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Emendamento 1
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le PMI assicurano circa 90 
milioni di posti di lavoro nell'UE, di cui il 
30% derivante dalle microimprese, e che 
l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro creati 
tra il 2002 e il 2012 è dovuto alle PMI, in 
particolare a nuove imprese*;

1. sottolinea che le PMI assicurano circa 90 
milioni di posti di lavoro nell'UE, di cui il 
30% derivante dalle microimprese, e che 
l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro creati 
tra il 2002 e il 2012 è dovuto alle PMI, in 
particolare a nuove imprese1; osserva 
altresì che occorrerà riservare 
un'attenzione particolare alle 
microimprese e che per questo motivo 
sarebbe opportuno modificare l'acronimo 
PMI in MPMI;

Or. pt

Emendamento 2
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che le PMI contribuiscono 
ad accrescere l'occupazione della 
popolazione di regioni con scarsi livelli 
occupazionali e all'aumento dei posti di 
lavoro e soddisfano le esigenze attuali 
della popolazione che vive in tali zone, 
oltre ad avere un effetto positivo sullo 
sviluppo delle comunità locali; lo sviluppo 
delle PMI offre pertanto un modo per 
ridurre le disparità a livello nazionale;

                                               
1 Commissione europea: "I risultati e le politiche degli Stati membri in tema di competitività: rafforzare la 
competitività, edizione 2011".
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Or. en

Emendamento 3
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che molti di questi nuovi 
posti di lavoro nascono per effetto della 
prassi adottata da molte grandi aziende di 
sostituire direttamente i lavoratori 
dipendenti con lavoratori autonomi per 
ridurre i costi e indebolire la 
sindacalizzazione della forza lavoro;
condanna tale pratica e ribadisce 
l'esigenza di riconoscere pieni diritti 
sindacali nelle PMI quale modo migliore 
per tutelare i salari e le condizioni di 
lavoro;

Or. en

Emendamento 4
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. rileva che le PMI possono creare 
crescita e occupazione soltanto se sono 
disponibili opportunità finanziarie, anche 
ad alto rischio;

Or. en

Emendamento 5
Joanna Katarzyna Skrzydlewska
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Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che i prestiti mirati alle 
piccole imprese, alle microimprese e ai 
disoccupati che vogliono avviare 
un'impresa stimolano l'imprenditoria 
locale, in particolare la 
responsabilizzazione degli investimenti, 
che promuove la creazione di nuovi posti 
di lavoro;

Or. en

Emendamento 6
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. accoglie pertanto con favore 
l'opportunità di rendere possibili gli 
investimenti nelle PMI attraverso i fondi 
strutturali; auspica, tuttavia, che tale 
accesso sia agevolato per le PMI e che 
queste ultime siano informate meglio in 
merito a tali possibilità;

Or. en

Emendamento 7
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'accesso al credito è 3. osserva che l'accesso al credito è 
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fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
in futuro;

fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
in futuro; sottolinea, a tale proposito, che 
l'accesso al credito è ancora più 
importante per i giovani imprenditori che 
creano un'impresa e per gli imprenditori 
provenienti da o che danno lavoro a 
persone che provengono da un ambiente 
socialmente svantaggiato;

Or. en

Emendamento 8
Minodora Cliveti

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'accesso al credito è 
fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
in futuro;

3. osserva che l'accesso al credito è 
fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, in particolare per le imprese 
molto piccole e per le imprese 
dell'economia sociale, contribuendo in tal 
modo alla crescita e alla creazione di posti 
di lavoro in futuro;

Or. en

Emendamento 9
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'accesso al credito è 
fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
in futuro;

3. osserva che l'accesso al credito è 
fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita, al mantenimento dei posti di 
lavoro esistenti e alla creazione di nuovi 
posti di lavoro in futuro;

Or. pl

Emendamento 10
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'accesso al credito è 
fondamentale per finanziare gli 
investimenti delle imprese, assicurare che 
le imprese realizzino il loro potenziale di 
crescita e agevolare la creazione di nuove 
imprese, contribuendo in tal modo alla 
crescita e alla creazione di posti di lavoro 
in futuro;

3. osserva che l'accesso al credito 
abbordabile è fondamentale per finanziare 
gli investimenti delle imprese, assicurare 
che le imprese realizzino il loro potenziale 
di crescita e agevolare la creazione di 
nuove imprese, contribuendo in tal modo 
alla crescita e alla creazione di posti di 
lavoro in futuro;

Or. en

Emendamento 11
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che in assenza di un 
apporto personale, l'accesso al credito per 
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le PMI risulta impossibile e qualsiasi 
sforzo per fornire garanzie bancarie a 
favore della creazione di imprese 
andrebbe incoraggiato;

