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un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un 
programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (2014 –
2020)
(COM(2011)0834 – C7-0463/2011 – 2011/0394(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0834),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 173 e 195 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C7-0463/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... ... 20121,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per i bilanci, della commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

                                               
1 GU C 0.0.0000, pag. 0.
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Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) Nel marzo 2010 la Commissione ha 
adottato la comunicazione "Europa 2020 -
Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva" (di seguito "la 
strategia Europa 2020"). La comunicazione 
è stata approvata dal Consiglio europeo nel 
giugno 2010. La strategia Europa 2020 
risponde alla crisi economica ed è volta a 
preparare l'Europa per il prossimo 
decennio. Stabilisce cinque obiettivi 
ambiziosi in materia di clima ed energia, di 
occupazione, di innovazione, di istruzione 
e di inclusione sociale da raggiungere entro 
il 2020 e identifica i fattori determinanti 
della crescita per rendere l'Europa più 
dinamica e competitiva. Sottolinea inoltre 
l'importanza di aumentare la crescita 
dell'economia europea e al contempo di 
offrire livelli elevati di occupazione, 
un'economia a ridotte emissioni di carbonio 
e a basso uso di energia e di risorse e la 
coesione sociale. Le piccole e le medie 
imprese (PMI) dovrebbero svolgere un 
ruolo cruciale nel raggiungimento degli 
obiettivi di Europa 2020. Il loro ruolo è 
testimoniato dal fatto che esse sono 
menzionate in sei delle sette iniziative faro 
di Europa 2020.

Or. en

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La competitività e la sostenibilità non dovrebbero essere intese come obiettivi distinti. Invece, 
la competitività dovrebbe essere considerata dipendente dalla sostenibilità. Secondo la 
relazione 2010 sulla competitività europea, la competitività sostenibile riflette la capacità di 
raggiungere e mantenere la competitività dell'industria in linea con obiettivi di sviluppo 
sostenibili. Il considerando dovrebbe essere allineato con gli obiettivi generali del 
programma.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La competitività sostenibile dovrebbe essere definita in un considerando.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Il programma deve riguardare in 
particolare le PMI, come definite nella 
raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione, del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, 
piccole e medie imprese. È opportuno 
prestare particolare attenzione alle 
microimprese, alle imprese artigiane e alle 
imprese sociali. È opportuno prestare 
attenzione anche alle caratteristiche e alle 
esigenze specifiche dei giovani 
imprenditori, degli imprenditori nuovi e 
potenziali e delle imprenditrici.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrare le sue risorse limitate sulle categorie d'imprenditori più 
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importanti. La politica delle seconde possibilità è menzionata di seguito nel considerando 16 
(emendato).

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) A seguito delle quattro priorità del 
riesame dello SBA, il programma, nei 
suoi obiettivi specifici, dovrebbe cercare di 
migliorare le condizioni quadro per la 
competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI, per 
promuovere l'imprenditorialità, per 
aumentare l'accesso ai finanziamenti e ai 
mercati nell'Unione e su scala mondiale.
Le azioni nell'ambito degli obiettivi 
specifici del programma dovrebbero 
contribuire all'attuazione dello SBA.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrare le sue risorse limitate sulle categorie d'imprenditori più 
importanti.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Molti dei problemi di competitività 
dell'Unione riguardano le difficoltà di 
accesso ai finanziamenti delle PMI, le quali 
faticano a dimostrare la loro capacità 
finanziaria e hanno difficoltà ad accedere 
al capitale di rischio. Ciò ha un effetto 
negativo sul livello e sulla qualità delle 
nuove imprese create e sulla crescita delle 
imprese. Il valore aggiunto dell'Unione 

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

valore aggiunto dell'Unione degli strumenti 
finanziari proposti risiede tra le altre cose 
nel rafforzamento del mercato unico per il 
capitale di rischio, nello sviluppo di un 
mercato paneuropeo dei finanziamenti alle 
PMI e nel colmare le carenze del mercato 
che non possono essere colmate dagli 
Stati membri. È opportuno che le azioni 
dell'Unione integrino l'uso degli strumenti 
finanziari per le PMI da parte degli Stati 
membri. Le entità incaricate dell'attuazione 
delle azioni devono garantire 
l'addizionalità e evitare il doppio 
finanziamento tramite risorse dell'UE. Il 
programma dovrebbe promuovere 
l'accesso delle PMI ai finanziamenti nella 
loro fase di avvio, di crescita e di 
trasferimento.-{}--{}-

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 8)

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

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

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

norme dell'Unione. Le sue competenze 
uniche sono particolarmente importanti per 
superare le asimmetrie nell'informazione e 
ridurre i costi delle operazioni associati alle 
transazioni transnazionali. Tuttavia, le 
prestazioni della rete dovrebbero essere 
ulteriormente ottimizzate, in particolare 
attraverso una migliore integrazione tra la 
rete e i punti di contatto nazionali (PCN) 
del settimo programma quadro di ricerca 
e sviluppo tecnologico, un efficace 
coinvolgimento delle organizzazioni 
ospitanti nella direzione strategica della 
rete, la riduzione della burocrazia, il 
potenziamento del supporto informatico e 
il miglioramento del profilo della rete. Al 
fine di migliorare ulteriormente le 
prestazioni della rete, la Commissione 
dovrebbe effettuare un bilancio delle 
diverse strutture di governance e modalità 
d'uso nei vari Stati membri in 
collaborazione con le organizzazioni delle 
PMI. I compiti della rete dovrebbero 
essere definiti nel programma.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 9 bis e all'allegato II bis)

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

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

crescita dei mercati oltre i confini 
dell'Unione, l'UE sostiene una rete di 
organizzazioni di imprese europee in oltre 
20 mercati esteri. Fornisce assistenza 
finanziaria al Centro UE-Giappone per la 
cooperazione industriale, a organismi 
commerciali ad Hong Kong, in Malesia e a 
Singapore nonché al Centro europeo per la 
tecnologia e le imprese in India, ai centri 
per le PMI dell'UE in Cina e in Tailandia e 
all'helpdesk DPI PMI Cina. Il valore 
aggiunto europeo si crea unendo gli sforzi 
nazionali in questo campo, evitando le 
duplicazioni, promuovendo la 
cooperazione e offrendo servizi che, se 
forniti a livello nazionale non 
raggiungerebbero la massa critica. Tali 
servizi dovrebbero, tra l'altro, includere 
informazioni sui diritti di proprietà 
intellettuale, sulle norme e sulle 
opportunità di appalti pubblici. Prima di 
introdurre nuovi servizi, la Commissione 
dovrebbe fare un bilancio delle misure di 
sostegno esistenti per le PMI europee in 
paesi terzi e delle esigenze specifiche delle 
PMI in consultazione con le 
organizzazioni rappresentative delle PMI.

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 9)

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Per aumentare la competitività delle 
imprese europee, in particolare delle PMI, 
gli Stati membri e la Commissione devono 
creare un contesto imprenditoriale 
favorevole in linea con i principi dello 
SBA. Sono necessarie iniziative a livello 
dell'Unione per creare condizioni eque per 
le PMI e per lo scambio di informazioni e 
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le PMI e per lo scambio di informazioni e 
conoscenze su scala europea.

conoscenze su scala europea.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 1)

Motivazione

Il relatore desidera essere più preciso in questo considerando relativo all'articolo 6. Egli 
suggerisce di dividere il considerando in tre parti (cfr. considerando 15 bis, 15 ter e 15 
quater).

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Un contesto imprenditoriale 
favorevole per le imprese dell'Unione 
dovrebbe essere realizzato mediante 
misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione di politiche e 
misure volte a incoraggiare la 
cooperazione nell'elaborazione delle 
politiche e nello scambio di buone 
pratiche. Tali misure potrebbero includere 
studi, valutazioni d'impatto, valutazioni e 
conferenze.

Or. en

(Cfr. articolo 6, paragrafo 2, lettere a e b)

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) Il programma dovrebbe inoltre 
sostenere lo sviluppo delle politiche a 
favore delle PMI e la cooperazione tra i 
decisori e le organizzazioni 
rappresentative delle PMI, ad esempio 
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finanziando riunioni, relazioni e basi dati.
Tali attività dovrebbero concentrarsi sulla 
facilitazione dell'accesso delle PMI ai 
programmi e sulla riduzione dei loro 
oneri amministrativi. In particolare, 
l'Unione dovrebbe stabilire un nuovo, 
ambizioso, obiettivo per ridurre l'onere 
amministrativo netto in tutta la normativa 
pertinente dell'Unione del 25% entro il 
2020.

