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Emendamento 1
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020;
sottolinea che per attuare tali obiettivi 
saranno necessari investimenti orientati 
verso il futuro nelle politiche fondamentali, 
per un importo stimato a 1 600 miliardi di 
euro;

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020;
sottolinea che per attuare tali obiettivi 
saranno necessari investimenti orientati 
verso il futuro nelle politiche fondamentali, 
per un importo stimato a 1 600 miliardi di 
euro; ricorda la posizione del Parlamento 
nella sua risoluzione dell'8 giugno 20111

in cui si rilevava che persino un aumento 
del livello delle risorse per il prossimo 
quadro finanziario pluriennale (QFP) 
dell'ordine del 5% rispetto ai livelli del 
2013 permetterebbe di contribuire 
soltanto in maniera limitata al 
conseguimento degli obiettivi e degli 
impegni decisi dall'Unione e 
all'attuazione del principio di solidarietà;
__________________
1Testi approvati, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Emendamento 2
Franck Proust

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020; 
sottolinea che per attuare tali obiettivi 
saranno necessari investimenti orientati 
verso il futuro nelle politiche fondamentali, 
per un importo stimato a 1 600 miliardi di 
euro;

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020; ricorda 
che, a tal fine, l'Unione ha l'ambizione di 
diventare essenzialmente la prima 
destinazione scientifica e tecnologica al 
mondo, in termini tanto di occupazione 
quanto d'investimenti; sottolinea che per 
attuare tali obiettivi saranno necessari 
investimenti orientati verso il futuro nelle 
politiche fondamentali, per un importo 
stimato a 1 600 miliardi di euro;

Or. fr

Emendamento 3
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020;
sottolinea che per attuare tali obiettivi 
saranno necessari investimenti orientati 
verso il futuro nelle politiche 
fondamentali, per un importo stimato a 
1 600 miliardi di euro;

1. ritiene che, per far uscire l'UE 
dall'attuale crisi economica e sociale e 
garantire la sua futura competitività in un 
mondo globalizzato, sia fondamentale 
raggiungere gli obiettivi di crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva 
delineati nella strategia UE 2020;
considera essenziale riformare il bilancio 
dell'Unione al fine di rispecchiare meglio 
le necessità finanziarie legate alle sfide 
del XXI secolo;

Or. en
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Emendamento 4
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. valuta positivamente la proposta 
della Commissione di introdurre un 
sistema di risorse proprie più equo, 
semplice e trasparente che aumenterebbe 
fino al 60% la quota di risorse proprie del 
bilancio dell'UE entro il 2018; sostiene 
pienamente la proposta della 
Commissione di introdurre dal 2014 una 
tassa sulle transazioni finanziarie a livello 
di UE come risorsa propria dell'Unione;

Or. en

Emendamento 5
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che il bilancio dell'Unione 
possa essere un fattore di riforma 
importante se le spese dell'UE si 
concentrano su aree che stimolano la 
crescita economica, quali l'innovazione, 
la ricerca e lo sviluppo;

Or. en

Emendamento 6
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea che, per raccogliere le 
sfide politico-economiche attuali e future, 
occorre attribuire una più elevata priorità 
a diversi settori come l'innovazione, le 
attività di ricerca e sviluppo, gli 
investimenti strategici nelle reti 
infrastrutturali transeuropee e la politica 
estera;

Or. en

Emendamento 7
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. sottolinea che uno degli obiettivi 
più importanti dell'UE è rafforzare la sua 
competitività e facilitare la trasformazione 
in una delle principali economie al mondo 
basata sulla conoscenza; evidenzia che il 
prossimo QFP deve sostenere questo 
sviluppo in tutti i settori di intervento 
dell'UE;

Or. en

Emendamento 8
Franck Proust

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 
essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 
essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 
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concordati della strategia "UE 2020": se 
ben organizzato, il finanziamento dell'UE 
può infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri e aiutando questi ultimi 
a concentrarsi su investimenti chiave 
orientati verso il futuro; accoglie pertanto 
con favore la proposta della Commissione 
di incrementare il finanziamento 
disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 
2007-2013 per i programmi dell'UE nei 
settori della ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario, ed esorta fortemente gli Stati 
membri a rifuggire la tentazione di 
apportare tagli, dato che ciò 
comprometterebbe la credibilità e 
l'impegno politico dell'UE nei confronti 
della crescita e dei posti di lavoro;
sottolinea al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente flessibilità di 
bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a 
circostanze e priorità mutevoli;

concordati della strategia "UE 2020": se 
ben organizzato, il finanziamento dell'UE 
può infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri; accoglie pertanto con 
favore la proposta della Commissione di 
incrementare il finanziamento disponibile 
nell'ambito dell'attuale QFP 2007-2013 per 
i programmi dell'UE nei settori della 
ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario; ritiene indispensabile che 
l'Unione destini, entro il 2020, il 3% del 
suo PIL alle attività di ricerca e 
innovazione; invita le autorità pubbliche e 
il settore privato europei ad adoperarsi al 
massimo per raggiungere questo 
obiettivo; esorta fortemente gli Stati 
membri a rifuggire la tentazione di 
apportare tagli, dato che ciò 
comprometterebbe la credibilità e 
l'impegno politico dell'UE nei confronti 
della crescita e dei posti di lavoro;
sottolinea al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente flessibilità di 
bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a 
circostanze e priorità mutevoli;

