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Emendamento 318
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese.

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese, in 
particolare per le microimprese e le PMI.

Or. ro

Emendamento 319
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese.

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole alla 
costituzione, allo sviluppo, alla crescita e 
alla trasmissione delle imprese, in 
particolare delle microimprese e delle 
piccole imprese.

Or. fr

Emendamento 320
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1



PE492.830v01-00 4/103 AM\908222IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese.

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole alla 
costituzione, allo sviluppo e alla crescita 
sostenibili delle imprese.

Or. en

Emendamento 321
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese.

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo, armonizzando le legislazioni in 
vigore e riducendo gli oneri burocratici 
cui sono sottoposte le PMI nei diversi 
Stati membri. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo, alla crescita e al consolidamento
delle imprese.

Or. it

Motivazione

Il sostegno alle imprese andrebbe attuato anche in fasi del ciclo di vita successive a quelle di 
start-up, ai fini di un loro rafforzamento sul mercato (consolidamento) attraverso una 
riorganizzazione/ristrutturazione competitiva volta ad affrontare le nuove sfide 
dell'economia, anche armonizzando la legislazione.

Emendamento 322
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese.

1. La Commissione promuove 
l'imprenditorialità migliorando le 
condizioni quadro che ne favoriscono lo 
sviluppo. La Commissione sostiene un 
contesto economico favorevole allo 
sviluppo e alla crescita delle imprese, 
prestando particolare attenzione alle 
strategie e alle esigenze delle PMI.

Or. en

Emendamento 323
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata agli
imprenditori nuovi, potenziali, giovani e 
all'imprenditoria femminile.

Or. en

Emendamento 324
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori, all'imprenditoria femminile, 
agli artigiani nonché a gruppi di 
destinatari specifici.
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Or. fr

Emendamento 325
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici, 
come gli imprenditori di età compresa tra 
i 30 e i 60 anni colpiti dalla crisi.

Or. it

Motivazione

La crisi economica ha fortemente colpito gli imprenditori di età superiore ai 50 anni, per cui 
si ritiene necessario inserirli tra le categorie cui la Commissione deve dedicare particolare 
attenzione.

Emendamento 326
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori, agli imprenditori del settore 
civile e all'imprenditoria femminile, nonché 
a gruppi di destinatari specifici.

Or. en

Emendamento 327
Reinhard Bütikofer
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici
quali i migranti e le persone vulnerabili o 
socialmente svantaggiate, tra cui i 
disabili.

Or. en

Emendamento 328
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici
quali gli imprenditori più anziani, la cui 
esperienza e le cui reti informali possono 
risultare preziose.

Or. en

Motivazione

Il ruolo dei cittadini più anziani nell'imprenditoria non va sottovalutato. Grazie alla loro 
esperienza e ai loro contatti, essi possono contribuire in modo significativo alla costituzione 
di nuove imprese, diventando così membri attivi di una società in via di invecchiamento.

Emendamento 329
Hermann Winkler
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Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici e 
alla trasmissione delle imprese.

Or. de

Emendamento 330
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile, 
nonché a gruppi di destinatari specifici.

2. Particolare attenzione va dedicata ai 
giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali 
imprenditori e all'imprenditoria femminile 
nonché, pertanto, agli organismi specifici 
che li sostengono con conoscenze 
specialistiche.

Or. hu

Emendamento 331
Cristina Gutiérrez-Cortines, Vittorio Prodi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può promuovere la 
creazione di reti di infrastrutture 
finalizzate a sostenere l'artigianato, le 
relative competenze e le tecniche 
tradizionali correlate al patrimonio 
culturale e all'industria del lusso.
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Or. en

Emendamento 332
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione può sostenere le misure 
prese dagli Stati membri e dalle Regioni
per migliorare la formazione, le capacità e 
gli atteggiamenti imprenditoriali, anche a 
livello locale, in particolare tra i nuovi e i 
potenziali imprenditori, tra l'altro 
attraverso forme di coaching e mentoring 
all'imprenditore (cfr. figura del 
"temporary management").

Or. it

Motivazione

È utile inserire un riferimento a iniziative di successo già in atto a livello regionale di 
supporto alla crescita delle imprese attraverso l'affiancamento (coaching, consulenza, etc.) 
da parte di figure professionali esterne all'impresa stessa.

Emendamento 333
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione può sostenere le misure 
prese dagli Stati membri per migliorare la 
formazione, le capacità e gli atteggiamenti 
imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i 
potenziali imprenditori, nonché i 
programmi volti a promuovere il lavoro 
autonomo e l'ingresso nell'imprenditoria 
tra i giovani aspiranti imprenditori.
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Or. hu

Emendamento 334
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione può sostenere le misure 
prese dagli Stati membri per migliorare la 
formazione, le capacità e gli atteggiamenti 
imprenditoriali, in particolare tra i nuovi e i 
potenziali imprenditori, nonché 
promuovere le iniziative intese a dare una 
seconda opportunità agli imprenditori che 
hanno subito un fallimento.

Or. en

Emendamento 335
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione sostiene azioni 
imprenditoriali in favore delle PMI del 
settore turistico per supportare un turismo 
di qualità e sostenibile, in particolare 
attraverso l'identificazione di migliori 
pratiche che possano apportare benefici a 
settori specifici, come il turismo balneare 
o costiero.

Or. it

Emendamento 336
Edit Herczog



AM\908222IT.doc 11/103 PE492.830v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Si deve prestare particolare 
attenzione a eliminare la disoccupazione 
giovanile e a stimolare i giovani 
disoccupati a diventare lavoratori 
autonomi o imprenditori, tenendo conto 
delle specializzazioni del gruppo di 
destinatari e mettendo a frutto le 
conoscenze specifiche che le 
organizzazioni per lo sviluppo 
imprenditoriale dei giovani hanno in 
relazione al gruppo di destinatari.

Or. hu

Emendamento 337
Cristina Gutiérrez-Cortines, Alejo Vidal-Quadras, Vittorio Prodi

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione può migliorare la 
formazione dei potenziali imprenditori 
mediante il programma "Erasmus per 
tutti" o programmi di apprendimento 
permanente, al fine di rafforzarne la 
capacità tecnologica e la gestione 
d'impresa.

Or. en

Emendamento 338
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione sosterrà lo 
sviluppo delle capacità delle 
organizzazioni intermediarie delle PMI al 
fine di migliorare la qualità e la 
disponibilità della consulenza in materia 
di RSI per le piccole e medie imprese.

Or. en

Emendamento 339
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La Commissione può sostenere le 
misure prese dagli Stati membri che 
implementano agevolazioni fiscali per le 
PMI.

Or. it

Motivazione

In questo periodo di crisi si ritiene necessario favorire tutte le azioni, anche a livello 
nazionale, che favoriscono la crescita e il consolidamento delle aziende.

Emendamento 340
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. La Commissione sostiene la 
creazione, negli Stati membri, di spin-off 
universitari, nonché la creazione di 
acceleratori e incubatori di impresa.
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Or. it

Motivazione

È necessario sviluppare e consolidare il ruolo che le università possono avere nella creazione 
di nuove imprese e l'apporto di idee che possono offrire.

Emendamento 341
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio, di 
crescita e di trasmissione, integrando l'uso 
da parte degli Stati membri degli strumenti 
finanziari per le PMI a livello nazionale,
regionale e locale. Per garantirne la 
complementarietà, le azioni devono essere 
coordinate con quelle prese nel quadro 
della politica di coesione, di Orizzonte 
2020 e a livello nazionale, regionale o 
locale. Tali azioni mirano a stimolare 
l'offerta di finanziamenti sia di capitale che 
di debito.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'integrazione all'emendamento 41 del progetto di relazione: gli strumenti 
finanziari di cui al programma in esame dovrebbero affiancarsi ai programmi esistenti a 
livello nazionale, regionale e locale. Oltre alle autorità nazionali e regionali, anche le 
autorità locali quali i comuni hanno un ruolo importante nel facilitare l'accesso delle PMI ai 
finanziamenti.

Emendamento 342
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio, di 
crescita e di consolidamento, integrando 
l'uso da parte degli Stati membri degli 
strumenti finanziari per le PMI a livello 
nazionale e regionale. Per garantirne la 
complementarietà, le azioni devono essere 
coordinate con quelle prese nel quadro 
della politica di coesione e a livello 
nazionale. Tali azioni mirano a stimolare 
l'offerta di finanziamenti sia di capitale che 
di debito.

Or. it

Emendamento 343
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito. La Commissione 
presta un'attenzione particolare alla 
visibilità dei finanziamenti unionali 
concessi alle PMI, in modo da assicurare 
che il sostegno dell'Unione sia noto e 
venga riconosciuto.

Or. fr
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Emendamento 344
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a facilitare e migliorare l'accesso ai 
finanziamenti delle PMI in tutte le fasi del 
loro ciclo di vita, integrando l'uso da parte 
degli Stati membri degli strumenti 
finanziari per le PMI a livello nazionale e 
regionale. Per garantirne la 
complementarietà, le azioni devono essere 
coordinate con quelle prese nel quadro 
della politica di coesione e a livello 
nazionale. Tali azioni mirano a 
promuovere e stimolare l'offerta di 
finanziamenti sia di capitale che di debito.

Or. fr

Emendamento 345
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio, di 
crescita e di trasmissione, integrando l'uso 
da parte degli Stati membri degli strumenti 
finanziari per le PMI a livello nazionale e 
regionale. Per garantirne la 
complementarietà, le azioni devono essere 
coordinate con quelle prese nel quadro 
della politica di coesione e a livello 
nazionale. Tali azioni mirano a stimolare 
l'offerta di finanziamenti sia di capitale che 



PE492.830v01-00 16/103 AM\908222IT.doc

IT

di debito.

Or. de

Emendamento 346
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle microimprese e delle PMI nella loro 
fase di avvio e di crescita, integrando l'uso 
da parte degli Stati membri degli strumenti 
finanziari per le microimprese e le PMI a 
livello locale, nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

Or. ro

Emendamento 347
Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
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nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

nel quadro della politica di coesione, di 
Orizzonte 2020 e a livello nazionale. Tali 
azioni mirano a stimolare l'offerta di 
finanziamenti sia di capitale che di debito.

Or. en

Emendamento 348
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro della politica di coesione e a 
livello nazionale. Tali azioni mirano a 
stimolare l'offerta di finanziamenti sia di 
capitale che di debito.

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio e di 
crescita, integrando l'uso da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari per 
le PMI a livello nazionale e regionale. Per 
garantirne la complementarietà, le azioni 
devono essere coordinate con quelle prese 
nel quadro di Orizzonte 2020, della politica 
di coesione e a livello nazionale e 
regionale. Tali azioni mirano a stimolare 
l'offerta e l'assorbimento di finanziamenti 
di avviamento, di finanziamenti informali, 
di finanziamenti di capitale e quasi 
mobiliari e di finanziamenti di debito.

Or. en

Emendamento 349
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nell'ambito delle azioni di cui al 
paragrafo 1 la Commissione, in base alla 

2. Nell'ambito delle azioni di cui al 
paragrafo 1 la Commissione, in base alla 
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domanda del mercato, svilupperà misure 
per migliorare il finanziamento 
transfrontaliero e multinazionale, in modo 
da aiutare le PMI ad internazionalizzare le 
loro attività conformemente alla normativa 
dell'Unione.

domanda del mercato, svilupperà misure 
per migliorare il finanziamento 
transfrontaliero e multinazionale, in modo 
da aiutare le PMI ad internazionalizzare le 
loro attività o a creare alleanze e fusioni 
con altre PMI, conformemente alla 
normativa dell'Unione.

Or. it

Motivazione

L'aggregazione e l'aumento dimensionale delle PMI, laddove possono dare un valore 
aggiunto alla competitività, vanno supportati.

Emendamento 350
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Al fine di colmare le carenze di 
finanziamenti nel ciclo di vita delle 
imprese, è necessario sostenere la 
fornitura di assistenza alle nuove imprese 
innovative affinché entrino al più presto 
nella fase di crescita, nonché favorire 
l'avanzamento delle nuove imprese verso 
una fase in cui siano in grado di attrarre 
capitali. Per contribuire a ciò i nuovi 
progetti dovranno essere pronti a ricevere 
al più presto capitale di avviamento e di 
rischio, con l'obiettivo di promuovere la 
crescita del mercato dei capitali di rischio 
e quindi delle imprese (come pure 
dell'economia dell'UE).

Or. hu

Emendamento 351
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nel quadro delle iniziative intese a 
migliorare l'accesso ai finanziamenti, le 
attività assicureranno che l'accesso allo 
strumento finanziario sia accompagnato 
da adeguati orientamenti circa la 
disponibilità di opportunità di tutoraggio, 
programmi di formazione e servizi alle 
imprese basati sulla conoscenza, che 
possono essere cruciali per assicurare 
l'accesso ai fondi.

