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Emendamento 78
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma per la competitività delle 
imprese e le piccole e le medie imprese 
(2014-2020) (Testo rilevante ai fini del 
SEE)

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma per l'equilibrio economico del 
contesto imprenditoriale: lo sviluppo delle 
micro, piccole e medie imprese (2014-
2020) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. pt

Emendamento 79
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) Nel marzo 2010 la Commissione ha 
adottato la comunicazione "Europa 2020 
- Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva" (di 
seguito "la strategia Europa 2020"). La 
comunicazione è stata approvata dal 
Consiglio europeo nel giugno 2010. La 
strategia Europa 2020 risponde alla crisi 
economica ed è volta a preparare 
l'Europa per il prossimo decennio. 
Stabilisce cinque obiettivi ambiziosi in 
materia di clima ed energia, di 
occupazione, di innovazione, di istruzione 
e di inclusione sociale da raggiungere 
entro il 2020 e identifica i fattori 
determinanti della crescita per rendere 
l'Europa più dinamica e competitiva. 
Sottolinea inoltre l'importanza di 
aumentare la crescita dell'economia 
europea e al contempo di offrire livelli 

(1) La strategia Europa 2020, adottata 
dalla Commissione nel marzo 2010 
tramite la comunicazione "Una strategia 
per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva", con il chiaro sostegno delle 
principali confederazioni d'imprese 
europee, è stato il principale strumento 
dell'Unione europea per promuovere la 
liberalizzazione e la privatizzazione dei 
servizi pubblici, la flessibilità e 
l'adattabilità dei mercati del lavoro, la 
moderazione salariale e l'apertura a 
interessi privati della maggior parte dei 
regimi di sicurezza sociale, compresi i 
sistemi pensionistici e i sistemi sanitari 
nazionali.
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elevati di occupazione, un'economia a 
ridotte emissioni di carbonio e a basso uso 
di energia e di risorse e la coesione 
sociale.

Or. pt

Emendamento 80
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le politiche di liberalizzazione e di 
privatizzazione che sono state applicate ai 
più svariati settori dell'economia, quali, 
fra gli altri, l'energia, i trasporti e le 
comunicazioni, hanno portato alla 
formazione di monopoli e a un aumento 
del costo dei fattori di produzione, con 
conseguenze gravi per l'attività delle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI). 

Or. pt

Emendamento 81
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività e della sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
PMI, al progresso della società della 
conoscenza e a uno sviluppo basato su una 
crescita economica equilibrata, è opportuno 
stabilire un programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (di seguito "il 
programma").

(6) Per instaurare un equilibrio 
economico e sociale fra imprese di diverse 
dimensioni nell'Unione, promuovendo, in 
particolare, la creazione, una solida 
crescita e lo sviluppo duraturo delle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI), 
come anche il progresso della società della 
conoscenza e uno sviluppo basato su una 
crescita economica equilibrata, è opportuno 
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stabilire un programma per l'equilibrio 
economico del contesto imprenditoriale: 
lo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese (di seguito "il programma"). 

Or. pt

Emendamento 82
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività e della sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
PMI, al progresso della società della 
conoscenza e a uno sviluppo basato su 
una crescita economica equilibrata, è 
opportuno stabilire un programma per la 
competitività delle imprese e le PMI (di 
seguito "il programma").

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI, 
sostenere le PMI esistenti e promuovere 
una cultura imprenditoriale e la creazione 
e la crescita delle PMI, è opportuno 
stabilire un programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (di seguito "il 
programma").

Or. en

Motivazione

Il programma COSME dovrebbe dare la priorità al sostegno delle PMI esistenti.

Emendamento 83
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività e della sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
PMI, al progresso della società della 

(6) Per contribuire all'aumento sia della 
competitività che della sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
PMI, al progresso della società della 
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conoscenza e a uno sviluppo basato su una 
crescita economica equilibrata, è opportuno 
stabilire un programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (di seguito "il 
programma").

conoscenza e a uno sviluppo basato su una 
crescita economica equilibrata, è opportuno 
stabilire un programma per la competitività 
delle imprese e le PMI (di seguito "il 
programma").

Or. en

Emendamento 84
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività e della sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
PMI, al progresso della società della 
conoscenza e a uno sviluppo basato su 
una crescita economica equilibrata, è 
opportuno stabilire un programma per la 
competitività delle imprese e le PMI (di 
seguito "il programma").

(6) Per contribuire all'aumento della 
competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI, e 
promuovere una cultura imprenditoriale e 
la creazione e la crescita delle PMI, è 
opportuno stabilire un programma per la 
competitività delle imprese e le PMI (di 
seguito "il programma").

Or. en

Emendamento 85
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Per consentire la realizzazione 
degli obiettivi e sostenere la messa in atto 
dello Small Business Act, è opportuno che 
almeno lo 0,5% della dotazione 
complessiva del quadro finanziario 
pluriennale 2014-2020 sia assegnata 
all'esecuzione del programma.
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Or. en

Emendamento 86
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. Una maggiore 
produttività è la fonte principale di crescita 
sostenibile del reddito, che a sua volta 
contribuisce a migliorare il tenore di vita. 
La competitività dipende anche dall'abilità 
delle imprese di sfruttare appieno le 
opportunità, come il mercato unico
europeo. Ciò è particolarmente importante 
per le PMI, che rappresentano il 99% delle 
imprese dell'Unione, che offrono due su tre 
dei posti di lavoro esistenti nel settore 
privato e creano l'80% dei nuovi posti di 
lavoro, e contribuiscono per oltre il 50% al 
valore aggiunto totale creato dalle imprese 
nell'Unione. Le PMI sono un fattore 
determinante per la crescita economica, 
l'occupazione e l'integrazione sociale.

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. Tale obiettivo 
non è stato conseguito, al contrario, la 
crescita, l'autonomia e lo sviluppo 
sostenibile sono stati ostacolati, in 
particolare per quanto riguarda le micro, 
piccole e medie imprese (MPMI). Una 
maggiore produttività è la fonte principale 
di crescita sostenibile del reddito, che a sua 
volta contribuisce a migliorare il tenore di 
vita. La competitività dipende anche 
dall'abilità delle imprese di sfruttare 
appieno le opportunità create da un 
quadro economicamente equilibrato per il 
tessuto industriale europeo. Ciò è 
particolarmente importante per le MPMI, 
che rappresentano più del 99% delle 
imprese dell'Unione, che offrono due su tre 
dei posti di lavoro esistenti nel settore 
privato e creano più dell'80% dei nuovi 
posti di lavoro, e contribuiscono per oltre il 
50% al valore aggiunto totale creato dalle 
imprese nell'Unione. Le MPMI sono un 
fattore determinante per la crescita 
economica, l'occupazione e l'integrazione 
sociale. 

Or. pt

Emendamento 87
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson



PE491.338v01-00 8/130 AM\905685IT.doc

IT

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. Una maggiore 
produttività è la fonte principale di crescita 
sostenibile del reddito, che a sua volta 
contribuisce a migliorare il tenore di vita. 
La competitività dipende anche dall'abilità 
delle imprese di sfruttare appieno le 
opportunità, come il mercato unico 
europeo. Ciò è particolarmente importante 
per le PMI, che rappresentano il 99% delle 
imprese dell'Unione, che offrono due su tre 
dei posti di lavoro esistenti nel settore 
privato e creano l'80% dei nuovi posti di 
lavoro, e contribuiscono per oltre il 50% al 
valore aggiunto totale creato dalle imprese 
nell'Unione. Le PMI sono un fattore 
determinante per la crescita economica, 
l'occupazione e l'integrazione sociale.

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. La competitività 
sostenibile riflette la capacità di 
raggiungere e mantenere la competitività 
economica delle imprese, in linea con gli 
obiettivi dello sviluppo sostenibile. Una 
maggiore produttività è la fonte principale 
di crescita sostenibile del reddito, che a sua 
volta contribuisce a migliorare il tenore di 
vita. La competitività dipende anche 
dall'abilità delle imprese di sfruttare 
appieno le opportunità, come il mercato 
unico europeo. Ciò è particolarmente 
importante per le PMI, che rappresentano il 
99% delle imprese dell'Unione, che offrono 
due su tre dei posti di lavoro esistenti nel 
settore privato e creano l'80% dei nuovi 
posti di lavoro, e contribuiscono per oltre il 
50% al valore aggiunto totale creato dalle 
imprese nell'Unione. Le PMI sono un 
fattore determinante per la crescita 
economica, l'occupazione e l'integrazione 
sociale.

Or. en

Motivazione

Modifica dell'emendamento 3 (progetto di relazione). Il termine "industria" è sostituito dal 
termine "imprese", che include imprese di tutti i settori economici.

Emendamento 88
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. Una maggiore 
produttività è la fonte principale di crescita 
sostenibile del reddito, che a sua volta 
contribuisce a migliorare il tenore di vita. 
La competitività dipende anche dall'abilità
delle imprese di sfruttare appieno le 
opportunità, come il mercato unico 
europeo. Ciò è particolarmente importante 
per le PMI, che rappresentano il 99% delle 
imprese dell'Unione, che offrono due su tre 
dei posti di lavoro esistenti nel settore 
privato e creano l'80% dei nuovi posti di 
lavoro, e contribuiscono per oltre il 50% al 
valore aggiunto totale creato dalle imprese 
nell'Unione. Le PMI sono un fattore 
determinante per la crescita economica, 
l'occupazione e l'integrazione sociale.

(8) La politica dell'Unione in materia di 
competitività intende gettare i presupposti 
istituzionali e politici atti a creare le 
condizioni necessarie per una crescita 
sostenibile delle imprese. Una maggiore 
produttività di risorse e di energia è la 
fonte principale di crescita sostenibile, che 
a sua volta contribuisce a migliorare il 
tenore di vita. La competitività dipende 
anche dall'abilità delle imprese di sfruttare 
appieno le opportunità, come il mercato 
unico europeo. Ciò è particolarmente 
importante per le PMI, che rappresentano il 
99% delle imprese dell'Unione, che offrono 
due su tre dei posti di lavoro esistenti nel 
settore privato e creano l'80% dei nuovi 
posti di lavoro, e contribuiscono per oltre il 
50% al valore aggiunto totale creato dalle 
imprese nell'Unione. Le PMI sono un 
fattore determinante per la crescita 
economica, l'occupazione e l'integrazione 
sociale.

Or. en

Emendamento 89
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) Nella comunicazione della 
Commissione "Verso una ripresa fonte di 
occupazione"1 si stima che le politiche 
che incoraggiano il passaggio a 
un'economia "verde", quali le politiche in 
materia di efficienza delle risorse, 
efficienza energetica e cambiamento 
climatico, potrebbero consentire di creare 
più di 9 milioni di posti di lavoro entro il 



PE491.338v01-00 10/130 AM\905685IT.doc

IT

2020, in particolare nel settore delle PMI; 
l'analisi evidenzia che la creazione di
posti di lavoro nelle ecoindustrie è stata 
positiva durante tutta la recessione 
rispetto a molti altri settori e che, secondo 
le previsioni, tale tendenza dovrebbe 
continuare nei prossimi anni. È 
opportuno che le iniziative a livello di 
Unione europea che sfruttano il 
potenziale di occupazione offerto dalla 
crescita verde, in particolare nell'ambito 
delle PMI, facciano parte del programma.
_______________
1 COM(2012)0173.

Or. en

Emendamento 90
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Negli ultimi anni la competitività è 
stata al centro dell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione viste le carenze del 
mercato, delle politiche e istituzionali che 
stanno compromettendo la competitività 
delle imprese dell'Unione, in particolare 
delle PMI.

(9) Negli ultimi anni la competitività è 
stata al centro dell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione viste le carenze del 
mercato e le politiche istituzionali che 
stanno compromettendo la competitività 
delle imprese dell'Unione, in particolare 
delle micro, piccole e medie imprese 
(MPMI), che si confrontano 
quotidianamente con la predominanza sul 
mercato di grandi imprese e gruppi 
economici.

Or. pt

Emendamento 91
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Negli ultimi anni la competitività è 
stata al centro dell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione viste le carenze del 
mercato, delle politiche e istituzionali che 
stanno compromettendo la competitività 
delle imprese dell'Unione, in particolare 
delle PMI.

(9) Negli ultimi anni la competitività è 
stata al centro dell'elaborazione delle 
politiche dell'Unione viste le carenze del 
mercato, delle politiche e istituzionali che 
stanno compromettendo la competitività 
delle imprese dell'Unione, in particolare 
delle PMI, per il cui avviamento occorre 
ancora far fronte a oneri amministrativi 
eccessivi.

Or. en

Emendamento 92
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività dell'economia dell'Unione 
su scala mondiale a causa essenzialmente 
di problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di competere con le 
loro controparti in altre parti del mondo.

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività dell'economia dell'Unione 
su scala mondiale, a causa essenzialmente 
di problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di competere con le 
loro controparti in altre parti del mondo, 
favorisca la realizzazione delle priorità 
della strategia Europa 2020, quali 
l'innovazione, l'economia "verde" e 
l'assunzione dei giovani, applichi i 
principi dello Small Business Act, assicuri 
il coordinamento con gli altri programmi 
europei, tenga conto delle necessità delle 
PMI e semplifichi e riduca gli oneri 
amministrativi che pesano su di esse.

