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BREVE MOTIVAZIONE

Il programma quadro per la competitività e l'innovazione che viene proposto mira a riunire in 
un quadro comune gli specifici programmi comunitari di sostegno esistenti e le parti pertinenti 
di altri programmi comunitari in settori chiave per la promozione della produttività, della 
capacità d'innovazione e della crescita sostenibile in Europa, dando contemporaneamente 
risposta ai problemi ambientali che vi si accompagnano.

Il vostro relatore plaude a quest'iniziativa volta ad accrescere la coerenza e le sinergie fra i 
pertinenti programmi e strumenti comunitari.

Il programma quadro è previsto per il periodo 2007-2013, con una dotazione di 4,21 miliardi 
di euro. Esso comprenderà 3 sottoprogrammi:

• il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità,
• il programma di sostegno alla politica in materia di TIC (tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione),
• il programma Energia intelligente - Europa.

Il vostro relatore riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle PMI nell'economia dell'UE e 
approva pertanto il fatto che esse siano al centro del nuovo programma e della nuova 
strategia.

I programmi e gli strumenti specifici dovrebbero promuovere l'adattamento delle imprese ai 
mutamenti strutturali, incoraggiare un contesto favorevole per l'imprenditorialità e per la 
cooperazione tra imprese, con particolare attenzione alle PMI, ed agevolare un migliore 
sfruttamento del potenziale innovativo delle imprese stesse.

La Comunità deve anche dotarsi di una solida base analitica per sostenere la formulazione 
delle politiche in materia di PMI, imprenditorialità, innovazione e competitività nei settori 
industriali. Questa base dovrebbe conferire un valore aggiunto alle informazioni disponibili a 
livello nazionale in questi settori.

La Comunità dovrebbe prevedere l’elaborazione comune di strategie in materia di 
competitività per i settori dell’industria e dei servizi. Dovrebbe inoltre promuovere le migliori 
pratiche in relazione a un contesto e a una cultura imprenditoriali, compresa la responsabilità 
sociale delle imprese e le pari opportunità per donne e uomini, nonché promuovere l’emergere 
dei giovani imprenditori.

Il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità dovrebbe rispondere alle mutate 
esigenze finanziarie delle PMI, considerando anche la necessità di finanziamenti locali e di un 
adeguamento al nuovo contesto finanziario, evitando nel contempo le distorsioni del mercato.

Il vostro relatore suggerisce alcuni emendamenti alla proposta della Commissione, volti 
principalmente a introdurre elementi riguardanti l'occupazione e la politica sociale.
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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per l'industria, la 
ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Per contribuire ad accrescere la 
competitività e la capacità innovativa della 
Comunità, il progresso della società della 
conoscenza e uno sviluppo sostenibile 
basato su una crescita economica equilibrata, 
occorre varare un Programma quadro per la 
competitività e l’innovazione (qui di seguito 
denominato “il programma quadro”).

(2) Per contribuire ad accrescere la 
competitività al fine di conseguire 
l'obiettivo di Lisbona sulla piena 
occupazione, la capacità innovativa della 
Comunità, che contribuirà al progresso e 
alla coesione sociale, il progresso della 
società della conoscenza e uno sviluppo 
sostenibile basato su una crescita economica 
equilibrata, occorre varare un Programma 
quadro per la competitività e l’innovazione 
(qui di seguito denominato “il programma 
quadro”).

Motivazione

La ragione per cui occorre promuovere la competitività e la capacità innovativa della 
Comunità risiede proprio nel fatto che i beneficiari finali dei risultati positivi saranno gli 
stessi cittadini dell'Unione europea, in particolare i lavoratori. Lo scopo ultimo delle azioni 
adottate con il programma quadro in questione è quello di raggiungere la piena occupazione 
come previsto dalla strategia di Lisbona.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) Ciò è in linea con la comunicazione della 
Commissione al Consiglio europeo di 
primavera “Lavorare insieme per la crescita 
e l’occupazione - Il rilancio della strategia di 
Lisbona”, in cui si auspicano azioni per 
ottenere crescita e competitività e rendere 