Or. en

Motivazione

Non è sufficiente assicurare l'accesso delle PMI agli strumenti finanziari in assenza di un 
tutoraggio e di una consulenza appropriati. Le competenze e le capacità dirigenziali (ad 
esempio per redigere un piano aziendale efficace) possono essere tanto cruciali quanto 
l'accesso ai finanziamenti. Le opportunità di finanziamento offerte dagli strumenti finanziari 
devono essere accompagnate, a seconda delle necessità, da possibilità di formazione e 
tutoraggio.

Emendamento 352
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel quadro delle azioni di cui al 
paragrafo 1, la Commissione considera la 
possibilità di sostenere, sviluppare o 
elaborare uno strumento finanziario 
innovativo che possa andare a vantaggio 
delle PMI, come il "crowd funding" 
(finanziamento collettivo), in 
consultazione con i pertinenti soggetti 
interessati, tra cui le organizzazioni 
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rappresentative delle PMI.

Or. en

Motivazione

Il "crowd funding" consente a un gruppo più ampio di piccoli investitori di finanziare progetti 
e piccole imprese, di norma attraverso portali Internet. Con l'adozione del JOBS Act 
(Jumpstart Our Business Startups Act), gli Stati Uniti intendono incoraggiare il 
finanziamento delle piccole imprese e definire un quadro giuridico per il "crowd funding", 
bilanciando la tutela degli investitori e la promozione della crescita economica.

Emendamento 353
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono 
descritte in dettaglio nell'allegato II.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono 
descritte in dettaglio all'articolo 14, 
paragrafo 1 bis.

Or. sl

Emendamento 354
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Azioni per migliorare l'accesso ai mercati Azioni per migliorare l'accesso ai mercati e 
ai servizi di sostegno

Or. fr

Emendamento 355
Josefa Andrés Barea
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

soppresso

Or. es

Motivazione

Occorre operare una distinzione tra le misure volte a migliorare l'accesso ai mercati e le 
misure di informazione, consulenza e monitoraggio per le imprese. Pertanto si propone di 
dividere l'articolo 9 in due articoli distinti.

Emendamento 356
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe. Tale rete non si 
sostituisce e non si sovrappone alle 
attività delle organizzazioni di PMI e di 
microimprese esistenti, ma piuttosto le 
integra, e si basa preferibilmente sulle 
organizzazioni rappresentative delle PMI. 
Le modalità della sua attuazione 
territoriale dovrebbero rispecchiare 
l'eterogeneità delle PMI nonché creare 
sinergie ed essere coerenti con il ruolo già 
svolto dalle organizzazioni rappresentative 
delle PMI.

Or. en
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Motivazione

Nonostante la rete Enterprise Europe si configuri come una rete di imprese, in molte regioni 
le organizzazioni rappresentative delle PMI non vi sono coinvolte e pertanto non è possibile 
creare una rete tra le imprese e le loro organizzazioni rappresentative.

Emendamento 357
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe. Occorre che in futuro 
le attività della rete proseguano, 
consolidando e migliorando quelle attuali. 
La rete fornisce servizi integrati di 
sostegno alle imprese alle PMI europee 
che intendano esplorare le opportunità 
offerte dal mercato unico e dai paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Le esperienze e le competenze della rete dovrebbero essere utilizzate per rafforzare 
ulteriormente il sostegno da essa offerto in futuro alle PMI. È inoltre utile fornire una 
descrizione più dettagliata delle misure in programma.

Emendamento 358
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
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imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe, valutandone tuttavia 
l'efficacia, la governance e la 
distribuzione geografica al fine di 
migliorare l'utilizzo da parte delle PMI 
dei servizi proposti, di rafforzare la 
partecipazione dei soggetti interessati 
nella governance della rete e di assicurare 
una distribuzione geografica più 
equilibrata.

Or. en

Emendamento 359
Maurice Ponga

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione, come pure di quelle 
dei paesi e dei territori di oltremare 
associati all'Unione, la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

Or. fr

Emendamento 360
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
estende ulteriormente il suo sostegno alla 
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Enterprise Europe. rete Enterprise Europe, senza tuttavia 
creare inutili sovrapposizioni.

Or. de

Emendamento 361
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe.

1. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe, sulla base di una 
verifica dell'efficacia del funzionamento 
degli attori della rete a livello locale.

Or. it

Emendamento 362
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le azioni previste nell'ambito della 
rete possono includere, a titolo 
esemplificativo:
a) servizi di informazione e consulenza in 
merito alle iniziative e alla legislazione 
dell'UE;
b) sostegno al rafforzamento delle 
capacità di gestione allo scopo di 
migliorare la competitività delle PMI;
c) sostegno al miglioramento delle 
conoscenze delle PMI in tema di finanza;
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d) misure destinate ad aumentare 
l'accesso delle PMI alle competenze 
riguardanti l'efficienza energetica, il 
clima e l'ambiente;
e) promozione di altre fonti di 
finanziamento dell'UE;
f) agevolazione di partenariati 
transfrontalieri in materia di scambi, 
R&S, tecnologia e innovazione;
g) funzione di canale di comunicazione 
tra le PMI e la Commissione.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire una descrizione dei possibili compiti della rete, descrizione che non 
deve tuttavia essere troppo prescrittiva né escludere la possibilità di apportarvi modifiche in 
funzione degli sviluppi futuri.

Emendamento 363
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione. La Commissione 
sostiene in particolare l'assistenza 
prestata alle PMI dalle relative 
organizzazioni rappresentative a livello 
europeo o nazionale, segnatamente per 
quanto concerne le azioni finalizzate a:
- attuare il programma;
- allineare le PMI alla legislazione 
dell'UE;
- agevolare l'accesso delle PMI ai 
programmi e ai finanziamenti europei;
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- individuare le buone pratiche e la 
cooperazione tra tali organizzazioni.

Or. fr

Emendamento 364
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni oppure mediante azioni di 
sensibilizzazione e misure intese a 
promuovere la partecipazione delle PMI e 
delle microimprese al processo di 
elaborazione e revisione delle norme e dei 
requisiti europei, come pure la conformità 
delle imprese agli stessi.

Or. es

Emendamento 365
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione sostiene azioni per 
migliorare l'accesso delle PMI al mercato 
unico, ad esempio fornendo informazioni e 
mediante azioni di sensibilizzazione. La 
Commissione sostiene altresì una 
maggiore partecipazione delle 
organizzazioni rappresentative delle PMI 
allo sviluppo di iniziative politiche relative 
al mercato unico, tra cui appalti pubblici, 
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processi di normalizzazione e regimi di 
proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 366
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione e di formazione.

Or. fr

Emendamento 367
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni, creando piattaforme e 
mediante azioni di sensibilizzazione.

Or. en

Emendamento 368
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può sostenere azioni 
per migliorare l'accesso delle PMI al 
mercato unico, ad esempio fornendo 
informazioni e mediante azioni di 
sensibilizzazione.

2. La Commissione sosterrà azioni per 
migliorare l'accesso delle PMI al mercato 
unico, ad esempio fornendo informazioni e 
mediante azioni di sensibilizzazione.

Or. de

Emendamento 369
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nell'attuazione del presente 
articolo, la Commissione presta 
un'attenzione particolare alle piccole 
imprese e alle microimprese, come pure 
alla coerenza delle azioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2.

Or. fr

Emendamento 370
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Per 
evitare sovrapposizioni, la Commissione 
effettuerà un bilancio dei servizi di 
consulenza esistenti in questo ambito 
prima di svilupparne di nuovi. In un 
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secondo momento si provvederà alla 
consultazione delle organizzazioni di PMI 
per valutare le esigenze delle imprese. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

Or. de

Emendamento 371
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione, in particolare 
fornendo informazioni sugli ostacoli 
all'accesso al mercato e sulle opportunità 
commerciali e migliorando i servizi di 
sostegno in relazione alle informazioni 
sulle norme, sugli appalti pubblici e sui
diritti di proprietà intellettuale vigenti in 
paesi terzi prioritari. Tali misure integrano 
le attività di base in materia di 
promozione commerciale, senza tuttavia 
creare sovrapposizioni.

Or. en

Emendamento 372
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
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di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati, tra cui 
la fornitura di strumenti di diagnosi, la 
diffusione di informazioni e un sostegno 
atto a consentire a queste imprese di
proseguire le proprie attività 
internazionali. Il programma può offrire 
alle PMI un sostegno in relazione alle 
norme e ai diritti di proprietà intellettuale 
vigenti in paesi terzi prioritari. Tale 
sostegno è inteso a rispondere alle 
esigenze di tutte le PMI, da quelle che si 
dedicano alle esportazioni per la prima 
volta, agli esportatori occasionali fino a 
quelli di lunga data.

Or. fr

Emendamento 373
Amalia Sartori

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma offre sostegno alle PMI, in 
particolare per mezzo di informazioni 
sugli ostacoli all'ingresso nel mercato e 
sulle opportunità commerciali nonché 
mediante migliori servizi di sostegno in 
relazione alle norme e ai diritti di proprietà 
intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari.

Or. en

Motivazione

È opportuno inserire una descrizione più dettagliata delle possibili attività a sostegno 
dell'internazionalizzazione delle PMI, descrizione che non deve tuttavia essere troppo 
prescrittiva né escludere la possibilità di apportarvi modifiche in funzione degli sviluppi 
futuri.



AM\908222IT.doc 31/103 PE492.830v01-00

IT

Emendamento 374
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale vigenti in paesi 
terzi prioritari.

3. Misure specifiche saranno volte a 
facilitare l'accesso delle PMI ai mercati al 
di fuori dell'Unione e a rafforzare i servizi 
di sostegno esistenti in tali mercati. Il 
programma può offrire alle PMI un 
sostegno in relazione alle norme e ai diritti 
di proprietà intellettuale nonché alle 
procedure doganali vigenti in paesi terzi 
prioritari e nel mercato unico.

Or. it

Motivazione

È opportuno sostenere le imprese nelle fasi di penetrazione del mercato unico e di quelli 
extra-europei, attenuando i rischi di distorsione del traffico dei beni e dei servizi attraverso la 
conoscenza e la riorganizzazione delle procedure doganali sulla base di buone pratiche.

Emendamento 375
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione industriale internazionale, 
compreso il dialogo con i paesi terzi in 
merito all'industria o alle normative. Le 
misure specifiche possono avere l'obiettivo 
di ridurre le differenze tra l'Unione e gli 
altri paesi per quanto riguarda i quadri 
normativi per i prodotti industriali, la 
politica industriale e il miglioramento del 

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione industriale internazionale e 
nel settore del terziario collegato 
all'impresa, compreso il dialogo con i 
paesi terzi in merito all'industria o alle 
normative. Le misure specifiche possono 
avere l'obiettivo di ridurre le differenze tra 
l'Unione e gli altri paesi per quanto 
riguarda i quadri normativi per i prodotti 
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contesto imprenditoriale. industriali e i servizi, la politica industriale 
e il miglioramento del contesto 
imprenditoriale.

Or. it

Motivazione

È auspicabile riequilibrare, nell'ambito delle azioni e degli indicatori, la valutazione 
dell'impatto del programma COSME volto al sostegno delle imprese dei servizi e del turismo 
oltre che di quelle industriali.

Emendamento 376
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione industriale internazionale, 
compreso il dialogo con i paesi terzi in 
merito all'industria o alle normative. Le 
misure specifiche possono avere l'obiettivo 
di ridurre le differenze tra l'Unione e gli 
altri paesi per quanto riguarda i quadri 
normativi per i prodotti industriali, la 
politica industriale e il miglioramento del 
contesto imprenditoriale.

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione industriale internazionale, 
compresi il dialogo e la reciprocità con i 
paesi terzi in merito all'industria o alle 
normative. Le misure specifiche possono 
avere l'obiettivo di ridurre le differenze tra 
l'Unione e gli altri paesi per quanto 
riguarda i quadri normativi per i prodotti 
industriali, la politica industriale e il 
miglioramento del contesto 
imprenditoriale.

Or. fr

Motivazione

Le azioni dell'UE dovrebbero essere finalizzate alla rigorosa applicazione del principio di 
reciprocità, al fine di assicurare una reale parità di accesso al mercato europeo.

Emendamento 377
Konrad Szymański
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione industriale internazionale, 
compreso il dialogo con i paesi terzi in 
merito all'industria o alle normative. Le 
misure specifiche possono avere l'obiettivo 
di ridurre le differenze tra l'Unione e gli 
altri paesi per quanto riguarda i quadri 
normativi per i prodotti industriali, la 
politica industriale e il miglioramento del 
contesto imprenditoriale.