Or. es
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Emendamento 93
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività dell'economia dell'Unione 
su scala mondiale a causa essenzialmente 
di problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di competere con le 
loro controparti in altre parti del mondo.

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività dell'economia dell'Unione 
su scala mondiale a causa essenzialmente 
di problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di competere con le 
loro controparti in altre parti del mondo.
Tali problematiche includono 
segnatamente quelle legate alla mancanza 
di reciprocità fra l'UE e i suoi concorrenti 
nelle condizioni di accesso al mercato.

Or. fr

Motivazione

Le azioni dell'Unione dovrebbero mirare a un'applicazione rigorosa del principio di 
reciprocità, onde garantire un'effettiva parità di accesso al mercato europeo.

Emendamento 94
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività dell'economia dell'Unione 
su scala mondiale a causa essenzialmente 
di problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di competere con le 
loro controparti in altre parti del mondo.

(10) È dunque opportuno che il programma 
colmi le carenze del mercato che riducono 
la competitività e la sostenibilità 
dell'economia dell'Unione su scala 
mondiale a causa essenzialmente di 
problematiche che compromettono la 
capacità delle imprese di innovare e di 
competere con le loro controparti in altre 
parti del mondo.
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Or. en

Emendamento 95
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) È altresì opportuno che il 
programma sostenga la semplificazione 
amministrativa, l'adattamento delle PMI 
agli obiettivi di Europa 2020 e il loro 
accesso a tutti i pertinenti programmi 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 96
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

gruppi socialmente svantaggiati o 
vulnerabili, come i disabili. Il programma 
deve anche incoraggiare gli anziani a 
diventare e a rimanere imprenditori e 
promuovere le seconde opportunità per gli 
imprenditori.

Or. pt

Emendamento 97
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 98
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno che, 
all'atto dell'esecuzione del programma, la 
Commissione coinvolga strettamente i 
soggetti interessati, in particolare le 
organizzazioni che rappresentano le PMI, 
utilizzando quanto più possibile le 
strutture esistenti. È opportuno prestare 
particolare attenzione alle microimprese, 
alle imprese artigiane, alle professioni 
autonome e liberali, e alle imprese sociali. 
È opportuno prestare attenzione anche alle 
caratteristiche e alle esigenze specifiche dei 
giovani imprenditori, degli imprenditori 
nuovi e potenziali e delle imprenditrici.

Or. en

Motivazione

Il COSME è elaborato specificamente per le PMI. In vista del raggiungimento dei suoi 
obiettivi, è essenziale una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative di 
dette imprese. Ad esempio, la Commissione dovrebbe sostenere la collaborazione con le 
organizzazioni delle PMI nella fase dello sviluppo della politica relativa a queste ultime e 
tenere conto del loro punto di vista al momento della definizione degli obiettivi del 
programma di lavoro annuale. È importante precisare, nel quadro della definizione di PMI, 
che il COSME dovrebbe altresì concentrarsi sulle professioni autonome e liberali.

Emendamento 99
Henri Weber

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 100
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno 

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

prestare particolare attenzione alle 
microimprese, alle imprese artigiane e alle 
imprese sociali. È opportuno prestare 
attenzione anche alle caratteristiche e alle 
esigenze specifiche dei giovani 
imprenditori, degli imprenditori nuovi e 
potenziali e delle imprenditrici nonché a 
gruppi di destinatari specifici, come i 
migranti e gli imprenditori appartenenti a 
gruppi socialmente svantaggiati o 
vulnerabili, come i disabili. Il programma 
deve anche incoraggiare gli anziani a 
diventare e a rimanere imprenditori e 
promuovere le seconde opportunità per gli 
imprenditori. La trasmissione e il 
rilevamento di imprese devono essere 
anch'essi incoraggiati.

Or. de

Emendamento 101
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PE491.338v01-00 18/130 AM\905685IT.doc

IT

diventare e a rimanere imprenditori e 
promuovere le seconde opportunità per gli 
imprenditori.

giovani e alla formazione degli 
imprenditori e dei loro dipendenti. Il 
programma deve anche incoraggiare gli 
anziani a diventare e a rimanere 
imprenditori e promuovere le seconde 
opportunità per gli imprenditori.

Or. es

Emendamento 102
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 103
Amalia Sartori, Carlo Fidanza, Antonio Cancian
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Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 104
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
microimprese, alle imprese artigiane e alle 

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

alle imprese sociali. È opportuno prestare 
attenzione anche alle caratteristiche e alle 
esigenze specifiche dei giovani 
imprenditori, degli imprenditori nuovi e 
potenziali e delle imprenditrici nonché a 
gruppi di destinatari specifici, come i 
migranti e gli imprenditori appartenenti a 
gruppi socialmente svantaggiati o 
vulnerabili, come i disabili. Il programma 
deve anche incoraggiare gli anziani a 
diventare e a rimanere imprenditori e 
promuovere le seconde opportunità per gli 
imprenditori.

Or. ro

Emendamento 105
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) L'aggregazione tra PMI 
rappresenta uno strumento fondamentale 
per potenziare la loro capacità di innovare 
e di affacciarsi sui mercati esteri; forme di 
cooperazione tra imprese come cluster, 
reti di impresa, consorzi export devono 
essere adeguatamente sostenute attraverso 
politiche e strumenti appropriati. 

Or. it

Emendamento 106
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il programma deve finanziare 
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attività che contribuiscano a ridurre al 
minimo tutti gli oneri a carico delle PMI, 
che siano regolamentari o amministrativi; 
dati i costi di adeguamento alla 
normativa, spesso elevati, e gli impatti 
indiretti della legislazione, ad esempio la 
riduzione degli spazi per l'innovazione, le 
PMI e in particolare le microimprese, il 
programma deve altresì esaminare casi 
specifici in cui tali imprese 
beneficerebbero di un regime più leggero, 
tenendo nella debita considerazione le 
valutazioni d'impatto.

Or. en

Emendamento 107
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 108
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Dai sondaggi emerge inoltre che 
non solo l'accesso ai finanziamenti, ma 
anche l'accesso alle competenze, 
comprese le competenze e le conoscenze 
in campo gestionale, sono fattori 
fondamentali perché le PMI possano 
accedere ai fondi esistenti, innovare, 
competere e crescere. La fornitura degli 
strumenti finanziari deve pertanto essere 
accompagnata dallo sviluppo di 
programmi di tutoraggio e di coaching 
appropriati e dalla prestazione di servizi 
alle imprese basati sulla conoscenza.

Or. en

Emendamento 109
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 ter) È altresì opportuno prendere 
un'iniziativa intesa a valutare in che 
modo forme di finanziamento innovative 
come il "crowdfunding" possano andare 
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a beneficio dei nuovi imprenditori e delle 
PMI, e se e come esse debbano essere 
promosse a livello europeo, nonché a 
valutare se sia necessario prevedere un 
quadro giuridico inteso a definire dette 
pratiche.

Or. en

Motivazione

Il "crowdfunding" consente a un più ampio gruppo di piccoli investitori di investire in 
progetti e piccole imprese, solitamente attraverso portali Internet. Negli Stati Uniti è stato 
adottato il "Jumpstart Our Business Startups Act" o "JOBS Act", inteso a incoraggiare il 
finanziamento di piccole imprese e a fornire un quadro giuridico per il "crowdfunding", 
instaurando un equilibrio fra la tutela degli investitori e la promozione della crescita 
economica.

Emendamento 110
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 

(13) La rete Enterprise Europe ("la rete")
ha dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
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superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Tuttavia, le 
prestazioni della rete devono essere 
ulteriormente ottimizzate, in particolare 
realizzando una più stretta cooperazione 
tra la rete stessa e i punti di contatto 
nazionali (PCN) di Orizzonte 2020, 
integrando maggiormente i servizi di 
internazionalizzazione e di innovazione, 
promuovendo la cooperazione della rete 
con altri soggetti interessati e le strutture 
di supporto già esistenti, migliorando la
consultazione delle organizzazioni 
ospitanti, riducendo la burocrazia, 
potenziando il supporto informatico e 
rafforzando il profilo della rete. Al fine di 
migliorare ancor più le prestazioni della 
rete, la Commissione dovrebbe effettuare 
un bilancio delle diverse strutture di 
governance nell'UE in collaborazione con 
le organizzazioni delle PMI e le agenzie 
per l'innovazione. È opportuno che il 
programma stabilisca i compiti della rete, 
fra cui rientrano informazione, feedback, 
servizi di cooperazione per le imprese e di 
internazionalizzazione nel mercato unico 
e nei paesi terzi, servizi di innovazione e 
servizi che promuovono la partecipazione 
delle PMI a Orizzonte 2020. 

Or. en

(Cfr. articolo 9 bis e allegato I bis (nuovi))

Motivazione

Modifica dell'emendamento 7 (progetto di relazione) relativamente ai punti di contatto 
nazionali nel quadro di Orizzonte 2020 e aggiunte concernenti i potenziali miglioramenti 
(cooperazione della rete con altri soggetti interessati e strutture di supporto già esistenti, 
integrazione dei servizi di internazionalizzazione e di innovazione) e i compiti della rete da 
stabilire nel regolamento.

Emendamento 111
Bendt Bendtsen
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Tuttavia, la 
struttura della rete Enterprise Europe non 
fornisce servizi di pari qualità in tutta 
l'Unione. La struttura di governance deve 
pertanto essere potenziata per migliorare 
l'efficacia della rete, con lo scopo di 
ridurre la burocrazia migliorando il 
supporto informatico e rafforzando il 
profilo della rete stessa. È opportuno che 
la Commissione effettui un bilancio delle 
diverse strutture di governance e modalità 
d'uso nei vari Stati membri, e che la 
cooperazione con i punti di contatto 
nazionali (PCN) di Orizzonte 2020 sia 
rafforzata.

Or. en
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Emendamento 112
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. Tuttavia, è necessario adoperarsi 
maggiormente per migliorare l'efficacia 
della rete, in particolare per quanto 
concerne l'uso da parte delle PMI dei 
servizi proposti, mentre la sua 
distribuzione geografica non equilibrata 
rappresenta anch'essa una questione da 
affrontare. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

Or. en

Emendamento 113
András Gyürk
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Al fine di 
garantire una diffusione il più efficace 
possibile dell'informazione, la rete 
Enterprise Europe deve avere fra i propri 
obiettivi quello di trasmettere un fascicolo 
informativo alle imprese di recente 
registrazione.

Or. en

Emendamento 114
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha (13) La rete Enterprise Europe ha 
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dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Nonostante 
l'evidente successo già conseguito, le 
imprese devono ancora essere informate 
riguardo alle attività della rete Enterprise 
Europe e sfruttarne pienamente il 
potenziale, dal momento che una 
consulenza inadeguata costituisce un 
ostacolo per le PMI che mirano ad un 
aumento della crescita e della 
competitività.

Or. de

Emendamento 115
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
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più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

più competitive e ad esplorare opportunità
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Le 
organizzazioni rappresentative delle PMI 
devono essere strettamente associate 
all'elaborazione e al funzionamento della 
rete, dal momento che sono in stretto 
contatto con il gruppo di destinatari.

Or. en

Motivazione

Cfr. articolo 9 ter.

Emendamento 116
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per i 
servizi di sostegno alle imprese, aiutandole 
ad essere più competitive e ad esplorare 
opportunità commerciali nel mercato unico 
e nei paesi terzi. La razionalizzazione delle 
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metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

metodologie e dei metodi di lavoro e 
l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia all'estero e ad 
ottenere consulenze sulle fonti di 
finanziamento e la proprietà intellettuale e 
sull'ecoinnovazione e la produzione 
sostenibile. Ha anche raccolto commenti 
sulla legislazione e le norme dell'Unione. 
Le sue competenze uniche sono 
particolarmente importanti per superare le 
asimmetrie nell'informazione e ridurre i 
costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. La rete ha 
inoltre incoraggiato con successo la 
partecipazione delle PMI a programmi di 
finanziamento dell'UE come il Settimo 
programma quadro (7°PQ).

Or. en

Motivazione

Volendo descrivere i compiti attuali della rete e i risultati che ha conseguito globalmente, è 
opportuno menzionare l'importante compito di incoraggiare la partecipazione delle PMI a 
programmi di finanziamento dell'UE. 

Emendamento 117
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 

(13) La rete Enterprise Europe ha 
dimostrato il suo valore aggiunto per le 
PMI europee come sportello unico per il 
sostegno alle imprese, aiutandole ad essere 
più competitive e ad esplorare opportunità 
commerciali nel mercato unico e al di là di 
esso. La razionalizzazione delle 
metodologie e dei metodi di lavoro e 
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l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali.

l'acquisizione di una dimensione europea 
dei servizi di sostegno alle imprese si 
possono ottenere solo a livello dell'Unione. 
In particolare, la rete ha aiutato le PMI a 
trovare partner per collaborazioni o 
trasferimenti di tecnologia e ad ottenere 
consulenze sulle fonti di finanziamento e la 
proprietà intellettuale e sull'ecoinnovazione 
e la produzione sostenibile. Ha anche 
raccolto commenti sulla legislazione e le 
norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. La sua 
cooperazione con altre iniziative dell'UE e 
nazionali in materia di accesso al mercato 
è fondamentale per migliorare 
l'internazionalizzazione delle PMI 
europee. 