Or. en

(Cfr. articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento-{}-

(15 quater) Il programma può inoltre 
sostenere iniziative che accelerano 
l'emergere di industrie competitive e 
sostenibili, in base ai modelli economici 
più competitivi, ai prodotti e processi 
migliori, alle strutture organizzative o 
catene di valore modificate. Se da un lato 
il programma dovrebbe concentrarsi su 
iniziative intersettoriali, esso può altresì 
sostenere iniziative specifiche in settori in 
cui le PMI sono più attive e che 
contribuiscono in modo significativo al 
PIL dell'Unione, come il turismo, dove 
può essere dimostrato un valore aggiunto 
a livello dell'Unione.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 3)

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 16
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Testo della Commissione-{}- Emendamento

(16) Un altro fattore che influisce sulla 
competitività è lo spirito imprenditoriale, 
che risulta essere relativamente scarso 
nell'Unione. Solo il 45% dei cittadini 
dell'Unione (e meno del 40% delle donne) 
vorrebbero avere una attività autonoma, 
contro il 55% degli statunitensi e il 71% 
dei cinesi. Gli effetti dimostrativi e 
catalitici, come i premi e i convegni 
europei, uniti a misure per migliorare la 
coerenza, come le analisi comparative e lo 
scambio di migliori pratiche, costituiscono 
un elevato valore aggiunto europeo.

(16) Un altro fattore che influisce sulla 
competitività è lo spirito imprenditoriale, 
che risulta essere relativamente scarso 
nell'Unione. Solo il 45% dei cittadini 
dell'Unione (e meno del 40% delle donne) 
vorrebbero avere una attività autonoma, 
contro il 55% degli statunitensi e il 71% 
dei cinesi. Secondo lo SBA, un ambiente 
economico favorevole 
all'imprenditorialità deve fornire buone 
condizioni quadro per tutte le situazioni 
affrontate dagli imprenditori, compresi 
l'avvio, la crescita, il trasferimento e il 
fallimento (seconda possibilità). Misure 
per migliorare la coerenza, come le analisi 
comparative e lo scambio di migliori 
pratiche, costituiscono un elevato valore 
aggiunto europeo.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 7)

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

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

l'importanza del turismo definendo le 
competenze specifiche dell'Unione in 
questo campo che integrano le azioni degli 
Stati membri. Il programma dovrebbe 
sostenere iniziative nel settore del turismo 
laddove può essere dimostrato un chiaro 
valore aggiunto a livello dell'Unione, 
soprattutto per quanto concerne la fornitura 
di dati e analisi, lo sviluppo di norme 
comuni di qualità e lo scambio delle 
migliori pratiche.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 6, paragrafo 3)

Motivazione

Le iniziative nel settore del turismo saranno ammissibili al sostegno nell'ambito del 
programma se in grado di dimostrare il valore aggiunto dell'UE, come ogni altro settore con 
un'elevata percentuale di PMI e un contributo significativo al PIL. Tuttavia, qui il turismo è 
messo in luce poiché è stato appena incluso nel trattato di Lisbona come competenza 
concorrente dell'UE.

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In aggiunta alle misure previste 
dal programma di lavoro, la Commissione 
dovrebbe adottare regolarmente misure di 
sostegno per promuovere la competitività 
delle imprese dell'Unione. Oltre all'analisi 
e allo sviluppo delle politiche, tali misure 
dovrebbero includere in particolare 
valutazioni dell'impatto delle misure 
dell'Unione di particolare rilevanza per la 
competitività delle imprese, specialmente 
delle PMI. Le valutazioni dell'impatto 
dovrebbero riguardare l'impatto di una 
proposta politica sulla competitività delle 
imprese attraverso i suoi effetti sui costi 
dell'attività economica, sulla capacità di 
innovare dei settori interessati e sulla loro 
competitività internazionale (''test di 
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competitività”). Le valutazioni 
dell'impatto dovrebbero inoltre includere 
una sezione separata sulle PMI, costituita 
da una valutazione preliminare delle 
imprese che probabilmente possono essere 
interessate, una misurazione dell'impatto 
sulle PMI (analisi costi/benefici) e misure 
di attenuazione, se del caso (''test PMI”).
Il test PMI dovrebbe dedicare particolare 
attenzione alle microimprese.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c)

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) È opportuno che il programma indichi 
le azioni per ciascun obiettivo, la dotazione 
finanziaria complessiva per il 
perseguimento di tali obiettivi, diversi tipi 
di misure di attuazione e i meccanismi di 
controllo e di valutazione, nonché per la 
protezione degli interessi finanziari 
dell'Unione. La Commissione dovrebbe 
sviluppare un insieme d' indicatori dei 
risultati in collaborazione con gli esperti e 
le parti interessate, incluse le 
organizzazioni rappresentative delle PMI, 
quale base per valutare in che misura le 
azioni del programma hanno contribuito 
alla realizzazione dei suoi obiettivi.

Or. en

(Cfr. emendamento all'articolo 12, paragrafo 5)

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

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

(20) Il programma deve integrare altri 
programmi dell'Unione, riconoscendo al 
contempo che ciascuno strumento deve 
funzionare secondo le proprie procedure 
specifiche. Pertanto, gli stessi costi 
ammissibili non vanno finanziati due volte.
Al fine di ottenere valore aggiunto e un 
impatto incisivo dei finanziamenti 
dell'Unione, è opportuno stabilire strette 
sinergie tra il programma e altri programmi 
dell'Unione, in particolare il nuovo 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 
(in appresso "Orizzonte 2020") e i fondi 
strutturali.

Or. en

(Cfr. emendamenti agli articoli 14, 14 bis e 14 ter)

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo e i protocolli degli accordi di 
associazione prevedono la partecipazione 
dei paesi interessati ai programmi 
dell'Unione. La partecipazione di altri paesi 
terzi deve essere possibile ogniqualvolta gli 
accordi e le procedure lo consentono.

(24) L'accordo sullo Spazio economico 
europeo e i protocolli degli accordi di 
associazione prevedono la partecipazione 
dei paesi interessati ai programmi 
dell'Unione. La partecipazione di altri paesi 
terzi deve essere possibile ogniqualvolta gli 
accordi e le procedure lo consentono. La 
partecipazione al programma dovrebbe 
essere aperta anche agli organismi 
stabiliti in altri paesi terzi, ma in linea di 
principio essi non dovrebbero ricevere 
contributi finanziari dall'Unione.

Or. en
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Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il programma non dovrebbe concentrarsi solo sulle PMI con attività transfrontaliere, ma 
anche sulle PMI attive a livello locale, regionale e nazionale qualora sia dimostrato un 
valore aggiunto dell'UE. Il valore aggiunto dell'UE può consistere anche nel colmare le 
carenze del mercato che non possono essere colmate dagli Stati membri da soli, ad esempio 
mettendo a disposizione fondi che gli Stati membri non sono in grado di fornire.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) rafforzare la competitività sostenibile
delle imprese dell'Unione, in particolare 
delle PMI;

Or. en

Motivazione

La competitività e la sostenibilità non dovrebbero essere intese come obiettivi distinti, poiché 
la competitività a lungo termine dipende dalla sostenibilità, e le politiche dovrebbero essere 
basate su una strategia a lungo termine. Il programma dovrebbe concentrarsi sulle PMI, che 
rappresentano circa il 99% delle imprese dell'Unione. Il presente programma non dovrebbe 
operare discriminazioni tra i diversi settori. È pertanto inappropriato mettere in luce il 
settore del turismo negli obiettivi generali.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) maggiore competitività delle PMI 
dell'Unione rispetto alla competitività 
delle PMI dei suoi principali concorrenti 
al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) aumento del numero di PMI
dell'Unione che offrono prodotti o servizi 
ecologici,

Or. en

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) produttività materiale 
dell'industria dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Questo indicatore è stato incluso nella relazione 2011 sulla competitività europea, capitolo 5 
(i dati sono forniti da Eurostat).

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)



PR\905001IT.doc 21/73 PE489.639v03-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) intensità energetica dell'industria 
dell'Unione,

Or. en

Motivazione

Questo indicatore è stato incluso nella relazione 2011 sulla competitività europea, capitolo 5 
(i dati sono forniti da Eurostat).

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) tasso di turnover delle PMI. (e) e aumento dei casi di avvio e di 
trasferimento delle PMI nonché 
diminuzione dei fallimenti delle PMI,

Or. en

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) maggiore percentuale di cittadini 
dell'Unione che desiderano avere una 
attività autonoma.

Or. en

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La misurazione e gli obiettivi di 
risultato per gli indicatori di cui al 
paragrafo 2 del presente articolo sono 
descritti in dettaglio nell'allegato I.

Or. en

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) Migliorare le condizioni quadro per la 
competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione;

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Motivazione

La competitività e la sostenibilità non dovrebbero essere intese come obiettivi distinti, poiché 
la competitività a lungo termine dipende dalla sostenibilità, e le politiche dovrebbero essere 
basate su una strategia a lungo termine. Il presente programma non dovrebbe operare 
discriminazioni tra i diversi settori. È pertanto inappropriato mettere in luce il settore del 
turismo negli obiettivi specifici.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le azioni nell'ambito degli obiettivi 
specifici contribuiscono all'attuazione 
della comunicazione della Commissione, 
del 25 giugno 2008, "Pensare anzitutto in 
piccolo" (Think Small First) Uno "Small 
Business Act" per l'Europa ("Small 



PR\905001IT.doc 23/73 PE489.639v03-00

IT

Business Act").