(3) Ciò è in linea con la comunicazione della 
Commissione al Consiglio europeo di 
primavera “Lavorare insieme per la crescita 
e l’occupazione - Il rilancio della strategia di 
Lisbona”, in cui si auspicano azioni per 
ottenere crescita economica equilibrata e 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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l’Europa un luogo più attraente per chi 
investe e lavora, e si ricorda che occorre 
stimolare l’iniziativa imprenditoriale, 
attrarre capitale di rischio sufficiente per 
dare vita a nuove imprese e sostenere una 
forte base industriale europea, promuovendo 
l’innovazione e in particolare l’eco-
innovazione, cioè le innovazioni connesse 
alle tecnologie ambientali o che ne fanno 
uso, l’assorbimento delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. 
Mentre la competitività è in larga misura 
promossa da aziende molto dinamiche che 
operano in mercati aperti e concorrenziali e 
sono sostenute da un contesto adatto, in 
particolare da un quadro normativo che 
stimola l’innovazione, il finanziamento 
comunitario ha un ruolo di sostegno e di 
finanziamento complementare, per risolvere 
le carenze del mercato.

competitività e rendere l’Europa un luogo 
più attraente per chi investe e lavora, e si 
ricorda che occorre stimolare l’iniziativa 
imprenditoriale, attrarre capitale di rischio 
sufficiente per dare vita a nuove imprese, 
aumentare quantitativamente e migliorare 
qualitativamente i posti di lavoro e 
sostenere una forte base industriale europea, 
promuovendo l’innovazione e in particolare 
l’eco-innovazione, cioè le innovazioni 
connesse alle tecnologie ambientali o che ne 
fanno uso, l’assorbimento delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. 
Mentre la competitività è in larga misura 
promossa da aziende molto dinamiche che 
operano in mercati aperti e concorrenziali e 
sono sostenute da un contesto adatto, in 
particolare da un quadro normativo che 
stimola l’innovazione, da una forza lavoro 
qualificata, nonché da una coesione sociale 
europea, il finanziamento comunitario ha un 
ruolo di sostegno e di finanziamento 
complementare, per risolvere le carenze del 
mercato.

Motivazione

La creazione di un maggior numero di imprese e l'incentivazione dello spirito imprenditoriale 
possono e devono contribuire non solo allo sviluppo di nuovi posti di lavoro sul mercato ma 
anche al miglioramento di quelli già esistenti.

Emendamento 3
Considerando 10

(10) Per garantire che il finanziamento si 
limiti ad affrontare le inefficienze del 
mercato, e al fine di evitare distorsioni dello 
stesso, i finanziamenti del programma 
quadro dovrebbero essere conformi alle 
norme comunitarie in materia di aiuti 
pubblici e agli strumenti di 
accompagnamento, nonché alla definizione 
comunitaria di PMI attualmente vigente.

(10) Per garantire che il finanziamento si 
limiti ad affrontare le inefficienze del 
mercato, incluso quello del lavoro, e al fine 
di evitare distorsioni dello stesso, che tra 
l'altro possono comportare un ulteriore 
aumento della disoccupazione, i 
finanziamenti del programma quadro 
dovrebbero essere conformi alle norme 
comunitarie in materia di aiuti pubblici e 
agli strumenti di accompagnamento, nonché 
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alla definizione comunitaria di PMI 
attualmente vigente.

Motivazione

Non è importante solo il funzionamento del mercato dei prodotti e del denaro, ma anche 
quello del lavoro che abbisogna inoltre della dovuta attenzione della Comunità e del suo 
intervento economico laddove ciò sia ritenuto indispensabile a causa di difficoltà peculiari.

Emendamento 4
Considerando 12

(12)  Il programma quadro e i programmi 
specifici dovrebbero essere monitorati e
valutati regolarmente per consentirne 
eventuali modifiche.

(12)  Il programma quadro e i programmi 
specifici dovrebbero essere monitorati 
regolarmente. A tal fine la Commissione 
elabora una relazione annuale 
sull’attuazione di ciascun programma 
specifico per quanto riguarda attuazione 
finanziaria, risultati ed effetti. Il 
programma quadro e i programmi specifici 
saranno valutati per consentirne eventuali 
modifiche.