4. Le azioni nell'ambito del programma 
possono avere come obiettivo la 
cooperazione internazionale, compreso il 
dialogo con i paesi terzi in merito 
all'industria o alle normative. Le misure 
specifiche possono avere l'obiettivo di 
ridurre le differenze tra l'Unione e gli altri 
paesi per quanto riguarda i quadri 
normativi per i prodotti, la politica per le 
imprese e il miglioramento del contesto 
imprenditoriale.

Or. en

Motivazione

È opportuno eliminare il termine "industriale": non vi è ragione di limitare le azioni in esame 
alla cooperazione industriale, ai prodotti industriali e alla politica industriale.

Emendamento 378
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione sosterrà le misure 
aventi l'obiettivo di assicurare la 
partecipazione delle PMI al processo di 
normalizzazione europeo e internazionale, 
di adeguare le norme e i requisiti europei 
e internazionali alle esigenze e alle 
specificità delle PMI e di agevolare 
l'applicazione di tali norme da parte delle 
PMI.

Or. en
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Motivazione

La normalizzazione è generalmente considerata uno strumento importante per l'accesso ai 
mercati, in quanto garantisce che le norme siano più facilmente accessibili e meno onerose.

Emendamento 379
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Misure specifiche saranno volte ad 
assicurare un'equa aggiudicazione di 
contratti di appalto pubblico alle PMI che 
producono in Europa. È opportuno 
riservare il 20% dei contratti di appalto 
pubblico a tali imprese.

Or. fr

Motivazione

Alcuni concorrenti dell'UE favoriscono le proprie imprese nell'aggiudicazione dei contratti di 
appalto pubblico. Per tutelare i posti di lavoro dell'UE e la competitività delle sue imprese, 
l'Unione dovrebbe riservare una quota dei contratti di appalto pubblico alle imprese che 
producono in Europa. Tale approccio consentirà alle PMI di crescere e di svilupparsi, 
rafforzando così la loro capacità di confrontarsi con la concorrenza internazionale.

Emendamento 380
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Rete Enterprise Europe

1. La Commissione mantiene il suo 
sostegno alla rete Enterprise Europe ("la 
rete") al fine di fornire servizi integrati di 
sostegno alle imprese, in particolare per le 
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PMI.
Tenuto conto dell'esperienza e delle 
competenze maturate dalle reti europee di 
sostegno alle imprese esistenti, un aiuto 
finanziario può essere concesso ai membri 
di reti allo scopo di offrire in particolare:
a) servizi di informazione e consulenza, di 
feedback, di cooperazione tra imprese e di 
internazionalizzazione nel mercato unico 
e in paesi terzi;
b) servizi di innovazione e di 
trasferimento, sia di tecnologie che di 
conoscenze;
c) servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI ai programmi 
europei, inclusi Orizzonte 2020 e i Fondi 
strutturali.
2. Tali servizi sono definiti in dettaglio 
nell'allegato II bis.
3. I servizi forniti dalla rete per conto di 
altri programmi dell'Unione sono 
finanziati da tali programmi.
4. Al fine di adottare ulteriori misure per 
migliorare le prestazioni della rete, la 
Commissione effettua un bilancio delle 
diverse strutture di governance e modalità 
d'uso nei vari Stati membri in 
collaborazione con le organizzazioni di 
PMI e le agenzie per l'innovazione.

Or. en

Emendamento 381
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Azioni di informazione, consulenza e 



PE492.830v01-00 36/103 AM\908222IT.doc

IT

monitoraggio per le imprese
1. La Commissione agevola l'accesso delle 
organizzazioni di PMI ai programmi 
dell'Unione e fornisce misure di 
assistenza tecnica per offrire informazioni 
e consulenza alle PMI. 
2. Per continuare a migliorare la 
competitività e l'accesso ai mercati delle 
imprese dell'Unione, la Commissione 
mantiene il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe, la cui attività è 
definita in consultazione con le 
organizzazioni europee rappresentative 
delle PMI.

Or. es

Motivazione

L'accesso di tutte le PMI alle informazioni, alla consulenza e al monitoraggio dovrebbe 
costituire una priorità.

Emendamento 382
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 9 bis
Azioni volte a migliorare l'assistenza alle 

PMI e l'accesso ai servizi di sostegno
1. Nell'ottica di garantire la continuità 
dell'iniziativa intesa ad agevolare la 
fornitura di informazioni e consulenza 
alle PMI, la Commissione mantiene il suo 
sostegno alla rete Enterprise Europe. Per 
assicurare una più facile comprensione 
alle PMI e promuovere un'assistenza 
coerente, la rete mantiene una stretta 
collaborazione con le varie reti esistenti a 
livello locale, regionale e nazionale.
2. La Commissione sostiene altresì 
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l'assistenza prestata alle PMI dalle 
relative organizzazioni rappresentative a 
livello europeo o nazionale, segnatamente 
per quanto concerne le azioni finalizzate 
a:
- attuare il programma;
- allineare le PMI alla legislazione 
dell'UE;
- agevolare l'accesso delle PMI ai 
programmi e ai finanziamenti europei;
- individuare le buone pratiche e la 
cooperazione tra tali organizzazioni.
3. Nell'attuazione del presente articolo, la 
Commissione presta un'attenzione 
particolare alle piccole imprese e alle 
microimprese, come pure alla coerenza 
delle azioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. fr

Motivazione

È opportuno incoraggiare le sinergie tra le misure destinate a fornire assistenza e sostegno 
alle PMI, come pure la loro razionalizzazione, idealmente con l'obiettivo di pervenire 
all'istituzione di sportelli unici.

Emendamento 383
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per attuare il programma la 
Commissione adotta un programma di 
lavoro annuale conformemente alla 
procedura d'esame di cui all'articolo 16, 
paragrafo 2. I programmi di lavoro annuali 
stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i 
risultati previsti, il metodo di attuazione e 
l'importo totale delle azioni. Inoltre 
contengono una descrizione delle azioni da 
finanziare, un'indicazione dell'importo da 

1. Per attuare il programma la 
Commissione adotta separatamente 
programmi di lavoro annuali relativi agli 
strumenti finanziari e non finanziari,
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 16, paragrafo 2. I 
programmi di lavoro annuali stabiliscono 
gli obiettivi perseguiti, i risultati previsti, il 
metodo di attuazione e l'importo totale 
delle azioni. Inoltre contengono una 
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assegnare a ciascuna azione e un 
calendario indicativo per l'attuazione, 
nonché indicatori adeguati per controllare 
l'efficacia in termini di risultati e 
realizzazione degli obiettivi fissati. Per 
quanto riguarda le sovvenzioni i 
programmi di lavoro includono le priorità, i 
criteri fondamentali di valutazione e il 
tasso massimo di cofinanziamento.

descrizione delle azioni da finanziare, 
un'indicazione dell'importo da assegnare a 
ciascuna azione, un calendario indicativo 
per l'attuazione, il profilo di pagamento, 
informazioni chiave sugli strumenti 
finanziari, come il livello di garanzia e il 
rapporto con Orizzonte 2020, nonché 
indicatori adeguati per controllare 
l'efficacia in termini di risultati e 
realizzazione degli obiettivi fissati. Per 
quanto riguarda le sovvenzioni i 
programmi di lavoro includono le priorità, i 
criteri fondamentali di valutazione e il 
tasso massimo di cofinanziamento.

Or. en

Motivazione

È importante assicurare la coerenza tra gli strumenti finanziari COSME e Orizzonte 2020.

Emendamento 384
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La Commissione dovrebbe 
promuovere l'introduzione negli Stati 
membri di sistemi online integrati e di 
semplice utilizzo che favoriscano l'accesso 
a tutte le informazioni e i programmi 
pertinenti per le PMI, come le procedure 
di presentazione delle domande, i termini, 
le norme e regolamentazioni, la sintesi dei 
progetti in corso e di quelli completati e le 
relazioni.

Or. en

Emendamento 385
Reinhard Bütikofer
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il programma di lavoro è elaborato 
in consultazione con le organizzazioni di 
soggetti interessati, incluse le 
organizzazioni rappresentative delle PMI, 
nonché di concerto con altri soggetti 
interessati quali gli organismi di 
normalizzazione, le organizzazioni del 
lavoro e quelle ambientaliste.

Or. en

Emendamento 386
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'elaborazione, l'attuazione e la 
valutazione del programma annuale sono 
effettuate in consultazione con le 
organizzazioni europee di imprese e PMI.

Or. fr

Emendamento 387
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'elaborazione, l'attuazione e la 
valutazione del programma annuale sono 
effettuate in consultazione con le 
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organizzazioni europee di imprese e PMI.

Or. fr

Emendamento 388
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'individuazione di buone pratiche e 
politiche e il loro ulteriore sviluppo;

b) l'individuazione e la diffusione di buone 
pratiche e politiche e il loro ulteriore 
sviluppo;

Or. en

Emendamento 389
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'individuazione di buone pratiche e 
politiche e il loro ulteriore sviluppo;

b) l'individuazione di buone pratiche e 
politiche e il loro sviluppo e diffusione 
ulteriore;

Or. en

Emendamento 390
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione dell'impatto delle misure c) la valutazione dell'impatto delle misure 
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dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative;

dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, in particolare delle PMI e delle 
microimprese, al fine di individuare le aree 
delle normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative;

Or. fr

Emendamento 391
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere
proposte nuove misure legislative;

c) i controlli dell'adeguatezza della 
normativa vigente e la valutazione 
dell'impatto delle nuove misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate e di provvedere affinché gli 
oneri a carico delle PMI siano ridotti al 
minimo nelle aree in cui sono proposte 
nuove misure legislative;

Or. en

Emendamento 392
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, in particolare delle PMI e delle 



PE492.830v01-00 42/103 AM\908222IT.doc

IT

normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative;

microimprese, al fine di individuare le aree 
delle normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative;

Or. fr

Emendamento 393
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative;

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 
proposte nuove misure legislative, 
effettuando un test PMI in base al 
principio "pensare anzitutto in piccolo", 
che preveda un'analisi approfondita di 
tutte le possibilità di agevolazione per le 
microimprese;

Or. de

Emendamento 394
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la valutazione dell'impatto delle misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
normative esistenti che devono essere 
semplificate o le aree in cui devono essere 

c) i controlli dell'adeguatezza della 
normativa vigente e la valutazione 
dell'impatto delle nuove misure 
dell'Unione che sono particolarmente 
importanti per la competitività delle 
imprese, al fine di individuare le aree delle 
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proposte nuove misure legislative; normative esistenti che devono essere 
semplificate o in cui sono applicabili 
esenzioni specifiche per le PMI e di 
provvedere affinché gli oneri sulle PMI 
siano ridotti al minimo nelle aree in cui 
sono proposte nuove misure legislative;

Or. en

Motivazione

I controlli dell'adeguatezza sono importanti anche in un'ottica di revisione della legislazione 
dell'UE in vigore e per cercare di ridurre al minimo gli oneri cui sono soggette le imprese 
dell'Unione, in particolare le PMI.

Emendamento 395
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, in particolare le 
PMI, ponendo specialmente l'enfasi sulle 
piccole imprese e le microimprese, la 
politica industriale specifica e le misure 
connesse alla competitività.

Or. en

Motivazione

Alla lettera d), concernente la valutazione della normativa riguardante le imprese, occorre 
chiarire che le due misure saranno attuate ponendo specialmente l'enfasi sulle PMI, e più in 
particolare sulle microimprese e sulle piccole imprese. Un siffatto approccio costituisce 
ugualmente l'applicazione pragmatica del principio "pensare anzitutto in piccolo".

Emendamento 396
Henri Weber

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d



PE492.830v01-00 44/103 AM\908222IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, in particolare le 
PMI e le microimprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

Or. fr

Emendamento 397
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, in particolare le 
PMI, la politica industriale specifica e le 
misure connesse alla competitività.

Or. en

Emendamento 398
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

d) la valutazione della normativa 
riguardante le imprese, in particolare le 
PMI e le microimprese, la politica 
industriale specifica e le misure connesse 
alla competitività.

Or. fr
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Emendamento 399
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il seguito e la valutazione 
dell'attuazione dello Small Business Act e 
dell'approccio "pensare anzitutto in 
piccolo".

Or. fr

Emendamento 400
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di sostegno di cui al 
paragrafo 1 non formano necessariamente
parte dei programmi di lavoro annuali di 
cui all'articolo 10.

2. Le misure di sostegno di cui al 
paragrafo 1 formano parte dei programmi 
di lavoro annuali di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 401
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le misure di sostegno di cui al 
paragrafo 1 non formano necessariamente 
parte dei programmi di lavoro annuali di 
cui all'articolo 10.