Or. en

Motivazione

Nel portare avanti le azioni del programma, dovrebbe essere dedicata particolare attenzione 
ai dieci principi dello Small Business Act (SBA), che per la prima volta istituisce un quadro 
politico esaustivo per l'UE e i suoi Stati membri per guidare la formulazione e l'attuazione di 
politiche basate sull'approccio del "pensare anzitutto in piccolo".

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 
del programma è pari a circa [2 522 
miliardi di EUR], di cui almeno il 55,5% è 
destinato agli strumenti finanziari. La 
Commissione può decidere di modificare 
la soglia del 55,5% quando l'erogazione di 
finanziamenti nell'ambito di tali strumenti 
finanziari superi la domanda.

Or. en

Motivazione

L'importo finale sarà assegnato in seguito sulla base dei risultati dei negoziati del QFP.
Considerati l'eccesso di domanda e gli elevati effetti leva, il relatore propone di destinare 
almeno il 55,5% del bilancio del programma agli strumenti finanziari. Tuttavia se, contro 
ogni aspettativa, la fornitura di strumenti finanziari dovesse superare la domanda, la 
Commissione dovrebbe essere in grado di modificare la soglia del 55,5%.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La dotazione finanziaria del programma 
istituito dal presente regolamento può 
coprire anche le spese connesse ad azioni 
preparatorie e ad attività di monitoraggio, 

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

controllo, revisione contabile e valutazione 
che siano direttamente necessarie ai fini 
dell'attuazione del programma e del 
raggiungimento dei suoi obiettivi, in 
particolare:

-studi,
-riunioni di esperti,

-azioni di informazione e comunicazione, 
inclusa la comunicazione istituzionale delle 
priorità politiche dell'Unione se sono 
connesse agli obiettivi generali del 
programma,
-spese legate alle reti informatiche dedicate 
essenzialmente all'elaborazione e allo 
scambio d'informazioni,

-altre spese per assistenza tecnica e 
amministrativa sostenute dalla 
Commissione per la gestione del 
programma.

Or. en

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono partecipare alle azioni previste 
dal programma gli organismi stabiliti nei 
paesi di cui al paragrafo 1, qualora non 
siano soddisfatte le condizioni di tale 
paragrafo o tali paesi decidano di non 

2. Possono partecipare a parti del 
programma gli organismi stabiliti nei paesi 
di cui al paragrafo 1 qualora il paese cui 
appartengono partecipi alle condizioni 
stabilite nel relativo accordo, in virtù del 
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aderire al programma, oppure gli 
organismi stabiliti in altri paesi terzi.

paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Tali organismi non possono beneficiare 
dei contributi finanziari dell'Unione, 
salvo nel caso in cui siano indispensabili 
per il programma, in particolare nei casi 
riguardanti la competitività e l'accesso ai 
mercati da parte delle imprese 
dell'Unione. Tale eccezione non è 
applicabile agli organismi a scopo di 
lucro.

soppresso

Or. en

(Cfr. articolo 5 bis (nuovo))

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Partecipazione degli organismi di paesi 

non partecipanti
1. Gli organismi stabiliti in un paese, tra 
quelli di cui all'articolo 5, che non 
partecipa, possono partecipare a parti del 
programma.
Gli organismi stabiliti in altri paesi terzi 

possono altresì partecipare alle azioni del 
programma.

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 non 
possono beneficiare dei contributi 
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finanziari dell'Unione, salvo nel caso in 
cui siano indispensabili per il programma, 
in particolare nei casi riguardanti la 
competitività e l'accesso ai mercati da 
parte delle imprese dell'Unione. Tale 
eccezione non è applicabile agli organismi 
a scopo di lucro.

Or. en

(Cfr. articolo 5, paragrafo 2)

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare le condizioni quadro per la 
competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI, in 
modo da rendere più efficaci e coerenti le 
politiche nazionali a favore della 
competitività sostenibile e della crescita 
delle imprese in Europa, in linea con i 
principi dello Small Business Act.

Or. en

Motivazione

Nel portare avanti le azioni del programma, dovrebbe essere dedicata particolare attenzione 
ai dieci principi dello Small Business Act (SBA), che per la prima volta istituisce un quadro 
politico esaustivo per l'UE e i suoi Stati membri per guidare la formulazione e l'attuazione di 
politiche basate sull'approccio del "pensare anzitutto in piccolo".

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le misure per migliorare l'elaborazione, 
l'attuazione e la valutazione delle politiche 
a favore della competitività e della 

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

delle imprese e per sostenere reti di 
imprese, l'attività transnazionale dei
cluster e lo sviluppo di prodotti sostenibili, 
servizi e processi;

Or. en

Motivazione

È opportuno precisare che il COSME finanzierebbe solamente la cooperazione 
transnazionale dei cluster, mentre altri aspetti ad essi relativi sono finanziati da Orizzonte 
2020.

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) il sostegno allo sviluppo delle politiche 
a favore delle PMI fondate su dati concreti
e alla cooperazione tra decisori e con le 
organizzazioni rappresentative delle PMI, 
in particolare al fine di agevolare l'accesso 
delle PMI ai programmi e alle misure e di 
ridurre i loro oneri amministrativi.

Or. en

Motivazione

Lo sviluppo delle politiche a favore delle PMI dovrebbe essere basato sui fatti e, ove 
possibile, avvalersi del contributo delle organizzazioni rappresentative delle PMI. Ciò può 
necessitare di sostegno per le attività di raccolta dei dati da parte delle organizzazioni 
rappresentative delle PMI. Oltre ad agevolare l'accesso delle PMI ai programmi e alle 
misure, le politiche a favore delle PMI dovrebbero concentrarsi sulla riduzione degli oneri 
amministrativi causati dalla normativa dell'UE e dal suo recepimento nelle normative 
nazionali.

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione sostiene iniziative 
intersettoriali che accelerano l'emergenza 
di industrie competitive. Tali iniziative 
devono stimolare lo sviluppo di nuovi 
mercati e dell'offerta di beni e servizi in 
base a modelli economici più competitivi, 
prodotti e processi migliori, strutture 
organizzative o catene di valore 
modificate. Sono incluse le iniziative per 
migliorare la produttività, la sostenibilità, 
in particolare l'uso efficiente dell'energia 
e delle risorse, e la responsabilità sociale 
delle imprese. La Commissione può 
inoltre sostenere attività settoriali a tali 
fini, in settori caratterizzati da un'elevata 
presenza di PMI e che contribuiscono in 
modo sostanziale al PIL dell'Unione, 
come il turismo, quando può essere 
dimostrato un valore aggiunto a livello 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Considerate le risorse limitate del programma, le misure di sostegno devono concentrarsi su 
iniziative intersettoriali che vadano a beneficio del più ampio ventaglio possibile di PMI (ad 
esempio lo sviluppo di competenze informatiche nelle PMI). Oltre che da modelli economici 
competitivi e da catene di valore modificate, l'emergere d'industrie competitive può trarre 
beneficio da prodotti e processi migliori e da strutture organizzative modificate. La 
Commissione dovrebbe essere in grado di sostenere iniziative settoriali qualora siano 
soddisfatte le condizioni.

Emendamento 39
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 

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

Or. en

Motivazione

Un ambiente economico favorevole all'imprenditorialità deve fornire buone condizioni 
quadro per tutte le situazioni affrontate dagli imprenditori. Ciò comprende non solo la fase di 
crescita, ma anche l'avvio, il trasferimento e il fallimento (seconda possibilità).Il 
trasferimento delle imprese è importante per la crescita e lo sviluppo delle PMI.  Esiste il 
rischio di perdere 150.000 imprese e 600.000 posti di lavoro ogni anno a causa di 
inefficienze nel sistema di trasferimento delle imprese. Il programma dovrebbe colmare 
questa carenza del mercato.

Emendamento 40
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.

Or. en

Motivazione

Il programma dovrebbe concentrare le sue risorse limitate sulle categorie d'imprenditori più 
importanti.

Emendamento 41
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 

1. La Commissione sostiene le azioni volte 
a migliorare l'accesso ai finanziamenti 
delle PMI nella loro fase di avvio, di 
crescita e di trasferimento, integrando l'uso 
da parte degli Stati membri degli strumenti 
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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.

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, di Orizzonte 
2020 e a livello nazionale o regionale. Tali 
azioni mirano a stimolare l'offerta di 
finanziamenti sia di capitale che di debito.