Or. en

Emendamento 118
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
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20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Thailandia
e all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica. Qualora 
tali misure di sostegno e di 
accompagnamento dovessero risultare 
insufficienti in particolare a causa di 
ostacoli eccessivi all'entrata sul mercato 
imposti in modo discriminatorio alle 
imprese non nazionali, la rete deve 
informare di tali difficoltà le autorità 
nazionali ed europee, affinché si 
prevedano misure adeguate.

Or. fr

Motivazione

Le reti di sostegno allo sviluppo delle PMI sul piano internazionale sono uno strumento 
solido che consente di far risalire fino alle autorità informazioni attendibili. Tali reti devono 
essere incitate a informare le autorità nazionali ed europee competenti di tutte le difficoltà 
che le PMI incontrano sui mercati esteri, di modo che dette autorità possano valutare se i 
partner commerciali in questione rispettano o meno l'obbligo di reciprocità.

Emendamento 119
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
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delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Thailandia
e all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica. Tali 
servizi potrebbero includere, tra l'altro, la 
fornitura di informazioni sui diritti di 
proprietà intellettuale, sulle norme e sulle 
opportunità in materia di appalti pubblici.

Or. en

Motivazione

Soppressione dell'ultima frase dell'emendamento 8 (progetto di relazione). Dal momento che 
la Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva riguardo ai servizi di sostegno 
esistenti nei paesi terzi nell'ambito del Programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (CIP), non è necessario formulare tale richiesta nel regolamento. Al fine di 
precisare che l'elenco proposto di servizi di sostegno ha carattere indicativo, "dovrebbero" è 
sostituito con "potrebbero".

Emendamento 120
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. 
Anche il sondaggio 2012 di 
Eurobarometro mostra il potenziale di 
crescita inutilizzato delle PMI dell'UE nei 
mercati verdi, all'interno dell'Europa e al 
di fuori di essa, in termini di 
internazionalizzazione e di accesso agli 
appalti pubblici. In linea con lo Small 
Business Act che invita l'Unione e gli Stati 
membri a sostenere e ad incoraggiare le 
PMI a beneficiare della crescita dei mercati 
oltre i confini dell'Unione, l'UE sostiene 
una rete di organizzazioni di imprese 
europee in oltre 20 mercati esteri. Fornisce 
assistenza finanziaria al Centro UE-
Giappone per la cooperazione industriale, a 
organismi commerciali ad Hong Kong, in 
Malesia e a Singapore nonché al Centro 
europeo per la tecnologia e le imprese in 
India, ai centri per le PMI dell'UE in Cina e 
in Thailandia e all'helpdesk DPI PMI Cina. 
Il valore aggiunto europeo si crea unendo 
gli sforzi nazionali in questo campo, 
evitando le duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

Or. en

Motivazione

Eurobarometro Flash n. 342 "Le PMI, efficienza nell'uso delle risorse e mercati verdi", 
gennaio-febbraio 2012, pubblicazione marzo 2012.



AM\905685IT.doc 35/130 PE491.338v01-00

IT

Emendamento 121
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Thailandia
e all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica. Tali 
servizi devono tra l'altro includere 
informazioni sui diritti di proprietà 
intellettuale, sulle norme e sulle 
opportunità in materia di appalti pubblici.
L'efficacia dei sistemi di sostegno dell'UE 
deve essere valutata sulla base della 
"mappatura" dei sistemi di sostegno 
esistenti a livello locale, regionale, 
nazionale ed europeo prima di introdurre 
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nuovi sistemi. 

Or. en

Emendamento 122
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Thailandia
e all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica. Di 
conseguenza, è opportuno in primo luogo 
effettuare un inventario di tutti i servizi di 
consulenza esistenti prima di coinvolgere 
ulteriormente la Commissione.   
Successivamente, occorre consultare le 
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associazioni di PMI.

Or. de

Emendamento 123
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

(14) La limitata internazionalizzazione 
delle PMI sia in Europa che oltre confine 
ha ripercussioni sulla competitività. 
Secondo alcune stime, attualmente il 25% 
delle PMI nell'Unione esporta o ha 
esportato per un periodo negli ultimi tre 
anni; di queste, solo il 13% esporta al di 
fuori dell'Unione su base regolare e solo il 
2% ha investito oltre i confini nazionali. 
Tuttavia, in futuro, il 90% della crescita 
sarà generato al di fuori dell'Unione. In 
linea con lo Small Business Act che invita 
l'Unione e gli Stati membri a sostenere e ad 
incoraggiare le PMI a beneficiare della 
crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Thailandia
e all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a sottolineare l'importanza dei mercati dei paesi terzi per la futura 
crescita nell'UE.

Emendamento 124
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le iniziative in questo settore 
possono creare condizioni eque per le 
PMI qualora intendano estendere la loro 
attività al di fuori del loro paese. Tali 
iniziative dovrebbero includere, fra l'altro, 
la fornitura di informazioni sui diritti di 
proprietà intellettuale e sulle norme 
tecniche.

Or. en

Motivazione

I diritti di proprietà intellettuale e le norme tecniche rappresentano spesso ostacoli 
all'internazionalizzazione. È quindi opportuno menzionare espressamente tali importanti 
aspetti.

Emendamento 125
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le iniziative in questo settore 
possono creare condizioni eque per le 
PMI qualora intendano estendere la loro 
attività al di fuori del loro paese. Tali 
iniziative dovrebbero includere, fra l'altro, 
informazioni sui diritti di proprietà 
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intellettuale e sulle norme tecniche.

Or. en

Motivazione

I diritti di proprietà intellettuale e le norme tecniche rappresentano spesso ostacoli 
all'internazionalizzazione. È quindi opportuno menzionare espressamente tali importanti 
aspetti.

Emendamento 126
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare 
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI e dei settori in cui sono più attive. 
Sono necessarie iniziative a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea.

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare 
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI e dei settori in cui sono più attive. 
Sono necessarie iniziative a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea. È importante 
sviluppare tecnologie di piattaforma che 
promuovano la leadership e il vantaggio 
competitivo in un'ampia gamma di settori 
aventi un impatto economico.

Or. en

Emendamento 127
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare 
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI e dei settori in cui sono più attive. 
Sono necessarie iniziative a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea.

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI e dei settori in cui sono più attive. La 
Commissione deve assicurare che le 
organizzazioni rappresentative delle PMI 
e altri attori quali gli organismi di 
normalizzazione, le organizzazioni 
sindacali e le organizzazioni della società 
civile siano adeguatamente associati allo 
sviluppo e alla messa in atto delle 
iniziative dell'Unione. Sono necessarie 
iniziative a livello dell'Unione per creare 
condizioni eque per le PMI e per lo 
scambio di informazioni e conoscenze su 
scala europea.

Or. en

Emendamento 128
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare 
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI e dei settori in cui sono più attive. 
Sono necessarie iniziative a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea.

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole. È necessario prestare 
particolare attenzione agli interessi delle 
PMI, segnatamente per quanto attiene a 
una riduzione dell'onere amministrativo, 
e dei settori in cui sono più attive. Sono 
necessarie iniziative ambiziose a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea.
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Or. de

Emendamento 129
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) È opportuno che il programma 
sostenga inoltre lo sviluppo delle politiche 
a favore delle PMI e la cooperazione tra i 
responsabili politici e le organizzazioni 
rappresentative di dette imprese, ad 
esempio finanziando riunioni, relazioni e 
basi di dati. Tali attività devono 
concentrarsi sulla facilitazione 
dell'accesso delle PMI ai programmi e 
sulla riduzione dei loro oneri 
regolamentari globali, segnatamente 
l'onere amministrativo. In particolare, 
occorre che l'Unione stabilisca un nuovo, 
ambizioso obiettivo per ridurre del 25% 
entro il 2020 l'onere amministrativo netto 
in tutta la pertinente normativa 
dell'Unione. L'obiettivo quantitativo deve 
essere completato con obiettivi qualitativi, 
sulla base delle necessità delle imprese e 
delle PMI in particolare.

Or. en

Motivazione

A complemento di un obiettivo quantitativo di riduzione degli oneri amministrativi, il relatore 
reputa utile fissare obiettivi qualitativi, adottando un approccio dal basso verso l'alto. 

Emendamento 130
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Allo scopo di migliorare 
ulteriormente la competitività delle 
imprese europee, il mercato europeo degli 
appalti pubblici deve essere facilmente 
accessibile alle PMI. In vista di una 
riduzione dei costi e di una maggiore 
partecipazione delle PMI, è necessario 
promuovere l'uso degli appalti elettronici, 
in conformità della comunicazione della 
Commissione "Una strategia per gli 
appalti elettronici"1 e della direttiva sugli 
appalti pubblici2. 
_______________
1 COM(2012)0179.
2 COM(2011)0896.

Or. en

Emendamento 131
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La competitività delle imprese 
europee al di fuori dell'Unione dipende 
altresì dalla loro capacità di costruire basi 
solide in Europa e di combattere ad armi 
pari con i loro concorrenti sul mercato 
mondiale. Le autorità nazionali ed 
europee competenti dovrebbero sostenere 
lo sviluppo delle PMI che producono in 
Europa riservando loro il 20% degli 
appalti pubblici.

Or. fr

Motivazione

Taluni concorrenti dell'Unione favoriscono le loro imprese al momento dell'aggiudicazione 
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degli appalti pubblici. Al fine di proteggere i nostri posti di lavoro e la competitività delle 
nostre imprese, l'Unione europea deve riservare una parte dei suoi appalti pubblici a imprese 
che producono in Europa. Ciò consentirà alle PMI di rafforzarsi e di svilupparsi, e favorirà 
quindi, in un secondo tempo, la loro capacità di affrontare la concorrenza internazionale. 

Emendamento 132
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il programma deve altresì 
sostenere lo sviluppo della politica a 
favore delle PMI, ad esempio finanziando 
riunioni, relazioni e basi di dati. Tali 
attività devono concentrarsi sulla 
facilitazione dell'accesso delle PMI ai 
programmi e sulla riduzione dell'onere 
regolamentare globale, segnatamente 
l'onere amministrativo. È necessario 
applicare un approccio ambizioso 
incentrato sull'impresa al fine di 
garantire che la riduzione dell'onere 
regolamentare, ivi compreso quello 
amministrativo, tenga conto delle esigenze 
pratiche individuate dalle imprese, in 
particolare dalle PMI.

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe dare attuazione allo Small Business Act e dovrebbe quindi anche 
contribuire all'ulteriore sviluppo della politica a favore delle PMI. La riduzione dell'onere 
amministrativo è un aspetto importante e la Commissione dovrebbe ascoltare a tale riguardo 
le PMI e fornire loro le migliori condizioni possibili per la crescita.

Emendamento 133
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Un contesto imprenditoriale 
favorevole per le imprese dell'Unione deve 
essere realizzato mediante azioni volte a 
migliorare l'elaborazione, l'attuazione e la 
valutazione di politiche e misure che 
incoraggino la cooperazione nella 
definizione delle politiche e nello scambio 
di buone pratiche, anche in materia di 
riduzione dell'onere amministrativo. Tali 
azioni possono comprendere studi, 
valutazioni d'impatto, valutazioni e 
conferenze, come anche la creazione di 
gruppi di consulenza a livello dell'UE 
come il Gruppo ad alto livello di parti 
interessate indipendenti sugli oneri 
amministrativi. In particolare, occorre 
che l'Unione stabilisca un nuovo, 
ambizioso obiettivo per ridurre del 25% 
entro il 2020 l'onere amministrativo netto 
in tutta la pertinente normativa 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 134
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Il programma deve altresì 
sostenere lo sviluppo della politica a 
favore delle PMI e la cooperazione tra 
responsabili politici, organizzazioni 
rappresentative delle PMI, autorità 
regionali e intermediari finanziari, anche 
finanziando riunioni, relazioni e basi di 
dati. Tali attività dovrebbero concentrarsi 
sulla facilitazione dell'accesso delle PMI 
ai programmi e sulla riduzione dell'onere 
regolamentare globale, segnatamente 
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l'onere amministrativo. È necessario 
applicare un approccio ambizioso 
incentrato sull'impresa al fine di 
garantire che la riduzione dell'onere 
regolamentare, ivi compreso quello 
amministrativo, tenga conto delle esigenze 
pratiche individuate dalle imprese, in 
particolare dalle PMI.

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra responsabili politici, organizzazioni rappresentative delle PMI, autorità 
regionali e intermediari finanziari è fondamentale anche per gli strumenti finanziari per le 
PMI.