2. Le misure di sostegno di cui al 
paragrafo 1 non formano necessariamente 
parte dei programmi di lavoro annuali di 
cui all'articolo 10 e il loro costo non è 
superiore al [2,5%] della dotazione 
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finanziaria del programma.

Or. en

Emendamento 402
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione redige una relazione 
annuale che esamina l'efficienza e 
l'efficacia delle azioni sostenute in termini 
di esecuzione finanziaria, risultati e, se del 
caso, impatto. La relazione include 
informazioni sull'importo della spesa 
relativa ai cambiamenti climatici e 
sull'impatto del sostegno agli obiettivi 
riguardanti i cambiamenti climatici, purché 
la raccolta di tali informazioni non 
comporti un onere amministrativo 
ingiustificato per le PMI.

2. La Commissione redige una relazione 
annuale che esamina l'efficienza e 
l'efficacia delle azioni sostenute in termini 
di esecuzione finanziaria, risultati e, se del 
caso, impatto. La relazione include 
informazioni sull'importo della spesa 
relativa ai cambiamenti climatici e 
sull'impatto del sostegno agli obiettivi 
riguardanti i cambiamenti climatici, purché 
la raccolta di tali informazioni non 
comporti un onere amministrativo 
ingiustificato per le PMI. La relazione 
annuale è presentata alla commissione 
competente del Parlamento europeo e resa 
pubblica.

Or. en

Emendamento 403
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro il 2018 la Commissione redigerà 
una relazione di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
azioni sostenute nell'ambito del programma 
in termini di risultati e impatto, efficienza 

3. Entro il 2018 la Commissione redigerà 
una relazione di valutazione sul 
conseguimento degli obiettivi di tutte le 
azioni sostenute nell'ambito del programma 
in termini di risultati e impatto, efficienza 
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dell'uso delle risorse e valore aggiunto 
europeo, in vista della decisione circa il 
rinnovo, la modifica o la sospensione delle 
misure. La relazione di valutazione 
prenderà in considerazione anche le 
possibilità di semplificazione, la coerenza 
interna ed esterna, il sussistere della 
rilevanza di tutti gli obiettivi nonché il 
contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre 
terrà conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
delle misure precedenti.

dell'uso delle risorse, tasso di accessibilità 
tra i gruppi di destinatari e valore 
aggiunto europeo, in vista della decisione 
circa il rinnovo, la modifica o la 
sospensione delle misure. La relazione di 
valutazione prenderà in considerazione 
anche le possibilità di semplificazione, la 
coerenza interna ed esterna, il sussistere 
della rilevanza di tutti gli obiettivi nonché 
il contributo delle misure alle priorità 
dell'Unione in termini di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Inoltre 
terrà conto dei risultati emersi dalla 
valutazione dell'impatto a lungo termine 
delle misure precedenti.

Or. en

Emendamento 404
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Come base per la valutazione del 
conseguimento dei risultati delle azioni 
sostenute nell'ambito del programma sarà 
sviluppato un insieme di indicatori dei 
risultati. I risultati saranno misurati in 
base a valori di riferimento che riflettono 
la situazione antecedente all'attuazione 
delle azioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato che gli indicatori saranno definiti dai colegislatori nel regolamento in esame, non è 
necessario svilupparne di nuovi.

Emendamento 405
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Come base per la valutazione del 
conseguimento dei risultati delle azioni 
sostenute nell'ambito del programma sarà 
sviluppato un insieme di indicatori dei 
risultati. I risultati saranno misurati in base 
a valori di riferimento che riflettono la 
situazione antecedente all'attuazione delle 
azioni.

5. Come base per la valutazione del 
conseguimento dei risultati delle azioni 
sostenute nell'ambito del programma sarà 
sviluppato un insieme di indicatori dei 
risultati, in collaborazione con gli esperti e 
i soggetti interessati, in particolare le 
organizzazioni rappresentative delle PMI, 
le autorità regionali e gli intermediari 
finanziari. I risultati saranno misurati in 
base a valori di riferimento che riflettono la 
situazione antecedente all'attuazione delle 
azioni.

Or. en

Emendamento 406
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita, concentrandosi 
altresì sulle loro fasi di avviamento e di 
trasmissione. Gli strumenti finanziari 
includono uno strumento di capitale 
proprio e uno strumento di garanzia dei 
prestiti. L'assegnazione dei fondi ai 
diversi strumenti si basa sulla domanda 
del mercato e tiene conto dei pareri delle 
organizzazioni rappresentative delle PMI, 
delle autorità regionali e degli 
intermediari finanziari.

Or. en
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Emendamento 407
Hermann Winkler

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti. Il ricorso agli 
strumenti finanziari dovrebbe essere 
possibile in tutte le fasi del ciclo di vita 
delle PMI.

Or. de

Emendamento 408
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti. Nell'assegnazione dei 
fondi viene attribuita la priorità agli 
strumenti di debito.

Or. en
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Emendamento 409
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita e/o delle PMI in 
tutte le fasi del loro ciclo di vita. Gli 
strumenti finanziari includono uno 
strumento di capitale proprio e uno 
strumento di garanzia dei prestiti.

Or. fr

Emendamento 410
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI nelle loro fasi di avviamento e di 
crescita. Gli strumenti finanziari includono 
uno strumento di capitale proprio e uno 
strumento di garanzia dei prestiti.

Or. en

Emendamento 411
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate alla crescita. Gli strumenti 
finanziari includono uno strumento di 
capitale proprio e uno strumento di 
garanzia dei prestiti.

1. Gli strumenti finanziari nell'ambito del 
programma devono essere utilizzati al fine 
di facilitare l'accesso ai finanziamenti delle 
PMI orientate allo start up, alla crescita e 
al consolidamento. Gli strumenti finanziari 
includono uno strumento di capitale 
proprio e uno strumento di garanzia dei 
prestiti.

Or. it

Motivazione

In linea con le modifiche apportate all'articolo 8.

Emendamento 412
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Lo strumento di capitale proprio del 
programma per la competitività e le PMI e 
lo strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG) sono attuati come parte di 
un unico strumento finanziario 
dell'Unione a favore della crescita delle 
imprese e dell'RDI (ricerca, sviluppo e 
innovazione), dall'avvio (incluso seed 
capital) alla fase di crescita, e godono del 
sostegno finanziario di Orizzonte 2020 e 
del presente programma.
L'EFG utilizza lo stesso meccanismo di 
attuazione dello strumento di capitale 
proprio per l'RDI che sarà istituito nel 
quadro del programma Orizzonte 2020 in 
base alle condizioni stabilite di seguito.
Lo strumento di garanzia dei prestiti 
(LGF) sarà attuato come parte di un 
unico strumento finanziario dell'UE per i 
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prestiti a favore della crescita delle 
imprese e dell'RDI, utilizzando lo stesso 
meccanismo di attuazione della finestra 
per le PMI orientata alla domanda dello 
strumento prestiti nell'ambito di Orizzonte 
2020 (RSI II), in base alle condizioni 
stabilite di seguito. 
Gli strumenti di capitale proprio e di 
garanzia dei prestiti devono essere 
conformi alle disposizioni riguardanti gli 
strumenti finanziari del regolamento 
finanziario e dell'atto delegato che 
sostituisce le norme di attuazione, nonché 
alle prescrizioni operative specifiche che 
saranno stabilite nelle linee guida della 
Commissione.
Gli strumenti di capitale proprio e di 
garanzia dei prestiti saranno 
complementari all'impiego da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari 
per le PMI nel quadro della politica di 
coesione. Gli strumenti di capitale proprio 
e di garanzia dei prestiti possono, se del 
caso, consentire di mettere insieme le 
risorse finanziarie con gli Stati membri 
disposti ad apportare una parte dei Fondi 
strutturali ad essi assegnati
conformemente all'[articolo 33, paragrafo 
1, lettera a) del regolamento sui Fondi 
strutturali]. I ricavi e i rimborsi connessi 
allo strumento a favore delle PMI 
innovative e a forte crescita (GIF 2) 
nell'ambito del programma quadro per la 
competitività e l'innovazione sono 
assegnati al programma per la 
competitività e le PMI. 
Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita sono attuati 
conformemente alle pertinenti norme 
dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Or. sl
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Emendamento 413
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. L'EFG si concentrerà su fondi che 
forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanini, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, e avrà la possibilità di 
investire in nuove imprese nella prima 
fase di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per l'RDI nel quadro del 
programma Orizzonte 2020. Nel secondo 
caso l'investimento dell'EFG non 
supererà il 20% del totale 
dell'investimento unionale, tranne per i 
finanziamenti frazionati, dove il 
finanziamento dell'EFG e lo strumento di 
capitale proprio per l'RDI sono messi a 
disposizione su base pro rata, secondo la 
politica d'investimento del fondo. L'EFG 
evita operazioni di "buy-out" e di 
sostituzione destinate allo smantellamento 
di un'impresa acquisita. La Commissione 
può decidere di modificare la soglia del 
20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato. 
Il sostegno è fornito sotto forma di uno 
dei seguenti investimenti:
a) direttamente dal Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) o da altri organismi 
cui è affidata l'attuazione a nome della 
Commissione; oppure
b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a 
nome della Commissione insieme a 
investitori privati e/o istituzioni 
finanziarie pubbliche nazionali.
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Or. sl

Emendamento 414
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. L'LGF è gestito direttamente dal 
Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 
o da altri organismi cui è affidata 
l'attuazione a nome della Commissione. 
Lo strumento fornisce:
a) controgaranzie e altri accordi di 
condivisione dei rischi per i sistemi di 
garanzia;
b) garanzie dirette e altri accordi di 
condivisione dei rischi per altri 
intermediari finanziari che soddisfano i 
criteri di ammissibilità.
L'LGF consta delle due azioni seguenti:
- la prima azione (finanziamento 
mediante prestiti o leasing, inclusi il 
prestito subordinato e il prestito 
partecipativo) riduce le particolari 
difficoltà che le PMI incontrano 
nell'ottenere crediti, perché gli 
investimenti sono percepiti come più 
rischiosi o perché le imprese non 
dispongono di garanzie sufficienti;
- la seconda azione (cartolarizzazione di 
portafogli di crediti concessi a PMI) 
mobilita risorse supplementari per il 
finanziamento delle PMI mediante il 
prestito, nel quadro di adeguati accordi di 
condivisione del rischio con le istituzioni 
in questione.
Il sostegno a tali operazioni è subordinato 
all'impegno da parte delle istituzioni in 
questione di utilizzare una parte 
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significativa della liquidità risultante o dei 
capitali smobilizzati per la concessione di 
nuovi prestiti a PMI entro un termine 
ragionevole. L'importo di questo nuovo
finanziamento mediante il prestito è 
determinato in base all'importo del rischio 
del portafoglio garantito ed è negoziato, 
assieme al periodo, individualmente con 
ogni istituzione.
Eccetto il caso dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, lo strumento di garanzia 
dei prestiti copre i prestiti con una 
scadenza minima di 12 mesi. L'LGF è 
strutturato in modo che sia possibile 
presentare un rendiconto sulle PMI 
innovative sostenute, indicando sia il 
numero che il volume dei prestiti.

Or. sl

Emendamento 415
Henri Weber, Catherine Trautmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita possono, se del caso, 
essere combinati con altri strumenti 
finanziari istituiti dagli Stati membri e 
dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita e/o per le PMI in 
tutte le fasi del loro ciclo di vita possono, 
se del caso, essere combinati con altri 
strumenti finanziari istituiti dagli Stati 
membri e dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

Or. fr
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Emendamento 416
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita possono, se del 
caso, essere combinati con altri strumenti 
finanziari istituiti dagli Stati membri e 
dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
possono, se del caso, essere combinati con 
altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati 
membri e dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 417
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita possono, se del 
caso, essere combinati con altri strumenti 
finanziari istituiti dagli Stati membri e 
dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

2. Gli strumenti finanziari per le PMI 
possono, se del caso, essere combinati con 
altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati 
membri e dalle loro autorità di gestione 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento 
(UE) n. XXX/201X [nuovo regolamento 
sui fondi strutturali]] e con sovvenzioni 
dell'Unione, anche nel quadro del presente 
regolamento.

Or. en
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Emendamento 418
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli strumenti di capitale proprio e di 
garanzia dei prestiti possono essere 
complementari all'impiego da parte degli 
Stati membri degli strumenti finanziari 
per le PMI nel quadro della politica di 
coesione.

Or. en

Emendamento 419
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli strumenti di capitale proprio e di 
garanzia dei prestiti possono, se del caso, 
consentire di mettere in comune le risorse 
finanziarie con gli Stati membri e/o le 
regioni disposti ad apportare una parte 
dei fondi strutturali ad essi assegnati 
conformemente all'[articolo 33, 
paragrafo 1, lettera a) del regolamento sui 
fondi strutturali].