Or. en

Motivazione

I trasferimenti delle imprese svolgono un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo 
delle PMI, consentono di dare nuovo vigore all'impresa e di conservare il valore e 
l'occupazione. Esiste il rischio di perdere 150.000 imprese e 600.000 posti di lavoro ogni 
anno a causa d'inefficienze nel sistema di trasferimento delle imprese (Studio della CE 
"Business Dynamics", 2011). Gli strumenti finanziari possono contribuire a colmare questa 
carenza del mercato, integrando le misure di sostegno nazionali o regionali.

Emendamento 42
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 
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.

2. Nell'ambito delle azioni di cui al 
paragrafo 1 la Commissione, in base alla 
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. La Commissione può inoltre 
esaminare la possibilità di sviluppare altri 
strumenti finanziari innovativi soggetti 
alla domanda del mercato e in 
consultazione con le parti interessate, 
incluse le organizzazioni rappresentative 
delle PMI.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe essere in grado di reagire ai nuovi sviluppi nel settore degli 
strumenti finanziari e alle nuove esigenze delle PMI. In tale contesto la Commissione 
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dovrebbe avvalersi della consulenza delle parti interessate, incluse le organizzazioni 
rappresentative delle PMI.

Emendamento 43
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.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza il testo dell'allegato II dovrebbe assumere la forma di articoli.

Emendamento 44
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. en

(Cfr. articolo 9 bis (nuovo))

Motivazione

Il relatore raccomanda di introdurre un articolo distinto sull'EEN con una descrizione più 
dettagliata dei suoi compiti.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 46
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 informazioni 
sulle norme, sulle opportunità di appalti 
pubblici e sui diritti di proprietà 
intellettuale vigenti in paesi terzi prioritari.

Tali misure integrano ma non duplicano 
le attività degli Stati membri in quest'area.
Prima di introdurre nuove misure, la 
Commissione effettua un bilancio dei 
servizi di sostegno esistenti in paesi terzi e 
delle esigenze specifiche delle PMI in 
consultazione con le organizzazioni 
rappresentative delle PMI.

Or. en

Motivazione

Il relatore concorda sul fatto che il presente programma dovrebbe sostenere l'accesso delle 
PMI ai mercati al di fuori dell'Unione con misure specifiche, tuttavia è necessario garantire 
che tali misure non duplichino le attività degli Stati membri. Pertanto la Commissione 
dovrebbe effettuare un bilancio dei servizi di sostegno esistenti in paesi terzi e delle esigenze 
specifiche delle PMI in consultazione con le organizzazioni rappresentative delle PMI prima 
di proporre nuove misure.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
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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 
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 delle 
PMI. 

Or. en

Motivazione

È necessario dotare l'EEN di una base giuridica adeguata. Il presente articolo e l'allegato II 
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bis (nuovo) forniscono una descrizione dettagliata dei compiti della rete, come nel CIP.
L'EEN dovrebbe essere in grado di eseguire attività per conto di altri programmi dell'UE con 
le risorse di questi, come avverrà nel caso di Orizzonte 2020. Sembrano esservi problemi in 
alcuni Stati membri in termini di governance e di adozione della rete. Sarebbe utile fare un 
bilancio della situazione al fine di risolvere tali problemi.

Emendamento 48
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 
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.

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, sulla 
base di una consultazione preliminare 
delle parti interessate, incluse le 
organizzazioni rappresentative delle PMI.
Essi comprendono anche 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 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.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe consultare le parti interessate, incluse le organizzazioni 
rappresentative delle PMI, nel processo di formulazione degli obiettivi strategici del 
programma di lavoro annuale. Ciò garantirebbe che le misure finanziate dal presente 
programma rispondano alle esigenze del suo principale gruppo target, costituito dalle PMI.
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Emendamento 49
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 sistematica dell'impatto 
delle misure dell'Unione che sono 
importanti per la competitività delle 
imprese, soprattutto delle PMI, con 
un'attenzione particolare per le 
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. en

Motivazione

Le valutazioni dell'impatto dovrebbero valutare sistematicamente l'impatto delle proposte 
politiche sulla competitività delle imprese ("test di competitività"). Dovrebbero inoltre 
includere una sezione specifica sulle PMI (''test PMI”), dedicando al contempo particolare 
attenzione alle microimprese. Se lo SBA mira a migliorare il contesto imprenditoriale per 
tutte le PMI, è riconosciuto che sono necessari sforzi intensi e iniziative specifiche per 
consentire alle imprese europee più piccole di realizzare il loro vero potenziale.

Emendamento 50
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 e le misure 
connesse alla competitività.

Or. en

Motivazione

La valutazione della normativa dovrebbe tener conto in particolare delle PMI, che 
rappresentano circa il 99% delle imprese dell'Unione. 
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Emendamento 51
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 di base sui beneficiari delle 
sovvenzioni e informazioni di base rese 
anonime sui richiedenti delle sovvenzioni, 
se disponibili. La relazione include inoltre 
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.

Or. en

Motivazione

Informazioni sui beneficiari e sui richiedenti delle sovvenzioni sarebbero utili per la 
valutazione delle sovvenzioni concesse nell'ambito del programma.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Sarà redatta anche una relazione di 
valutazione dell'impatto a lungo termine e 
della sostenibilità degli effetti delle misure 
che contribuirà alla decisione riguardante 
la possibilità di rinnovare, modificare o 
sospendere una misura.

4. Sarà redatta anche una relazione di 
valutazione ex-post dell'impatto a lungo 
termine e della sostenibilità degli effetti 
delle misure 

Or. en
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Emendamento 53
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 dalla Commissione in 
collaborazione con gli esperti e le parti 
interessate, incluse le organizzazioni 
rappresentative delle PMI, 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.

Or. en

Motivazione

Il contributo degli esperti e delle parti interessate, incluse le organizzazioni delle PMI, 
dovrebbe essere utilizzato per sviluppare indicatori validi e affidabili che non creino oneri di 
informazione sproporzionati per le PMI.

Emendamento 54
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 nella loro fase di avvio, di crescita e 
di trasferimento. 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.

Or. en
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Motivazione

Poiché le condizioni di mercato possono cambiare velocemente, è importante mantenere un 
elevato livello di flessibilità per quanto riguarda l'assegnazione dei fondi agli strumenti di 
capitale e di debito. Le organizzazioni rappresentative delle PMI possono fornire un 
contributo prezioso per le decisioni della Commissione al riguardo e dovrebbero pertanto 
essere consultate.

Emendamento 55
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 56
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 sono complementari 
all'impiego da parte degli Stati membri 
degli strumenti finanziari per le PMI nel 
quadro della politica di coesione e 
all'impiego da parte degli Stati membri 
degli strumenti finanziari per le PMI 
nell'ambito di programmi di promozione 
nazionali.

Or. en



PR\905001IT.doc 39/73 PE489.639v03-00

IT

Motivazione

Per ragioni di chiarezza questo testo dovrebbe essere spostato dall'allegato II all'articolo 14.
Inoltre, gli strumenti dovrebbero essere complementari anche agli strumenti finanziari per le 
PMI nell'ambito di programmi di promozione nazionali.

Emendamento 57
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 insieme le risorse 
finanziarie con gli Stati membri disposti 
ad apportare una parte dei Fondi 
strutturali a essi assegnati conformemente 
all'[articolo 33, paragrafo 1, lettera a) del 
regolamento sui Fondi strutturali].

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza questo testo dovrebbe essere spostato dall'allegato II all'articolo 14.

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli strumenti di capitale proprio e di 
garanzia dei prestiti devono essere 
conformi alle disposizioni relative agli 
strumenti finanziari stabilite nel 
regolamento del Consiglio (CE, Euratom) 
n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 sul 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità 
europee1 e nell'atto delegato che 
sostituisce le norme di attuazione.
______________
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
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Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza questo testo dovrebbe essere spostato dall'allegato II all'articolo 14.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. I ricavi e i rimborsi connessi alla 
seconda sezione dello strumento a favore 
delle PMI innovative e a forte crescita 
previsto dalla decisione n. 1639/2006/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 24 ottobre 2006 che istituisce un 
programma quadro per la competitività e 
l'innovazione (2007-2013)1 sono assegnati 
agli strumenti finanziari del presente 
programma.
______________
1 GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza questo testo dovrebbe essere spostato dall'allegato II all'articolo 14.
I ricavi e i rimborsi connessi a GIF 2 sono assegnati agli strumenti finanziari del presente 
programma.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater . Gli strumenti finanziari per le 
PMI sono attuati conformemente alle 
pertinenti norme dell'Unione sugli aiuti di 
Stato.

Or. en
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Motivazione

Per ragioni di chiarezza questo testo dovrebbe essere spostato dall'allegato II all'articolo 14.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. Gli strumenti finanziari 
nell'ambito del programma devono essere 
utilizzati in stretto coordinamento con gli 
strumenti di debito e di proprietà 
nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di 
creare una finestra unica per le PMI e gli 
intermediari.