Emendamento 135
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis) Riconoscendo che i costi di 
adeguamento alla normativa sono spesso 
superiori per le imprese più piccole, il 
miglioramento delle condizioni quadro e 
del contesto imprenditoriale delle PMI 
dovrebbe comprendere attività volte a 
valutare e affrontare la riduzione degli 
oneri amministrativi eccessivi per le PMI. 
La questione va affrontata come un 
processo che prevede la consultazione di 
un ampio ventaglio di soggetti interessati 
e gruppi di esperti idonei, in particolare il 
gruppo ad alto livello di parti interessate 
indipendenti sugli oneri amministrativi, 
nell'ottica di favorire una semplificazione 
e una migliore regolamentazione 
garantendo nel contempo elevati livelli di 
tutela sociale, ambientale e dei 
consumatori nonché condizioni di parità 
nell'ambito del mercato interno.
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Or. en

Emendamento 136
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 ter) Poiché l'identificazione elettronica 
è un elemento fondamentale del 
commercio europeo, è opportuno 
promuovere il riconoscimento reciproco e 
l'interoperabilità dell'identificazione, 
dell'autenticazione e della firma 
elettroniche nonché dell'infrastruttura a 
chiave privata al fine di garantire un 
utilizzo efficiente di queste risorse.

Or. en

Motivazione

Le misure di e-government in oggetto sono particolarmente vantaggiose per le PMI che 
devono far fronte a notevoli oneri nell'ambito del commercio transfrontaliero.

Emendamento 137
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 ter) Nello sviluppo di nuove attività e 
nuove politiche a favore delle PMI è 
opportuno tenere conto dei pareri dei 
soggetti interessati, fra cui le 
organizzazioni che rappresentano le PMI. 
A tal fine è opportuno avvalersi il più 
possibile della rete dei rappresentanti 
delle PMI, al fine di evitare duplicazioni e 
la creazione di livelli aggiuntivi di 
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burocrazia.

Or. en

Motivazione

È importante considerare, in sede di elaborazione delle politiche a favore delle PMI, la 
competenza e l'esperienza delle organizzazioni che rappresentano le PMI. Ciò, tuttavia, va 
fatto in modo tale da non creare un onere amministrativo supplementare, né duplicare le 
strutture esistenti.

Emendamento 138
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 ter) Nello sviluppo di nuove attività e 
nuove politiche a favore delle PMI è 
opportuno tenere conto dei pareri dei 
soggetti interessati, fra cui le 
organizzazioni che rappresentano le PMI. 
A tal fine è opportuno avvalersi il più 
possibile della rete dei rappresentanti 
delle PMI, al fine di evitare duplicazioni e 
la creazione di livelli aggiuntivi di 
burocrazia.

Or. en

Motivazione

È importante considerare, in sede di elaborazione delle politiche a favore delle PMI, la 
competenza e l'esperienza delle organizzazioni che rappresentano le PMI. Ciò tuttavia va 
fatto in modo tale da non creare un onere amministrativo supplementare, né duplicare le 
strutture esistenti.

Emendamento 139
András Gyürk

Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

15 quater) Conformemente alla 
comunicazione della Commissione dal 
titolo "Sfruttare i vantaggi della 
fatturazione elettronica in Europa"1, la 
fatturazione elettronica è uno strumento 
essenziale a disposizione delle imprese 
europee per ridurre il costo della 
fatturazione aumentandone l'efficienza. 
La fatturazione elettronica comporta 
inoltre altri vantaggi oltre alla già citata 
maggiore efficienza, quali termini di 
pagamento più brevi, un tasso di errore 
più basso, una migliore riscossione 
dell'IVA e costi inferiori. 
_______________
1 COM(2010)0712.

Or. en

Emendamento 140
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La concorrenza mondiale, i 
cambiamenti demografici, la disponibilità 
limitata di risorse e le tendenze sociali 
emergenti generano sfide ed opportunità 
per alcuni settori. Ad esempio, i settori con 
una marcata componente di design che 
affrontano sfide mondiali e sono 
caratterizzati da un'elevata percentuale di 
PMI devono adattarsi per sfruttare i 
vantaggi e il potenziale inutilizzato della 
grande domanda di prodotti personalizzati 
e inclusivi. Poiché queste sfide riguardano 
tutte le PMI dell'Unione in questi settori, è 
necessario uno sforzo coordinato a livello 
dell'Unione.

17) La concorrenza mondiale, i 
cambiamenti demografici, la disponibilità 
limitata di risorse e le tendenze sociali 
emergenti generano sfide ed opportunità 
per molti settori che affrontano sfide 
mondiali e sono caratterizzati da un'elevata 
percentuale di PMI. Ad esempio, i settori 
con una marcata componente di design
devono adattarsi per beneficiare del
potenziale inutilizzato della grande 
domanda di prodotti personalizzati e 
inclusivi. I beni di consumo con una 
marcata componente di design 
rappresentano un importante settore 
economico nell'Unione, le cui imprese 
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contribuiscono in modo sostanziale alla 
crescita e all'occupazione. Poiché queste 
sfide riguardano tutte le PMI dell'Unione in 
questi settori, è necessario uno sforzo 
coordinato a livello dell'Unione per creare 
ulteriore crescita.

Or. en

Motivazione

I beni di consumo con una marcata componente di design rappresentano un importante 
settore economico nell'Unione, le cui imprese contribuiscono in modo sostanziale alla 
crescita e all'occupazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere le imprese di tale 
settore, che è caratterizzato nel contempo da una elevata percentuale di PMI.

Emendamento 141
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La concorrenza mondiale, i 
cambiamenti demografici, la disponibilità 
limitata di risorse e le tendenze sociali 
emergenti generano sfide ed opportunità 
per alcuni settori. Ad esempio, i settori con 
una marcata componente di design che 
affrontano sfide mondiali e sono 
caratterizzati da un'elevata percentuale di 
PMI devono adattarsi per sfruttare i 
vantaggi e il potenziale inutilizzato della 
grande domanda di prodotti personalizzati 
e inclusivi. Poiché queste sfide riguardano 
tutte le PMI dell'Unione in questi settori, è 
necessario uno sforzo coordinato a livello 
dell'Unione.

17) La concorrenza mondiale, i 
cambiamenti demografici, la disponibilità 
limitata di risorse e le tendenze sociali 
emergenti generano sfide ed opportunità 
per molti settori che affrontano sfide 
mondiali e sono caratterizzati da un'elevata 
percentuale di PMI. Ad esempio, i settori 
con una marcata componente di design
devono adattarsi per beneficiare del 
potenziale inutilizzato della grande 
domanda di prodotti personalizzati e 
inclusivi. I beni di consumo con una 
marcata componente di design 
rappresentano un importante settore 
economico nell'Unione, le cui imprese 
contribuiscono in modo sostanziale alla 
crescita e all'occupazione. Poiché queste 
sfide riguardano tutte le PMI dell'Unione in 
questi settori, è necessario uno sforzo 
coordinato a livello dell'Unione per creare 
ulteriore crescita.
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Or. en

Motivazione

I beni di consumo con una marcata componente di design rappresentano un importante 
settore economico nell'Unione, le cui imprese contribuiscono in modo sostanziale alla 
crescita e all'occupazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere le imprese di tale 
settore, che è caratterizzato nel contempo da una elevata percentuale di PMI.

Emendamento 142
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

17 bis) Il programma dovrebbe altresì 
sostenere attività specifiche finalizzate 
all'attuazione dell'iniziativa "Small 
Business Act", volta a sensibilizzare le 
PMI alle questioni ambientali e connesse 
all'energia e ad assisterle nell'attuazione 
della legislazione, valutando i loro 
risultati sul piano ambientale ed 
energetico e migliorando le loro 
competenze e qualifiche.

Or. en

Motivazione

Principio 9 enunciato nello "Small Business Act": "Permettere alle PMI di trasformare le 
sfide ambientali in opportunità".

Emendamento 143
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 18) Come descritto nella comunicazione 
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della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni 
degli Stati membri. L'iniziativa in materia 
di turismo a livello dell'Unione ha un 
chiaro valore aggiunto, soprattutto per 
quanto concerne la fornitura di dati e 
analisi, lo sviluppo di strategie 
promozionali transnazionali e lo scambio 
delle migliori pratiche.

della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore apportano un 
contributo significativo pari al 10% del
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) e 
al 12% del numero totale dei posti di 
lavoro, il che le rende la terza maggiore 
attività socioeconomica dell'UE, e hanno 
un grande potenziale di sviluppo 
dell'attività imprenditoriale, trattandosi 
soprattutto di PMI.

Or. en

Motivazione

Il turismo, le cui imprese contribuiscono in modo sostanziale alla crescita e all'occupazione, 
rappresenta un importante settore economico dell'Unione. L'aggiunta di dati aiuta a 
sottolineare la sua importanza.

Emendamento 144
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
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dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. Questo settore svolge un 
ruolo chiave nello sviluppo economico 
dell'Unione e nel raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. È 
pertanto necessario che il turismo figuri 
tra gli obiettivi generali del programma, 
come pure tra quelli specifici. L'iniziativa 
in materia di turismo a livello dell'Unione 
ha un chiaro valore aggiunto, soprattutto 
per quanto concerne la fornitura di dati e 
analisi, lo sviluppo di strategie 
promozionali transnazionali e lo scambio 
delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 145
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
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modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

modo significativo al prodotto interno
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. Questo settore svolge un 
ruolo chiave nello sviluppo economico 
dell'Unione e nel raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. È 
pertanto necessario che il turismo figuri 
tra gli obiettivi generali del programma, 
come pure tra quelli specifici. L'iniziativa 
in materia di turismo a livello dell'Unione 
ha un chiaro valore aggiunto, soprattutto 
per quanto concerne la fornitura di dati e 
analisi, lo sviluppo di strategie 
promozionali transnazionali e lo scambio 
delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 146
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 



PE491.338v01-00 54/130 AM\905685IT.doc

IT

imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. Nonostante tale 
riconoscimento, il settore in questione 
non beneficia di alcun programma 
specifico dell'Unione europea e non è 
considerato una priorità nel quadro di 
altri programmi, ad esempio quelli 
concernenti la politica di coesione.
L'iniziativa in materia di turismo a livello 
dell'Unione ha un chiaro valore aggiunto, 
soprattutto per quanto concerne la fornitura 
di dati e analisi, lo sviluppo di strategie 
promozionali transnazionali e lo scambio 
delle migliori pratiche.

Or. fr

Emendamento 147
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo e del patrimonio 
culturale definendo le competenze 
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questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

specifiche dell'Unione in questo campo che 
integrano le azioni degli Stati membri. Il 
patrimonio culturale, attraverso il 
turismo, contribuisce in modo sostanziale 
all'economia. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche nonché il contributo alla 
sostenibilità delle risorse e 
dell'occupazione a livello locale.

Or. en

Emendamento 148
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
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sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali in grado di incrementare la 
sostenibilità e la qualità delle destinazioni 
turistiche europee e l'identificazione di
migliori pratiche che possano arrecare 
benefici a settori specifici, come il turismo 
balneare o costiero.

Or. it

Emendamento 149
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche, il che giustifica il proseguimento 
dell'attività in questo settore.

Or. en
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Emendamento 150
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli
Stati membri. L'iniziativa in materia di 
turismo a livello dell'Unione ha un chiaro 
valore aggiunto, soprattutto per quanto 
concerne la fornitura di dati e analisi, lo 
sviluppo di strategie promozionali 
transnazionali e lo scambio delle migliori 
pratiche.

18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. Il programma dovrebbe 
sostenere iniziative nel settore del turismo 
laddove sussiste un chiaro valore aggiunto 
a livello dell'Unione, soprattutto per 
quanto concerne la fornitura di dati e 
analisi, lo sviluppo di norme comuni di 
qualità e lo scambio delle migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 151
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 18
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Testo della Commissione Emendamento

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore contribuiscono in 
modo significativo al prodotto interno 
lordo dell'Unione (PIL) e alla creazione di 
posti di lavoro e hanno un grande 
potenziale di sviluppo dell'attività 
imprenditoriale, trattandosi soprattutto di 
PMI. Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni 
degli Stati membri. L'iniziativa in materia 
di turismo a livello dell'Unione ha un 
chiaro valore aggiunto, soprattutto per 
quanto concerne la fornitura di dati e 
analisi, lo sviluppo di strategie 
promozionali transnazionali e lo scambio 
delle migliori pratiche.

(18) Come descritto nella comunicazione 
della Commissione, del 30 giugno 2010, 
intitolata "L'Europa, prima destinazione 
turistica mondiale - un nuovo quadro 
politico per il turismo europeo", approvata 
dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni 
dell'ottobre 2010, il turismo è un settore 
importante dell'economia dell'Unione. Le 
imprese di questo settore apportano un 
contributo significativo pari al 10% del
prodotto interno lordo dell'Unione (PIL) e 
al 12% del numero totale dei posti di 
lavoro, il che le rende la terza maggiore 
attività socioeconomica dell'UE, e hanno 
un grande potenziale di sviluppo 
dell'attività imprenditoriale, trattandosi 
soprattutto di PMI.

Or. en

Motivazione

Il turismo rappresenta un importante settore economico nell'Unione, le cui imprese 
contribuiscono in modo sostanziale alla crescita e all'occupazione. L'aggiunta di dati aiuta a 
sottolineare la sua importanza.