Or. en

Emendamento 420
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli strumenti finanziari nell'ambito 
del programma sono utilizzati in stretto 
coordinamento con lo strumento prestiti e 
lo strumento di capitale proprio 
nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di 
creare uno strumento unico per gli 
intermediari e di consentire alle PMI di 
individuare il programma più rispondente 
alle proprie esigenze avvalendosi di 
un'unica fonte di informazioni.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire che, sebbene non ci si possa attendere che gli intermediari 
finanziari aderiscano agli strumenti finanziari sia nell'ambito del programma COSME che 
nell'ambito di Orizzonte 2020, i due programmi dovrebbero essere strettamente coordinati 
per offrire agli intermediari uno strumento unico e orientare le PMI nella ricerca del 
programma di sostegno più rispondente alle loro esigenze attraverso una fonte unica di 
informazioni, ad esempio un apposito sito web dell'Unione europea.

Emendamento 421
Fiona Hall, Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione e gli Stati membri 
adottano opportune misure per diffondere 
a livello delle PMI e degli intermediari le 
informazioni gli strumenti finanziari 
disponibili.

Or. en

Emendamento 422
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson



AM\908222IT.doc 59/103 PE492.830v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter.  Gli strumenti finanziari per le PMI 
sono attuati conformemente alle 
pertinenti norme dell'Unione sugli aiuti di 
Stato. Le condizioni dell'eventuale 
esclusione degli strumenti finanziari dal 
campo d'applicazione delle norme sugli 
aiuti di Stato sono indicate chiaramente 
negli orientamenti e nei manuali relativi 
al programma.

Or. en

Motivazione

Per semplificare le procedure e favorire l'accesso al programma COSME, le condizioni 
dell'eventuale esclusione degli strumenti finanziari dal campo d'applicazione delle norme 
sugli aiuti di Stato (ad esempio soglia de minimis o condizioni contrattuali) dovrebbero 
essere indicate chiaramente negli orientamenti e nei manuali relativi al programma.

Emendamento 423
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È necessario garantire che le 
informazioni relative alla disponibilità 
degli strumenti finanziari raggiungano i 
livelli locali. Le procedure per l'utilizzo 
degli strumenti finanziari devono essere 
uguali in tutti gli Stati membri, devono 
essere semplificate e pubblicizzate.

Or. it

Emendamento 424
Patrizia Toia
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione stila dei contratti 
obbligatori con gli intermediari finanziari 
che garantiscono l'obbligatorietà di 
pubblicizzare gli strumenti stessi.

Or. it

Motivazione

È opportuno che i finanziamenti erogati dalla Commissione siano adeguatamente 
pubblicizzati e conosciuti.

Emendamento 425
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 quater. È prevista la possibilità di 
cumulo degli strumenti finanziari di 
garanzia europei con quelli nazionali e 
regionali e di utilizzo dei fondi strutturali 
come garanzia finanziaria.

Or. it

Motivazione

Considerando la necessità di accesso al credito delle PMI, occorre garantire che tutti gli 
strumenti finanziari possano essere cumulati.

Emendamento 426
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 quinquies. Gli strumenti finanziari 
devono poter essere utilizzati in 
combinazione con gli altri fondi europei, 
in particolare con i fondi strutturali.

Or. it

Emendamento 427
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Strumento di capitale proprio per la 

crescita
1. Lo strumento di capitale proprio del 
programma per la competitività e le PMI e 
lo strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG) sono attuati come parte di 
un unico strumento finanziario UE di 
capitale proprio a favore della crescita 
delle imprese e dell'RDI (ricerca, sviluppo 
e innovazione), dall'avvio (incluso seed 
capital) alla fase di crescita, e godono del 
sostegno finanziario di Orizzonte 2020 e 
del presente programma, utilizzando 
strumenti messi a punto in modo 
interdipendente.
2. L'EFG si concentrerà su fondi che 
forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanine, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, e avrà la possibilità di 
investire in nuove imprese nella prima 
fase di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per l'RDI nel quadro del 
programma Orizzonte 2020. Nel secondo 



PE492.830v01-00 62/103 AM\908222IT.doc

IT

caso l'investimento dell'EFG non 
supererà il 20% del totale 
dell'investimento UE, tranne per i 
finanziamenti frazionati, dove il 
finanziamento dell'EFG e lo strumento di 
capitale proprio per l'RDI sono messi a 
disposizione su base pro rata, secondo la 
politica d'investimento del fondo. L'EFG 
evita operazioni di "buy-out" e di 
sostituzione destinate allo smantellamento 
di un'impresa acquisita. La Commissione 
può decidere di modificare la soglia del 
20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato.
3. Il sostegno è fornito sotto forma di uno 
dei seguenti investimenti:
a) direttamente dal Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) o da altri organismi 
cui è affidata l'attuazione a nome della 
Commissione; oppure
b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a 
nome della Commissione insieme a 
investitori privati e/o istituzioni 
finanziarie pubbliche nazionali.

Or. en

Emendamento 428
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Strumento di garanzia dei prestiti

1. Lo strumento di garanzia dei prestiti 
(LGF) fornisce:
a) controgaranzie e altri accordi di 
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condivisione dei rischi per i sistemi di 
garanzia;
b) garanzie dirette e altri accordi di 
condivisione dei rischi per altri 
intermediari finanziari che soddisfano i 
criteri di ammissibilità.
2. L'LGF opera utilizzando lo stesso 
meccanismo della finestra per le PMI 
orientata alla domanda dello strumento 
prestiti nell'ambito di Orizzonte 2020 Esso 
consta degli elementi seguenti:
a) il finanziamento mediante prestiti o 
leasing, inclusi il prestito subordinato e il 
prestito partecipativo, che riduce le 
particolari difficoltà che le PMI 
incontrano nell'ottenere crediti, perché gli 
investimenti sono percepiti come più 
rischiosi o perché le imprese non 
dispongono di garanzie sufficienti;
b) la cartolarizzazione di portafogli di 
crediti concessi a PMI, che mobilita 
risorse supplementari per il 
finanziamento delle PMI mediante il 
prestito, nel quadro di adeguati accordi di 
condivisione del rischio con le istituzioni 
in questione. Il sostegno a tali operazioni 
è subordinato all'impegno da parte delle 
istituzioni in questione di utilizzare una 
parte significativa della liquidità 
risultante o dei capitali smobilizzati per la 
concessione di nuovi prestiti a PMI entro 
un termine ragionevole. L'importo di 
questo nuovo finanziamento mediante il 
prestito è determinato in base all'importo 
del rischio del portafoglio garantito ed è 
negoziato, assieme al periodo, 
individualmente con ogni istituzione;
c) ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
1 000 000 EUR e con una scadenza 
minima di 12 mesi. L'LGF è strutturato in 
modo che sia possibile presentare un 
rendiconto sulle PMI innovative 
sostenute, indicando sia il numero che il 
volume dei prestiti.
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Or. en

Emendamento 429
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Strumento di capitale proprio per la 

crescita (EFG)
1. Lo strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG) si concentrerà su fondi 
che forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanine, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, con la possibilità di 
investire in fondi per il finanziamento 
della prima fase di sviluppo insieme allo 
strumento di capitale proprio per la 
ricerca e l'innovazione (R&I) nel quadro 
del programma Orizzonte 2020, e 
forniscono strumenti di coinvestimento 
per gli investitori privati. Nel caso degli 
investimenti nella fase iniziale, 
l'investimento dell'EFG non supererà il 
20% del totale dell'investimento 
dell'Unione, tranne per i finanziamenti 
frazionati e i fondi di fondi, dove il 
finanziamento dell'EFG e lo strumento di 
capitale proprio per la ricerca e 
l'innovazione sono messi a disposizione su 
base pro rata, secondo la politica 
d'investimento del fondo. La 
Commissione evita operazioni di 
"buy-out" e di sostituzione destinate allo 
smantellamento di un'impresa acquisita. 
Essa può decidere di modificare la soglia 
del 20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato.



AM\908222IT.doc 65/103 PE492.830v01-00

IT

2. Lo strumento di capitale proprio del 
programma, l'EFG, è attuato come parte 
di un unico strumento finanziario 
dell'Unione a favore della crescita delle 
imprese e dell'R&I (ricerca e 
innovazione), dall'avvio (incluso seed 
capital) alla fase di crescita, e gode del 
sostegno finanziario di Orizzonte 2020 e 
del presente programma.
L'EFG utilizza lo stesso meccanismo di 
attuazione dello strumento di capitale 
proprio per l'R&I che sarà istituito nel 
quadro del programma Orizzonte 2020.
3. Il sostegno dell'EFG è fornito sotto 
forma di uno dei seguenti investimenti:
a) direttamente dal Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) o da altri organismi 
cui è affidata l'attuazione a nome della 
Commissione; oppure
b) da fondi di fondi pubblici o privati o 
altri strumenti di investimento che 
effettuano investimenti transfrontalieri, 
istituti dal FEI o da altri organismi cui è 
affidata l'attuazione a nome della 
Commissione insieme a investitori privati 
e/o istituzioni finanziarie pubbliche 
nazionali.
4. L'EFG investe in fondi intermediari di 
capitale di rischio che investono a loro 
volta in PMI, generalmente nella loro fase 
di espansione e crescita. Gli investimenti 
effettuati nel quadro dell'EFG sono a 
lungo termine, ossia sono investimenti in 
fondi di capitale di rischio di norma 
compresi tra i 5 e i 15 anni. In ogni caso, 
la durata degli investimenti effettuati nel 
quadro dell'EFG non supera i 20 anni a 
decorrere dalla firma dell'accordo tra la 
Commissione e l'organismo cui ne è 
affidata l'attuazione.

Or. fr
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Emendamento 430
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter
Fondo di fondi di capitale di rischio

Alla luce della situazione di estrema 
difficoltà del mercato europeo del capitale 
di rischio, e tenuto conto dell'urgenza 
della situazione, dovrebbe essere possibile 
istituire entro il prossimo periodo di 
programmazione (2014-2020) un progetto 
pilota relativo a un fondo di fondi di 
capitale di rischio, finanziando 
parzialmente tale progetto attraverso i 
fondi comunitari inutilizzati, affiancati 
dagli investimenti di altri soggetti.

Or. fr

Motivazione

Il capitale di rischio è una fonte di finanziamento essenziale per le nuove imprese innovative e 
le PMI europee in forte crescita che incontrano grandi difficoltà nel'accedere ai 
finanziamenti bancari. L'avvio di un progetto pilota relativo a un fondo di fondi di capitale di 
rischio, che consentirà di massimizzare l'effetto leva del bilancio comunitario, contribuirebbe 
a combattere la crisi. Così facendo l'UE si doterebbe di uno strumento finanziario operativo 
per l'inizio del prossimo periodo di programmazione finanziaria (2014-2020).

Emendamento 431
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011 che consulta le parti 
interessate.
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Or. fr

Emendamento 432
Kent Johansson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita da un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita da un 
comitato ai sensi del regolamento (UE) 
n. 182/2011. La composizione del comitato 
promuove l'equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 433
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun 
parere, la Commissione non adotta il 
progetto di atto di esecuzione e si applica 
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Motivazione

In virtù di questo emendamento, il programma di lavoro annuale proposto non potrebbe 
essere adottato se non è stato espresso alcun parere (ossia se vi è una minoranza di blocco 
contraria.) In una situazione simile la Commissione dovrà modificare la sua proposta o 
deferirla al comitato di ricorso.
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Emendamento 434
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione è autorizzata ad
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
18 riguardo alle modifiche ai dettagli delle 
azioni specifiche stabilite nell'allegato II 
del presente regolamento, qualora 
necessario alla luce degli sviluppi 
economici del mercato o dei risultati 
raggiunti dallo strumento di garanzia dei 
prestiti (LGF) del Programma quadro per 
la competitività e l'innovazione e dallo 
strumento di condivisione dei rischi (RSI) 
nell'ambito del Settimo programma 
quadro per lo strumento finanziario di 
condivisione del rischio.

2. Con riferimento agli strumenti 
finanziari alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 18 riguardo alle 
modifiche nella quota degli investimenti 
dell'EFG rispetto agli investimenti 
complessivi dell'UE in fondi di capitale di 
rischio a favore delle prime fasi di attività 
e nella composizione dei portafogli 
cartolarizzati dei prestiti.