Or. fr

Emendamento 9
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 
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essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 
concordati della strategia "UE 2020": se 
ben organizzato, il finanziamento dell'UE 
può infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri e aiutando questi ultimi 
a concentrarsi su investimenti chiave 
orientati verso il futuro; accoglie pertanto 
con favore la proposta della Commissione 
di incrementare il finanziamento 
disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 
2007-2013 per i programmi dell'UE nei 
settori della ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario, ed esorta fortemente gli Stati 
membri a rifuggire la tentazione di 
apportare tagli, dato che ciò 
comprometterebbe la credibilità e 
l'impegno politico dell'UE nei confronti 
della crescita e dei posti di lavoro;
sottolinea al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente flessibilità di 
bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a 
circostanze e priorità mutevoli;

essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 
concordati della strategia "UE 2020": se 
ben organizzato, il finanziamento dell'UE 
può infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri e aiutando questi ultimi 
a concentrarsi su investimenti chiave 
orientati verso il futuro; accoglie pertanto 
con favore la proposta della Commissione 
di incrementare il finanziamento 
disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 
2007-2013 per i programmi dell'UE nei 
settori della ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario in questi settori; sottolinea
tuttavia al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente disciplina e
flessibilità di bilancio, così che le risorse di 
bilancio possano essere adeguatamente
orientate e siano adattabili a circostanze e 
priorità mutevoli;

Or. en

Emendamento 10
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 
essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 

2. ribadisce il ruolo fondamentale che deve 
essere accordato al bilancio dell'UE per il 
raggiungimento degli obiettivi comuni 
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concordati della strategia "UE 2020": se 
ben organizzato, il finanziamento dell'UE 
può infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri e aiutando questi ultimi 
a concentrarsi su investimenti chiave 
orientati verso il futuro; accoglie pertanto 
con favore la proposta della Commissione 
di incrementare il finanziamento 
disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 
2007-2013 per i programmi dell'UE nei 
settori della ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario, ed esorta fortemente gli Stati 
membri a rifuggire la tentazione di 
apportare tagli, dato che ciò 
comprometterebbe la credibilità e 
l'impegno politico dell'UE nei confronti 
della crescita e dei posti di lavoro;
sottolinea al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente flessibilità di 
bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a 
circostanze e priorità mutevoli;

concordati della strategia "UE 2020"; 
sottolinea che lo scopo deve essere un 
bilancio intelligente e moderno che 
attribuisca un ordine di priorità ai 
principali obiettivi politici dell'Unione, e 
in particolare ai settori generatori di 
crescita, piuttosto che un bilancio vasto 
onnicomprensivo; ritiene che, se ben 
organizzato, il finanziamento dell'UE può 
infatti originare e catalizzare azioni di 
chiaro valore aggiunto a livello unionale, 
che gli Stati membri da soli non sarebbero 
in grado di compiere, creando altresì 
sinergie e complementarità tra le attività 
degli Stati membri e aiutando questi ultimi 
a concentrarsi su investimenti chiave 
orientati verso il futuro; accoglie pertanto 
con favore la proposta della Commissione 
di incrementare il finanziamento 
disponibile nell'ambito dell'attuale QFP 
2007-2013 per i programmi dell'UE nei 
settori della ricerca, dell'innovazione, della 
competitività, delle PMI e delle 
infrastrutture; è fermamente convinto del 
fatto che gli stanziamenti finanziari 
proposti rappresentino il minimo 
necessario, ed esorta fortemente gli Stati 
membri a rifuggire la tentazione di 
apportare tagli, dato che ciò 
comprometterebbe la credibilità e 
l'impegno politico dell'UE nei confronti 
della crescita e dei posti di lavoro;
sottolinea al contempo la necessità di 
garantire una sufficiente flessibilità di 
bilancio, così che le risorse di bilancio 
possano essere adeguatamente allineate a 
circostanze e priorità mutevoli;

Or. en

Emendamento 11
Gunnar Hökmark

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede un approfondito riesame 
dell'attuale QFP volto a individuare le 
spese indispensabili al raggiungimento 
degli obiettivi programmatici dell'Unione 
e, al tempo stesso, a individuare quelle 
che non lo sono, allo scopo di ridistribuire 
il 30% delle risorse economiche 
trasferendole da settori non più pertinenti 
a settori prioritari e rendendole quindi 
disponibili per altri interventi;