Or. fr

Emendamento 12
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che le PMI affrontano 
difficoltà che dipendono in primo luogo 
dalla flessione della domanda interna 
provocata dalla crisi economica e 
aggravata dall'attuazione di politiche di 
austerità; ritiene che l'abbandono delle 
politiche di austerità e la riconversione 
dell'economia attraverso programmi di 
investimenti pubblici offrano un aiuto 
efficace alla maggior parte delle PMI;

Or. en

Emendamento 13
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, in particolare in un 
periodo di crisi economica, le PMI che 
garantiscono di mantenere lo stesso livello 
occupazionale in un dato periodo o di 
aumentarlo, contribuendo pertanto alla 
riduzione della disoccupazione, devono 
ottenere in via prioritaria i finanziamenti 
dei programmi europei e nazionali;
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Or. el

Emendamento 14
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. pone l'accento sul sostegno 
finanziario a favore del microcredito per 
le microimprese e del finanziamento delle 
imprese sociali in grado di creare nuovi 
posti di lavoro, ma auspica che gli Stati 
membri semplifichino le proprie 
procedure affinché anche le microimprese 
possano accedere a tale capitale di rischio 
in maniera non burocratica;

Or. en

Emendamento 15
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. accoglie con favore il sostegno alle 
PMI, ad esempio tramite l'agevolazione 
creditizia per i settori della cultura e della 
creazione, il cui obiettivo è promuovere la 
capacità del settore privato per favorire la 
crescita, la creazione di posti di lavoro e 
l'innovazione attraverso il sostegno alle 
nuove imprese, alle PMI, ai microcrediti, 
al trasferimento delle conoscenze e agli 
investimenti nell'ambito della proprietà 
intellettuale;

Or. en
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Emendamento 16
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, COSME e 
Orizzonte 2020, che offrono ai lavoratori 
occupati nelle PMI e nelle microimprese 
l'opportunità di sviluppare le proprie 
competenze e la propria base di 
conoscenze;

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, COSME e 
Orizzonte 2020, che offrono ai lavoratori 
occupati nelle PMI e nelle microimprese 
l'opportunità di sviluppare le proprie 
competenze e la propria base di 
conoscenze; ritiene che il meccanismo di 
garanzia dei prestiti del programma 
COSME potrà avvantaggiare, 
essenzialmente, le piccole e microimprese; 
sottolinea che per le imprese di medie 
dimensioni sarebbe opportuno aumentare 
tale importo;

Or. pt

Emendamento 17
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, COSME e 
Orizzonte 2020, che offrono ai lavoratori 
occupati nelle PMI e nelle microimprese
l'opportunità di sviluppare le proprie 
competenze e la propria base di 
conoscenze;

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, COSME e 
Orizzonte 2020, che offrono nuovi mezzi 
per affinare le conoscenze e le 
competenze, agevolando in tal modo uno 
sviluppo dinamico delle PMI e delle 
microimprese;

Or. pl
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Emendamento 18
Kinga Göncz

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, COSME e 
Orizzonte 2020, che offrono ai lavoratori 
occupati nelle PMI e nelle microimprese 
l'opportunità di sviluppare le proprie 
competenze e la propria base di 
conoscenze;

4. accoglie con favore il sostegno alle PMI 
e alle microimprese mediante iniziative 
quali i programmi PSCI, Europa creativa, 
COSME e Orizzonte 2020, che offrono ai 
lavoratori occupati nelle PMI e nelle 
microimprese l'opportunità di sviluppare le 
proprie competenze e la propria base di 
conoscenze;

Or. en

Emendamento 19
Philippe Boulland

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. suggerisce di agevolare e valorizzare 
l'accesso alle informazioni sociali e 
ambientali delle imprese tramite un 
marchio, al fine di attirare più facilmente 
fondi di investimento;

Or. fr

Emendamento 20
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. sottolinea che, nonostante la riuscita di 
iniziative dell'Unione come la direttiva 
contro i ritardi di pagamento, esistono
gravi ostacoli alla creazione e allo 
sviluppo delle PMI, quali la restrizione 
dell'accesso al finanziamento e il costo del 
finanziamento, la qual cosa può 
pregiudicare la capacità delle PMI di 
creare posti di lavoro e mantenere il 
personale;

5. sottolinea che, nonostante la riuscita di 
iniziative dell'Unione come la direttiva 
contro i ritardi di pagamento, permangono
gravi ostacoli, quali la restrizione 
dell'accesso al finanziamento e i costi 
elevati del finanziamento, che influiscono 
sulla capacità delle PMI di mantenere i 
posti di lavoro esistenti e crearne nuovi;