Motivazione

L'emendamento intende chiarire entro certi limiti il modo in cui i programmi saranno 
monitorati e valutati. Il testo del considerando è troppo vago.

Emendamento 5
Considerando 18

(18)  Il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI) è il veicolo specializzato della 
Comunità per mettere a disposizione capitali 
di rischio e fornire strumenti alle PMI. Esso 
contribuisce al perseguimento degli obiettivi 
comunitari, compresi quelli riguardanti la 
società basata sulla conoscenza, 
l’innovazione, la crescita, l’occupazione e la 
promozione dello spirito imprenditoriale. Il 
FEI assicura la necessaria continuità nella 
gestione dei programmi comunitari e ha 
ormai accumulato un’ampia esperienza in 
merito. La gestione degli strumenti 

(18)  Il Fondo europeo per gli investimenti 
(FEI) è il veicolo specializzato della 
Comunità per mettere a disposizione capitali 
di rischio e fornire strumenti alle PMI. Esso 
contribuisce al perseguimento degli obiettivi 
comunitari, compresi quelli riguardanti la 
società basata sulla conoscenza, 
l’innovazione, la crescita, l’occupazione e la 
promozione dello spirito imprenditoriale. Il 
FEI assicura la necessaria continuità nella 
gestione dei programmi comunitari e ha 
ormai accumulato un’ampia esperienza in 
merito. La gestione degli strumenti 
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finanziari comunitari per le PMI da parte del 
FEI per conto della Commissione è pertanto 
stata ritenuta una buona prassi dalle 
valutazioni indipendenti. Il FEI ha anche 
l’esperienza necessaria per sostenere le 
azioni emergenti basate su cooperazioni 
pubblico-privato lanciate dagli Stati membri 
con lo scopo di attirare i flussi di 
investimenti ad alto rischio dai mercati 
finanziari, a beneficio delle piccole imprese 
innovative.

finanziari comunitari per le PMI da parte del 
FEI per conto della Commissione è pertanto 
stata ritenuta una buona prassi dalle 
valutazioni indipendenti. Il FEI ha anche 
l’esperienza necessaria per sostenere le 
azioni emergenti basate su cooperazioni 
pubblico-privato lanciate dagli Stati membri 
con lo scopo di attirare i flussi di 
investimenti ad alto rischio dai mercati 
finanziari, a beneficio delle piccole imprese 
innovative, come pure per creare possibilità 
di microfinanziamenti a beneficio di forme 
flessibili di imprese femminili o familiari 
che utilizzano sistemi innovativi di 
tecnologia. Si dovrebbe migliorare la 
visibilità delle azioni del FEI in specifica 
relazione alle PMI.

Motivazione

Il FEI svolge un ruolo importante nel sostegno alle PMI, ma vi è ancora una mancanza di 
visibilità delle sue azioni presso le principali parti interessate, le PMI appunto.

Emendamento 6
Considerando 20

(20)  I servizi di sostegno alle imprese e 
all’innovazione sono molto importanti per 
garantire l’accesso delle PMI alle 
informazioni relative al funzionamento e alle 
opportunità del mercato interno dei beni e 
dei servizi, nonché per quanto riguarda il 
trasferimento transnazionale di innovazioni, 
conoscenze e tecnologie. Essi hanno anche 
un ruolo fondamentale da svolgere nel 
facilitare l’accesso delle PMI alle 
informazioni sulle normative comunitarie 
che le interessano e sulle normative future, 
cui le PMI possonoprepararsi e adeguarsi in 
modo efficace ed economicamente 
sostenibile. Le valutazioni esterne hanno 
sottolineato che la funzione orizzontale di 
fornitura di servizi europei di sostegno alle 
imprese dovrebbe essere rafforzata. Ciò vale 
per la divulgazione delle informazioni sui 
programmi comunitari e la promozione della 

