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BREVE MOTIVAZIONE

1. L'istituzione di un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), 
orientato in modo particolare alle piccole e medie imprese, è fondamentalmente positiva. 
Il nuovo programma non si limita a raggruppare programmi specifici esistenti, ma 
definisce anche nuove priorità.

2. Poiché, nonostante la prevista dotazione di 4.212,6 milioni di euro, questo programma
rappresenta appena un decimo circa del bilancio complessivo destinato alla ricerca, è 
necessario garantire che gli stanziamenti siano erogati in massima parte alle imprese e 
non siano utilizzati per coprire spese amministrative o organizzative.

3. Uno degli obiettivi principali del programma quadro CIP dovrebbe essere il sostegno alle 
piccole e medie imprese (PMI) che integrano idee innovative nei processi produttivi 
sviluppandole fino a raggiungere la maturità di mercato. Proprio questo "processo di 
trasformazione" necessita di un sostegno mirato, poiché vi sono molte idee e lavori 
scientifici tecnologicamente valide che non danno tuttavia origine a prodotti 
commercializzabili.

4. Al fine di ridurre gli oneri burocratici, è opportuno limitare allo stretto necessario gli 
obblighi di relazione e di controllo, nonché le statistiche.

5. Il raggruppamento nell'ambito del CIP di 9 programmi di sostegno esistenti va accolto
con favore, poiché esso permette di ridurre gli oneri amministrativi e facilita l'accesso 
delle piccole e medie imprese ai programmi di sostegno dell'Unione europea.

6. La parte "Energia intelligente" riguarda l'intero potenziale innovativo nel settore 
energetico. Il sostegno alle innovazioni nel settore delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica va accolto favorevolmente, sebbene tale settore costituisca solo 
una parte del settore energetico. Il programma deve quindi promuovere anche le altre 
innovazioni riguardanti le tecniche di produzione di energia e l'ingegneria di sistema nel 
settore sella trasformazione come pure in tutti gli altri settori dell'energia.

7. Le misure destinate a promuovere lo spirito e le capacità imprenditoriali devono essere 
orientate non solo alle nuove imprese, ma anche a tutte le piccole e medie imprese con un 
potenziale di crescita.

8. L'obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese attraverso l'internazionalizzazione
e l'europeizzazione va accolto favorevolmente. Infatti, le PMI possono essere portatrici di 
innovazioni imprenditoriali solo se vengono incoraggiate a sfruttare maggiormente i 
vantaggi offerti dal mercato unico europeo.

9. La procedura per la presentazione della domanda da parte delle imprese deve essere 
semplice e rapida, in modo tale da evitare costi inutili e perdite di tempo. In particolare le 
PMI dovrebbero poter scegliere una procedura semplificata che preveda la possibilità di 
inviare in un primo momento un semplice formulario di richiesta e di trasmettere, in caso 
di riscontro positivo, tutte le altre informazioni necessarie al più tardi entro due mesi. In 
alternativa, le imprese dovrebbero poter inviare direttamente tutte le informazioni per 
ridurre i tempi tra la presentazione della domanda e l'erogazione dei fondi. Per le 
domande concernenti progetti congiunti dovrebbe essere sufficiente, in linea di massima,
la partecipazione di candidati di due Stati membri.
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EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari 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 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) 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.

Motivazione

L'obiettivo è di concentrarsi sui requisiti principali del finanziamento.

Emendamento 2
Considerando 17

(17) Gli strumenti finanziari comunitari a 
favore delle PMI basati sul mercato 
integrano e sostengono i meccanismi 
finanziari a livello nazionale. Essi possono 
promuovere gli investimenti privati per la 
creazione di nuove aziende innovative, e 
possono sostenere le aziende con un elevato 
potenziale di crescita nella loro fase di 
espansione per ridurre un'evidente 
insufficienza in termini di capitali netti. Essi 
inoltre possono migliorare l'accesso delle 
PMI esistenti ai prestiti per attività che ne 
sostengono la competitività e il potenziale di 
crescita.