Or. en

Emendamento 12
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda in particolare che è necessario 
accrescere, stimolare e assicurare il 
finanziamento della ricerca, dello sviluppo 
e dell'innovazione nell'UE, incrementando 
significativamente gli stanziamenti previsti 
nel QFP 2014-2020 per il programma 
Orizzonte 2020 e semplificando 
radicalmente la procedura di 
finanziamento, in stretta osservanza del 
principio di una buona gestione finanziaria;

3. ricorda in particolare che è necessario 
accrescere, stimolare e assicurare il 
finanziamento della ricerca, dello sviluppo 
e dell'innovazione nell'UE, incrementando 
significativamente gli stanziamenti previsti 
nel QFP 2014-2020 per il programma 
Orizzonte 2020 e semplificando 
radicalmente la procedura di 
finanziamento, in stretta osservanza del 
principio di una buona gestione finanziaria; 
ritiene che occorra promuovere 
maggiormente l'evoluzione in senso 
ambientale dell'economia, aumentando i 
finanziamenti per le tecnologie più 
ecologiche e intelligenti, come pure per 
l'innovazione sociale e le soluzioni non 
tecnologiche; si aspetta che almeno l'80% 
dei finanziamenti nel settore energetico 
siano stanziati per attività di R&S in 
materia di energie rinnovabili, tecnologie 
per lo stoccaggio dell'energia, efficienza 
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energetica a livello di utente finale e 
sviluppo di reti intelligenti;

Or. en

Emendamento 13
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. ricorda in particolare che è necessario 
accrescere, stimolare e assicurare il 
finanziamento della ricerca, dello sviluppo 
e dell'innovazione nell'UE, incrementando 
significativamente gli stanziamenti previsti 
nel QFP 2014-2020 per il programma 
Orizzonte 2020 e semplificando 
radicalmente la procedura di 
finanziamento, in stretta osservanza del 
principio di una buona gestione finanziaria;

3. ricorda in particolare che è necessario 
accrescere, stimolare e assicurare il 
finanziamento della ricerca, dello sviluppo 
e dell'innovazione nell'UE, incrementando 
significativamente gli stanziamenti previsti 
nel QFP 2014-2020 per il programma 
Orizzonte 2020 nel quadro di un bilancio 
UE complessivamente ridotto e 
semplificando radicalmente la procedura di 
finanziamento, in stretta osservanza del 
principio di una buona gestione finanziaria;

Or. en

Emendamento 14
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. è convinto che i fondi di Orizzonte 
2020 dovrebbero essere in linea con le 
priorità della strategia UE 2020 ed essere 
utilizzati come catalizzatore per attività a 
valore aggiunto europeo, per una migliore 
razionalizzazione dei fondi pubblici 
dell'Unione e per un incremento dei 
finanziamenti privati; ritiene che almeno 
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il 15% del bilancio di Orizzonte 2020 
debba essere destinato alle PMI;

Or. en

Emendamento 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, 
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente 
convinto che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere 
incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento e ai mercati stranieri in 
tempi di profonda crisi finanziaria; ricorda 
però che l'accesso ai finanziamenti per le 
PMI dovrebbe essere migliorato, in
particolare mediante garanzie sui prestiti 
e il finanziamento azionario, che 
producono gli effetti leva più significativi 
e permettono, con i loro rendimenti, di 
recuperare la maggior parte delle spese 
pubbliche; sottolinea che l'ambito di 
applicazione degli strumenti finanziari 
dovrebbe essere ampliato per coprire tutte 
le fasi del ciclo economico, compresi i 
trasferimenti di imprese; è fermamente 
convinto che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere 
incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;
sottolinea che misure dell'UE come la rete 
Enterprise Europe e China IPR Helpdesk 
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hanno integrato efficacemente le misure 
nazionali esistenti volte a migliorare 
l'accesso ai mercati stranieri, e che il 
finanziamento dell'UE a favore di tali 
misure dovrebbe essere mantenuto; rileva 
che, per realizzare i suoi obiettivi, il 
bilancio generale di COSME dovrebbe 
essere portato allo 0,5% del bilancio del 
QFP;

Or. en

Emendamento 16
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, 
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente convinto 
che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere
incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi talvolta estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; evidenzia tuttavia la necessità 
di semplificare radicalmente la procedura 
di domanda di tali programmi per le PMI 
e di garantire il pagamento tempestivo da 
parte della Commissione alle PMI 
partecipanti; raccomanda che la 
Commissione e gli Stati membri 
esaminino i programmi nazionali efficaci 
al fine di condividere le migliori pratiche; 
ricorda però che un accesso migliore e più 
diversificato ai finanziamenti, dalle 
sovvenzioni ai prestiti, fino al 
finanziamento mediante emissione di 
azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente convinto 
che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
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e delle PMI, la parte di risorse destinata
agli strumenti finanziari debba essere
incrementata, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;
sottolinea la necessità di garantire che le 
PMI europee che partecipano a scambi 
commerciali transfrontalieri, in 
particolare con più valute, anche al di 
fuori dell'UE, dispongano di servizi 
bancari di base e a prezzi accessibili, al 
fine di ottimizzare la loro capacità di 
esportazione;