Or. pl

Emendamento 21
Paul Murphy

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. osserva che, a dispetto della 
nazionalizzazione generalizzata del settore 
bancario in molti paesi dell'Unione 
europea nonché dei capitali che gli Stati 
hanno fornito alle banche, il settore 
bancario è ancora gestito in un'ottica di 
massimizzazione dei profitti, nell'esclusivo 
interesse degli azionisti e non in quello 
delle PMI, dei proprietari di case o dei 
consumatori che hanno bisogno di 
credito; chiede che il settore bancario sia 
realmente ricondotto a una titolarità 
pubblica e democratica, affinché conceda 
il credito a coloro che ne hanno bisogno;

Or. en

Emendamento 22
Elisabeth Morin-Chartier
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Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede l'instaurazione di regole 
giuridiche che obblighino gli enti creditizi 
a fornire una risposta rapida in caso di 
richiesta di finanziamento da parte di una 
PMI;

Or. fr

Emendamento 23
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. esorta gli Stati membri ad 
accelerare l'applicazione della direttiva 
sui ritardi di pagamento, considerato che 
le difficoltà incontrate nell'ambito dei 
pagamenti delle transazioni commerciali, 
in un contesto di acuta crisi economica, 
hanno inciso notevolmente sulla 
sostenibilità finanziaria delle piccole e 
medie imprese;

Or. el

Emendamento 24
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. le politiche di liberalizzazione e 
privatizzazione applicate ai settori più 
diversi dell'economia, come i settori 
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dell'energia, dei trasporti, delle 
comunicazioni, hanno condotto alla 
formazione di monopoli e causato 
l'aumento dei costi dei fattori di 
produzione, con gravi conseguenze per 
l'attività delle MPMI;

Or. pt

Emendamento 25
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore l'intenzione 
della Commissione europea di svolgere un 
ruolo di coordinamento nello scambio, tra 
Stati membri, di buone prassi in materia 
di finanziamento delle PMI, in 
collaborazione con le parti sociali;

Or. el

Emendamento 26
Elisabeth Morin-Chartier

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. chiede che le regole applicabili 
nell'ambito del diritto del lavoro, che per 
la loro complessità possono talvolta 
costituire un ostacolo all'occupazione, 
vengano semplificate;

Or. fr
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Emendamento 27
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. segnala che la Banca europea per 
gli investimenti svolge un ruolo 
importante assumendo iniziative dirette e 
concrete per agevolare l'accesso al 
credito, in particolare da parte delle 
piccole e microimprese;

Or. el

Emendamento 28
Elisabeth Morin-Chartier

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. chiede, fatte salve situazioni 
debitamente precisate, di elaborare regole 
semplici, che consentano di separare il 
patrimonio dell'impresa da quello della 
persona che la dirige, anche qualora 
l'imprenditore eserciti la propria attività a 
titolo individuale;

Or. fr

Emendamento 29
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. invita la Commissione e gli Stati 
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membri a esplorare la possibilità di 
adottare meccanismi eccellenti di analisi 
del mercato, quali strumenti per sostenere 
gli impegni di internazionalizzazione delle 
attività delle PMI e per creare meccanismi 
a sostegno della loro pianificazione 
strategica;

Or. el

Emendamento 30
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto degli apporti positivi delle 
nuove forme di finanziamento basate su 
programmi innovativi e indipendenti dalle 
banche, quali il "peer-to-peer lending", il 
microcredito, le obbligazioni delle PMI e i 
prodotti di fatturazione;

6. prende atto degli apporti positivi delle 
nuove forme di finanziamento basate su 
programmi innovativi e indipendenti dalle 
banche, quali il "peer-to-peer lending", il 
microcredito, le obbligazioni delle PMI e i 
prodotti di fatturazione; sottolinea che le 
cooperative e le imprese sociali hanno 
bisogno di una regolamentazione 
specifica per accedere ai finanziamenti;

Or. pt

Emendamento 31
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. prende atto degli apporti positivi delle 
nuove forme di finanziamento basate su 
programmi innovativi e indipendenti dalle 
banche, quali il "peer-to-peer lending", il 
microcredito, le obbligazioni delle PMI e i 
prodotti di fatturazione;

6. prende atto degli apporti positivi delle 
nuove forme di finanziamento basate su 
programmi innovativi e indipendenti dalle 
banche, quali il "peer-to-peer lending", il 
microcredito, le obbligazioni delle PMI e i 
prodotti di fatturazione, che possono 
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apportare investimenti essenziali alle 
imprese sociali e ai giovani indipendenti;

Or. en

Emendamento 32
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. prende atto del potenziale vantaggio 
apportato dalle banche d'investimento 
nazionali o regionali, in grado di fornire 
finanziamenti abbordabili alle PMI, 
laddove le banche commerciali e altre 
fonti di finanziamento privato non siano 
accessibili;

Or. en

Emendamento 33
Inês Cristina Zuber

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di ridurre i 
costi dei fattori di produzione, tra cui 
l'energia, i trasporti e le comunicazioni;

Or. pt

Emendamento 34
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 7
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Progetto di parere Emendamento