(17) Gli strumenti finanziari comunitari a 
favore delle PMI basati sul mercato 
integrano e sostengono i meccanismi 
finanziari a livello nazionale. Essi possono 
promuovere gli investimenti privati per la 
creazione di nuove aziende innovative, e 
possono sostenere le aziende con un elevato 
potenziale di crescita nella loro fase di 
espansione per ridurre un'evidente 
insufficienza in termini di capitali netti. Essi 
inoltre possono migliorare l'accesso delle 
PMI esistenti ai prestiti per attività che ne 
sostengono la competitività e il potenziale di 
crescita, nonché migliorare l'accesso delle 

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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PMI al capitale di rischio per attività 
finalizzate a tradurre i risultati della ricerca 
in prodotti maturi per essere lanciati sul 
mercato. A tale fine è opportuno che la 
Commissione analizzi se e in che misura gli 
strumenti finanziari del programma per 
l'innovazione e l'imprenditorialità debbano 
potersi avvalere delle risorse del settimo 
Programma quadro di ricerca e sviluppo.

Motivazione

I forti rischi insisti nel trasferimento di tecnologie, ossia nella trasposizione dei risultati della 
ricerca in prodotti maturi per essere immessi sul mercato, determinano un buco a livello dei 
finanziamenti. Le risorse del programma per la competitività e l'innovazione non sono 
tuttavia sufficienti per rimediare a questa situazione. Di conseguenza, la Commissione 
dovrebbe istituire un collegamento con il settimo Programma quadro di ricerca e sviluppo e 
consentire il ricorso alle risorse assegnate a quest'ultimo, che verrebbero utilizzate per 
investire in fondi operanti nel settore del trasferimento di tecnologie.

Emendamento 3
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 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 
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 

(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, tecnologie e risultati delle 
attività di ricerca. 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 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, ad esempio attraverso 
gli Eurosportelli (EIC) o i Centri di 
collegamento per l'innovazione (Innovation 
Relay Centres - IRC), dovrebbe essere 
rafforzata. Ciò vale per la divulgazione delle 
informazioni sui programmi comunitari e la 
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dimostrazione. Le valutazioni hanno anche 
sottolineato l'importanza di agevolare 
l'interazione tra la Commissione e le PMI.

promozione della partecipazione delle PMI a 
tali programmi, in particolare al programma 
quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e 
dimostrazione, nonché alle gare d'appalto 
pubbliche bandite a livello europeo. Le 
valutazioni hanno anche sottolineato 
l'importanza di agevolare l'interazione tra la 
Commissione e le PMI. A tale proposito 
occorre garantire un'utilizzazione 
trasparente dei fondi pubblici, in un'ottica 
di efficienza dei servizi europei.

Motivazione

In passato EIC e IRC si sono rivelati interlocutori competenti per le piccole e medie imprese. 
La gara relativa alle reti di sostegno alle imprese, che dovrebbe essere nuovamente bandita 
nel 2006, dovrebbe ricollegarsi alle esperienze già acquisite e costituire l'occasione per una 
semplificazione delle procedure amministrative. A questo proposito occorre garantire in 
futuro che l'efficienza non sia ostacolata da obblighi sproporzionati in materia di 
rendicontazione. L'attività delle reti dovrebbe comprendere anche la partecipazione alla 
diffusione dei risultati più recenti delle attività di ricerca, nonché il sostegno alle PMI 
nell'accesso alle gare d'appalto del settore pubblico bandite a livello europeo. Entrambi gli 
aspetti sono estremamente importanti per il processo d'innovazione e l'estensione dell'attività 
commerciale delle imprese.

Emendamento 4
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) La Commissione dovrebbe 
accordare particolare importanza al 
sostegno delle PMI nelle regioni 
periferiche dell'Unione europea. A tal fine,
si dovrebbe incoraggiare la promozione in 
dette regioni di servizi e di reti mirati a
sostenere le imprese e a rafforzare 
l'innovazione.