Or. en

Motivazione

Il relatore è preoccupato che la separazione prevista tra il COSME e Orizzonte 2020 possa 
comportare nuove inefficienze e oneri amministrativi. È pertanto essenziale che gli strumenti 
di entrambi i programmi siano di fatto attuati come parte di un unico strumento, a cui le PMI 
e gli intermediari possono accedere attraverso uno "sportello unico". 

Emendamento 62
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 per la 
crescita (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 nuovi fondi nella prima fase 
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di sviluppo insieme allo strumento di 
capitale proprio per la ricerca e 
l'innovazione (R&I) nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 e fornisce 
strumenti di coinvestimento per i business 
angels. Nel caso di un investimento 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 l'R&I 
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. La Commissione 
può decidere di modificare la soglia del 
20% alla luce dell'evoluzione delle 
condizioni di mercato.
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 
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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 in virtù dell'EFG sono a lungo 
termine, il che comporta 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'esecuzione.

Or. en

Motivazione

Per ragioni di chiarezza le disposizioni sull'EFG dovrebbero essere incluse in un articolo. I 
riferimenti aggiuntivi ai fondi di fondi al paragrafo 1 chiariscono che il COSME e Orizzonte 
2020 offrono la possibilità di un sostegno congiunto per finanziare fondi di fondi 
transfrontalieri di capitale di rischio. Il sostegno dell'EFG dovrebbe includere anche fondi di 
fondi privati al fine di attirare ulteriori investitori del settore privato (paragrafo 3, lettera b).
L'EFG dovrebbe essere in grado di fornire strumenti di coinvestimento per i business angels.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 ter
Strumento di garanzia dei prestiti

1. Lo strumento di garanzia dei prestiti 
(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;



PE489.639v03-00 44/73 PR\905001IT.doc

IT

(b) garanzie dirette e altri accordi di 
condivisione dei rischi per altri 
intermediari finanziari che soddisfano i 
criteri di ammissibilità;
2. L'LGF sarà attuato come parte di un 
unico strumento finanziario dell'UE per i 
prestiti a favore della crescita delle 
imprese e dell'R&I, utilizzando lo stesso 
meccanismo di attuazione della finestra 
per le PMI orientata alla domanda dello 
strumento di garanzia per l'R&I 
nell'ambito di Orizzonte 2020 (RSI II).Va 
garantito che tutti gli intermediari 
nazionali siano ammissibili nel quadro 
dell'RSI II.
3. L'LGF comprende:
(a) il finanziamento mediante garanzie sui 
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;
(b) la 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. Tale importo e il 
periodo sono negoziati individualmente 
con ogni istituzione.
4. 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 i prestiti 
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superiori a 150.000 EUR nei casi in cui le 
PMI non soddisfano i criteri di 
ammissibilità alla 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.
5. L'LGF è strutturato in modo che sia 
possibile presentare un rendiconto sulle 
PMI sostenute, indicando sia il numero 
che il volume dei prestiti.

Or. en

Motivazione

Esiste un vuoto di finanziamenti per i prestiti alle PMI superiori a 150.000 EUR, in 
particolare per i trasferimenti delle imprese, che, a parere del relatore, dovrebbe essere 
colmato dall'LGF. Per consentire alle imprese non innovative di beneficiare di garanzie per 
prestiti superiori a 150.000 EUR, il relatore suggerisce che l'LGF copra anche i prestiti 
superiori a 150.000 EUR nei casi in cui le PMI non soddisfano i criteri di ammissibilità alla 
finestra per le PMI dello strumento prestiti nell'ambito di Orizzonte 2020. L'RSI II dovrebbe 
essere aperto a tutti gli intermediari nazionali, cosa che non sembra accadere nell'ambito 
dell'RSI I.

Emendamento 64
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 

2. La Commissione è autorizzata ad 
adottare atti delegati a norma dell'articolo 
18 riguardo alle modifiche agli indicatori
all'articolo 2, paragrafo 2, e nell'allegato 
I, alle modifiche al bilancio destinato agli 
strumenti finanziari all'articolo 4, 
paragrafo 1, e agli strumenti finanziari 
stessi agli articoli 14, 14 bis e 14 ter, 
qualora necessario alla luce degli sviluppi 
economici del mercato o dei risultati 
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strumento di condivisione dei rischi (RSI) 
nell'ambito del Settimo programma quadro 
per lo strumento finanziario di 
condivisione del rischio.

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.

Or. en

(Cfr. articoli 4, paragrafo 1, 14, 14 bis (nuovo) e 14 ter (nuovo))
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Emendamento 65

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo generale – punto 1

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

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 del Parlamento
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%

2009: -3,1%
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Riduzione dell'onere amministrativo gravante sulle 
PMI (n. di giorni e costi per creare una nuova 
impresa)

Numero di giorni necessari per creare una nuova PMI 
nel 2011: 6,5 giorni lavorativi. Costo dell'avvio: € 379

Riduzione del numero di giorni necessari per creare una 
nuova PMI: 3 giorni lavorativi nel 2020. Costo 
dell'avvio: € 1001

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:

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

Aumento delle PMI dell'Unione che offrono 
prodotti o servizi ecologici

2011: 26% 2020: 38%

________________

Le conclusioni del Consiglio "Competitività" del 31 
maggio 2011 includevano un invito gli Stati membri 
"a ridurre, entro il 2012, a 3 giorni e a 100 EUR il 
tempo e il costo necessari per la creazione di 
un'impresa"

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo generale – punto 2

Testo della Commissione
Obiettivo generale: 2. Promuovere una cultura imprenditoriale e la creazione e la crescita delle PMI
Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 

(2020)
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Crescita delle PMI in termini di valore aggiunto e 
numero di dipendenti

Nel 2010 le PMI hanno creato oltre il 58% del fatturato 
totale dell'UE (VAL);

Aumento del 4% all'anno del valore aggiunto lordo 
delle PMI;

Feedback dalle PMI e da altri beneficiari sul 
valore aggiunto, sull'utilità e sulla pertinenza del 
programma (misurato nelle valutazioni del 
programma) mediante la rete Enterprise Europe 
(EEN) e i sondaggi on-line

numero totale di dipendenti delle PMI: 87,5 milioni 
(67% dei posti di lavoro nel settore privato nell'UE)

crescita annuale dell'1% del numero di dipendenti delle 
PMI

Tasso di turnover delle PMI (start-up e fallimenti) 78% di soddisfazione e commenti positivi sul valore 
aggiunto dell'EEN

Oltre l'80% di soddisfazione rispetto al valore 
aggiunto dell'EEN

Emendamento del Parlamento
Obiettivo generale: 2. Promuovere una cultura imprenditoriale e la creazione e la crescita delle PMI
Indicatore di impatto Situazione attuale Obiettivo a lungo termine e obiettivo finale 

(2020)
Crescita delle PMI in termini di valore aggiunto 
(Eurostat)

Nel 2010 le PMI hanno creato oltre il 58% del fatturato 
totale dell'UE (VAL);

Aumento del 4% all'anno del valore aggiunto lordo 
delle PMI;

Tasso di occupazione delle PMI (Eurostat) numero totale di dipendenti delle PMI nel 2010: 87,5 
milioni (67% dei posti di lavoro nel settore privato 
nell'UE)

crescita annuale dell'1% del numero di dipendenti delle 
PMI

Tasso di turnover delle PMI (aumento dei casi di 
avvio e di trasferimento, diminuzione dei
fallimenti)

Dati da completare Dati da completare

Aumento della percentuale di cittadini dell'Unione 
che vorrebbero avere una attività autonoma

I dati per il periodo dal 2007 al 2009 sono stabili al 
45%

Aumento del numero di cittadini dell'Unione che 
desiderano avere una attività autonoma al 50-55%

Or. en
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Emendamento 67

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 
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 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 del Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività sostenibile delle imprese dell'UE, in particolare delle 
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PMI
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine (2017) Obiettivo a lungo termine 

(2020)
Attività per migliorare la 
competitività
Obiettivo di riduzione netto degli 
oneri amministrativi

Al massimo il 31% degli oneri 
amministrativi per le imprese 
dell'Unione è stato identificato dalla 
Commissione in 13 aree d'azione 
specifiche.

Dovrebbe essere ridotto il 12% degli 
oneri amministrativi netti in tutta la 
normativa dell'Unione in vigore e nuova 
che interessa le imprese dell'Unione.

Dovrebbe essere ridotto il 25% degli 
oneri amministrativi netti in tutta la 
normativa dell'Unione in vigore e 
nuova che interessa le imprese 
dell'Unione.

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.

Circa 7 misure di semplificazione 
all'anno.

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

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 15 controlli.

Aumento del numero di Stati 
membri che impiegano l'test di 
competitività

Numero di Stati membri che impiegano 
l'test di competitività: 0

Numero di Stati membri che impiegano 
l'test di competitività: 10

Numero di Stati membri che 
impiegano l'test di competitività: 28

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.