(20)  I servizi di sostegno alle imprese e 
all’innovazione sono molto importanti per 
garantire l’accesso delle PMI alle 
informazioni relative al funzionamento e alle 
opportunità del mercato interno dei beni e 
dei servizi, nonché per quanto riguarda il 
trasferimento transnazionale di innovazioni, 
conoscenze e tecnologie. Essi hanno anche
un ruolo fondamentale da svolgere nel 
facilitare l’accesso delle PMI alle 
informazioni sulle normative comunitarie 
che le interessano e sulle normative future, 
in particolare nel campo del diritto del 
lavoro e della legislazione sociale, cui le 
PMI possono prepararsi e adeguarsi in 
modo efficace ed economicamente 
sostenibile. Le valutazioni esterne hanno 
sottolineato che la funzione orizzontale di 
fornitura di servizi europei di sostegno alle 
imprese dovrebbe essere rafforzata. Ciò vale 
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partecipazione delle PMI a tali programmi, 
in particolare al programma quadro di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione. Le valutazioni hanno anche 
sottolineato l’importanza di agevolare 
l’interazione tra la Commissione e le PMI.

per la divulgazione delle informazioni sui 
programmi comunitari e la promozione della 
partecipazione delle PMI a tali programmi, 
in particolare al programma quadro di 
ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione. Le valutazioni hanno anche 
sottolineato l’importanza di agevolare 
l’interazione tra la Commissione e le PMI.

Motivazione

Diritto del lavoro e legislazione sociale costituiscono una parte importante delle normative 
che possono risultare onerose per le imprese, soprattutto le PMI. Perciò è particolarmente 
importante l'accesso alle informazioni sulla (futura) legislazione sociale.

Emendamento 7
Considerando 21

(21) La Comunità deve dotarsi di una solida 
base analitica per sostenere la formulazione 
delle politiche in materia di PMI, 
imprenditorialità, innovazione e 
competitività nei settori industriali. Questa 
base dovrebbe conferire un valore aggiunto 
alle informazioni disponibili a livello 
nazionale in questi settori. La Comunità 
dovrebbe prevedere l’elaborazione comune 
di strategie in materia di competitività per i 
settori dell’industria e dei servizi e per la 
promozione delle migliori pratiche in 
relazione a un contesto e una cultura 
imprenditoriali, compresa la responsabilità 
sociale delle imprese e la pari opportunità, 
nonché promuovere l’emergere dei giovani 
imprenditori.

(21) La Comunità deve dotarsi di una solida 
base analitica per sostenere la formulazione 
delle politiche in materia di PMI, 
imprenditorialità, innovazione e 
competitività nei settori industriali. Questa 
base dovrebbe conferire un valore aggiunto 
alle informazioni disponibili a livello 
nazionale in questi settori. La Comunità 
dovrebbe prevedere l’elaborazione comune 
di strategie in materia di competitività per i 
settori dell’industria e dei servizi e per la
promozione delle migliori pratiche e la 
valorizzazione delle esperienze per quanto 
riguarda il contesto imprenditoriale, il 
continuo innalzamento del livello di 
istruzione dei lavoratori, lo sviluppo di una 
mentalità imprenditoriale sia per gli uomini 
che per le donne, come pure la 
responsabilità sociale delle imprese sulla 
base dei principi delle pari opportunità e 
della parità di trattamento tra uomini e 
donne in materia di formazione, 
occupazione e apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita.

Emendamento 8
Considerando 22
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(22) Il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2003 ha dato la priorità all’innovazione e 
all’imprenditorialità e sottolineato la 
necessità per l’Europa di fare di più al fine 
di trasformare le idee in un valore aggiunto 
reale. Esso ha chiesto ulteriori azioni per 
creare condizioni in cui le imprese possano 
rinnovarsi. Il modello lineare secondo cui la 
ricerca porta direttamente all’innovazione si 
è rivelato insufficiente a spiegare i risultati 
dell’innovazione stessa e a elaborare risposte 
politiche adeguate in materia. Una volta 
riconosciuto che le imprese sono al cuore del 
processo d’innovazione, ne deriva che 
occorre inserire i finanziamenti volti a 
stimolare le attività d’innovazione delle 
imprese e a preparare l’assorbimento 
dell’innovazione da parte del mercato, 
nonché la gestione e la cultura 
dell’innovazione, nel contesto del 
programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità. In tal modo si dovrebbe 
poter garantire che l’innovazione 
contribuisca a promuovere la competitività e 
si traduca in applicazioni pratiche a livello 
commerciale. Il Consiglio europeo del 25 e 
26 marzo 2004 ha aggiunto che le tecnologie 
pulite sono essenziali per sfruttare appieno le 
sinergie possibili tra imprese e ambiente. La
promozione dell’eco-innovazione, che 
comprende le tecnologie pulite innovative, 
può aiutare a sfruttare questo potenziale.