7. rileva che la mancanza di conoscenze e 
informazioni può pregiudicare la 
disponibilità di capitali esterni o di capitali 
propri delle PMI, con il conseguente rifiuto 
di finanziamenti a imprese potenzialmente 
vitali, la qual cosa impedisce lo sviluppo o 
la creazione di PMI e di microimprese 
vitali;

7. rileva che la mancanza di conoscenze e 
informazioni può pregiudicare la 
disponibilità di capitali esterni o di capitali 
propri delle PMI, con il conseguente rifiuto 
di finanziamenti a imprese potenzialmente 
vitali, la qual cosa impedisce lo sviluppo o 
la creazione di PMI e di microimprese 
vitali; riconosce che gli sportelli unici e il 
governo elettronico possono contribuire 
ad attenuare tale problema, offrendo tutte 
le informazioni pertinenti alle PMI in 
modo facilmente accessibile;

Or. en

Emendamento 35
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. rileva che la mancanza di conoscenze e 
informazioni può pregiudicare la 
disponibilità di capitali esterni o di capitali 
propri delle PMI, con il conseguente rifiuto 
di finanziamenti a imprese potenzialmente 
vitali, la qual cosa impedisce lo sviluppo o 
la creazione di PMI e di microimprese 
vitali;

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl

Emendamento 36
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione ad adottare, 
in collaborazione con gli Stati membri, 
azioni finalizzate a migliorare e 
promuovere l'informazione globale 
relativa alle piccole e medie imprese, per 
agevolarne l'accesso ai mezzi di 
finanziamento e limitare l'assenza di 
informazioni, che costituisce il motivo 
principale dell'accesso limitato al credito 
da parte di tali imprese;

Or. el

Emendamento 37
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. chiede di migliorare e semplificare 
l'accesso alle informazioni relative alle 
opportunità di finanziamento per le PMI 
a livello regionale e locale;

Or. en

Emendamento 38
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di fornire 
informazioni comprensibili, complete e 
specializzate, nonché consulenze, con la 
mediazione di persone qualificate, alle 
PMI che cercano di ottenere 
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finanziamenti bancari o di altro tipo;

Or. el

Emendamento 39
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea la necessità di esaminare 
gli ostacoli fiscali agli investimenti 
transfrontalieri a livello di Unione, per 
favorire la mobilitazione transfrontaliera 
dei capitali, da un lato, e dissuadere le 
frodi e l'evasione fiscale, dall'altro;

Or. el

Emendamento 40
Konstantinos Poupakis

Progetto di parere
Paragrafo 7 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 quater. sottolinea l'importanza degli 
aiuti di Stato per sostenere l'accesso al 
credito da parte delle piccole e medie 
imprese, attraverso procedure trasparenti 
tese a rafforzare la competitività 
dell'economia, a mantenere l'occupazione 
e a lottare contro la disoccupazione;

Or. el

Emendamento 41
Danuta Jazłowiecka
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Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il test PMI*, 
che garantisce che nuove misure non 
comportino oneri sproporzionati per le 
PMI;

8. accoglie favorevolmente il test PMI1

rafforzato, che garantisce che all'atto 
dell'elaborazione di nuove proposte 
legislative, tutte le possibilità siano prese 
in esame, al fine di non imporre oneri 
sproporzionati non solo alle PMI, ma 
anche alle microimprese;

Or. pl

Emendamento 42
Sylvana Rapti

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. accoglie favorevolmente il test PMI*, 
che garantisce che nuove misure non 
comportino oneri sproporzionati per le 
PMI;·

8. accoglie favorevolmente il test PMI2, 
che garantisce che nuove misure non 
comportino oneri sproporzionati per le 
PMI; ritiene che tali misure non debbano 
essere applicate né alla copertura sociale 
dei lavoratori, né alle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro;

Or. el

Emendamento 43
Phil Bennion

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

                                               
1 COM(2011)0803.
2 COM(2011) 0803.
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Progetto di parere Emendamento

8 bis. riconosce che gli oneri 
amministrativi e i rischi finanziari 
collegati all'accesso al credito sono spesso 
causa di stress e di altri problemi di salute 
dei lavoratori e dei proprietari di PMI e di 
microimprese; sottolinea l'esigenza che 
l'occupazione e la regolamentazione 
sociale contribuiscano al benessere degli 
imprenditori e dei loro lavoratori senza 
frapporre ulteriori ostacoli alla loro 
riuscita;

Or. en

Emendamento 44
Danuta Jazłowiecka

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a tener conto delle rilevanti 
tematiche sociali ed economiche a favore 
del ricorso alle iniziative dell'UE esistenti 
al fine di fornire ai proprietari di PMI 
potenziali e reali le competenze, gli 
strumenti e le conoscenze necessarie per 
un'efficace gestione finanziaria.

(Non concerne la versione italiana)

Or. pl