Emendamento 152
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) Il trattato di Lisbona riconosce 
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l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo, le quali integrano le azioni 
degli Stati membri. Tale settore svolge un 
ruolo chiave nello sviluppo economico 
dell'Unione e nel raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. Il 
turismo figura, pertanto, tra gli obiettivi 
generali e specifici del programma. 
L'iniziativa in materia di turismo a livello 
dell'Unione ha un chiaro valore aggiunto 
soprattutto per quanto concerne il 
consolidamento della base di conoscenze 
riguardo al settore in questione, grazie 
alla fornitura di dati e analisi, lo sviluppo 
di strategie promozionali transnazionali e 
lo scambio delle migliori pratiche.

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche 
dell'Unione in questo campo, che integrano le azioni degli Stati membri. Il testo dovrebbe 
pertanto fornire maggiori dettagli.

Emendamento 153
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis) Il trattato di Lisbona riconosce 
l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo, le quali integrano le azioni 
degli Stati membri. Tale settore svolge un 
ruolo chiave nello sviluppo economico 
dell'Unione e nel raggiungimento degli 
obiettivi della strategia Europa 2020. Il 
turismo figura, pertanto, tra gli obiettivi 
generali e specifici del programma. 
L'iniziativa in materia di turismo a livello 
dell'Unione ha un chiaro valore aggiunto 
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soprattutto per quanto concerne il 
consolidamento della base di conoscenze 
riguardo al settore in questione, grazie 
alla fornitura di dati e analisi, lo sviluppo 
di strategie promozionali transnazionali e 
lo scambio delle migliori pratiche.

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche 
dell'Unione in questo campo, che integrano le azioni degli Stati membri. Il testo dovrebbe 
pertanto fornire maggiori dettagli.

Emendamento 154
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 ter) L'Unione europea è la prima 
destinazione turistica mondiale per arrivi 
internazionali ed è necessario rafforzare 
questo primato affrontando le sfide 
derivanti, in primo luogo, da una 
maggiore competizione globale e da un 
mercato della domanda in costante 
variazione e, in secondo luogo, dalla 
necessità di garantire una maggiore e più 
duratura sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Vedi sopra.

Emendamento 155
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 ter) L'Unione europea è la prima 
destinazione turistica mondiale per arrivi 
internazionali ed è necessario rafforzare 
questo primato affrontando le sfide 
derivanti, in primo luogo, da una 
maggiore competizione globale e da un 
mercato della domanda in costante 
variazione e, in secondo luogo, dalla 
necessità di garantire una maggiore e più 
duratura sostenibilità.

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche 
dell'Unione in questo campo, che integrano le azioni degli Stati membri. Il testo dovrebbe 
pertanto fornire maggiori dettagli.

Emendamento 156
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 quater) Il turismo in Europa deve far 
fronte a numerose sfide: la crisi 
economica mondiale, la concorrenza di 
altre destinazioni al di fuori dell'UE e la 
varietà di attrazioni turistiche offerte, gli 
effetti del cambiamento climatico e le 
fluttuazioni stagionali dell'attività 
turistica, gli sviluppi demografici in 
Europa, il crescente impatto delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e i numerosi eventi 
imprevisti che occasionalmente si 
ripercuotono sul settore. È pertanto 
necessario che l'Unione europea 
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garantisca il primato del settore turistico. 

Or. en

Motivazione

Vedi sopra.

Emendamento 157
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Considerando 18 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 quater) Il turismo in Europa deve far 
fronte a numerose sfide: la crisi 
economica mondiale, la concorrenza di 
altre destinazioni al di fuori dell'UE e la 
varietà di attrazioni turistiche offerte, gli 
effetti del cambiamento climatico e le 
fluttuazioni stagionali dell'attività 
turistica, gli sviluppi demografici in 
Europa, il crescente impatto delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione e i numerosi eventi 
imprevisti che occasionalmente si 
ripercuotono sul settore. È pertanto 
necessario che l'Unione europea 
garantisca il primato del settore turistico. 

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche 
dell'Unione in questo campo, che integrano le azioni degli Stati membri. Il testo dovrebbe 
pertanto fornire maggiori dettagli.

Emendamento 158
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) È opportuno che il programma indichi 
le azioni per ciascun obiettivo, la dotazione 
finanziaria complessiva per il 
perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi 
di misure di attuazione e i meccanismi di 
controllo e di valutazione, nonché per la 
protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione.

19) È opportuno che il programma indichi 
le azioni per ciascun obiettivo, la dotazione 
finanziaria complessiva per il 
perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi 
di misure di attuazione e i meccanismi di 
controllo e di valutazione, nonché per la 
protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione. Occorre prestare una 
particolare attenzione al monitoraggio 
degli strumenti finanziari. Una nuova 
serie di indicatori di efficacia dovrebbe 
consentire una certa flessibilità quanto 
all'attuazione di tali strumenti finanziari.

Or. en

Motivazione

La flessibilità dovrebbe essere la parola d'ordine per l'attuazione di un valido sistema di 
accesso ai finanziamenti per le PMI.

Emendamento 159
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il programma deve integrare altri 
programmi dell'Unione, riconoscendo al 
contempo che ciascuno strumento deve 
funzionare secondo le proprie procedure 
specifiche. Pertanto, gli stessi costi 
ammissibili non vanno finanziati due volte. 
Al fine di ottenere valore aggiunto e un 
impatto incisivo dei finanziamenti 
dell'Unione, è opportuno stabilire strette 
sinergie tra il programma, altri programmi 
dell'Unione e i fondi strutturali.

20) Il programma deve integrare altri 
programmi dell'Unione, riconoscendo al 
contempo che ciascuno strumento deve 
funzionare secondo le proprie procedure 
specifiche. Pertanto, gli stessi costi 
ammissibili non vanno finanziati due volte. 
Al fine di ottenere valore aggiunto e un 
impatto incisivo dei finanziamenti 
dell'Unione, è opportuno stabilire strette 
sinergie tra il programma e altri programmi 
dell'Unione, in particolare Orizzonte 2020,
e i Fondi strutturali. Tali sinergie possono 
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anche basarsi sull'esperienza nazionale e 
regionale di tipo ascendente acquisita da 
Eureka e Eurostars nelle azioni di 
sostegno alle attività di ricerca e di 
innovazione delle PMI.

Or. en

Emendamento 160
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Il programma deve integrare altri 
programmi dell'Unione, riconoscendo al 
contempo che ciascuno strumento deve 
funzionare secondo le proprie procedure 
specifiche. Pertanto, gli stessi costi 
ammissibili non vanno finanziati due volte. 
Al fine di ottenere valore aggiunto e un 
impatto incisivo dei finanziamenti 
dell'Unione, è opportuno stabilire strette 
sinergie tra il programma, altri programmi 
dell'Unione e i fondi strutturali.

20) Il programma deve integrare altri 
programmi dell'Unione, riconoscendo al 
contempo che ciascuno strumento deve 
funzionare secondo le proprie procedure 
specifiche. Pertanto, gli stessi costi 
ammissibili non vanno finanziati due volte. 
Al fine di ottenere valore aggiunto e un 
impatto incisivo dei finanziamenti 
dell'Unione, è opportuno stabilire strette 
sinergie tra il programma e altri programmi 
dell'Unione, con riferimento in particolare 
a Orizzonte 2020, e i Fondi strutturali.

Or. de

Emendamento 161
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

21 bis) Le decisioni riguardo alla 
concessione di sostegno finanziario alle 
PMI devono essere precedute da un 
processo trasparente. La concessione di 
tale sostegno e la sua erogazione devono 
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essere trasparenti, non caratterizzati da 
eccessiva burocrazia e conformi alle 
norme comuni.

Or. en

Emendamento 162
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) È opportuno che il programma sia 
controllato e valutato per consentire 
eventuali adattamenti.

25) È opportuno che il programma sia 
controllato e valutato per consentire 
eventuali adattamenti. È inoltre opportuno 
che sia presentata una relazione annuale 
di attuazione, che illustri alla 
commissione competente del Parlamento 
europeo i progressi compiuti e le attività 
programmate.

Or. en

Emendamento 163
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Un programma di azioni dell'Unione volto 
a instaurare un equilibrio economico e 
sociale fra imprese di diverse dimensioni, 
promuovendo in particolare la creazione, 
una solida crescita e lo sviluppo 
sostenibile delle micro, piccole e medie 
imprese (MPMI), (di seguito "il 
programma") è istituito per il periodo dal 
1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
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Or. pt

Emendamento 164
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe essere rivolto a tutte le PMI e tenere conto delle differenze fra 
dimensioni e tipologie di imprese. 

Emendamento 165
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Il programma dovrebbe essere rivolto a tutte le PMI e tenere conto delle differenze fra le 
dimensioni delle imprese. 

Emendamento 166
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Motivazione

Il  programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME) deve prevedere misure 
destinate specificamente a questo tipo di imprese.

Emendamento 167
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe essere rivolto a tutte le PMI e tenere conto delle differenze fra le 
dimensioni delle imprese. 

Emendamento 168
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 169
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 170
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI a livello europeo e mondiale:

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali:

Or. de

Emendamento 171
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI a livello europeo e mondiale:

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI europee:

Or. en

Motivazione

Rettifica dell'emendamento 19 (progetto di relazione).

Emendamento 172
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma deve contribuire ai 1. Il programma deve contribuire ai 
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seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI a livello europeo e mondiale:

seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI dell'Unione e delle PMI dei paesi 
terzi che partecipano al programma ai 
sensi dell'articolo 5:

Or. sl

Emendamento 173
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI a livello europeo e mondiale:

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
microimprese e delle PMI a livello locale, 
regionale, europeo e mondiale:

Or. ro

Emendamento 174
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI a livello europeo e mondiale:

1. Il programma deve contribuire ai 
seguenti obiettivi generali, con particolare 
attenzione per le esigenze specifiche delle 
PMI dell'Unione:

Or. en

Emendamento 175
Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) instaurare un equilibrio economico e 
sociale fra imprese di diverse dimensioni;

Or. pt

Emendamento 176
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
incluse quelle nel settore del turismo, dato 
l'importante contributo apportato da tale 
settore in termini di PIL e di creazione di 
posti di lavoro nell'Unione e vista 
l'elevata percentuale di PMI operanti in 
tale settore;

Or. en

Emendamento 177
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) incentivare la creazione di MPMI e 
assicurare le condizioni di finanziamento, 
l'autonomia, la competitività e la 
sostenibilità necessarie per una crescita 
solida e uno sviluppo duraturo, anche nel 
settore del turismo;
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Or. pt

Emendamento 178
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 179
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, in 
particolare delle microimprese e delle 
PMI, anche nel settore del turismo;

Or. ro

Emendamento 180
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle PMI dell'Unione, anche 
nel settore del turismo;
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Or. de

Emendamento 181
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 182
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione;

Or. sl

Emendamento 183
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
anche nel settore del turismo;

a) rafforzare la competitività e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione;
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Or. lv

Emendamento 184
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere una cultura 
imprenditoriale nonché la creazione e la 
crescita delle PMI.

b) garantire alle MPMI il pieno accesso e 
il finanziamento necessari per la loro 
creazione e il loro potenziamento;

Or. pt

Emendamento 185
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere una cultura imprenditoriale 
nonché la creazione e la crescita delle PMI.

b) promuovere una cultura imprenditoriale, 
fin dalle scuole superiori, nonché la 
creazione, il consolidamento e la crescita 
delle PMI;

Or. it

Motivazione

L'obiettivo del programma deve essere finalizzato a sostenere tutte le fasi di vita di 
un'impresa, quindi anche il consolidamento inteso anche come 
ristrutturazione/riorganizzazione competitiva. È opportuno che fin dalle scuole superiori, 
soprattutto quelle professionali, venga trasmessa una cultura e una formazione 
all'imprenditorialità.   

Emendamento 186
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) promuovere una cultura imprenditoriale 
nonché la creazione e la crescita delle PMI.

b) promuovere una cultura imprenditoriale 
nonché la creazione e la crescita delle 
microimprese e delle PMI;

Or. ro

Emendamento 187
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) attuare i principi dello "Small 
Business Act"e applicare le sue priorità 
alle politiche e ai programmi dell'Unione;

Or. en

Motivazione

Lo SBA stabilisce 10 principi e delinea azioni legislative e politiche per promuovere il 
potenziale di crescita e di creazione di posti di lavoro delle PMI. L'attuazione dello SBA 
contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020; il testo della 
proposta non contiene alcun ulteriore riferimento allo SBA.

Emendamento 188
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) contribuire all'attuazione, al seguito 
e alla valutazione dello "Small Business 
Act" per l'Europa;
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Or. fr

Emendamento 189
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) promuovere uno sviluppo duraturo 
delle PMI; 

Or. es

Motivazione

È importante inserire fra gli obiettivi generali del programma un riferimento esplicito allo 
sviluppo duraturo.

Emendamento 190
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b ter) applicare i principi dello SBA e 
l'attuazione delle sue priorità alle 
politiche e ai programmi dell'Unione;

Or. es

Emendamento 191
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro delle misure adottate a 
favore delle PMI e in applicazione del 
programma, la Commissione e gli Stati 
membri accordano un'attenzione 
particolare alla diversità di forme che 
queste imprese possono assumere.