(22) Il Consiglio europeo del 20 e 21 marzo 
2003 ha dato la priorità all’innovazione e 
all’imprenditorialità e sottolineato la 
necessità per l’Europa di fare di più al fine 
di trasformare le idee in un valore aggiunto 
reale. Esso ha chiesto ulteriori azioni per 
creare condizioni in cui le imprese possano 
rinnovarsi. Il modello lineare secondo cui la 
ricerca porta direttamente all’innovazione si 
è rivelato insufficiente a spiegare i risultati 
dell’innovazione stessa e a elaborare risposte 
politiche adeguate in materia. Una volta 
riconosciuto che le imprese e i loro 
dipendenti sono al cuore del processo 
d’innovazione, ne deriva che occorre inserire 
i finanziamenti volti a stimolare le attività 
d’innovazione delle imprese, a integrare in 
modo più mirato lo spirito imprenditoriale  
come importante settore d'azione a tutti i 
livelli della formazione e a preparare 
l’assorbimento dell’innovazione da parte del 
mercato, nonché la gestione e la cultura 
dell’innovazione, nel contesto del 
programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità. In tal modo si dovrebbe 
poter garantire che l’innovazione 
contribuisca a promuovere la competitività e 
si traduca in applicazioni pratiche a livello 
commerciale. Il Consiglio europeo del 25 e 
26 marzo 2004 ha aggiunto che le tecnologie 
pulite sono essenziali per sfruttare appieno le 
sinergie possibili tra imprese e ambiente. La 
promozione dell’eco-innovazione, che 
comprende le tecnologie pulite innovative, 
può aiutare a sfruttare questo potenziale. 
Esiste, inoltre, un potenziale inutilizzato e 
un tesoro di conoscenze tra i lavoratori, a 
tutti i livelli delle imprese. Tali conoscenze 
devono essere utilizzate per migliorare la 
competitività e lo spirito imprenditoriale.

Emendamento 9
Considerando 27

(27) Le TIC sono la spina dorsale (27) Le TIC sono la spina dorsale 
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dell’economia della conoscenza, e 
rappresentano circa la metà della crescita 
produttiva delle economie moderne, oltre a 
fornire soluzioni straordinarie per risolvere 
le sfide fondamentali per la società. Il 
miglioramento dei servizi del settore 
pubblico e di interesse generale deve 
avvenire in stretta collaborazione con le 
politiche comunitarie pertinenti, ad esempio 
nel campo della sanità pubblica, 
dell’istruzione e formazione, dell’ambiente, 
dello sviluppo dei trasporti e del mercato 
interno, della concorrenza.

dell’economia della conoscenza, e 
rappresentano circa la metà della crescita 
produttiva delle economie moderne, oltre a 
fornire soluzioni straordinarie per risolvere 
le sfide fondamentali per la società. Il 
miglioramento dei servizi del settore 
pubblico e di interesse generale deve 
avvenire in stretta collaborazione con le 
politiche comunitarie pertinenti, ad esempio 
nel campo della sanità pubblica, della 
previdenza sociale e dell'assistenza ai 
disabili, dell’istruzione e formazione, 
dell'occupazione, dell’ambiente, dello 
sviluppo dei trasporti e del mercato interno, 
della concorrenza.

Motivazione

Tra le politiche sociali attinenti al settore pubblico e di interesse generale vanno comprese 
l'assistenza ai disabili e l'occupazione.