Un numero significativo di imprese 
sottopone la propria performance a 
monitoraggio, applica sistemi di 
gestione ambientali.
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Or. en

Emendamento 68

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 sostenibile delle imprese dell'UE, in 

particolare delle PMI
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

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 del Parlamento
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 a medio termine (2017) Obiettivo a lungo termine 
(2020)

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

Numero di Stati membri che 
impiegano il test PMI: 28

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

Numero di pubblicazioni/articoli nei 
mezzi di comunicazione in tutti gli 
Stati membri: 100

Or. en

Emendamento 69

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 – Nuovi concetti imprenditoriali

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
Nuovi concetti imprenditoriali
Numero di nuovi prodotti/servizi sul mercato Finora quest'attività ha riguardato soltanto un lavoro 

analitico di dimensione limitata.
Per il 2017 l'obiettivo in termini di numero totale di 
nuovi prodotti e servizi è 5 (e sarà aumentato a 15 
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per il 2018 e a 25 per il 2019).

Livello di esportazioni supplementari e 
corrispondenti importi monetari

Per quanto riguarda le esportazioni non sono ancora 
previsti risultati nel 2017. La quota di esportazioni per 
la prima generazione di PMI partecipanti si vedrà nel 
2018 con un aumento previsto del 20%.

Feedback dagli interessati sulla qualità e sul valore 
aggiunto delle attività

Almeno il 70% delle PMI partecipanti nel 2014 dovrà 
indicare un impatto positivo sul loro fatturato nel 
sondaggio previsto per fine 2017.

Emendamento del Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni quadro per la competitività sostenibile delle imprese dell'UE, in particolare delle 

PMI
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine (2017) Obiettivo a lungo termine 

(2020)
Nuovi concetti imprenditoriali
Numero di nuovi prodotti/servizi sul 
mercato

Finora quest'attività ha riguardato soltanto 
un lavoro analitico di dimensione limitata.

Per il 2017 l'obiettivo in termini di 
numero totale di nuovi prodotti e servizi è 
5.

Per il 2020 l'obiettivo in termini di 
numero totale di nuovi prodotti e 
servizi è 30.

Livello di esportazioni supplementari 
e corrispondenti importi monetari

Finora quest'attività ha riguardato 
soltanto un lavoro analitico di 
dimensione limitata.

Per quanto riguarda le esportazioni non 
sono ancora previsti risultati nel 2017. La 
quota di esportazioni per la prima 
generazione di PMI partecipanti si vedrà 
nel 2018 con un aumento previsto del 
20%.

La quota di esportazioni per le PMI 
partecipanti nel 2020 dovrebbe 
raggiungere il 25%.

Feedback dagli interessati sulla 
qualità e sul valore aggiunto delle 
attività

Finora quest'attività ha riguardato 
soltanto un lavoro analitico di 
dimensione limitata.-

Almeno il 70% delle PMI partecipanti nel 
2014 dovrà indicare un impatto positivo 
sul loro fatturato nel sondaggio previsto 
per fine 2017.

Almeno l'80% delle PMI partecipanti 
nel 2014 dovrà indicare un impatto 
positivo sul loro fatturato nel 
sondaggio previsto per fine 2020.
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Or. en

Emendamento 70

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 (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

Numero di domande di finanziamento

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 del Parlamento
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soppresso soppresso soppresso

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo specifico: Promuovere l'imprenditorialità anche tra gruppi di destinatari specifici – Sostegno all'imprenditorialità

Testo della Commissione
Obiettivo specifico: Promuovere l'imprenditorialità anche tra gruppi di destinatari specifici
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo (risultato) a medio termine 2017
Sostegno all'imprenditorialità
Feedback sulla percezione pubblica 
dell'imprenditorialità (% dei cittadini UE che 
preferirebbero avere un'attività autonoma 
secondo le misurazioni di Eurobarometro)

I dati per il periodo dal 2007 al 2009 sono stabili al 
45%

Aumento al 50% dei cittadini che vorrebbero avere 
un'attività autonoma

Numero di paesi che applicano le soluzioni per 
l'imprenditorialità sviluppate a livello UE

Numero di paesi che applicano le soluzioni per 
l'imprenditorialità sviluppate a livello UE: 22 (2010)

Numero di paesi che applicano le soluzioni per 
l'imprenditorialità sviluppate a livello UE: 25

Numero di programmi nazionali aperti alle PMI da 
altri Stati membri

Numero di programmi nazionali aperti alle PMI da altri 
Stati membri: 5

Numero di programmi nazionali aperti alle PMI da altri 
Stati membri: 10

Numero di misure di semplificazione adottate a 
favore delle PMI

5 misure di semplificazione all'anno (2010) Circa 7 misure di semplificazione all'anno

Emendamento del Parlamento
Obiettivo specifico: Promuovere l'imprenditorialità



PR\905001IT.doc 57/73 PE489.639v03-00

IT

Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine 
(2017)

Obiettivo a lungo termine (2020)

Sostegno all'imprenditorialità
Aumento del numero di Stati membri 
che applicano le soluzioni per 
l'imprenditorialità basate sulle buone 
pratiche identificate attraverso il 
programma

Numero di Stati membri che applicano 
le soluzioni per l'imprenditorialità: 22 
(2010)

Numero di Stati membri che applicano 
le soluzioni per l'imprenditorialità: 25

Numero di Stati membri che applicano le 
soluzioni per l'imprenditorialità: 28.

Aumento del numero di programmi 
nazionali aperti alle PMI da altri Stati 
membri

Numero di programmi nazionali aperti 
alle PMI da altri Stati membri: 5

Numero di programmi nazionali aperti 
alle PMI da altri Stati membri: 10

Numero di programmi nazionali aperti 
alle PMI da altri Stati membri: 15.

Or. en

Emendamento 72

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 del Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine (2017) Obiettivo a lungo termine 

(2020)
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 (+/- 19,6
miliardi di EUR)

Numero di imprese che ricevono
prestiti che beneficiano di una 
garanzia (+/- 350.000) e valore dei 
prestiti (+/- 25 miliardi di EUR)

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

Numero di imprese che ricevono 
investimenti in capitali di rischio dal 
programma e volume complessivo 
investito: (+/- 560) e valore 
complessivo degli investimenti (+/- 4,7 
miliardi di EUR))

Or. en
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Emendamento 73

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

Emendamento del Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine 

(2017)
Obiettivo a lungo termine (2020)

Rete Enterprise Europe Rete Enterprise Europe
Numero di accordi di partenariato Accordi di partenariato firmati: -{}- Accordi di partenariato firmati: Accordi di partenariato firmati: 2 500/anno
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firmati 2 200/anno

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

Maggiore riconoscimento del 
marchio della rete tra le PMI: non 
ancora misurato. Sarà lanciato un 
sondaggio.

Maggiore riconoscimento del marchio 
della rete tra le PMI del: 20% 
raggiunto rispetto ai risultati del 
sondaggio iniziale.

Maggiore riconoscimento del marchio della 
rete tra le PMI del: 30% raggiunto rispetto ai 
risultati del sondaggio iniziale.

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%

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: -{}-

Numero di PMI che beneficiano di 
servizi di sostegno: 470 000/anno

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: -{}-

Numero di PMI che partecipano ad 
azioni di intermediazione e visite 
aziendali: 48 000/anno

Numero di PMI che partecipano ad azioni di 
intermediazione e visite aziendali: 50 000/anno

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Allegato I (tabella) – Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale – Sostegno alle PMI nei mercati al 
di fuori 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
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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 del Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine 

(2017)-{}-
Obiettivo a lungo termine (2020)

Sostegno alle PMI nel 
mercato unico e 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

Il 25% delle PMI esporta nel mercato 
unico, il 13% al di fuori dell'Unione 
(per il periodo 2006-2008)1

Il 27% delle PMI esporta nel mercato 
unico, il 15% al di fuori dell'Unione

Il 30% delle PMI esporta nel mercato unico, 
il 17% al di fuori dell'Unione

_________________
1 I dati sono ricavati dallo studio 
"Internationalisation of European 
SMEs", EIM, 2010, 
http://ec.europa.eu/enterprise/p
olicies/sme/market-
access/files/internationalisation
_of_european_smes_final_en.p
df

Or. en
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Emendamento 75

Proposta di regolamento
Allegato I – Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale – Cooperazione industriale internazionale

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
Cooperazione industriale internazionale
Numero di casi di allineamento migliorato delle 
normative riguardanti i prodotti industriali tra l'UE e paesi 
terzi

Si stima che nella cooperazione normativa 
con i principali partner commerciali (USA, 
Giappone, Cina, Brasile, Russia, Canada, 
India) vi sia una media di 2 settori importanti 
di allineamento significativo delle 
regolamentazioni tecniche

3 settori importanti di allineamento 
significativo di regolamentazioni 
tecniche con i principali partner 
commerciali (USA, Giappone, Cina, 
Brasile, Russia, Canada, India) (2017)

Numero di aree e buone pratiche dello Small Business Act 
dell'UE che sono state introdotte nei paesi vicini e nei 
paesi candidati

Si stima che in media nelle tre regioni (paesi 
candidati, vicinato ad Est e vicinato MED), 
delle 10 aree d'azione SBA almeno 3 sono 
state regolamentate in questi paesi.