Or. en

Emendamento 17
Amalia Sartori

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel sostenere
gli sforzi degli Stati membri per garantire
l'accesso delle PMI a opportunità di 
finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, 
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere
in futuro reso disponibile a tutti gli operatori 
del settore industriale europeo; è 
fermamente convinto che, nel contesto della 
dotazione finanziaria prevista per il 
programma COSME per la competitività 
delle imprese e delle PMI, le risorse 
destinate agli strumenti finanziari debbano 
essere incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel sostenere 
l'accesso delle PMI a opportunità di 
finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda che un accesso migliore 
ai finanziamenti, dalle sovvenzioni ai 
prestiti, fino al finanziamento mediante 
emissione di azioni, dovrebbe essere in 
futuro reso disponibile a tutti gli operatori 
del settore industriale europeo, in particolare 
alle PMI;
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il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

Or. en

Emendamento 18
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai 
prestiti, fino al finanziamento mediante 
emissione di azioni, dovrebbe essere in 
futuro reso disponibile a tutti gli operatori 
del settore industriale europeo; è 
fermamente convinto che, nel contesto 
della dotazione finanziaria prevista per il 
programma COSME per la competitività 
delle imprese e delle PMI, le risorse 
destinate agli strumenti finanziari debbano 
essere incrementate, così come debba 
essere migliorato l'accesso alle stesse in 
modo che il programma possa essere esteso 
a un maggior numero di PMI e al 
contempo rispondere in maniera più 
adeguata alle diverse esigenze di queste 
ultime;

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; è fermamente convinto che, nel 
contesto della dotazione finanziaria 
prevista per il programma COSME per la 
competitività delle imprese e delle PMI e 
nel quadro di Orizzonte 2020, le risorse 
destinate agli strumenti finanziari e al 
nuovo strumento per le PMI debbano 
essere incrementate in misura sostanziale, 
così come debba essere migliorato 
l'accesso alle stesse in modo che il 
programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;
sottolinea che occorre integrare la 
sostenibilità negli obiettivi di COSME e 
sostiene un raddoppiamento del bilancio 
di questo programma;

Or. en



PE494.802v01-00 16/33 AM\911739IT.doc

IT

Emendamento 19
Franck Proust

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti,
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente convinto 
che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere 
incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

4. sottolinea il valore aggiunto dei 
programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore ai finanziamenti, più diversificato 
(dalle sovvenzioni ai prestiti fino al 
finanziamento mediante emissione di 
azioni), semplificato e centralizzato 
(sportelli unici per le PMI in tutta l'UE),
dovrebbe essere in futuro reso disponibile a 
tutti gli operatori del settore industriale 
europeo; è fermamente convinto che, nel 
contesto della dotazione finanziaria 
prevista per il programma COSME per la 
competitività delle imprese e delle PMI, le 
risorse destinate agli strumenti finanziari 
debbano essere incrementate, così come 
debba essere migliorato l'accesso alle 
stesse in modo che il programma possa 
essere esteso a un maggior numero di PMI 
e al contempo rispondere in maniera più 
adeguata alle diverse esigenze di queste 
ultime;

Or. fr

Emendamento 20
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il valore aggiunto dei 4. sottolinea il valore aggiunto dei 
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programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, 
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente convinto 
che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere 
incrementate, così come debba essere 
migliorato l'accesso alle stesse in modo che 
il programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

programmi dell'UE a favore delle PMI, 
dimostratisi estremamente utili nel 
sostenere gli sforzi degli Stati membri per 
garantire l'accesso delle PMI a opportunità 
di finanziamento in tempi di profonda crisi 
finanziaria; ricorda però che un accesso 
migliore e più diversificato ai 
finanziamenti, dalle sovvenzioni ai prestiti, 
fino al finanziamento mediante emissione 
di azioni, dovrebbe essere in futuro reso 
disponibile a tutti gli operatori del settore 
industriale europeo; è fermamente convinto 
che, nel contesto della dotazione 
finanziaria prevista per il programma 
COSME per la competitività delle imprese 
e delle PMI, le risorse destinate agli 
strumenti finanziari debbano essere 
incrementate, almeno al livello dei fondi 
disponibili per il programma CIP 2007-
2013, così come debba essere migliorato 
l'accesso alle stesse in modo che il 
programma possa essere esteso a un 
maggior numero di PMI e al contempo 
rispondere in maniera più adeguata alle 
diverse esigenze di queste ultime;

Or. de

Emendamento 21
Amalia Sartori

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è fermamente convinto che la spesa 
destinata al programma COSME per la 
competitività delle imprese e delle PMI
debba essere considerevolmente aumentata, 
in particolare per gli strumenti finanziari, 
in modo che il programma possa 
raggiungere un numero ancora maggiore di 
PMI e possa finanziare anche i 
trasferimenti di imprese;
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Or. en