Emendamento 10
Considerando 28

(28) Si dovrebbero stimolare il lancio e il 
miglior uso di soluzioni basate su TIC 
innovative, in particolare per i servizi in 
settori di pubblico interesse. Il sostegno 
comunitario dovrebbe anche facilitare il 
coordinamento e l’attuazione delle azioni 
volte a sviluppare la società 
dell’informazione in tutti gli Stati membri.

(28) Si dovrebbero stimolare il lancio e il 
miglior uso di soluzioni basate su TIC 
innovative, in particolare per i servizi in 
settori di pubblico interesse. Il sostegno 
comunitario dovrebbe anche facilitare il 
coordinamento e l’attuazione delle azioni 
volte a sviluppare una società 
dell’informazione non discriminatoria in 
tutti gli Stati membri.

Motivazione

Per coerenza con gli articoli 2, 26 e 29 della proposta di programma quadro.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 3

3. Il programma quadro non riguarda le 3. Il programma quadro non riguarda né 
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attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
effettuate in conformità dell’articolo 166 del 
trattato.

contrasta con le attività di ricerca e sviluppo 
tecnologico effettuate in conformità 
dell’articolo 166 del trattato.

Motivazione

Le azioni della Comunità nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, da un lato, e 
quelle in tema di competitività e di innovazione, dall'altro, non solo non devono ostacolarsi a 
vicenda, ma devono integrarsi e rafforzarsi reciprocamente per diventare più efficaci.

Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) promuovere la formazione 
permanente e la qualificazione dei 
lavoratori;

Motivazione

In un'economia competitiva e innovativa, la questione del livello di formazione dei lavoratori 
è fondamentale, poiché essi sono al centro di una tale economia.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

e) condivisione delle informazioni, 
divulgazione e sensibilizzazione;

e) condivisione delle informazioni, 
esperienze e migliori pratiche, divulgazione 
e sensibilizzazione;

Motivazione

Per sostenere l'attuazione del programma è indispensabile promuovere la circolazione e lo 
scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche.

Emendamento 14
Articolo 10, paragrafo 1

1. È istituito un programma a favore delle 
imprese e delle PMI, dell’imprenditorialità, 

1. È istituito un programma a favore delle 
imprese e delle PMI, dell’imprenditorialità, 
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dell’innovazione e della competitività 
industriale, denominato qui di seguito 
“programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità”.

dell’innovazione, della divulgazione di 
conoscenze e della competitività industriale, 
denominato qui di seguito “programma per 
l’innovazione e l’imprenditorialità”.

Motivazione

La divulgazione di conoscenze svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di iniziative 
imprenditoriali e nella promozione dello spirito imprenditoriale.

Emendamento 15
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

a bis) la creazione di posti di lavoro di alta 
qualità nelle industrie creative e 
innovatrici.

Motivazione

Il programma deve perseguire, in modo molto chiaro ed esplicito, l'obiettivo di creare 
occupazione di qualità.

Emendamento 16
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) la formazione permanente e la 
qualificazione dei lavoratori.

Motivazione

Si veda la motivazione di cui all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b 
bis) (nuova).

Emendamento 17
Articolo 11 bis (nuovo)

Articolo 11 bis
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Posti di alta qualità nelle industrie creative 
e innovatrici
Una azione nel contesto dell'occupazione  
di alta qualità nelle industrie creative e 
innovatrici può comprendere:
a) la promozione di buone pratiche di 
occupazione, compresa la partecipazione 
dei lavoratori;
b) la promozione del sostegno alle 
cooperative e alle imprese di economia 
sociale;
c) la promozione della cooperazione e dello 
scambio di migliori prassi in termini di 
occupazione e sviluppo sostenibile.

Motivazione

Il programma deve perseguire, in modo molto chiaro ed esplicito, l'obiettivo di creare 
occupazione di qualità. Si deve prestare particolare attenzione alle cooperative e alle imprese
di economia sociale.

