organisations from 
taking part in the process. The national organisations representing persons in 
disadvantageous situations also generally closely follow the legislation and implementation of 
the government policies as well. This involvement underlines the notion of "nothing about us 
without us". Since the case of Defrenne II, the European Union also has not only economical 
but social aims and measures for developing the societies. 
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Emendamento 78
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Programmi di tutoraggio e 
formazione accompagnano le azioni 
finanziate dallo strumento.

Or. it

Motivazione

È assolutamente importante accompagnare i finanziamenti del microcredito con un 
appropriato sistema di tutoraggio e formazione affinché lo strumento dia i frutti auspicati in 
termini di efficacia e inserzione sociale.

Emendamento 79
Thomas Händel

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Si presterà un'attenzione particolare 
all'incentivazione e al potenziamento 
dell'economia sociale.

Or. en

Emendamento 80
Thomas Händel

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

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. L'accesso ai finanziamenti 
nell'ambito di tale strumento è puramente 
volontario e in nessun caso le persone 



PE429.667v01-00 34/48 AM\792370IT.doc

IT

devono essere costrette a utilizzare lo 
strumento sotto la minaccia della 
soppressione o della riduzione dei 
contributi previdenziali. 

Or. en

Emendamento 81
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente
all'articolo 53 quinquies del regolamento 
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità rispetto ai programmi
nazionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con
organismi pubblici e privati selezionati 
che forniscono microfinanziamenti di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il 
loro obbligo di utilizzare le risorse rese 
disponibili dallo strumento 
conformemente agli obiettivi fissati 
dall'articolo 2 e di fornire informazioni 
utili per la stesura delle relazioni annuali 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1). Questi 
accordi tra la Commissione e gli 
organismi che forniscono 
microfinanziamenti contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità e il coordinamento con gli 
esistenti strumenti finanziari europei e 
nazionali, le pertinenti misure di sostegno 
sociale e i programmi regionali e locali.

Or. en

Motivazione

La fase intermedia che consiste nel concludere accordi con le istituzioni finanziarie 
internazionali è superflua: crea un onere burocratico e rende più difficile il controllo politico. 
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In considerazione delle piccole dimensioni di questa iniziativa pilota, risulta molto più 
efficiente creare una struttura decentrata di fornitori nazionali di microfinanziamento. 
L'approccio decentrato è stato, ad esempio, applicato con successo nel programma "Gioventù 
per l'Europa".

Emendamento 82
Csaba Őry

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità rispetto ai programmi
nazionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità e il coordinamento rispetto
agli esistenti strumenti finanziari europei 
e nazionali.

Or. en

Motivazione

L'addizionalità è importante non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo.
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Emendamento 83
David Casa

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità rispetto ai programmi
nazionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità e il coordinamento con gli 
esistenti strumenti finanziari europei e 
nazionali, le pertinenti misure di sostegno 
sociale e i programmi regionali e locali. Al 
fine di garantire una giusta copertura ed 
una equa distribuzione tra gli Stati 
membri, a ciascuno Stato membro deve 
essere garantita una preassegnazione di 
minima dello strumento.   

Or. en

Emendamento 84
Jean Lambert

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 2. Ai fini dell'attuazione delle azioni di cui 
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all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità rispetto ai programmi
nazionali.

all'articolo 4, paragrafo 1, ad eccezione 
delle misure di sostegno indicate 
all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), la 
Commissione conclude accordi con 
istituzioni finanziarie internazionali, in 
particolare con la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) e il Fondo europeo per 
gli investimenti (FEI), conformemente 
all'articolo 53 quinquies del regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio 
e all'articolo 43 del regolamento (CE, 
Euratom) n. 2342/2002 della 
Commissione. Questi accordi contengono 
disposizioni dettagliate per l'attuazione dei 
compiti affidati alle istituzioni finanziarie, 
compresa la necessità di garantire 
l'addizionalità e il coordinamento con gli 
esistenti strumenti finanziari europei e 
nazionali, le pertinenti misure di sostegno 
sociale e i programmi regionali e locali.
Tali accordi, inoltre, prevedono l'obbligo 
per tali istituzioni di trasmettere le risorse 
al fine di conseguire gli obiettivi di cui 
all'articolo 2 e di attuare le azioni di cui 
all'articolo 4.

Or. en

Motivazione

E' molto importante garantire che le istituzioni finanziarie incaricate della gestione dello 
strumento siano chiaramente obbligate a conseguire gli obiettivi di cui agli artt. 2 e 4.