Emendamento 22
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che lo sviluppo di una nuova 
generazione di sistemi energetici 
sostenibili nell'UE richiederà investimenti 
considerevoli nell'ambito della ricerca 
energetica e dello sviluppo; sottolinea 
pertanto la necessità di incrementare i 
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, e di continuare a compiere 
progetti dimostrativi nel settore 
dell'energia; chiede la piena attuazione del 
Piano strategico per le tecnologie 
energetiche (SET), e attende chiarimenti 
dalla Commissione e dal Consiglio in 
merito ai finanziamenti di tale piano 
nell'ambito del QFP 2014-2020;

5. è del parere che lo sviluppo di una nuova 
generazione di sistemi energetici 
sostenibili nell'UE richiederà investimenti 
considerevoli nell'ambito della ricerca 
energetica e dello sviluppo; sottolinea 
pertanto la necessità di incrementare i 
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, e di continuare a compiere 
progetti dimostrativi nel settore 
dell'energia; chiede che il bilancio per il 
programma "Energia intelligente –
Europa", gestito dall'Agenzia esecutiva 
per la competitività e l'innovazione, sia 
mantenuto e integrato; chiede la piena 
attuazione del Piano strategico per le 
tecnologie energetiche (SET), e attende 
chiarimenti dalla Commissione e dal 
Consiglio in merito ai finanziamenti di tale 
piano nell'ambito del QFP 2014-2020;
invita la Commissione e il Consiglio a 
garantire un finanziamento adeguato per 
lo sviluppo di reti energetiche intelligenti;

Or. ro

Emendamento 23
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. è del parere che lo sviluppo di una nuova 
generazione di sistemi energetici 
sostenibili nell'UE richiederà investimenti 
considerevoli nell'ambito della ricerca 
energetica e dello sviluppo; sottolinea 
pertanto la necessità di incrementare i 
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, e di continuare a compiere 
progetti dimostrativi nel settore 
dell'energia; chiede la piena attuazione del 
Piano strategico per le tecnologie 
energetiche (SET), e attende chiarimenti 
dalla Commissione e dal Consiglio in 
merito ai finanziamenti di tale piano 
nell'ambito del QFP 2014-2020;

5. è del parere che lo sviluppo di una nuova 
generazione di sistemi energetici 
sostenibili nell'UE richiederà investimenti 
considerevoli nell'ambito della ricerca 
energetica e dello sviluppo; sottolinea 
pertanto la necessità di incrementare i 
finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico, in particolare sulle energie 
rinnovabili e i sistemi di risparmio 
energetico; chiede l'attuazione del Piano 
strategico per le tecnologie energetiche
(SET) in modo da promuovere le energie 
non convenzionali; sostiene la
Commissione nella proposta di finanziare 
ITER al di fuori dell'ambito del QFP 
2014-2020;

Or. en

Emendamento 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza di destinare
un livello sufficiente di risorse agli Stati 
membri che, nell'ambito dei negoziati di 
accesso all'Unione europea, si sono 
impegnati a chiudere e successivamente 
smantellare i propri reattori nucleari, 
riconoscendo che questa chiusura 
anticipata ha rappresentato un onere 
finanziario eccezionale per gli Stati 
membri interessati;

Or. en
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Emendamento 25
Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che i progetti che superano, o 
hanno superato, il proprio bilancio in 
misura significativa, mentre i gestori di 
altri progetti sono costretti a rispettare 
rigorosi quadri di bilancio in tempi di 
difficoltà finanziarie e recessione, non 
dovrebbero continuare a ricevere 
finanziamenti; osserva che vi è il rischio 
che tali progetti compromettano la fiducia 
e rendano più difficile il finanziamento di 
futuri progetti di ricerca; ritiene che il 
finanziamento alle industrie dovrebbe 
essere garantito nel bilancio dell'UE sulla 
base di un bilancio pluriennale completo e 
pienamente autonomo, e che i 
miglioramenti alla governance delle 
aziende dovrebbero invece continuare a 
sottostare alle norme sancite dal trattato 
UE; sottolinea che eventuali sovraccosti 
sopraggiunti in fase di attuazione dei 
progetti dovrebbero essere coperti in modo 
da non minacciare il finanziamento e la 
corretta attuazione delle altre politiche 
dell'Unione che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020;

ritiene che vi sia il pericolo che i progetti 
ad alto rischio al di fuori del quadro 
finanziario possano pregiudicare la 
trasparenza e la prevedibilità del bilancio 
dell'UE, compromettere la disciplina di 
bilancio e violare i principi di una sana 
gestione di bilancio;
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Or. sv

Emendamento 26
Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione; 
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione; 
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

ritiene che vi sia il pericolo che i progetti 
ad alto rischio al di fuori del quadro 
finanziario possano pregiudicare la 
trasparenza e la prevedibilità del bilancio 
dell'UE, compromettere la disciplina di 
bilancio e violare i principi di una sana 
gestione di bilancio;