Or. en

Emendamento 435
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Qualora imperative ragioni d'urgenza, 
quali condizioni economiche in rapida 
evoluzione, lo richiedano, la procedura 
prevista all'articolo 19 si applica agli atti 
delegati adottati ai sensi del presente 
articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 436
Konrad Szymański, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente 
al paragrafo 2. La notifica di un atto 
delegato al Parlamento europeo e al 
Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio 
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 5. In tal caso, la 
Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Or. en

Emendamento 437
Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 19

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 soppresso
Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del 
presente articolo entrano in vigore 
immediatamente e si applicano finché non 
siano sollevate obiezioni conformemente 
al paragrafo 2. La notifica di un atto 
delegato al Parlamento europeo e al 
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Consiglio illustra i motivi del ricorso alla 
procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio
possono sollevare obiezioni a un atto 
delegato secondo la procedura di cui 
all'articolo 18, paragrafo 5. In tal caso, la 
Commissione abroga l'atto 
immediatamente a seguito della notifica 
della decisione con la quale il Parlamento 
europeo o il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni.

Or. en
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Emendamento 438
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo generale – punto 1 – rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del 
turismo

Testo della Commissione

Obiettivo generale: 1. Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del 
turismo

Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 
(2020)

Crescita della competitività industriale 2009: -3.,%; 2008: -0,3%; 2007: +0,7% Crescita annua dell'1% e crescita del 5% nel 2015

2009: -3.1%
Modifica dell'onere amministrativo gravante 
sulle PMI (n. di giorni per creare una nuova 
impresa)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI: 
7 giorni lavorativi

Riduzione del numero di giorni necessari per creare 
una nuova PMI: 3 giorni lavorativi nel 2020

Crescita della produzione manifatturiera 
dell'UE nel settore delle ecoindustrie (in 
percentuale rispetto all'anno precedente)

Crescita annua del 6-7% negli ultimi anni Crescita annua media dell'8% nel prossimo decennio; 
l'obiettivo da raggiungere entro il 2015 è un aumento 
della produzione del 50%

Emendamento
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Obiettivo generale: 1. Rafforzare la competitività sostenibile delle imprese dell'Unione, in particolare delle PMI
Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 

(2020)
Maggiore competitività delle PMI dell'Unione 
europea rispetto alla competitività delle PMI dei 
principali concorrenti (maggiore crescita della 
competitività industriale dell'UE rispetto ai 
principali concorrenti)

2009: -3,1%; 2008: -0,3%; 2007: +0,7% Crescita annua dell'1%

Modifica dell'onere amministrativo e 
regolamentare gravante sulle PMI (n. di giorni 
per creare una nuova impresa e relativi costi, 
tempo necessario per ottenere le licenze e i 
permessi necessari per avviare e svolgere la 
specifica attività di un'impresa)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI 
nel 2011: 6,5 giorni lavorativi. 

Riduzione del numero di giorni necessari per creare una 
nuova PMI: 3 giorni lavorativi. 

Costi di avviamento: € 379. Riduzione dei costi di avviamento a € 1001.

Numero di Stati membri che rispettano l'obiettivo dello 
Small Business Act di ridurre a un mese il tempo 
necessario per ottenere le licenze e i permessi necessari 
(comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed 
esercitare la specifica attività di un'impresa: 2

Numero di Stati membri che rispettano l'obiettivo dello 
Small Business Act di ridurre a un mese il tempo 
necessario per ottenere le licenze e i permessi necessari 
(comprese le autorizzazioni ambientali) per avviare ed 
esercitare la specifica attività di un'impresa: 242

Numero di Stati membri che nel 2009 disponevano di 
uno sportello unico per le nuove imprese che 
consentiva agli imprenditori di espletare tutte le 
procedure necessarie (registrazione, imposizione 
fiscale, IVA, previdenza sociale) attraverso un unico 
punto di contatto amministrativo, fisico (ufficio), 
virtuale (web) o di entrambi i tipi: 18

Aumento a 28 del numero di Stati membri con uno 
sportello unico per le nuove imprese3

Intensità energetica dell'industria dell'UE 
(consumo finale di energia/VAL) (per l'UE-23) 

2000: 0,18; 2005: 0,17; 2008: 0,16 2020: da precisare

Produttività materiale (VAL/tonnellate consumo 
materiale diretto) (per l'UE-27)

2000: 0,29;2003: 0,30; 2005: 0,29; 2006: 0,30; 2007: 
0,30

2020: da precisare
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Percentuale di PMI dell'Unione che offrono 
prodotti o servizi ecologici 

2011: 26% 2020: 38%

________________

1 Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 31 
maggio 2011 includevano un invito gli Stati membri a 
ridurre rispettivamente a 3 giorni e a 100 EUR, entro il 
2012, il tempo e i costi necessari per la creazione di 
un'impresa.
2 Lo Small Business Act invitava gli Stati membri a 
ridurre a un mese, entro il 2013, il tempo necessario 
per ottenere le licenze e i permessi necessari (comprese 
le autorizzazioni ambientali) per avviare ed esercitare 
la specifica attività di un'impresa. 24 Stati membri lo 
hanno già ridotto a tre mesi.
3 In base alle conclusioni del Consiglio europeo di 
primavera del 2006 tutti gli Stati membri devono 
disporre di uno sportello unico o di un dispositivo 
equivalente che consenta di espletare in un'unica sede 
tutte le formalità per avviare un'impresa.

Or. en

Emendamento 439
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo generale – punto 1 – rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del 



PE492.830v01-00 74/103 AM\908222IT.doc

IT

turismo

Testo della Commissione

Obiettivo generale: 1. Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del 
turismo

Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 
(2020)

Crescita della competitività industriale 2009: -3,1%; 2008: -0,3%; 2007: +0;7% Crescita annua dell'1% e crescita del 5% nel 2015

Modifica dell'onere amministrativo gravante 
sulle PMI (n. di giorni per creare una nuova 
impresa)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI: 
7 giorni lavorativi

Riduzione del numero di giorni necessari per creare 
una nuova PMI: 3 giorni lavorativi nel 2020 

Crescita della produzione manifatturiera dell'UE 
nel settore delle ecoindustrie (in percentuale 
rispetto all'anno precedente)

Crescita annua del 6-7% negli ultimi anni Crescita annua media dell'8% nel prossimo decennio; 
l'obiettivo da raggiungere entro il 2015 è un aumento 
della produzione del 50%

Emendamento

Obiettivo generale: 1. Rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del 
turismo

Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 
(2020)

Crescita della competitività industriale 2009: -3,1%; 2008: -0,3%; 2007: +0,7% Crescita annua dell'1% e crescita del 5% nel 2015

Riduzione dell'onere amministrativo gravante 
sulle PMI (n. di giorni per creare una nuova 
impresa e relativi costi)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI: 7 
giorni lavorativi

Riduzione del numero di giorni necessari per creare una 
nuova PMI: 3 giorni lavorativi nel 2020. Costi: al di 
sotto della media dei paesi OCSE ad alto reddito.
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Crescita della produzione manifatturiera dell'UE 
nel settore delle ecoindustrie (in percentuale 
rispetto all'anno precedente)

Crescita annua del 6-7% negli ultimi anni Crescita annua media dell'8% nel prossimo decennio; 
l'obiettivo da raggiungere entro il 2015 è un aumento 
della produzione del 50%

Or. en

Emendamento 440
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico – migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 
nel settore del turismo – attività per migliorare la competitività

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Attività per migliorare la competitività 
Numero di misure di semplificazione adottate Il programma di semplificazione della Commissione è 

stato aggiornato nel 2010 e mira a ridurre gli oneri 
amministrativi del 25% nel 2012. Fino al 2010 sono state 
attuate 5 misure di semplificazione all'anno.

Circa 7 misure di semplificazione all'anno

Numero di controlli dell'adeguatezza ("fitness 
check") svolti nella qualità e nel valore aggiunto 

4 controlli dell'adeguatezza con la partecipazione degli 
interessati sono stati avviati nel 2010 per le politiche 

L'approccio del feedback per i controlli dell'adeguatezza 
sarà esteso alle altre politiche e porterà a semplificazioni 
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delle attività sull'ambiente, sui trasporti, sull'occupazione e industriali. 
Il feedback includeva osservazioni sulla normativa e sul 
valore aggiunto delle attività.

che avranno un'influenza positiva sull'industria. Al fine 
di migliorare la regolamentazione sono previsti fino a 12 
controlli.

Livello di adozione da parte delle imprese europee 
di strumenti di produzione e prodotti sostenibili, 
tra cui EMAS, ecolabel e progettazione 
ecocompatibile

Circa 35 000 certificazioni ISO 14001 EMS e 4 500 
registrazioni EMAS, 18 000 licenze per l'ecolabel UE

Un numero significativo di imprese sottopone la propria 
performance a monitoraggio, applica sistemi di gestione 
ambientali e sta migliorando la produttività delle risorse 
e l'efficienza ambientale. Una parte importante della 
produzione è costituita da prodotti ecologici realizzati 
con un impiego efficiente delle risorse.

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Attività per migliorare la competitività 
Numero di misure di semplificazione adottate Il programma di semplificazione della Commissione è 

stato aggiornato nel 2010 e mira a ridurre gli oneri 
amministrativi del 25% nel 2012. Fino al 2010 sono state 
attuate 5 misure di semplificazione all'anno.

Circa 7 misure di semplificazione all'anno

Numero di controlli dell'adeguatezza ("fitness 
check") svolti sulla qualità e sul valore aggiunto 
delle attività

4 controlli dell'adeguatezza con la partecipazione degli 
interessati sono stati avviati nel 2010 per le politiche 
sull'ambiente, sui trasporti, sull'occupazione e industriali. 
Il feedback includeva osservazioni sulla normativa e sul 
valore aggiunto delle attività.

L'approccio del feedback per i controlli dell'adeguatezza 
sarà esteso alle altre politiche e porterà a semplificazioni 
che avranno un'influenza positiva sull'industria. Al fine 
di migliorare la regolamentazione sono previsti fino a 12 
controlli.

Livello di adozione da parte delle imprese europee 
di strumenti di produzione e prodotti sostenibili, 
tra cui EMAS, ecolabel e progettazione 
ecocompatibile

Circa 35 000 certificazioni ISO 14001 EMS e 4 500 
registrazioni EMAS, 18 000 licenze per l'ecolabel UE

Un numero significativo di imprese sottopone la propria 
performance a monitoraggio, applica sistemi di gestione 
ambientali e sistemi informatici e sta migliorando la 
produttività delle risorse e l'efficienza ambientale. Una 
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parte importante della produzione è costituita da prodotti 
ecologici realizzati con un impiego efficiente delle 
risorse.

Livello di adozione delle nuove tecnologie da 
parte delle imprese europee

Or. ro

Emendamento 441
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico – migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 
nel settore del turismo – sviluppo della politica a favore delle PMI

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sviluppo della politica a favore delle PMI
Numero di Stati membri che impiegano il test 
PMI

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 15 
Stati membri

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 21 
Stati membri

Maggiore pubblicità a livello UE del concorso 
Premi all'impresa europea con 

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 60 nel 2010

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 80
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pubblicazioni/articoli nei mezzi di comunicazione 
in tutti gli Stati membri

Riduzione dei tempi necessari e della complessità 
della procedura per la costituzione di nuove 
imprese

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 7 giorni lavorativi

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 5 giorni lavorativi

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sviluppo della politica a favore delle PMI
Numero di Stati membri che impiegano il test 
PMI

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 15 
Stati membri

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 21 
MS

Maggiore pubblicità a livello UE del concorso 
Premi all'impresa europea con 
pubblicazioni/articoli nei mezzi di comunicazione 
in tutti gli Stati membri

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 60 nel 2010

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 80

Riduzione dei tempi necessari e della complessità 
della procedura per la costituzione di nuove 
imprese

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 7 giorni lavorativi

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 3 giorni lavorativi entro il 2020.