Emendamento 85
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I proventi, compresi i dividendi e i 
rimborsi, ottenuti dalle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui al 
paragrafo 2 potrebbero essere reinvestiti da 
queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 

3. I proventi, compresi i dividendi e i 
rimborsi, ottenuti dalle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui al 
paragrafo 2 devono essere reinvestiti da 
queste ultime nelle azioni di cui all'articolo 
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4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un 
periodo di 6 anni dopo la data di avvio 
dello strumento. Allo scadere dello 
strumento, il saldo residuo dovuto alle 
Comunità europee è restituito al bilancio 
generale delle Comunità stesse.

4, paragrafo 1, lettere a), b) e c) per un 
periodo di 6 anni dopo la data di avvio 
dello strumento. Allo scadere dello 
strumento, il saldo residuo dovuto alle 
Comunità europee è restituito al bilancio 
generale delle Comunità stesse.

Or. en

Emendamento 86
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le istituzioni finanziarie internazionali
di cui al paragrafo 2 del presente articolo 
concludono accordi scritti con gli istituti 
di microfinanza pubblici e privati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il 
loro obbligo di utilizzare le risorse rese 
disponibili dallo strumento
conformemente agli obiettivi fissati 
dall'articolo 2 e di fornire informazioni 
utili per la stesura delle relazioni annuali 
di cui all'articolo 8, paragrafo 1).

4. I fornitori di microfinanziamenti sono 
selezionati sulla base di criteri finanziari 
predeterminati e sulla base di criteri 
relativi agli articoli 2 e 4 della presente 
decisione, per quanto riguarda gli 
obiettivi dello strumento e le azioni e i 
beneficiari ammissibili .

Or. en

Motivazione

Poiché il compito principale dello strumento è quello di rafforzare l'inclusione e la coesione 
sociale di un determinato gruppo svantaggiato, è importante che non vi sia una gerarchia tra 
i criteri di selezione, privilegiando ad esempio i criteri finanziari, ma che questi ultimi e i 
criteri relativi agli articoli 2 e 4 del regolamento siano valutati in condizioni di parità.
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Emendamento 87
Marian Harkin

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le istituzioni finanziarie internazionali 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo 
concludono accordi scritti con gli istituti di 
microfinanza pubblici e privati di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il 
loro obbligo di utilizzare le risorse rese 
disponibili dallo strumento conformemente 
agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di 
fornire informazioni utili per la stesura 
delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1).

4. Le istituzioni finanziarie internazionali 
di cui al paragrafo 2 del presente articolo 
concludono accordi scritti con gli istituti di 
microfinanza pubblici e privati, tra cui 
istituti finanziari cooperativi 
democraticamente controllati, di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, esplicitando il 
loro obbligo di utilizzare le risorse rese 
disponibili dallo strumento conformemente 
agli obiettivi fissati dall'articolo 2 e di 
fornire informazioni utili per la stesura 
delle relazioni annuali di cui all'articolo 8, 
paragrafo 1).

Or. en

Emendamento 88
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri possono istituire 
un Punto di contatto nazionale con il fine 
di coordinare l'attuazione dello strumento 
del microcredito. Il Punto di contatto ha il 
compito di diffondere la conoscenza dello 
strumento tra i possibili beneficiari, di 
sviluppare attività di valutazione e 
monitoraggio, di cooperare con il livello 
locale per garantire coerenza con le 
politiche di sviluppo economico 
territoriale e di favorire lo scambio di 
informazioni e di migliori pratiche a 
livello nazionale ed europeo.
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Or. it

Motivazione

Per far sì che lo strumento del microcredito sia efficace, dia frutti duraturi nel tempo, 
raggiunga i beneficiari potenziali e si presenti come un elemento di politica economica e di 
sviluppo locale è opportuno che gli Stati membri istituiscano una "cabina di regia" che possa 
coordinare, valutare e monitorare l'insieme delle azioni effettuate affinché queste siano 
valorizzate e non vengano disperse.

Emendamento 89
Elisabeth Schroedter

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 presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio
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
accolte o respinte, contratti stipulati, azioni 
sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto.

Or. en

Emendamento 90
Jean Lambert

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 

1. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio
relazioni annuali di esecuzione basate sulle 
relazioni elaborate dalle istituzioni 
finanziarie internazionali di cui all'articolo 
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finanziaria, distribuzione dei fondi in base 
a settore e tipo di beneficiari, domande
presentate, contratti stipulati, azioni 
sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto.

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
accolte o respinte, contratti stipulati, azioni 
sostenute, risultati e, laddove possibile, 
impatto.

Or. en

Emendamento 91
Marian Harkin

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 e accessibilità dei 
fondi in base a settore e tipo di beneficiari, 
domande presentate, contratti stipulati, 
azioni sostenute, risultati e, laddove 
possibile, impatto.