Or. fr

Emendamento 192
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nel quadro delle misure adottate a 
favore delle PMI e in applicazione del 
programma, la Commissione e gli Stati 
membri accordano un'attenzione 
particolare alla diversità di forme che 
queste imprese possono assumere.

Or. fr

Emendamento 193
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) percentuale di crescita del settore 
industriale dell'Unione in relazione alla 
crescita totale del prodotto interno lordo 

a) percentuale di crescita del settore 
industriale e terziario collegato 
all'industria dell'Unione in relazione alla 
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(PIL), crescita totale del prodotto interno lordo 
(PIL),

Or. it

Motivazione

Il Programma deve focalizzarsi, oltre che sul settore industriale, anche sul terziario.

Emendamento 194
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) percentuale di crescita del settore 
industriale dell'Unione in relazione alla 
crescita totale del prodotto interno lordo 
(PIL),

a) percentuale di crescita del settore 
industriale di ciascuno Stato membro e 
dell'Unione in relazione alla crescita totale 
del prodotto interno lordo (PIL),

Or. pt

Emendamento 195
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) percentuale di crescita del settore 
industriale dell'Unione in relazione alla 
crescita totale del prodotto interno lordo 
(PIL),

a) percentuale di crescita del settore 
industriale e del settore dei servizi
dell'Unione in relazione alla crescita totale 
del prodotto interno lordo (PIL),

Or. ro

Emendamento 196
Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) riduzione del costo dei fattori di 
produzione quali, fra gli altri, l'energia, i 
trasporti e le comunicazioni;

Or. pt

Emendamento 197
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crescita della produzione manifatturiera 
nel settore delle ecoindustrie dell'Unione,

b) crescita della produzione nazionale in 
ciascuno Stato membro e della produzione
manifatturiera nel settore delle ecoindustrie 
dell'Unione, 

Or. pt

Emendamento 198
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crescita della produzione manifatturiera 
nel settore delle ecoindustrie dell'Unione,

b) crescita della produzione manifatturiera 
nel settore delle ecoindustrie dell'Unione 
nonché dell'offerta di prodotti e servizi 
ecosostenibili,

Or. it

Motivazione

Le eco-industrie sono i settori in cui la principale attività ("core business") è votata alla 
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produzione di beni e servizi atti a misurare, prevenire, limitare, minimizzare o correggere 
danni ambientali prodotti all'acqua, all'aria, al suolo, così come problemi riguardanti i 
rifiuti, il rumore e gli ecosistemi. Ciò include tecnologie, prodotti e servizi che riducono il 
rischio ambientale e riducono al minimo l'inquinamento. 

Emendamento 199
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) crescita della produzione manifatturiera 
nel settore delle ecoindustrie dell'Unione,

b) crescita della produzione manifatturiera, 
in particolare, ma non solo, nel settore 
delle ecoindustrie dell'Unione,

Or. ro

Emendamento 200
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI,

c) riduzione degli oneri amministrativi e 
normativi delle PMI e modifiche del tasso 
di creazione di PMI e del numero di 
trasferimenti e di fallimenti di imprese,

Or. en

Emendamento 201
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI,

c) modifiche degli oneri amministrativi e 
normativi delle PMI,

Or. en

Emendamento 202
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI,

c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI, sia nuove che preesistenti,

Or. en

Emendamento 203
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI,

c) riduzione degli oneri amministrativi 
delle microimprese e delle PMI,

Or. ro

Emendamento 204
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) modifiche degli oneri amministrativi 
delle PMI,

c) riduzione degli oneri amministrativi e 
normativi delle PMI, 

Or. en

Emendamento 205
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) attuazione dei principi dello "Small 
Business Act"e applicazione delle sue 
priorità alle politiche e ai programmi 
dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'attuazione dello SBA contribuisce al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 
2020; il testo della proposta non contiene alcun ulteriore riferimento allo SBA.

Emendamento 206
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) aumento degli investimenti in 
tecnologie pulite,

Or. it

Motivazione

In coerenza con la Strategia UE 2020.
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Emendamento 207
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) semplificazione del quadro 
legislativo,

Or. it

Emendamento 208
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) crescita delle PMI in termini di valore 
aggiunto e numero di dipendenti,

d) crescita delle MPMI in termini di valore 
aggiunto, numero di dipendenti e contratti 
di lavoro a tempo indeterminato, 

Or. pt

Emendamento 209
Vicky Ford, Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) crescita delle PMI in termini di valore 
aggiunto e numero di dipendenti,

d) crescita delle PMI,

Or. en
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Emendamento 210
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) differenza fra il numero di PMI di 
nuova creazione e il numero di quelle già 
esistenti,

Or. en

Emendamento 211
Patrizia Toia

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostegno all'aggregazione e 
all'aumento dimensionale delle PMI,

Or. it

Motivazione

L'aggregazione e l'aumento dimensionale delle PMI, laddove può dare un valore aggiunto 
alla competitività, va supportato.

Emendamento 212
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tasso di turnover delle PMI. soppresso

Or. en
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Emendamento 213
Silvia-Adriana Ţicău

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) aumento del numero di 
microimprese e PMI.

Or. ro

Emendamento 214
Konrad Szymański, Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

e bis) maggiore competitività delle PMI 
dell'Unione rispetto alle PMI dei 
principali concorrenti;

Or. en

Emendamento 215
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) aumento della percentuale di PMI 
che operano a livello transfrontaliero, 
all'interno o all'esterno dell'Unione;

Or. en
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Emendamento 216
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il programma sostiene l'attuazione della 
strategia Europa 2020 e contribuisce alla 
realizzazione dell'obiettivo di una crescita 
"intelligente, sostenibile e inclusiva". In 
particolare, il programma concorre alla 
realizzazione dell'obiettivo prioritario
riguardante l'occupazione.

3. Il programma sostiene uno sviluppo 
equilibrato dei settori industriali negli 
Stati membri e contribuisce all'equilibrio 
economico e sociale fra imprese di diverse 
dimensioni, incentivando la creazione di 
MPMI e assicurando le condizioni di 
finanziamento, l'autonomia, la 
competitività e la sostenibilità di cui 
hanno bisogno per una crescita intelligente 
e solida e uno sviluppo duraturo, 
garantendo alle MPMI il pieno accesso e 
il finanziamento necessari per la loro 
creazione e il loro potenziamento e 
generando un contributo significativo in 
termini di occupazione. 

Or. pt

Emendamento 217
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;

Or. en

Emendamento 218
Inês Cristina Zuber
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) ridurre l'attuale squilibrio economico 
fra le imprese di diverse dimensioni;

Or. pt

Emendamento 219
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione;

Or. it

Emendamento 220
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione;

Or. en

Emendamento 221
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività, l'accesso al mercato e la 
sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
incluse quelle nel settore del turismo, del 
patrimonio culturale, delle industrie 
creative e delle attività artistiche e 
artigianali;

Or. en

Emendamento 222
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo, dato l'importante 
contributo apportato da tale settore in 
termini di PIL e di creazione di posti di 
lavoro nell'Unione e vista l'elevata 
percentuale di PMI operanti in tale 
settore;

Or. en

Emendamento 223
Krišjānis Kariņš

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'UE, incluse quelle nel settore 
del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'UE in settori quali, ad 
esempio, il turismo, l'ingegneria 
meccanica, la lavorazione del legno, la 
trasformazione alimentare, ecc.;

Or. lv

Emendamento 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, soprattutto delle 
microimprese e delle PMI, incluse quelle 
nel settore del turismo;

Or. ro

Emendamento 225
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, incluse quelle nel 
settore del turismo;

a) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle PMI
dell'Unione, incluse quelle nel settore del 
turismo;

Or. de
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Emendamento 226
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) promuovere nelle imprese 
l'innovazione finalizzata all'adeguamento 
e alla transizione verso un'economia a 
ridotte emissioni di carbonio, in grado di 
resistere ai cambiamenti climatici e a 
basso uso di energia e di risorse;

Or. en

Emendamento 227
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) valorizzare il ruolo fondamentale 
delle MPMI nella loro dimensione 
sociale, incentivandole soprattutto a 
creare posti di lavoro con diritti; 

Or. pt

Emendamento 228
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) favorire l'attrattività e la 
sostenibilità delle imprese turistiche;

Or. it
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Emendamento 229
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;

Or. en

Emendamento 230
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) migliorare l'accesso alla 
consulenza;

Or. de

Emendamento 231
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) promuovere lo spirito 
imprenditoriale e la cultura 
dell'imprenditorialità;

Or. en
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Emendamento 232
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere l'imprenditorialità, anche tra 
gruppi di destinatari specifici, in base alle 
necessità individuate da ciascuno Stato 
membro;

Or. pt

Emendamento 233
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere l'imprenditorialità, anche tra 
gruppi di destinatari specifici, quali le 
donne e i giovani imprenditori;

Or. en

Emendamento 234
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere lo spirito imprenditoriale e 
la cultura dell'imprenditorialità;

Or. en
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Emendamento 235
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere lo spirito imprenditoriale e 
la cultura dell'imprenditorialità;

Or. en

Emendamento 236
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere l'imprenditorialità;

Or. en

Emendamento 237
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) promuovere l'imprenditorialità, anche tra 
gruppi di destinatari specifici, con 
particolare riferimento agli aiuti al 
trasferimento di imprese;

Or. de
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Emendamento 238
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;

c) migliorare l'accesso ai mercati, in 
particolare all'interno dell'Unione e a 
livello mondiale;

Or. en

Emendamento 239
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;

c) migliorare l'accesso delle microimprese 
e delle PMI ai finanziamenti sotto forma di 
capitale proprio e di debito;

Or. ro

Emendamento 240
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti sotto forma di capitale 
proprio e di debito;

c) migliorare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti e agli strumenti finanziari 
sotto forma di capitale proprio e di debito;

Or. en
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Emendamento 241
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare l'accesso ai mercati 
nell'Unione e su scala mondiale.

d) migliorare le condizioni quadro per la 
competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare le 
PMI, in tutti i settori, incluso quello del 
turismo;

Or. en

Emendamento 242
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare l'accesso ai mercati 
nell'Unione e su scala mondiale.

d) migliorare l'accesso ai mercati, in 
particolare nell'Unione e a livello
mondiale;

Or. en

Emendamento 243
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare l'accesso ai mercati 
nell'Unione e su scala mondiale.

d) migliorare l'accesso ai mercati, in 
particolare all'interno dell'Unione, ma 
anche a livello mondiale;

Or. en
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Emendamento 244
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) migliorare l'accesso ai mercati 
nell'Unione e su scala mondiale.

d) migliorare l'accesso delle microimprese 
e delle PMI ai mercati nell'Unione e su 
scala mondiale;

Or. ro

Emendamento 245
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) migliorare l'accesso ai mercati 
promuovendo un adeguamento delle 
norme e delle regolamentazioni europee 
alle esigenze e alle realtà delle 
microimprese e delle piccole imprese; 

Or. en

Emendamento 246
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) migliorare l'accesso ai mercati 
promuovendo un adeguamento delle 
norme e delle regolamentazioni europee 
alle esigenze e alle realtà delle 



AM\905685IT.doc 97/130 PE491.338v01-00

IT

microimprese e delle piccole imprese; 

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire i tre obiettivi specifici citati negli emendamenti. L'accesso e 
l'adeguamento alle norme e i trasferimenti di attività economiche sono fra i settori interessati 
dai 10 principi dello SBA.

Emendamento 247
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) sostenere e consolidare lo sviluppo 
di un'industria europea di qualità e la 
creazione di un "marchio europeo" come 
simbolo di eccellenza;

Or. en

Emendamento 248
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) rafforzare le azioni volte a 
incoraggiare e consentire l'accesso delle 
PMI, e in particolare delle microimprese, 
a servizi di sostegno;

Or. fr

Emendamento 249
Josefa Andrés Barea
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Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) favorire l'accesso delle PMI alla 
consulenza;

Or. es

Emendamento 250
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) favorire l'inclusione delle industrie 
creative, del design, dell'innovazione, del 
patrimonio culturale e delle arti e mestieri 
tradizionali e qualificati nel mercato, al 
fine di dare un riconoscimento a queste 
attività;

Or. en

Emendamento 251
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) agevolare l'accesso alla consulenza 
e promuovere il sostegno alle PMI, con 
particolare riferimento alle microimprese 
e alle piccole imprese;

Or. en
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Emendamento 252
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) agevolare l'accesso alla consulenza 
e promuovere il sostegno alle PMI, con 
particolare riferimento alle microimprese 
e alle piccole imprese;

Or. en

Emendamento 253
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) facilitare il trasferimento delle 
attività economiche;

Or. en

Emendamento 254
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) agevolare i trasferimenti di 
impresa.