Or. sv

Emendamento 27
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza strategica di
progetti infrastrutturali su ampia scala
quali ITER, Galileo, GLONASS, GMES,
per il futuro della competitività dell'UE e 
per il potenziamento delle industrie 
dell'Unione; ritiene che il finanziamento 
alle industrie dovrebbe essere garantito 
nel bilancio dell'UE sulla base di un 
bilancio pluriennale completo e 
pienamente autonomo, e che i 
miglioramenti alla governance delle 
aziende dovrebbero invece continuare a 
sottostare alle norme sancite dal trattato 
UE; sottolinea che eventuali sovraccosti 
sopraggiunti in fase di attuazione dei 
progetti dovrebbero essere coperti in modo 
da non minacciare il finanziamento e la 
corretta attuazione delle altre politiche 
dell'Unione che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020;

6. comprende l'importanza strategica che 
potrebbero avere progetti infrastrutturali su 
ampia scala per il futuro della competitività 
dell'UE e per il potenziamento delle 
industrie dell'Unione; è preoccupato, 
tuttavia, dell'equilibrio costi-benefici di 
alcuni di questi progetti su ampia scala; 
chiede il "blocco" dei progetti su larga 
scala in una sottorubrica specifica 
nell'ambito del QFP, nonché una gestione 
e un monitoraggio migliori delle spese per 
evitare sovraccosti; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

Or. en

Emendamento 28
Amalia Sartori

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l'importanza strategica di progetti 
infrastrutturali su ampia scala quali ITER, 
Galileo, GLONASS, GMES, per il futuro 
della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio pluriennale 
completo e pienamente autonomo, e che i 

sottolinea l'importanza strategica di progetti 
infrastrutturali su ampia scala quali ITER, 
Galileo, EGNOS, GMES, per il futuro della 
competitività dell'UE e per il potenziamento 
delle industrie dell'Unione; ritiene che il loro
finanziamento dovrebbe essere garantito nel 
bilancio dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
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miglioramenti alla governance delle aziende
dovrebbero invece continuare a sottostare 
alle norme sancite dal trattato UE; sottolinea 
che eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che contribuiscono 
al raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020;

governance dovrebbero invece continuare a 
sottostare alle norme sancite dal trattato UE;
sottolinea che eventuali sovraccosti 
sopraggiunti in fase di attuazione di uno dei 
progetti dovrebbero essere coperti in modo 
da non minacciare il finanziamento e la 
corretta attuazione di altri progetti su ampia 
scala o delle altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

Or. en

Emendamento 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento di grandi 
progetti industriali dovrebbe essere 
garantito nel bilancio dell'UE sulla base di 
un bilancio pluriennale completo e 
pienamente autonomo, e che i 
miglioramenti alla governance di tali 
progetti dovrebbero invece continuare a 
sottostare alle norme sancite dal trattato 
UE; sottolinea che eventuali sovraccosti 
sopraggiunti in fase di attuazione dei 
progetti dovrebbero essere coperti in modo 
da non minacciare il finanziamento e la 
corretta attuazione delle altre politiche 
dell'Unione che contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi della 
strategia UE 2020;

Or. en
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Emendamento 30
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;
sottolinea la necessità di riportare il 
bilancio di ITER nel quadro del bilancio 
di Orizzonte 2020 al fine di garantire un 
finanziamento sicuro per questo progetto 
di ricerca essenziale;

Or. en

Emendamento 31
Edit Herczog

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 

6. sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
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ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

ITER, Galileo, EGNOS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

Or. en

Emendamento 32
Kent Johansson

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali
ITER, Galileo, GLONASS, GMES, per il 
futuro della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 

sottolinea l'importanza strategica di 
progetti infrastrutturali su ampia scala quali 
Galileo, GLONASS, GMES, per il futuro 
della competitività dell'UE e per il 
potenziamento delle industrie dell'Unione;
ritiene che il finanziamento alle industrie 
dovrebbe essere garantito nel bilancio 
dell'UE sulla base di un bilancio 
pluriennale completo e pienamente 
autonomo, e che i miglioramenti alla 
governance delle aziende dovrebbero 
invece continuare a sottostare alle norme 
sancite dal trattato UE; sottolinea che 
eventuali sovraccosti sopraggiunti in fase 
di attuazione dei progetti dovrebbero essere 
coperti in modo da non minacciare il 
finanziamento e la corretta attuazione delle 
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altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

altre politiche dell'Unione che 
contribuiscono al raggiungimento degli 
obiettivi della strategia UE 2020;

Or. sv

Emendamento 33
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che, nell'attuale contesto di
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi 
elevati e di lungo periodo che vanno oltre 
la portata dei singoli Stati membri; chiede 
pertanto interventi a livello dell'UE per 
ridurre i rischi di investimento nelle attività 
di larga scala e sviluppare soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo 
e investimenti infrastrutturali TIC; accoglie 
con favore, a tale proposito, il lancio della 
fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui 
project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta 
direzione;