Emendamento 18
Articolo 14, lettera a) 

a) a promuovere la mentalità, la capacità e la 
cultura imprenditoriale e a favorire il 
bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati 
all’attività imprenditoriale, in particolare per 
i giovani imprenditori; 

a) a promuovere la mentalità, la capacità e la 
cultura imprenditoriale presso i lavoratori a 
tutti i livelli di una impresa e a favorire il 
bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati 
all’attività imprenditoriale, in particolare per 
i giovani imprenditori; 

Emendamento 19
Articolo 14, lettera c) bis (nuova)

c bis) a promuovere lo spirito 
imprenditoriale come importante settore 
d'azione a tutti i livelli della formazione.
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Emendamento 20

Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Formazione e qualificazione dei lavoratori

Tra le azioni riguardanti la formazione e la 
qualificazione permanente dei lavoratori 
vanno inclusi:
a) lo scambio di nuove conoscenze 
tecnologiche tra i lavoratori attraverso 
l'organizzazione di seminari specifici al 
fine di migliorarne capacità e competenze;
b) la formazione e la qualificazione 
permanente dei lavoratori a intervalli 
regolari in modo da promuovere la cultura 
dell'innovazione e instaurare condizioni 
idonee a permettere loro di assumere 
iniziative e azioni creatrici.

Motivazione

Questo nuovo articolo è la conseguenza naturale dell'aggiunta di un nuovo obiettivo in 
materia di formazione e qualificazione dei lavoratori all'articolo 10 "Istituzioni e obiettivi". 
Vi sono illustrate le modalità per conseguirlo.

Emendamento 21
Articolo 24, lettera d bis) (nuova)

d bis) individuare le strettoie e le misure di 
coordinamento delle politiche fiscali degli 
Stati membri al fine di agevolare l'accesso 
delle PMI ai capitali di rischio.

Emendamento 22
Articolo 28, lettera a)

a) promuovere l’innovazione di processi, 
servizi e prodotti mediante le TIC, in 

a) promuovere l’innovazione di processi, 
servizi e prodotti mediante le TIC, in 
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particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, 
considerando i necessari requisiti di 
competenza;

particolare nelle PMI e nei servizi pubblici, 
considerando i necessari requisiti di 
formazione di alto livello in modo da 
conseguire una vasta gamma di 
competenze e assicurarne l'applicazione 
attraverso l'apprendimento durante tutto 
l'arco della vita;

Or. el

Motivazione

Le risorse umane che dispongono di un alto livello di formazione rispondono meglio alle 
esigenze in rapida trasformazione dell'impresa e possono trasformarsi più facilmente in nuovi 
posti di lavoro.

Emendamento 23
Articolo 28, lettera c)

c) far conoscere meglio le possibilità e i 
vantaggi che le TIC offrono ai cittadini ed 
alle imprese e incoraggiare la discussione a 
livello europeo sulle nuove tendenze in 
materia di TIC.

c) far conoscere meglio le possibilità e i 
vantaggi che le TIC offrono ai cittadini, 
soprattutto disoccupati e disabili, ed alle 
imprese e incoraggiare la discussione a 
livello europeo sulle nuove tendenze in 
materia di TIC.

Motivazione

Il presente emendamento sottolinea l'importanza della valorizzazione delle TIC per talune 
categorie sensibili di persone cui bisogna annettere particolare attenzione.

Emendamento 24
Articolo 29, lettera c)

c)  migliorare la qualità, l’efficienza e la
disponibilità dei servizi elettronici in settori 
d’interesse generale e stimolare la 
partecipazione alla vita sociale mediante le 
TIC, in particolare creando servizi pubblici 
interoperabili paneuropei o transfrontalieri, 
sviluppando elementi d’interesse comune e 
favorendo lo scambio di buone prassi.

c)  migliorare la qualità, l’efficienza e la 
disponibilità dei servizi elettronici in settori 
d’interesse generale, nonché l'accesso ad 
essi, e stimolare la partecipazione alla vita 
sociale mediante le TIC, in particolare 
creando servizi pubblici interoperabili 
paneuropei o transfrontalieri, sviluppando 
elementi d’interesse comune e favorendo lo 
scambio di buone prassi.
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Motivazione

Si deve anche migliorare l'accesso ai servizi elettronici in settori d’interesse generale, per 
evitare che ci siano persone che sono escluse dai servizi pubblici perché non hanno accesso 
ai servizi elettronici.
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