Or. en

Emendamento 92
Jean-Luc Bennahmias, Marielle De Sarnez

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 

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 
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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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE. Essa contiene, inoltre, 
informazioni suddivise per attività in 
merito all'evoluzione e allo sviluppo delle 
microimprese dell'economia sociale che 
hanno richiesto lo strumento europeo di 
microfinanziamento.

Or. fr

Emendamento 93
Kinga Göncz

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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

2. A decorrere dal 2011, e al più tardi 
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della 
presente decisione, ed entro il 31 maggio
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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.
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Or. en

Emendamento 94
Nadja Hirsch

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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

2. Entro il 31 maggio 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 sulla misura in cui lo 
strumento è stato utilizzato dagli Stati 
membri e sui risultati conseguiti, nonché 
sulla continuità dei risultati conseguiti, 
che dovrebbe essere oggetto di una 
valutazione; essa contiene in particolare 
informazioni relative a domande accolte o 
respinte, contratti stipulati, azioni 
finanziate, compresa la loro 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

Or. de

Motivazione

Nel quadro delle relazioni annuali, dovrebbe essere effettuata una valutazione dei risultati 
che comprenda fattori quali l'insolvenza delle PMI destinatarie del sostegno e la percentuale 
di loro dipendenti costituita da persone precedentemente disoccupate e che controlli la 
continuità di tali risultati.
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Emendamento 95
Csaba Őry

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 
complementarietà con altri interventi 
comunitari, segnatamente nell'ambito 
dell'FSE.

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

Or. en

Motivazione

L'esatta entrata in vigore della decisione non può ancora essere prevista.

Emendamento 96
Pervenche Berès

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di questa relazione 
annuale, la Commissione adotta le 
iniziative opportune al fine di garantire la 
promozione, l'utilizzo e l'accesso a questo 
strumento in tutta l'Unione europea per le 
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persone a rischio di esclusione sociale. 

Or. fr

Motivazione

E' opportuno che dalla relazione annuale si traggano le debite conseguenze.

Emendamento 97
Sylvana Rapti

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base della relazione annuale, 
la Commissione si adopera per garantire 
che coloro sui quali incombe la minaccia 
dell'esclusione sociale e sono esclusi dal 
mercato convenzionale del credito 
abbiano accesso allo strumento in tutta 
l'Unione europea.

Or. el

Motivazione

La nozione di rischio di esclusione sociale resta importante, ma è difficile da misurare.  
L'aggiunta delle parole 'esclusi dal mercato del credito convenzionale' rafforza l'obiettivo 
originario, senza escludere i gruppi vulnerabili o definire quali saranno questi gruppi.

Emendamento 98
Traian Ungureanu

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di tale relazione annuale 
la Commissione, se del caso, adegua la 
decisione al fine di assicurare che essa 
risponda agli obiettivi di cui all'articolo 2.
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Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il regolamento non consegua i suoi obiettivi, la Commissione deve essere 
obbligata a modificarlo in meglio.

Emendamento 99
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base della relazione annuale, 
la Commissione si adopera per garantire 
che lo strumento sia accessibile in tutta 
l'Unione europea a coloro che sono 
esclusi dal mercato del credito 
convenzionale.

Or. en

Emendamento 100
Elisabeth Schroedter

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Sulla base di tale relazione annuale 
la Commissione, se del caso, adegua la 
decisione al fine di assicurare che essa 
risponda agli obiettivi di cui all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui il regolamento non consegua i suoi obiettivi, la Commissione deve essere 
obbligata a modificarlo in meglio.



AM\792370IT.doc 47/48 PE429.667v01-00

IT

Emendamento 101
Pervenche Berès

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 di propria iniziativa e in stretta 
collaborazione con le istituzioni finanziarie 
internazionali di cui all'articolo 5, 
paragrafo 2. La valutazione intermedia è
effettuata ogni due anni dopo la data 
d'avvio dello strumento. Nel 2015, la 
Commissione presenta una valutazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio sulla 
base della quale essi decidono il seguito 
da dare a tale strumento. Tale valutazione 
giudica in che misura lo strumento nel suo 
complesso abbia realizzato i suoi obiettivi.

Or. fr

Motivazione

È auspicabile la continuità di tale strumento. A tal fine, una valutazione, da effettuarsi nel 
2015, dovrà permettere di valutare se i suoi obiettivi sono stati raggiunti. Le valutazioni 
intermedie devono aver luogo ogni due anni. 

Emendamento 102
Kinga Göncz

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 

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 ogni due anni dopo la data 
d'avvio dello strumento come aggiunta 
alle relazioni annuali e la valutazione 
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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.

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

Emendamento 103
Kinga Göncz

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Sulla base della seconda valutazione 
intermedia, il Parlamento europeo e il 
Consiglio decidono se prorogare la durata 
del funzionamento dello strumento.

Or. en