Motivazione

Le reti europee per la promozione dell'innovazione operano principalmente nei grandi centri 
urbani diffondendo i loro benefici su piccola scala. È opportuno accordare importanza anche 
all'ulteriore promozione di tali reti nelle regioni più lontane dell'Unione europea, in modo 
che le rispettive PMI possano sfruttare al meglio le opportunità che si presentano.

Emendamento 5
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Considerando 30 bis (nuovo)

(30 bis) Per rafforzare la competitività 
europea e instaurare una società integrata 
della conoscenza, è opportuno accordare 
priorità alla tecnologia digitale con 
l'obiettivo primario di colmare il "divario 
digitale" esistente tra regioni e gruppi 
sociali.

Motivazione

Come avviene per numerose delle principali politiche di Lisbona è di vitale importanza, sia 
per la competitività europea sia per la coesione sociale, che venga colmato il divario digitale 
tra le regioni ed i gruppi sociali. Nessun cittadino europeo deve essere escluso dalla società 
dell'informazione.

Emendamento 6
Considerando 42 bis (nuovo)

(42 bis) Nel prossimo futuro si registrerà 
un aumento della domanda di tecnologie 
pulite e di fonti di energia rinnovabili. 
L'industria dell'Unione europea deve 
prefiggersi di assumere un ruolo di primo 
piano su scala mondiale per quanto 
riguarda tali attività. Le imprese che si 
adattano quanto prima ai modelli 
ambientali più elevati dispongono di un 
vantaggio cruciale.

Motivazione

Lo sviluppo di tecnologie pulite e di fonti di energia rinnovabili deve costituire un obiettivo 
essenziale dell'Unione europea dato che queste, in futuro, daranno alle imprese europee un 
vantaggio competitivo cruciale.

Emendamento 7
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa della 
Comunità in quanto società della conoscenza 
avanzata, con uno sviluppo sostenibile 
basato su una crescita economica 

2. Il programma quadro contribuisce alla 
competitività e alla capacità innovativa della 
Comunità in quanto società della conoscenza 
avanzata, che realizza una crescita 
economica stabile nel contesto di 
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equilibrata e un'economia sociale di mercato 
altamente concorrenziale con un elevato 
livello di tutela e miglioramento della 
qualità dell'ambiente.

un'economia sociale di mercato altamente 
concorrenziale, e può in questo modo 
garantire un elevato livello di protezione 
sociale e parametri ambientali elevati. A 
questo proposito il programma attribuisce 
importanza particolare al sostegno alle 
PMI e alla valorizzazione innovativa dei 
risultati della ricerca.

Motivazione

L'emendamento propone una formulazione più semplice e più chiara.

Emendamento 8
Articolo 1, paragrafo 3

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

3. Il programma quadro non riguarda le 
attività di ricerca e sviluppo tecnologico 
effettuate in conformità dell’articolo 166 del 
trattato. Ciononostante, esso promuove 
esplicitamente l'applicazione 
imprenditoriale innovativa dei risultati 
della ricerca e dello sviluppo.

Motivazione

L'utilizzo dei risultati della ricerca e dello sviluppo nei processi di produzione delle imprese e 
nei prodotti commercializzabili è determinante ai fini dello sfruttamento del loro potenziale 
innovativo.

Emendamento 9
Articolo 4, lettera d)

d) altri paesi terzi qualora consentito dagli 
accordi.

soppresso

Motivazione

L'estensione al mondo intero non è compatibile con la dimensione finanziaria del programma 
e non permette di affrontare i compiti urgenti.

Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2
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2. Le modifiche ai piani di lavoro annuali di 
cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli 
stanziamenti di bilancio superiori a 1 
milione di euro sono adottati in conformità 
della procedura di cui all’articolo 46, 
paragrafo 2.

2. Le modifiche ai piani di lavoro annuali di 
cui al paragrafo 1 per quanto riguarda gli 
stanziamenti di bilancio superiori a 1 
milione di euro possono diventare effettive
solo previa consultazione del Parlamento 
europeo.