Or. en
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Emendamento 255
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) sostenere il ruolo e le attività 
delle organizzazioni intermedie che 
rappresentano le PMI

Or. en

Emendamento 256
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le azioni che fanno capo agli 
obiettivi specifici contribuiscono 
all'attuazione dello Small Business Act al 
fine di:
a) migliorare l'accesso ai mercati 
promuovendo l'adeguamento della 
normativa europea alle esigenze e alle 
realtà delle piccole imprese e delle 
microimprese;
b) migliorare l'accesso alle consulenze e 
promuovere il sostegno per le PMI, con 
particolare riferimento alle piccole 
imprese e alle microimprese;
c) agevolare i trasferimenti di impresa;
d) sostenere il ruolo e le attività delle 
organizzazioni intermedie che 
rappresentano le PMI.

Or. en
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Motivazione

Accesso e adattamento alle norme nonché trasferimento di imprese sono alcuni dei 10 
principi enunciati nello SBA; l'accesso alle consulenze può costituire un'azione o un obiettivo 
supplementare.

Emendamento 257
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le azioni nell'ambito degli obiettivi 
specifici contribuiscono all'attuazione 
della comunicazione della Commissione 
intitolata "Pensare anzitutto in piccolo" 
(Think Small First) - Uno "Small 
Business Act" per l'Europa1.

_______________
1 COM(2008) 394.

Or. en

Emendamento 258
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con l'attuazione del programma si 
incoraggiano le PMI ad adeguarsi ad 
un'economia a ridotte emissioni di 
carbonio, in grado di resistere ai 
cambiamenti climatici e a basso uso di 
energia e di risorse.

soppresso

Or. en
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Emendamento 259
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con l'attuazione del programma si 
incoraggiano le PMI ad adeguarsi ad
un'economia a ridotte emissioni di 
carbonio, in grado di resistere ai 
cambiamenti climatici e a basso uso di 
energia e di risorse.

2. Con l'attuazione e la pianificazione del 
programma si incoraggiano le PMI ad 
adeguarsi a un'economia a ridotte 
emissioni di carbonio, in grado di resistere 
ai cambiamenti climatici e a basso uso di 
energia e di risorse.

Or. en

Emendamento 260
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con l'attuazione del programma si 
incoraggiano le PMI ad adeguarsi ad
un'economia a ridotte emissioni di 
carbonio, in grado di resistere ai 
cambiamenti climatici e a basso uso di 
energia e di risorse.

2. Con l'attuazione del programma si 
incoraggiano le PMI ad adeguarsi alla 
società dell'informazione e a un'economia 
a ridotte emissioni di carbonio, in grado di 
resistere ai cambiamenti climatici e a basso 
uso di energia e di risorse.

Or. ro

Emendamento 261
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a circa lo 0,5% del 
Quadro finanziario pluriennale e almeno 
il 60% è destinato agli strumenti finanziari.

Or. it

Motivazione

L'importo finale sarà assegnato sulla base dei risultati dei negoziati del QFP. Si ritiene 
necessario, affinché il programma risulti incisivo, che abbia una dotazione finanziaria pari, 
come minimo, allo 0,5% del QFP e che almeno il 60% della dotazione stessa sia 
effettivamente utilizzato per il sostegno finanziario delle PMI.

Emendamento 262
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 263
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a [2,522 miliardi di 
EUR], di cui almeno [1,4 miliardi di EUR/ 
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sono destinati agli strumenti finanziari. il 55,5%] sono destinati/è destinato agli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 264
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a [2,522 miliardi di 
EUR], di cui il 65% circa è destinato agli 
strumenti finanziari.

Or. en

Emendamento 265
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a circa 2,522 miliardi 
di EUR, di cui almeno [1,4 miliardi di 
EUR/ il 55,5%] sono destinati/è destinato
agli strumenti finanziari.

Or. sl

Emendamento 266
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria del programma 
istituito dal presente regolamento può 
coprire anche le spese connesse ad azioni 
preparatorie e ad attività di monitoraggio, 
controllo, revisione contabile e valutazione 
che siano direttamente necessarie ai fini 
dell'attuazione del programma e del 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare: studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, inclusa 
la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione se sono 
connesse agli obiettivi generali del 
programma, spese legate alle reti 
informatiche dedicate essenzialmente 
all'elaborazione e allo scambio di 
informazioni, nonché ogni altra spesa per 
assistenza tecnica e amministrativa 
sostenuta dalla Commissione per la 
gestione del programma.

2. La dotazione finanziaria del programma 
istituito dal presente regolamento può 
coprire anche le spese connesse ad azioni 
preparatorie e ad attività di monitoraggio, 
controllo, revisione contabile e valutazione 
che siano direttamente necessarie ai fini 
dell'attuazione del programma e del 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare: studi, riunioni di esperti, azioni 
di informazione e comunicazione, inclusa 
la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione se sono 
connesse agli obiettivi generali del 
programma, spese legate alle reti 
informatiche dedicate essenzialmente 
all'elaborazione e allo scambio di 
informazioni, nonché ogni altra spesa per 
assistenza tecnica e amministrativa 
sostenuta dalla Commissione per la 
gestione del programma. Le spese in 
questione non devono superare il 5% del 
valore della dotazione finanziaria.

Or. ro

Emendamento 267
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione dei paesi terzi Partecipazione dei paesi e territori 
d'oltremare e dei paesi terzi

Or. fr

Emendamento 268
Maurice Ponga
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Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- a) i paesi e i territori d'oltremare di cui 
alla decisione [2001/822/CE del 
Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa 
all'associazione dei paesi e territori 
d'oltremare alla Comunità europea, 
modificata dalla decisione 2007/249/CE 
del 19 marzo 2007];

Or. fr

Emendamento 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni per migliorare le condizioni quadro 
per la competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione

Azioni per migliorare le condizioni quadro 
per la competitività e la sostenibilità delle 
imprese dell'Unione, in particolare delle 
microimprese e delle PMI 

Or. ro

Emendamento 270
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività e del 
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sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

consolidamento, della sostenibilità e della 
crescita delle imprese in Europa, con 
particolare attenzione alla creazione di 
imprese in settori innovativi e ad alto 
tasso di sviluppo potenziale, anche 
attraverso la creazione di un marchio 
d'origine (made in).

Or. it

Motivazione

Il regolamento dovrebbe prevedere forme di sostegno a tutte le fasi della vita di un'impresa, 
ivi incluso il consolidamento, inteso anche come ristrutturazione/riorganizzazione 
competitiva.

Emendamento 271
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, 
della sostenibilità e della crescita delle 
imprese in Europa.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare le condizioni di 
finanziamento, autonomia, competitività e 
sostenibilità necessarie per una solida 
crescita e uno sviluppo duraturo delle 
MPMI dell'Unione, in modo da rendere più 
efficaci e coerenti le politiche nazionali a 
livello di promozione e sviluppo 
dell'equilibrio economico del tessuto 
imprenditoriale dei singoli Stati membri.

Or. pt

Emendamento 272
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

Or. de

Emendamento 273
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
soprattutto delle PMI, in modo da rendere 
più efficaci e coerenti le politiche nazionali 
a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

Or. en

Emendamento 274
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
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in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci, coerenti e solide le 
politiche locali, regionali e nazionali a 
favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa, anche nel settore del turismo.

Or. fr

Emendamento 275
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle PMI, in modo da 
rendere più efficaci e coerenti le politiche 
nazionali a favore della competitività, della 
sostenibilità e della crescita delle imprese 
in Europa.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare e rafforzare la competitività e 
la sostenibilità delle imprese dell'Unione, 
in particolare delle microimprese e delle
PMI, in modo da rendere più efficaci e 
coerenti le politiche nazionali a favore 
della competitività, della sostenibilità e 
della crescita delle imprese in Europa.

Or. ro

Emendamento 276
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere le azioni 
volte a sviluppare nuove strategie di 
competitività, tra cui:

2. La Commissione sostiene le azioni volte 
a elaborare nuove strategie di 
competitività e di sviluppo costante delle 
imprese nonché le iniziative volte a dare 
attuazione allo Small Business Act per 
l'Europa, ad esempio:

Or. fr
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Emendamento 277
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere le azioni 
volte a sviluppare nuove strategie di 
competitività, tra cui:

2. La Commissione può sostenere le azioni 
volte a sviluppare nuove strategie di 
competitività nel quadro del 
miglioramento delle condizioni di 
finanziamento necessarie per una solida 
crescita e uno sviluppo duraturo delle 
MPMI, ad esempio:

Or. pt

Emendamento 278
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere le azioni 
volte a sviluppare nuove strategie di 
competitività, tra cui:

2. La Commissione sostiene le azioni volte 
a elaborare nuove strategie di 
competitività e di sviluppo costante delle 
imprese nonché le iniziative volte a dare 
attuazione allo Small Business Act per 
l'Europa, ad esempio:

Or. fr

Emendamento 279
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della
sostenibilità delle imprese, inclusa la 
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate, 
cluster a livello mondiale e reti di imprese, 
condizioni quadro e prodotti, servizi e 
processi sostenibili;

a) le misure per innescare un'inversione di 
tendenza a livello di elaborazione, 
attuazione e valutazione delle politiche a 
favore della crescita e dello sviluppo 
duraturo delle MPMI nonché in termini 
di difficoltà nell'accesso ai mercati da 
parte di queste ultime, di competitività e di 
concorrenza sleale (vista l'importanza sul 
mercato dei grandi gruppi economici), in 
quanto fenomeni che mettono a rischio la 
sostenibilità e la sopravvivenza delle 
MPMI, anche per quanto concerne la 
resilienza alle catastrofi, oltre che le misure
per garantire lo sviluppo di infrastrutture 
appropriate, cluster a livello mondiale e reti 
di imprese, condizioni quadro nonché
prodotti, servizi e processi sostenibili; 

Or. pt

Emendamento 280
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, inclusa la 
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate, 
cluster a livello mondiale e reti di imprese, 
condizioni quadro e prodotti sostenibili, 
servizi e processi;

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, anche per 
quanto concerne la resilienza alle 
catastrofi, e per garantire la messa a punto
di infrastrutture appropriate, cluster a 
livello mondiale e reti di imprese, la 
cooperazione tra poli di competitività 
europei e il potenziamento della relativa 
attrattività, la fissazione di condizioni 
quadro, lo sviluppo di prodotti, servizi e 
processi sostenibili nonché il sostegno alle 
iniziative di responsabilità sociale delle 
imprese;
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Or. fr

Emendamento 281
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, inclusa la 
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate, 
cluster a livello mondiale e reti di imprese, 
condizioni quadro e prodotti, servizi e 
processi sostenibili;

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, anche per 
quanto concerne la resilienza alle 
catastrofi, e per garantire lo sviluppo di 
infrastrutture appropriate, di una logistica 
efficiente e affidabile, di cluster a livello 
mondiale e reti di imprese, condizioni 
quadro nonché prodotti, servizi e processi 
sostenibili;

Or. it

Motivazione

Occorre evidenziare la strategicità delle attività logistiche come fattore chiave per la 
competitività, in associazione con lo sviluppo infrastrutturale.

Emendamento 282
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, inclusa la
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate,
cluster a livello mondiale e reti di imprese,
condizioni quadro e prodotti sostenibili, 

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, la condivisione 
delle migliori prassi in materia di 
condizioni quadro e gestione di cluster a 
livello mondiale e reti di imprese gli 
incentivi alla collaborazione 



AM\905685IT.doc 113/130 PE491.338v01-00

IT

servizi e processi; internazionale nonché la promozione 
dello sviluppo di prodotti, servizi e 
processi sostenibili;

Or. en

Emendamento 283
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, inclusa la 
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate, 
cluster a livello mondiale e reti di imprese, 
condizioni quadro e prodotti sostenibili, 
servizi e processi;

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, anche per 
quanto concerne la resilienza alle 
catastrofi, e per garantire lo sviluppo di 
infrastrutture appropriate, cluster a livello 
mondiale e reti di imprese, condizioni 
quadro, con particolare riferimento alla 
riduzione degli oneri amministrativi, 
nonché prodotti, servizi e processi 
sostenibili;

Or. de

Emendamento 284
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, inclusa la 
resilienza alle catastrofi, e per garantire lo 
sviluppo di infrastrutture appropriate, 
cluster a livello mondiale e reti di imprese, 

a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 
sostenibilità delle imprese, anche per 
quanto concerne la resilienza alle 
catastrofi, e per garantire lo sviluppo di 
infrastrutture appropriate, cluster a livello 
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condizioni quadro e prodotti sostenibili, 
servizi e processi;

mondiale e reti di imprese, condizioni 
quadro nonché prodotti, tecniche, servizi e 
processi sostenibili;

Or. en

Emendamento 285
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le misure volte a salvaguardare nei 
singoli Stati membri settori in crisi o 
comunque a forte rischio di liquidazione, 
soprattutto per quanto concerne le MPMI, 
attraverso programmi e interventi 
specifici riguardanti, in particolare, il 
commercio di prossimità, l'edilizia civile, 
il settore tessile, quello metallurgico e 
altri;

Or. pt

Emendamento 286
Ioan Enciu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le misure volte a promuovere la 
competitività e la sostenibilità delle PMI 
dell'Unione nel settore del turismo, anche 
attraverso gli incentivi alla cooperazione 
tra Stati membri mediante lo scambio di 
buone prassi;