Or. it
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Emendamento 442
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico – migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 
nel settore del turismo – sviluppo della politica a favore delle PMI

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sviluppo della politica a favore delle PMI
Numero di Stati membri che impiegano il test PMI Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 

15 Stati membri
Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 
21 Stati membri

Maggiore pubblicità a livello UE del concorso 
Premi all'impresa europea con pubblicazioni/articoli 
nei mezzi di comunicazione in tutti gli Stati membri

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 60 nel
2010

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 80

Riduzione dei tempi necessari e della complessità 
della procedura per la costituzione di nuove imprese

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 7 giorni lavorativi

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 5 giorni lavorativi

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività sostenibile delle imprese dell'UE, in 
particolare delle PMI
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Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sviluppo della politica a favore delle 
PMI
Numero di Stati membri che impiegano il test 
PMI

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 
15 Stati membri

Numero di Stati membri che impiegano il test PMI: 
23 Stati membri

Maggiore pubblicità a livello UE del concorso 
Premi all'impresa europea con 
pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 60 nel 2010

Numero di pubblicazioni/articoli nei mezzi di 
comunicazione in tutti gli Stati membri: 80

Riduzione dei tempi necessari e della 
complessità della procedura per la 
costituzione di nuove imprese

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 7 giorni lavorativi

Riduzione dei tempi necessari per la costituzione di 
nuove imprese: 4 giorni lavorativi

Or. en

Emendamento 443
Mario Pirillo

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 
nel settore del turismo – turismo

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
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incluse quelle nel settore del turismo
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Turismo
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per tutti gli 

inviti a presentare proposte) totale: circa 75 all'anno 
(media del 2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli 
inviti a presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo

Finora nessun invito a presentare proposte è stato 
indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato 
direttamente alle PMI

Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European Tourism 
Quality Label (azione in fase di sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione 
ammessi a partecipare all'European Tourism Quality 
Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza

Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 10 
all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 2009-22, nel 
2010-25, nel 2011-21)

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza (fino a 30 all'anno)

Emendamento

soppresso soppresso soppresso

Or. it

Emendamento 444
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 
nel settore del turismo – turismo

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Turismo
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 

a presentare proposte) totale: circa 75 all'anno (media del 
2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 
a presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno 

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo

Finora nessun invito a presentare proposte è stato 
indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato 
direttamente alle PMI

Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European Tourism 
Quality Label (azione in fase di sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione 
ammessi a partecipare all'European Tourism Quality 
Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza

Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 10 
all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 2009-22, nel 
2010-25, nel 2011-21) 

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo 
sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni 
europee d'eccellenza (fino a 30 all'anno)

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
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incluse quelle nel settore del turismo
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Turismo e patrimonio culturale
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 

a presentare proposte) totale: circa 75 all'anno (media del 
2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 
a presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno 

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo, inclusi progetti in materia di 
conservazione, ricostituzione e diffusione del 
patrimonio culturale

Finora nessun invito a presentare proposte è stato 
indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato 
direttamente alle PMI

Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European Tourism 
Quality Label (azione in fase di sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione 
ammessi a partecipare all'European Tourism Quality 
Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza

Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 10 
all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 2009-22, nel 
2010-25, nel 2011-21) 

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo 
sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni 
europee d'eccellenza (fino a 30 all'anno)

Or. en

Emendamento 445
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, incluse quelle 



PE492.830v01-00 84/103 AM\908222IT.doc

IT

nel settore del turismo – turismo

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: : Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Turismo
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 

a presentare proposte) totale: circa 75 all'anno (media del 
2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 
a presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno 

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo

Finora nessun invito a presentare proposte è stato 
indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato 
direttamente alle PMI

Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European Tourism 
Quality Label (azione in fase di sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione 
ammessi a partecipare all'European Tourism Quality 
Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza

 Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 10 
all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 2009-22, nel 
2010-25, nel 2011-21) 

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo 
sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni 
europee d'eccellenza (fino a 30 all'anno)

Emendamento

Obiettivo specifico: : Migliorare le condizioni quadro per la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'UE, 
incluse quelle nel settore del turismo

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
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Turismo
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 

a presentare proposte) totale: circa 75 all'anno (media del 
2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti 
a presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno 

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo

Finora nessun invito a presentare proposte è stato 
indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato 
direttamente alle PMI

Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European Tourism 
Quality Label (azione in fase di sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione 
ammessi a partecipare all'European Tourism Quality 
Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza e dalla Rete 
delle regioni europee per un turismo sostenibile 
e competitivo

 Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media di 10 
all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 2009-22, nel 
2010-25, nel 2011-21) 

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo 
sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni 
europee d'eccellenza e dalla Rete delle regioni europee 
per un turismo sostenibile e competitivo (fino a 30 
all'anno).

Numero di destinazioni che hanno testato la fattibilità 
di indicatori di turismo sostenibile: 29 nel 2011 e 12 nel 
2012.

Or. fr

Emendamento 446
Mario Pirillo
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Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: Favorire l'attrattività e la sostenibilità delle imprese turistiche (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Obiettivo specifico: Favorire l'attrattività e la sostenibilità delle imprese turistiche
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Azioni a sostegno dell'attrattività delle 
imprese turistiche
Numero di domande di finanziamento Numero di domande di finanziamento (per 

tutti gli inviti a presentare proposte) totale: 
circa 75 all'anno (media del 2011)

Numero di domande di finanziamento (per tutti gli inviti a 
presentare proposte) totale: oltre 100 all'anno 

Percentuale di PMI (e tendenza) nelle domande 
per ottenere finanziamenti relativi al settore del 
turismo

Finora nessun invito a presentare proposte è 
stato indirizzato direttamente alle PMI

30% degli inviti a presentare proposte indirizzato direttamente 
alle PMI

Favorire un modello turistico sostenibile
Numero di entità che adottano l'European 
Tourism Quality Label

Finora nessuna entità ha adottato l'European 
Tourism Quality Label (azione in fase di 
sviluppo)

Copertura del 50% dei programmi di valutazione ammessi a 
partecipare all'European Tourism Quality Label

Numero di destinazioni che adottano modelli di 
sviluppo sostenibile del turismo promossi dalle 
Destinazioni europee d'eccellenza

Numero totale di concessioni dell'appellazione 
Destinazione europea d'eccellenza: 98 (media 
di 10 all'anno – nel 2007-10, nel 2008-20, nel 
2009-22, nel 2010-25, nel 2011-21)

Oltre 200 destinazioni che adottano i modelli di sviluppo 
sostenibile del turismo promossi dalle Destinazioni europee 
d'eccellenza (fino a 30 all'anno)
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Or. it

Emendamento 447
Jürgen Creutzmann

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Strumenti finanziari per la crescita
Numero di imprese che ricevono garanzie sui
prestiti e valore dei prestiti

Gli strumenti proposti non sono ancora stati avviati e 
non sono uguali agli attuali strumenti, quindi i dati 
relativi a questi ultimi potrebbero non essere 
comparabili

Numero di imprese che beneficiano di garanzie sui 
prestiti (+/- 95 000) e valore dei prestiti (+/- 10,7 
miliardi di EUR)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio 
e valore degli investimenti (comprese le 
operazioni transfrontaliere)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio: (+/-
180) e valore degli investimenti (+/- 220 milioni di 
EUR)

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti 
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Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine (2017)
Strumenti finanziari per la crescita
Numero di imprese che ricevono prestiti che 
beneficiano di una garanzia del programma e 
valore dei prestiti

Al 31 dicembre 2011 10,2 miliardi di EUR di prestiti 
smobilizzati a favore di 171.000 PMI (SMEG).

Numero di imprese che ricevono prestiti che beneficiano 
di una garanzia (+/- 145.000) e valore dei prestiti (+/-
9,6 miliardi di EUR)

Numero di imprese che ricevono investimenti in
capitali di rischio a titolo del programma e 
volume complessivo investito.

Al 31 dicembre 2011 1,9 miliardi di EUR di capitali di 
rischio smobilizzati a favore di 194 PMI (GIF).

Numero di imprese che ricevono investimenti in capitali 
di rischio a titolo del programma e volume complessivo 
investito: (+/- 240) e valore complessivo degli 
investimenti (+/- 2,0 miliardi di EUR)

Or. en

Emendamento 448
Edit Herczog

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito – strumenti 
finanziari per la crescita

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Strumenti finanziari per la crescita
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Numero di imprese che ricevono garanzie sui 
prestiti e valore dei prestiti

Gli strumenti proposti non sono ancora stati avviati e 
non sono uguali agli attuali strumenti, quindi i dati 
relativi a questi ultimi potrebbero non essere comparabili

Numero di imprese che beneficiano di garanzie sui 
prestiti (+/- 95 000) e valore dei prestiti (+/- 10,7 miliardi 
di EUR)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio 
e valore degli investimenti (comprese le 
operazioni transfrontaliere)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio: (+/-
180) e valore degli investimenti (+/- 220 milioni di EUR)

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Strumenti finanziari per la crescita
Numero di imprese che ricevono garanzie sui 
prestiti e valore dei prestiti

Gli strumenti proposti non sono ancora stati avviati e 
non sono uguali agli attuali strumenti, quindi i dati 
relativi a questi ultimi potrebbero non essere comparabili

Numero di imprese che beneficiano di garanzie sui 
prestiti (+/- 95 000) e valore dei prestiti (+/- 10,7 miliardi 
di EUR)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio 
e valore degli investimenti (comprese le 
operazioni transfrontaliere)

Numero di imprese sostenute da capitali di rischio: (+/-
180) e valore degli investimenti (+/- 220 milioni di EUR)

Numero di Stati membri che partecipano ai 
programmi relativi al capitale e ai prestiti

Dovrebbero partecipare al programma gli istituti 
finanziari di almeno 20 Stati membri (o di tutti i 27 
Stati membri).

Or. hu

Motivazione

Dal momento che gli istituti finanziari di 11 Stati membri hanno beneficiato del programma di garanzia CIP/EIP, è necessario rendere accessibili 
agli istituti degli Stati membri non ancora coinvolti, attraverso disposizioni ad hoc, gli strumenti finanziari del programma COSME.
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Emendamento 449
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale – rete Enterprise Europe

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Rete Enterprise Europe Rete Enterprise Europe Rete Enterprise Europe 
Numero di accordi di partenariato firmati Accordi di partenariato firmati: 1.950 (2010) Accordi di partenariato firmati: 3.000/anno

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e 
della cultura del marchio (ad es. sensibilizzazione 
tra le PMI)

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e della 
cultura del marchio: non ancora misurato

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e della 
cultura del marchio: 30% delle PMI raggiunto

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore 
aggiunto del servizio specifico)

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore aggiunto del 
servizio specifico) 78%

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore aggiunto del 
servizio specifico) >80%

Numero di PMI che beneficiano di servizi di 
sostegno:

Numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 
435.000 (2010)

numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 
500.000/anno

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali: 45.000 (2010)

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali: 60.000/anno
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Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Rete Enterprise Europe Rete Enterprise Europe Rete Enterprise Europe 
Numero di accordi di partenariato firmati Accordi di partenariato firmati: 1.950 (2010) Accordi di partenariato firmati: 3.000/anno

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e 
della cultura del marchio (ad es. sensibilizzazione 
tra le PMI)

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e della 
cultura del marchio: non ancora misurato

Maggiore riconoscimento del marchio della rete e della 
cultura del marchio: 30% delle PMI raggiunto

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore 
aggiunto del servizio specifico)

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore aggiunto del 
servizio specifico) 78%

Tasso di soddisfazione dei clienti (% di PMI che 
dichiarano di essere soddisfatte del valore aggiunto del 
servizio specifico) ≥85%

Numero di PMI che beneficiano di servizi di 
sostegno:

Numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 
435.000 (2010)

numero di PMI che beneficiano di servizi di sostegno: 
500.000/anno

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali: 45.000 (2010)

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali: 60.000/anno

Or. en

Emendamento 450
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di regolamento
Allegato I – obiettivo specifico: migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale – sostegno alle PMI nei mercati al di fuori 
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dell'UE

Testo della Commissione

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sostegno alle PMI nei mercati al di fuori 
dell'UE
Percentuale delle PMI interessate ad attività 
internazionali (esportazioni, importazioni, 
investimenti diretti all'estero e altre attività) al di 
fuori dell'UE

13 % (2009) 17 % (2017)

Emendamento

Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sostegno alle PMI nei mercati al di fuori 
dell'UE
Percentuale delle PMI interessate ad attività 
internazionali (esportazioni, importazioni, 
investimenti diretti all'estero e altre attività) al di 
fuori dell'UE

13 % (2009) 20 % (2017)

Or. en
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Emendamento 451
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Proposta di regolamento
Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO I bis
Dettagli dei servizi forniti dalla rete 
Enterprise Europe di cui all'articolo 9 bis
1. Informazione, feedback, cooperazione 
aziendale e servizi di 
internazionalizzazione nel mercato unico 
e nei paesi terzi:
a) diffusione di informazioni relative al 
funzionamento e alle opportunità del 
mercato interno dei beni e dei servizi, 
compresa la pertinente legislazione 
dell'Unione, norme e opportunità nel 
settore degli appalti pubblici, in materia di 
accesso ai finanziamenti e aumento della 
sostenibilità delle PMI;
b) promozione proattiva delle iniziative, 
delle politiche e dei programmi 
dell'Unione che sono rilevanti per le PMI 
nelle rispettive regioni e informazioni alle 
PMI sulle procedure per la partecipazione 
a tali programmi;
c) strumenti operativi per misurare 
l'impatto della legislazione esistente sulle 
PMI;
d) contribuito alla realizzazione di studi di 
valutazione d'impatto da parte della 
Commissione;
e) utilizzo di altri mezzi adeguati per 
coinvolgere le PMI nel processo 
decisionale dell'Unione;
f) assistenza alle PMI per sviluppare 
attività transfrontaliere e reti 
internazionali;
g) sostegno alle PMI nell'individuare i 
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partner idonei dei settori pubblico o 
privato, tramite strumenti adeguati.
2. Servizi per l'innovazione e il 
trasferimento di tecnologia e know-how:
a) diffusione di informazioni e 
sensibilizzazione in relazione a politiche, 
legislazione e programmi di sostegno in 
materia di innovazione;
b) impegno per la diffusione e lo 
sfruttamento dei risultati della ricerca;
c) fornitura di servizi di intermediazione 
per il trasferimento di tecnologia e know 
how, nonché per la costruzione di 
partenariati tra tutti i protagonisti 
dell'innovazione;
d) misure volte a incentivare la capacità 
delle imprese, soprattutto PMI, di 
innovare;
e) agevolazione del collegamento con altri 
servizi nel settore dell'innovazione tra cui 
i servizi relativi alla proprietà 
intellettuale.
3. Servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI ad Orizzonte 
2020:
a) sensibilizzazione delle PMI in materia 
di Orizzonte 2020;
b) assistenza alle PMI nell'individuazione 
delle loro esigenze di ricerca e sviluppo 
tecnologico e dei partner adeguati;
c) assistenza alle PMI nella preparazione 
e nel coordinamento delle proposte di 
progetti per la partecipazione ad Orizzonte 
2020.