7. ritiene che, nell'attuale contesto di 
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi che vanno oltre la portata dei 
singoli Stati membri; chiede pertanto 
interventi a livello dell'UE per ridurre i 
rischi di investimento nelle attività di larga 
scala e sviluppare soluzioni energetiche 
interoperabili a livello europeo e
investimenti infrastrutturali TIC; accoglie 
con favore, a tale proposito, il lancio della 
fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui 
project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta 
direzione; invita la Commissione, nel 
quadro del CEF, a destinare almeno due 
terzi delle risorse previste per gli 
investimenti nel settore dell'energia a 
progetti sulle energie sostenibili, quali 
l'efficienza energetica e le reti intelligenti;

Or. en
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Emendamento 34
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che, nell'attuale contesto di 
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi elevati 
e di lungo periodo che vanno oltre la 
portata dei singoli Stati membri; chiede 
pertanto interventi a livello dell'UE per 
ridurre i rischi di investimento nelle attività 
di larga scala e sviluppare soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo 
e investimenti infrastrutturali TIC; accoglie 
con favore, a tale proposito, il lancio della
fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui 
project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta
direzione;

7. ritiene che, nell'attuale contesto di 
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi elevati 
e di lungo periodo che vanno oltre la 
portata dei singoli Stati membri; chiede 
pertanto interventi a livello dell'UE per 
ridurre i rischi di investimento nelle attività 
di larga scala e sviluppare, tra l'altro,
soluzioni energetiche interoperabili a 
livello europeo e investimenti 
infrastrutturali TIC; accoglie con favore, a 
tale proposito, il lancio della fase pilota 
2012-2013 dell'iniziativa sui project bond e 
la proposta della Commissione concernente 
il meccanismo per collegare l'Europa
(Connecting Europe Facility) quali primi 
passi in questa direzione; raccomanda che 
la Commissione controlli ed esamini 
l'impatto cumulativo dell'introduzione o 
della modifica di norme legislative sugli 
investimenti a lungo termine del settore 
privato, e che garantisca che gli ostacoli 
agli investimenti siano eliminati 
urgentemente; 

Or. en

Emendamento 35
Kent Johansson
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ritiene che, nell'attuale contesto di 
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi elevati 
e di lungo periodo che vanno oltre la 
portata dei singoli Stati membri; chiede 
pertanto interventi a livello dell'UE per 
ridurre i rischi di investimento nelle attività 
di larga scala e sviluppare soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo 
e investimenti infrastrutturali TIC; accoglie 
con favore, a tale proposito, il lancio della 
fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui 
project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta 
direzione;

7. ritiene che, nell'attuale contesto di 
ristrettezze di bilancio, l'effetto 
catalizzatore di altre fonti di finanziamento 
è assolutamente necessario per realizzare 
gli investimenti a lungo termine necessari 
alla realizzazione della strategia UE 2020;
è fermamente convinto del fatto che il 
valore aggiunto dell'UE aumenti in 
particolar modo attraverso il sostegno di 
programmi ad alto rischio, con costi elevati 
e di lungo periodo che vanno oltre la 
portata dei singoli Stati membri; chiede 
pertanto interventi a livello dell'UE per 
ridurre i rischi di investimento nelle attività 
di larga scala e sviluppare soluzioni 
energetiche interoperabili a livello europeo 
e investimenti infrastrutturali TIC; accoglie 
con favore, a tale proposito, il lancio della 
fase pilota 2012-2013 dell'iniziativa sui 
project bond e la proposta della 
Commissione concernente il meccanismo 
per collegare l'Europa (Connecting Europe 
Facility) quali primi passi nella giusta 
direzione; sottolinea l'importanza che il 
CEF disponga di un adeguato 
finanziamento al fine di garantire la sua 
attuazione, tra l'altro con l'obiettivo di 
salvaguardare l'approvvigionamento 
energetico europeo e realizzare il mercato 
interno dell'UE, con la diversificazione 
delle fonti di approvvigionamento, nonché 
di contribuire allo sviluppo sostenibile;

Or. sv

Emendamento 36
Kent Johansson

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

7 bis. ritiene che i progetti che producono 
una maggiore incertezza in merito agli 
oneri finanziari a carico degli Stati 
membri non debbano essere finanziati nel 
quadro del bilancio dell'UE;

Or. sv

Emendamento 37
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. ritiene tuttavia necessaria una riflessione
più approfondita al fine di migliorare il 
sostegno agli investimenti a lungo termine 
nell'UE; sottolinea l'esigenza di sviluppare 
e potenziare strumenti finanziari per la 
ripartizione del rischio basati sul bilancio 
dell'UE e, attraverso questi ultimi, di 
semplificare il finanziamento degli 
investimenti in settori prioritari, che 
comprendano una gamma più ampia e 
variegata di progetti e comportino un 
diverso livello di rischio (approccio
"portafoglio di progetti"); è convinto che 
sinergie e complementarità tra gli schemi 
nazionali e unionali dovrebbero essere 
ricercate al fine di incentivare il potenziale 
di crescita di tali strumenti; sottolinea il 
fatto che strumenti simili devono poter fare 
affidamento su criteri chiari e trasparenti di 
selezione ed eleggibilità dei progetti;