Or. en
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Emendamento 287
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) le azioni volte a sostenere e 
migliorare il ruolo delle organizzazioni 
rappresentative delle PMI in termini di 
assistenza e consulenza alle imprese della 
categoria in questione;

Or. en

Emendamento 288
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le misure per incoraggiare la 
cooperazione nell'elaborazione delle 
politiche e lo scambio di buone pratiche tra 
Stati membri, altri paesi partecipanti al 
programma e i principali concorrenti 
dell'Unione e per trattare gli aspetti 
internazionali delle politiche della 
concorrenza;

b) le misure per incoraggiare la 
cooperazione nell'elaborazione delle 
politiche e lo scambio di buone pratiche tra 
Stati membri, altri paesi partecipanti al 
programma e i principali concorrenti 
dell'Unione e per trattare gli aspetti 
internazionali delle politiche della 
concorrenza, riservando attenzione anche 
sai meccanismi relativi alla difesa contro 
le importazioni oggetto di dumping da 
parte di paesi non membri dell'Unione 
europea; 

Or. it

Motivazione

Il regolamento dovrebbe prevedere meccanismi di tutela e difesa delle PMI europee rispetto 
alla concorrenza sleale messa in atto da paesi non appartenenti all'UE, sempre nel rispetto 
della normativa vigente in materia di concorrenza e libero scambio. 
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Emendamento 289
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le misure per incoraggiare la 
cooperazione nell'elaborazione delle 
politiche e lo scambio di buone pratiche tra 
Stati membri, altri paesi partecipanti al 
programma e i principali concorrenti
dell'Unione e per trattare gli aspetti 
internazionali delle politiche della 
concorrenza;

b) le misure per incoraggiare la 
cooperazione nell'elaborazione delle 
politiche e lo scambio di buone pratiche tra 
Stati membri, altri paesi partecipanti al 
programma e i principali partner 
commerciali dell'Unione a livello 
mondiale;

Or. en

Emendamento 290
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le misure volte a migliorare le 
condizioni quadro, in particolare per le 
PMI, attraverso la riduzione degli oneri 
amministrativi. Tali misure possono 
comprendere, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo,
- la fissazione di obiettivi di riduzione netti 
in termini sia qualitativi che quantitativi, 
tenendo conto della legislazione vigente 
nonché di quella entrata in vigore 
successivamente alla fissazione 
dell'obiettivo;
- la costituzione di gruppi di esperti 
indipendenti che forniscano consulenza 
alla Commissione in merito alla riduzione 
degli oneri amministrativi derivanti dalla 
legislazione dell'Unione;
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- l'informazione e lo scambio di migliori 
prassi in materia di recepimento della 
legislazione dell'UE nel diritto nazionale, 
anche per quanto concerne la sistematica 
realizzazione di test PMI.

Or. en

Emendamento 291
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le misure per incoraggiare la 
cooperazione a livello di scambio di buone 
prassi tra le parti interessate;

Or. en

Emendamento 292
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il sostegno allo scambio di migliori 
prassi e informazioni nonché alla 
cooperazione tra le organizzazioni 
rappresentative delle PMI;

Or. en

Emendamento 293
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle microimprese e delle PMI 
nonché alla cooperazione tra decisori, in 
particolare al fine di agevolare l'accesso 
delle microimprese e delle PMI ai 
programmi e alle misure.

Or. ro

Emendamento 294
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle MPMI e alla cooperazione tra 
decisori, in modo da comprovare 
l'effettivo trasferimento dei fondi alle 
MPMI e il relativo utilizzo da parte di 
queste ultime, in particolare al fine di 
agevolare l'accesso della citata categoria 
di imprese ai programmi e alle misure;

Or. pt

Emendamento 295
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI, in stretta collaborazione 
con le associazioni che le rappresentano 
in quanto portavoce delle imprese stesse, e 
alla cooperazione tra decisori, in 
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particolare al fine di agevolare l'accesso 
delle PMI ai programmi e alle misure.

Or. de

Emendamento 296
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori nonché tra questi ultimi e le 
organizzazioni delle stesse PMI, in 
particolare al fine di agevolare l'accesso 
delle PMI ai programmi e alle misure.

Or. fr

Emendamento 297
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, società civile e imprenditoria, in 
particolare al fine di agevolare l'accesso 
delle PMI ai programmi e alle misure.

Or. en

Emendamento 298
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure, in coerenza con i principi dello 
Small Business Act e ponendo particolare 
attenzione al ruolo che possono svolgere 
le autorità locali.

Or. it

Motivazione

Occorre tenere conto delle piccole imprese e dei principi ispiratori dello Small Business Act, 
in particolare "Think small first" (pensare anzitutto in piccolo), coinvolgendo altresì le 
autorità locali che conoscono le PMI del proprio territorio e le loro esigenze.  

Emendamento 299
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure.

c) il sostegno allo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e alla cooperazione tra 
decisori, in particolare al fine di agevolare 
l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure a livello europeo, regionale e 
nazionale, anche per quanto concerne 
Orizzonte 2020 e i fondi strutturali.

Or. en

Emendamento 300
Amalia Sartori, Carlo Fidanza
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure per promuovere la 
competitività e la sostenibilità delle PMI 
del settore nel turismo mediante gli 
incentivi alla creazione di un ambiente 
favorevole allo sviluppo delle imprese del 
settore e il sostegno della cooperazione tra 
Stati membri.

Or. en

Motivazione

Il trattato di Lisbona riconosce l'importanza del turismo definendo le competenze specifiche 
dell'Unione in tale ambito; il programma in esame è destinato a dare attuazione proprio a 
tali competenze. Il testo dovrebbe quindi fornire maggiori dettagli.

Emendamento 301
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il sostegno alle PMI per quanto 
concerne l'attuazione delle norme, la 
valutazione e il miglioramento 
dell'efficienza ambientale ed energetica, 
l'aggiornamento delle competenze e delle 
qualifiche, lo sviluppo di nuovi modelli 
commerciali sostenibili e catene del valore 
efficienti sotto il profilo delle risorse.

Or. en

Emendamento 302
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il sostegno all'aggregazione, anche 
per quanto concerne la creazione di 
cluster e reti transnazionali nonché 
l'aumento dimensionale delle PMI.

Or. it

Emendamento 303
Marian-Jean Marinescu

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure volte a promuovere la 
competitività e la sostenibilità delle PMI
dell'Unione nel settore del turismo, anche 
attraverso gli incentivi alla cooperazione 
tra Stati membri mediante lo scambio di 
buone prassi.

Or. en

Emendamento 304
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il sostegno alla creazione di reti/ 
allo scambio di esperienze/migliori prassi 
tra organizzazioni rappresentative delle 
PMI in materia di attuazione dello SBA.

Or. en
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Emendamento 305
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) le misure finalizzate all'applicazione 
dei principi "pensare anzitutto in piccolo" 
e "una sola volta" enunciati dallo SBA.

Or. es

Emendamento 306
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il sostegno per lo sviluppo di sistemi 
in grado di contribuire alla creazione di 
imprese e all'accesso a mercati diversi da 
quelli dello Stato membro di appartenenza 
da parte dei cittadini europei, ai fini di un 
migliore sfruttamento del potenziale del 
mercato unico europeo;

Or. hu

Emendamento 307
Maria Da Graça Carvalho

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il sostegno, che deve essere 
prioritario, alle società private, con 
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particolare riferimento alle PMI, affinché 
portino sul mercato idee innovative dal 
punto di vista ambientale.

Or. en

Emendamento 308
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) la creazione di una base di 
conoscenze relativa all'imprenditoria 
europea e di un sistema di e-learning 
nelle lingue dei 27 Stati membri nonché di 
un registro dei consulenti e di una 
piattaforma di consulenza online che 
consentano di accedere rapidamente e 
agevolmente a informazioni economiche 
specifiche riguardanti un determinato 
Stato membro.

Or. hu

Emendamento 309
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c ter) le misure per promuovere la 
competitività e la sostenibilità delle PMI 
del settore nel turismo mediante gli 
incentivi alla creazione di un ambiente 
favorevole allo sviluppo delle imprese del 
settore e il sostegno della cooperazione tra 
Stati membri.

Or. en
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Motivazione

Il turismo rappresenta un importante settore economico dell'Unione formato da imprese che 
contribuiscono in modo sostanziale alla crescita e all'occupazione.

Emendamento 310
Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a 
catene di valore modificate. Sono incluse 
le iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di MPMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
degli Stati membri e dell'Unione. Tali 
iniziative devono stimolare lo sviluppo di 
produzioni nazionali nonché migliorare la 
produttività, l'uso efficiente delle risorse, la 
sostenibilità e la responsabilità sociale 
delle imprese, in modo da permettere una 
crescita economica di fondamentale 
importanza nella lotta ai problemi sociali 
derivanti dalla crisi sistemica, in 
particolare per quanto concerne i paesi 
economicamente più fragili.

Or. pt

Emendamento 311
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
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intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a 
catene di valore modificate. Sono incluse le 
iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di microimprese e PMI 
e che contribuiscono in modo sostanziale 
all'aumento del tasso di occupazione 
nonché del PIL dell'Unione. Tali iniziative 
devono stimolare lo sviluppo di nuovi 
mercati e dell'offerta di beni e servizi in 
base a modelli economici più competitivi o 
a catene di valore modificate. Sono incluse 
le iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

Or. ro

Emendamento 312
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a 
catene di valore modificate. Sono incluse le 
iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione nonché la nascita di industrie 
innovative, ad esempio quelle creative e 
legate alle innovazioni nel campo delle 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC). Tali iniziative 
devono stimolare lo sviluppo di nuovi 
mercati e dell'offerta di beni e servizi in 
base a modelli economici più competitivi o 
a catene di valore modificate. Sono incluse 
le iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

Or. it
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Motivazione

Per aumentare la competitività delle PMI europee occorre puntare sulle industrie innovative 
e creative.

Emendamento 313
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a
catene di valore modificate. Sono incluse le 
iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità
e la responsabilità sociale delle imprese.

3. La Commissione sostiene iniziative 
intersettoriali che accelerano l'emergenza 
di industrie competitive. Tali iniziative 
devono stimolare lo sviluppo di nuovi 
mercati e dell'offerta di beni e servizi in 
base a modelli economici più competitivi, 
prodotti e processi migliori, strutture 
organizzative o catene di valore 
modificate. Sono incluse le iniziative per 
migliorare la produttività, la sostenibilità,
in particolare l'uso efficiente dell'energia 
e delle risorse nonché la responsabilità 
sociale delle imprese. Le attività 
incoraggiano l'adozione di nuovi modelli 
imprenditoriali e lo sfruttamento 
commerciale delle idee importanti per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Or. en

Motivazione

Le attività dovrebbero concentrarsi su iniziative intersettoriali che vadano a beneficio del più 
ampio ventaglio possibile di PMI. Oltre che dai modelli imprenditoriali competitivi e dalle 
catene di valore modificate, la nascita di industrie competitive può trarre beneficio anche dal 
miglioramento di prodotti e processi nonché dalla modifica delle strutture organizzative.

Emendamento 314
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive basate su attività 
intersettoriali in settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che 
contribuiscono in modo sostanziale al PIL 
dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a 
catene di valore modificate. Sono incluse le 
iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

3. La Commissione può sostenere 
iniziative che accelerano l'emergenza di 
industrie competitive in settori 
caratterizzati da un'elevata presenza di PMI 
e che contribuiscono in modo sostanziale al 
PIL dell'Unione. Tali iniziative devono 
stimolare lo sviluppo di nuovi mercati e 
dell'offerta di beni e servizi in base a 
modelli economici più competitivi o a 
catene di valore modificate. Sono incluse le 
iniziative per migliorare la produttività, 
l'uso efficiente delle risorse, la sostenibilità 
e la responsabilità sociale delle imprese.

Or. en

Motivazione

La limitazione alle attività intersettoriali non è giustificata.

Emendamento 315
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A tali fini la Commissione può 
inoltre sostenere attività settoriali in 
ambiti caratterizzati da una massiccia 
presenza di PMI e da un elevato 
contributo al PIL dell'Unione, ad esempio 
il turismo e i settori che producono beni di 
consumo con una marcata componente di 
design.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di sostenere iniziative settoriali.
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Emendamento 316
Amalia Sartori, Carlo Fidanza

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A tali fini la Commissione può 
inoltre sostenere attività settoriali in 
ambiti caratterizzati da una massiccia 
presenza di PMI e da un elevato 
contributo al PIL dell'Unione, ad esempio 
il turismo e i settori che producono beni di 
consumo con una marcata componente di 
design.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di sostenere iniziative settoriali.

Emendamento 317
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione si impegna a 
sviluppare indicatori relativi 
all'imprenditorialità delle PMI e la 
raccolta di dati a essi relativi. I dati 
devono essere raccolti a livello locale e 
aggregati a livello europeo per assicurare 
la comparabilità e l'apprendimento delle 
buone pratiche o dei malfunzionamenti.

Or. it
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Motivazione

Per poter sviluppare strategie incisive a favore delle PMI si ritiene opportuno disporre di 
indicatori validi che consentano l'aggregazione dei dati e la loro comparazione al fine di 
evitare malfunzionamenti.