5 aree d'azione SBA nelle tre regioni 
(paesi candidati, vicinato ad Est e 
vicinato MED) (2017)

Emendamento del 
Parlamento
Obiettivo specifico: Migliorare l'accesso ai mercati nell'Unione e su scala mondiale
Indicatore di risultato Ultimo risultato noto Obiettivo a medio termine 

(2017)
Obiettivo a lungo termine 
(2020)

Cooperazione industriale 
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internazionale
Numero di casi di allineamento 
migliorato delle normative 
riguardanti i prodotti industriali 
tra l'UE e paesi terzi

Si stima che nella cooperazione 
normativa con i principali partner 
commerciali (USA, Giappone, 
Cina, Brasile, Russia, Canada, 
India) vi sia una media di 2 settori 
importanti di allineamento 
significativo delle 
regolamentazioni tecniche

3 settori importanti di 
allineamento significativo di 
regolamentazioni tecniche con i 
principali partner commerciali 
(USA, Giappone, Cina, Brasile, 
Russia, Canada, India) (2017).

4 settori importanti di allineamento 
significativo di regolamentazioni 
tecniche con i principali partner 
commerciali (USA, Giappone, 
Cina, Brasile, Russia, Canada, 
India) (2017).

Numero di aree e buone pratiche 
dello Small Business Act 
dell'UE che sono state introdotte 
nei paesi vicini e nei paesi 
candidati

Si stima che in media nelle tre 
regioni (paesi candidati, vicinato 
ad Est e vicinato MED), delle 10 
aree d'azione SBA almeno 3 sono 
state regolamentate in questi paesi.

5 aree d'azione SBA nelle tre 
regioni (paesi candidati, vicinato 
ad Est e vicinato MED) (2017).

5 aree d'azione SBA nelle tre 
regioni (paesi candidati, vicinato 
ad Est e vicinato MED).

Or. en
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Emendamento 76
Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione Emendamento

ALLEGATO II soppresso
Azioni per migliorare l'accesso delle PMI 
ai finanziamenti
1. Le azioni per migliorare l'accesso delle 
PMI ai finanziamenti includono uno 
strumento di capitale proprio e uno 
strumento di garanzia dei prestiti.
2. 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 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.
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.
4. 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 
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sostituisce le norme di attuazione, nonché 
alle prescrizioni operative specifiche che 
saranno stabilite nelle linee guida della 
Commissione.
5. 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.
6. 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].
7. I ricavi e i rimborsi connessi a GIF 2 
nell'ambito del Programma quadro per la 
competitività e l'innovazione (decisione n. 
1639/2006/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio) sono assegnati al 
programma per la competitività e le PMI.
8. Gli strumenti finanziari per le PMI 
orientate alla crescita sono attuati 
conformemente alle pertinenti norme UE 
sugli aiuti di Stato.
Strumento di capitale proprio per la 
crescita (EFG)
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; 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.
Strumento di garanzia dei prestiti (LGF)
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 
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 
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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.
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.

Or. en

Emendamento 77
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, commenti, cooperazione 
aziendale e servizi di 
internazionalizzazione nel mercato unico 
e nei paesi terzi:
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(a) diffusione di informazioni relative al 
funzionamento e alle opportunità del 
mercato interno dei beni e dei servizi, 
compresi i pertinenti diritto dell'Unione, 
norme e opportunità di 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 
e informazioni alle PMI sulle procedure 
di applicazione di tali programmi,
(c) strumenti operativi che consentano di 
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 la 
partecipazione delle PMI al processo di 
decisione politica dell'Unione,
(f) assistenza alle PMI per sviluppare 
attività transfrontaliere e reti 
internazionali,
(g) sostegno alle PMI nell'individuare i 
partner idonei dei settori pubblico o 
privato, tramite strumenti adeguati.
2. Servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e know-how:
(a) diffusione di informazioni e 
sensibilizzazione in relazione a politiche, 
legislazione e programmi di sostegno in 
materia di innovazione,
(b) impegno nei confronti della diffusione 
e dello sfruttamento dei risultati della 
ricerca,
(c) fornitura di servizi di intermediazione 
per il trasferimento di tecnologia e know 
how, nonché per la costruzione di un 
partenariato tra tutti i protagonisti 
dell'innovazione,
(d) incentivi per la capacità delle imprese, 
soprattutto PMI, di innovare,
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(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 
progetto per la partecipazione ad 
Orizzonte 2020.

Or. en

Motivazione

È opportuno definire un elenco dettagliato dei compiti dell'EEN nel presente regolamento. In 
combinato disposto con l'articolo 9 bis (nuovo) sull'EEN, il presente allegato fornisce una 
descrizione dettagliata delle attività della rete, come nel CIP. Oltre ai compiti della rete 
nell'ambito del CIP, il relatore propone che la rete fornisca inoltre informazioni sull'accesso 
ai finanziamenti e sull'aumento della sostenibilità delle PMI.
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MOTIVAZIONE

Introduzione

La competitività mondiale delle piccole e delle medie imprese (PMI) europee è compromessa 
da carenze del mercato, delle politiche e istituzionali, quali l'accesso limitato ai finanziamenti 
e ai mercati e gli oneri normativi. Di conseguenza, le PMI europee hanno una produttività 
inferiore e crescono più lentamente delle loro controparti in altre parti del mondo e hanno 
maggiori difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti rispetto alle imprese più grandi in Europa. Tali 
difficoltà si sono ulteriormente aggravate a seguito della crisi economica del 2008, che ha 
colpito in modo sproporzionato le PMI. 

Nel contesto dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), l'UE sta finanziando misure 
per sostenere l'imprenditorialità e l'innovazione e promuovere lo sviluppo e la crescita delle 
PMI attraverso il programma per l'imprenditorialità e l'innovazione (EIP), uno dei tre pilastri 
del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP). Nell'ambito del prossimo 
QFP (2014-2020), all'EIP succederà il programma per la competitività delle imprese e le 
piccole e le medie imprese (COSME). A seguito della decisione di avvicinare ricerca e 
innovazione, la Commissione europea (CE) ha proposto di ricondurre le attività legate 
all'innovazione dell'attuale EIP nell'ambito di Orizzonte 2020, il nuovo programma quadro 
per la ricerca e l'innovazione. Il COSME pertanto si concentrerà sulla competitività, sulla 
crescita e sull'imprenditorialità.

Il relatore accoglie con grande favore la proposta del programma COSME, che rappresenta il 
solo programma di spesa dell'UE specificamente mirato a favorire le PMI. Al fine di 
migliorare ulteriormente la proposta, il relatore desidera presentare le seguenti osservazioni 
generali e specifiche.

Osservazioni generali

1. Accento sulla riduzione degli oneri amministrativi, sull'accesso ai finanziamenti e 
sull'accesso ai mercati
Considerato il suo bilancio limitato, il COSME dovrebbe concentrarsi sulle azioni con 
l'impatto e l'effetto leva maggiori. Il relatore suggerisce di concentrarsi su tre aree: la 
riduzione degli oneri amministrativi, l'accesso ai finanziamenti e l'accesso ai mercati.

Dopo l'efficace Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione 
europea, l'UE necessita di un nuovo e più ambizioso obiettivo di riduzione per il 2020 e il 
lavoro del gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi 
dovrebbe essere ulteriormente sostenuto nell'ambito del COSME. 

A seguito della crisi economica e finanziaria, l'accesso ai finanziamenti è diventato la 
preoccupazione principale per le PMI europee, poiché le banche sono più riluttanti a 
concedere prestiti e gli investitori sono più avversi al rischio. Gli strumenti finanziari dell'EIP 
si sono dimostrati efficaci nell'aiutare le PMI a ottenere finanziamenti, mostrando effetti leva 
considerevoli e traducendosi in un aumento del fatturato e dei posti di lavoro e dovrebbero 
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continuare nell'ambito del COSME. 

L'accesso ai mercati in Europa e nei paesi terzi dovrebbe costituire il terzo settore prioritario 
del COSME. La rete Enterprise Europe ha ancora un grande potenziale inutilizzato a questo 
riguardo. Si dovrebbe migliorare ulteriormente la governance dell'EEN e aumentare la sua 
visibilità.

2. Inclusione di tutte le PMI
Il COSME non dovrebbe concentrarsi solo sulle PMI con attività transfrontaliere, ma anche 
sulle PMI attive a livello locale, regionale e nazionale qualora sia dimostrato un valore 
aggiunto dell'UE. Il valore aggiunto dell'UE può consistere anche nel colmare le carenze del 
mercato che non possono essere colmate dagli Stati membri da soli.