8. ritiene tuttavia necessaria una
valutazione più approfondita al fine di 
migliorare il sostegno agli investimenti a 
lungo termine nell'UE; sottolinea l'esigenza 
di studiare e valutare ulteriormente
strumenti finanziari per la ripartizione del 
rischio basati sul bilancio dell'UE al fine di 
potenziare possibilmente il loro utilizzo e, 
attraverso questi ultimi, di semplificare il 
finanziamento degli investimenti in settori 
prioritari, che comprendano una gamma 
più ampia e variegata di progetti e 
comportino un diverso livello di rischio
(approccio "portafoglio di progetti"); è 
convinto che sinergie e complementarità 
tra gli schemi nazionali e unionali 
dovrebbero essere ricercate al fine di 
incentivare il potenziale di crescita di tali 
strumenti; sottolinea il fatto che strumenti 
simili devono poter fare affidamento su 
criteri chiari e trasparenti di selezione ed 
eleggibilità dei progetti;

Or. en
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Emendamento 38
Vicky Ford

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. sottolinea con insistenza che il 
reinvestimento degli utili ("reflow")
dovrebbe essere il principio alla base di 
tutti gli strumenti finanziari innovativi;
pone l'accento sul fatto che questo 
principio di base non solo comporta 
risparmi per le finanze pubbliche, ma 
rafforza anche l'effetto leva e 
moltiplicatore degli strumenti stessi, 
contribuendo quindi a garantire un maggior 
livello di investimenti nell'economia;

9. sottolinea con insistenza che il 
reinvestimento degli utili ("reflow")
potrebbe rivelarsi un principio utile alla 
base degli strumenti finanziari innovativi;
pone l'accento sul fatto che questo 
principio di base non solo comporta 
risparmi per le finanze pubbliche, ma 
rafforza anche l'effetto leva e 
moltiplicatore degli strumenti stessi, 
contribuendo quindi a garantire un maggior 
livello di investimenti nell'economia;

Or. en

Emendamento 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme.

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme; 
sottolinea tuttavia che la politica di 
coesione non dovrebbe sostituire 
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l'adeguato finanziamento dei programmi 
specifici; ritiene che la politica di 
coesione possa sostenere azioni, ad 
esempio a favore dell'efficienza 
energetica, come fonte supplementare, ma 
solo se questi programmi promuovono gli 
obiettivi di convergenza della politica di 
coesione;

Or. en

Emendamento 40
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme.

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme; 
invita la Commissione e il Consiglio ad 
aumentare considerevolmente il livello dei 
fondi strutturali che può essere utilizzato 
dagli Stati membri per migliorare 
l'efficienza energetica, specialmente nel 
settore dell'edilizia abitativa;

Or. ro

Emendamento 41
Vicky Ford
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Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme.

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra la politica 
di coesione e programmi specifici, quali 
Orizzonte 2020, COSME e il meccanismo 
per collegare l'Europa; è convinto che 
occorra promuovere il finanziamento 
cumulativo o combinato al fine di 
massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
del territorio dell'UE nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 42
Reinhard Bütikofer
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea la necessità di promuovere 
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno

10. sottolinea la necessità di consentire e
promuovere meglio la sostenibilità,
l'interoperabilità e le sinergie fra 
programmi specifici, quali Orizzonte 2020, 
COSME e il meccanismo per collegare 
l'Europa, e la politica di coesione; è 
convinto che occorra promuovere il 
finanziamento cumulativo o combinato al 
fine di massimizzare l'utilizzo dei fondi 
disponibili in tutti gli Stati membri (e in 
questo modo la partecipazione di questi 
ultimi a tutti i programmi specifici), e al 
fine di raggiungere uno sviluppo 
economico ancor più uniforme all'interno 
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del territorio dell'UE nel suo insieme. del territorio dell'UE nel suo insieme.

Or. en

Emendamento 43
Paul Rübig

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea in particolare la 
necessità di un ulteriore finanziamento 
del programma "Erasmus per giovani 
imprenditori" nell'ambito del quadro 
finanziario pluriennale 2014-2020; 
osserva che il programma ha adottato 
come obiettivi la promozione delle imprese 
europee, lo scambio di conoscenze e di
modelli delle migliori pratiche e la 
creazione di reti e partenariati a tal fine.

Or. de

Emendamento 44
Amalia Sartori

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. sottolinea che un aumento del 
bilancio operativo deve essere 
accompagnato da un adeguato incremento 
del bilancio amministrativo per garantire 
l'efficace attuazione dei programmi 
dell'UE;

Or. en