Or. en

Motivazione

Integrazione dell'emendamento 77 del progetto di relazione concernente il punto 1, lettera b), 
in cui vengono inserite le parole "nelle rispettive regioni".
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Emendamento 452
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Emendamento 453
Romana Jordan

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. sl

Emendamento 454
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1

Testo della Commissione Emendamento

La sezione è soppressa.

Or. en

Emendamento 455
Josefa Andrés Barea

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 1 – punto 3



PE492.830v01-00 96/103 AM\908222IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Lo strumento di garanzia dei prestiti 
(LGF) sarà attuato come parte di un unico 
strumento finanziario dell'UE per i prestiti 
a favore della crescita delle imprese e 
dell'RDI, utilizzando lo stesso meccanismo 
di attuazione della finestra per le PMI 
orientata alla domanda dello strumento 
prestiti nell'ambito di Orizzonte 2020 (RSI 
II), in base alle condizioni stabilite di 
seguito.

3. Lo strumento di garanzia dei prestiti 
(LGF) sarà attuato come parte di un unico 
strumento finanziario dell'UE per i prestiti 
a favore della crescita delle imprese e 
dell'RDI, utilizzando lo stesso meccanismo 
di attuazione della finestra per le PMI 
orientata alla domanda dello strumento 
prestiti nell'ambito di Orizzonte 2020 (RSI 
II), in base alle condizioni stabilite di 
seguito. Esso si applicherà a tutte le fasi 
della vita dell'impresa, creazione, sviluppo 
e trasferimento, senza operare distinzioni 
in base all'attività o alle dimensioni del 
mercato. Lo strumento sarà applicabile a 
tutti i tipi di investimento, inclusi gli 
investimenti immateriali.

Or. es

Emendamento 456
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2

Testo della Commissione Emendamento

Strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG)

soppresso

1. L'EFG si concentrerà su fondi che 
forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanini, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, e avrà la possibilità di 
investire in nuove imprese nella prima 
fase di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per l'RDI nel quadro del 
programma Orizzonte 2020. Nel secondo 
caso l'investimento dell'EFG non 
supererà il 20% del totale 
dell'investimento UE, tranne per i 
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finanziamenti frazionati, dove il 
finanziamento dell'EFG e lo strumento di 
capitale proprio per l'RDI sono messi a 
disposizione su base pro rata, secondo la 
politica d'investimento del fondo. L'EFG 
evita operazioni di "buy-out" e di 
sostituzione destinate allo smantellamento 
di un'impresa acquisita. La Commissione 
può decidere di modificare la soglia del 
20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato.
2. Il sostegno è fornito sotto forma di uno 
dei seguenti investimenti:
a) direttamente dal Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) o da altri organismi 
cui è affidata l'attuazione a nome della 
Commissione; or
b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a 
nome della Commissione insieme a 
investitori privati e/o istituzioni 
finanziarie pubbliche nazionali.

Or. en

Emendamento 457
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'EFG si concentrerà su fondi che 
forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanini, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, e avrà la possibilità di 
investire in nuove imprese nella prima fase 
di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per l'RDI nel quadro del 

1. L'EFG si concentrerà su fondi che 
forniscono capitale di rischio e 
finanziamenti mezzanini, come i prestiti 
subordinati e i prestiti partecipativi, a 
imprese in fase di crescita ed espansione, 
in particolare quelle operanti a livello 
transfrontaliero, e avrà la possibilità di 
investire in nuove imprese nella prima fase 
di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per l'RDI nel quadro del 
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programma Orizzonte 2020. Nel secondo 
caso l'investimento dell'EFG non 
supererà il 20% del totale 
dell'investimento UE, tranne per i 
finanziamenti frazionati, dove il 
finanziamento dell'EFG e lo strumento di 
capitale proprio per l'RDI sono messi a 
disposizione su base pro rata, secondo la 
politica d'investimento del fondo. L'EFG 
evita operazioni di "buy-out" e di 
sostituzione destinate allo smantellamento 
di un'impresa acquisita. La Commissione 
può decidere di modificare la soglia del 
20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato.

programma Orizzonte 2020. L'EFG evita 
operazioni di "buy-out" e di sostituzione 
destinate allo smantellamento di 
un'impresa acquisita.

Or. en

Motivazione

Una soglia del 20% ridurrebbe la flessibilità e ostacolerebbe la possibilità di utilizzare come 
un unico strumento gli strumenti di capitale proprio dei programmi COSME e Orizzonte 
2020.

Emendamento 458
Konrad Szymański, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a nome 
della Commissione insieme a investitori 
privati e/o istituzioni finanziarie pubbliche 
nazionali.

b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi (tra cui gestori del settore 
privato e operatori nazionali) cui è 
affidata l'attuazione a nome della 
Commissione insieme a investitori del 
settore privato e/o istituzioni finanziarie 
pubbliche nazionali.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento dovrebbe chiarire che l'attuazione può essere affidata ai gestori del settore 
privato e agli operatori nazionali, il cui ruolo non si limita alla messa a disposizione di 
coinvestimenti.

Emendamento 459
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 2 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a nome 
della Commissione insieme a investitori 
privati e/o istituzioni finanziarie pubbliche 
nazionali.

b) da fondi di fondi o altri strumenti di 
investimento che effettuano investimenti 
transfrontalieri, istituti dal FEI o da altri 
organismi cui è affidata l'attuazione a nome 
della Commissione insieme a investitori 
privati e/o istituzioni finanziarie pubbliche 
nazionali e operatori di capitale di rischio 
attivi a livello regionale e locale.

Or. it

Motivazione

Le ridotte dimensioni delle PMI richiedono nelle fasi di early stage la presenza di realtà di 
investimento radicate nel territorio, anche per ridurre al minimo i fallimenti di mercato 
derivanti da eventuali asimmetrie informative.

Emendamento 460
Andrzej Grzyb

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3

Testo della Commissione Emendamento

Strumento di garanzia dei prestiti (LGF) soppresso
1. L'LGF è gestito direttamente dal Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) o da 
altri organismi cui è affidata l'attuazione 
a nome della Commissione. Lo strumento 
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fornisce:
• controgaranzie e altri accordi di 
condivisione dei rischi per i sistemi di 
garanzia;
• garanzie dirette e altri accordi di 
condivisione dei rischi per altri 
intermediari finanziari che soddisfano i 
criteri di ammissibilità.
2. L'LGF consta delle due azioni 
seguenti:
• la prima azione (finanziamento 
mediante prestiti o leasing, inclusi il 
prestito subordinato e il prestito 
partecipativo) riduce le particolari 
difficoltà che le PMI incontrano 
nell'ottenere crediti, perché gli 
investimenti sono percepiti come più 
rischiosi o perché le imprese non 
dispongono di garanzie sufficienti;
• la seconda azione (cartolarizzazione di 
portafogli di crediti concessi a PMI) 
mobilita risorse supplementari per il 
finanziamento delle PMI mediante il 
prestito, nel quadro di adeguati accordi di 
condivisione del rischio con le istituzioni 
in questione. Il sostegno a tali operazioni 
è subordinato all'impegno da parte delle 
istituzioni in questione di utilizzare una 
parte significativa della liquidità 
risultante o dei capitali smobilizzati per la 
concessione di nuovi prestiti a PMI entro 
un termine ragionevole. L'importo di 
questo nuovo finanziamento mediante il 
prestito è determinato in base all'importo 
del rischio del portafoglio garantito ed è 
negoziato, assieme al periodo, 
individualmente con ogni istituzione.
3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
sia il numero che il volume dei prestiti.
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Or. en

Emendamento 461
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
sia il numero che il volume dei prestiti.

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti con 
una scadenza minima di 12 mesi.

In ogni accordo di attuazione concluso 
con un intermediario finanziario è 
indicato l'importo massimo di prestito che 
può beneficiare dello strumento LGF. 
L'importo così definito tiene conto degli 
obiettivi fissati, della tipologia delle 
imprese e del tipo d'azione interessati 
dall'accordo. L'importo non può superare 
i 300 000 EUR.
L'LGF è strutturato in modo che sia 
possibile presentare rendiconti 
differenziati in base ai tipi di impresa 
identificati nella raccomandazione 
2003/61/CE sulla definizione di PMI, 
indicando sia il numero che il volume dei 
prestiti.

Or. fr

Motivazione

La soglia di 150 000 EUR penalizza le piccole imprese ed esclude il sostegno alle misure che 
attualmente beneficiano della garanzia PMI. Queste imprese si vedono altresì private di ogni 
altro finanziamento, dal momento che le loro caratteristiche peculiari fanno sì che esse non 
siano ammissibili a beneficiare né dell'EFG (strumento per il capitale di rischio) né degli 
strumenti nell'ambito di Orizzonte 2020, poiché essi riguardano un altro tipo di obiettivi e 
imprese destinatarie. Inoltre, gli strumenti finanziari del FESR non sono utilizzati a favore 
delle PMI.
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Emendamento 462
Bendt Bendtsen

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
sia il numero che il volume dei prestiti.

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF copre anche prestiti 
superiori a 150 000 EUR, quando le PMI 
che soddisfano i criteri di ammissibilità in 
base al COSME non soddisfano i criteri di 
ammissibilità della finestra per le PMI 
dello strumento prestiti nell'ambito di 
Orizzonte 2020, e con una scadenza 
minima di 12 mesi. Spetta agli 
intermediari finanziari dimostrare se la 
PMI è ammissibile o meno alla finestra 
per le PMI dello strumento prestiti 
nell'ambito di Orizzonte 2020. La 
Commissione può formulare 
raccomandazioni relativamente a casi 
esemplari in cui l'LGF copre prestiti 
superiori a 150 000 EUR.

Or. en

Emendamento 463
Patrizia Toia

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
500 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
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sia il numero che il volume dei prestiti. sia il numero che il volume dei prestiti.

Or. it

Motivazione

La proposta della Commissione fissa un prestito di massimo 150 000 EUR come criterio di 
ammissibilità per le garanzie previste COSME. Tutte le operazioni con importi superiori a 
questa soglia dovrebbe invece entrare nel programma Orizzonte 2020. Tale soglia è troppo
bassa per il finanziamento delle start-up e i trasferimenti di business, infatti, il fabbisogno 
finanziario per tali operazioni può facilmente superare questo importo. Tuttavia, non tutte le 
PMI con esigenze di finanziamento superiori a 150 000 EUR sono aziende innovative e quindi 
sarebbero escluse dal sostegno finanziario dell'UE, nonostante eventuali vantaggi dei loro 
progetti di investimento. La soglia di 500 000 EUR permetterebbe di garantire livelli di 
investimenti più elevati e sarebbe più adeguata per operazioni come start up o il 
trasferimento di business.

Emendamento 464
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Proposta di regolamento
Allegato II – sezione 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
150 000 EUR e con una scadenza minima 
di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo 
che sia possibile presentare un rendiconto 
sulle PMI innovative sostenute, indicando 
sia il numero che il volume dei prestiti.

3. Ad eccezione dei prestiti del portafoglio 
cartolarizzato, l'LGF copre i prestiti fino a 
1 000 000 EUR e con una scadenza 
minima di 12 mesi. L'LGF è strutturato in 
modo che sia possibile presentare un 
rendiconto sulle PMI innovative sostenute, 
indicando sia il numero che il volume dei 
prestiti.

Or. en