3. Collegamento più stretto con lo Small Business Act
Nel portare avanti le azioni del COSME, dovrebbe essere dedicata particolare attenzione ai 
dieci principi dello Small Business Act (SBA), che per la prima volta istituisce un quadro 
politico esaustivo per l'UE e i suoi Stati membri per guidare la formulazione e l'attuazione di 
politiche basate sull'approccio del "pensare anzitutto in piccolo".

4. Maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI
Il COSME è realizzato specificamente per le PMI. Al fine di raggiungere i suoi obiettivi, è 
essenziale una maggiore partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle PMI. Ad 
esempio, la CE dovrebbe sostenere la collaborazione con le organizzazioni delle PMI nello 
sviluppo delle politiche a favore delle PMI. La CE dovrebbe inoltre consultare le 
organizzazioni delle PMI nella definizione di indicatori, se del caso, e prima di stabilire gli 
obiettivi del programma di lavoro annuale.

5. Sostegno ai trasferimenti delle imprese
Il trasferimento delle imprese è importante per la crescita e lo sviluppo delle PMI. Esiste il 
rischio di perdere 150.000 imprese e 600.000 posti di lavoro ogni anno a causa di inefficienze 
nel sistema di trasferimento delle imprese. Il COSME dovrebbe colmare questa carenza del 
mercato.

6. Un bilancio più elevato per le PMI
È ben noto tra i decisori il fatto che i 23 milioni di PMI costituiscono una fonte importante di 
crescita economica e di creazione di posti di lavoro nell'Unione. Purtroppo, l'importanza 
politica delle PMI non si riflette nel bilancio del COSME: con 2,5 miliardi EUR, solo lo 0,2% 
del bilancio del QFP proposto è destinato al COSME. Tenendo presente le proprie 
raccomandazioni che gli strumenti finanziari sostengano anche i trasferimenti delle imprese e 
che sia abolita la soglia dello strumento di garanzia dei prestiti (LGF) per i prestiti superiori a 
150 000 EUR per le PMI non innovative, il relatore ritiene che il bilancio proposto sia 
inadeguato per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del programma. Pertanto, egli 
propone di aumentare il bilancio allo 0,5% del bilancio del QFP. Ciò dimostrerebbe che l'UE 
intende realmente incentivare le PMI.  

Osservazioni specifiche
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1. Obiettivi generali

1.1. Competitività sostenibile (articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Il primo obiettivo generale dovrebbe essere la competitività sostenibile delle imprese 
dell'Unione, in particolare delle PMI. La competitività e la sostenibilità non dovrebbero essere 
intese come obiettivi distinti, poiché la competitività a lungo termine dipende dalla 
sostenibilità, e le politiche dovrebbero essere basate su una strategia a lungo termine. La 
competitività sostenibile riflette la capacità di raggiungere e mantenere la competitività 
(economica) dell'industria in linea con obiettivi di sviluppo sostenibili.

1.2. Turismo (articolo 2, paragrafo 1, lettera a, e articolo 3, paragrafo 1, lettera a)
Il relatore ritiene che le iniziative nel settore del turismo saranno ammissibili al sostegno 
nell'ambito del COSME se in grado di dimostrare il valore aggiunto dell'UE, come ogni altro 
settore con un'elevata percentuale di PMI e un contributo significativo al PIL. Tuttavia, il 
COSME non dovrebbe discriminare tra i settori dal principio. Si ritiene, pertanto, 
inappropriato evidenziare il settore del turismo negli obiettivi del programma. Ciò 
nondimeno, tenendo conto del fatto che il turismo è diventato solo di recente una competenza 
concorrente dell'UE, esso dovrebbe essere evidenziato nelle azioni specifiche.

2. Obiettivi specifici

2.1. Azioni per migliorare le condizioni quadro per la competitività sostenibile 
(articolo 6)

Considerate le risorse limitate, le misure di sostegno dovrebbero concentrarsi su iniziative 
intersettoriali che vadano a beneficio del più ampio ventaglio possibile di PMI. Tuttavia, la 
CE dovrebbe anche essere in grado di sostenere iniziative settoriali per settori caratterizzati da 
un'elevata presenza di PMI e che contribuiscono in modo sostanziale al PIL dell'Unione a 
condizione che possa essere dimostrato un valore aggiunto dell'UE in tali iniziative.

2.2. Azioni per promuovere l'imprenditorialità (articolo 7)
Un ambiente economico favorevole all'imprenditorialità deve fornire buone condizioni quadro 
per tutte le situazioni affrontate dagli imprenditori. Secondo lo SBA, questo include non solo 
la fase di crescita, ma anche l'avvio, il trasferimento e il fallimento (seconda possibilità).

2.3. Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti (articolo 8)
Le PMI necessitano dell'accesso ai finanziamenti non solo nella loro fase di avvio e di 
crescita, ma anche nella loro fase di trasferimento (vedi sopra). Lo stesso vale anche per gli 
strumenti finanziari.  

2.4. Azioni per migliorare l'accesso ai mercati (articolo 9)
Il relatore concorda con la CE sul fatto che essa dovrebbe mantenere il suo sostegno alla rete 
Enterprise Europe (EEN). Le prestazioni della rete sono migliorate costantemente ed essa sta 
fornendo una vasta gamma di servizi di sostegno alle imprese con un chiaro valore aggiunto 
europeo. Tuttavia, le sue prestazioni dovrebbero essere ulteriormente migliorate sulla base di 
un'analisi delle diverse strutture di governance e dei diversi usi nei vari Stati membri. 

Si dovrebbero sostenere misure specifiche per facilitare l'accesso delle PMI ai mercati in paesi 
terzi prioritari come l'helpdesk DPI PMI Cina, a condizione che non duplichino i servizi 
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forniti dagli Stati membri o dall'EEN. Il relatore è inoltre favorevole al sostegno relativo a 
norme e appalti pubblici in paesi terzi. Prima di introdurre nuove misure, la CE dovrebbe fare 
un bilancio delle misure di sostegno esistenti.

3. Strumenti finanziari (articoli 4 e 14, allegato II)
Il relatore accoglie con favore gli strumenti finanziari proposti al fine di facilitare l'accesso 
delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito. Tuttavia, egli è anche 
preoccupato che la separazione prevista tra il COSME e Orizzonte 2020 possa comportare 
nuove inefficienze e oneri amministrativi. È pertanto essenziale che gli strumenti di entrambi 
i programmi siano di fatto attuati come parte di un unico strumento, a cui le PMI e gli 
intermediari possono accedere attraverso uno "sportello unico". 

Il relatore accoglie favorevolmente il fatto che il 55,5% del bilancio sia previsto per gli 
strumenti finanziari. Considerati l'eccesso di domanda e gli elevati effetti leva, il relatore 
propone di destinare almeno il 55,5% del bilancio agli strumenti finanziari. Tuttavia, se la 
fornitura di strumenti finanziari dovesse superare la domanda, la CE dovrebbe essere in grado 
di modificare la soglia. Mentre la dotazione di bilancio per ogni strumento è solo indicativa, 
l'assegnazione dei fondi ai diversi strumenti dovrebbe tener conto della domanda del mercato.

3.1 Strumento di capitale proprio per la crescita (articolo 14, allegato II)
Il relatore accoglie con favore la proposta di uno strumento di capitale proprio per le PMI 
nella loro fase di crescita, che complementerà lo strumento di capitale proprio nell'ambito di 
Orizzonte 2020 che si concentra sull'avvio di nuove imprese. La fornitura di finanziamenti 
mezzanini è particolarmente importante poiché dà accesso ai proprietari di PMI a capitale 
proprio senza rinunciare alla proprietà. 

3.2 Strumento di garanzia dei prestiti (articolo 14, allegato II)
La CE ha proposto che l'LGF copra solamente i prestiti fino a 150 000 EUR, laddove prestiti 
maggiori sarebbero coperti dall'RSI II nel quadro di Orizzonte 2020, al quale sono 
ammissibili solo le imprese innovative. Esiste però un vuoto di finanziamenti per i prestiti 
superiori a 150.000 EUR alle PMI non innovative, in particolare per i trasferimenti delle 
imprese, che, a parere del relatore, dovrebbe essere colmato dall'LGF. Pertanto, il relatore 
suggerisce che l'LGF copra anche i prestiti superiori a 150.000 EUR nei casi in cui le PMI 
non soddisfano i criteri di ammissibilità nel quadro dell'RSI II.  

4. Indicatori (allegato I)

Il relatore ritiene che siano necessari indicatori più numerosi e più efficaci per consentire una 
misurazione dei risultati valida e affidabile. Inoltre, gli obiettivi di risultato dovrebbero essere 
più ambiziosi e si dovrebbero definire due obiettivi distinti per gli obiettivi specifici al fine di 
consentire la valutazione intermedia nel 2017 e disporre di valori di riferimento per il 2020. 