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che le modifiche di ampia portata del programma e del 
bilancio siano soggette al controllo pubblico.

Emendamento 11
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) reti fra diversi soggetti interessati; b) reti fra diversi soggetti interessati, in 
particolare la rete degli Euro Info Centre 
nell'Unione europea;

Motivazione

La rete degli Euro Info Centre possiede già un'esperienza in questo settore ed è quindi in 
grado di fornire assistenza alle piccole e medie imprese.

Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

d) analisi, sviluppo e coordinamento delle 
politiche con i paesi partecipanti;

soppresso

Motivazione

La concentrazione delle risorse sui compiti essenziali implica la definizione di criteri di 
ammissibilità più rigorosi.

Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)

f) sostegno ad azioni congiunte degli Stati 
membri o delle regioni; 

f) creazione di un ambiente favorevole alla 
cooperazione tra le PMI;

Motivazione

Occorre concentrarsi sui finanziamenti a favore delle PMI e sulla necessità di creare un 
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ambiente atto a sviluppare le attività innovative delle PMI.

Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

h) gemellaggi tra autorità a livello 
nazionale e regionale.

h) cooperazione con istituzioni non 
governative che rappresentano le piccole e 
medie imprese o le loro associazioni a 
livello nazionale e regionale.

Motivazione

La promozione dell'innovazione nelle imprese deve costituire una priorità, per cui è più 
opportuno sostenere le istituzioni vicine alle imprese rispetto ai gemellaggi tra autorità.

Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 5

5. La Commissione comunica i principali 
risultati delle valutazioni intermedie e finali 
del programma quadro e dei programmi 
specifici al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni. 

5. La Commissione comunica la relazione 
annuale di applicazione e i principali 
risultati delle valutazioni intermedie e finali 
del programma quadro e dei programmi 
specifici al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione

Per poter decidere ogni anno dei finanziamenti necessari e delle condizioni di bilancio, il 
Parlamento, in quanto autorità di bilancio, dovrebbe essere regolarmente informato sullo 
stato di applicazione.

Emendamento 16
Titolo I, articolo 9 bis (nuovo)

Articolo 9 bis
Procedura di richiesta

1. La Commissione europea elabora una 
procedura di richiesta semplice e rapida, 
che consente ai partecipanti di presentare
inizialmente un breve formulario di 
richiesta standard, al fine di ottenere una
valutazione dell'ammissibilità del progetto
al finanziamento, prima di dover 
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trasmettere una documentazione più 
dettagliata.
2. Nel quadro di questa procedura di 
richiesta semplificata, la Commissione 
dispone di un termine di due mesi, a partire 
dalla data di ricevimento della richiesta,
per formulare un parere al riguardo.
3. I partecipanti che presentano fin 
dall'inizio la documentazione completa non 
possono essere obbligati a seguire la 
procedura semplificata.
4. Nel quadro della procedura di richiesta 
semplificata, la Commissione concede una 
proroga di due mesi per consentire alle 
PMI di partecipare ai programmi di 
sostegno dell'Unione europea senza dover 
sostenere un eccessivo onere burocratico.
5. Tale procedura si applica a tutti i 
sottoprogrammi del Programma quadro.

Motivazione

La procedura di richiesta deve essere semplice, in modo tale da evitare di creare eccessivi 
ostacoli alle imprese, che potrebbero impedire loro di beneficiare del sostegno 
all'innovazione. La procedura semplificata è particolarmente idonea per le PMI, perché 
permette di evitare un lavoro di elaborazione iniziale che risulta successivamente inutile se 
non viene concesso il finanziamento per i progetti presentati.

Emendamento 17
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

b) la creazione di un ambiente favorevole 
alla cooperazione tra le PMI;

b) la creazione di un ambiente favorevole 
alla cooperazione tra le PMI a livello 
nazionale e in particolare a livello 
transfrontaliero;

Motivazione

È necessario rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le PMI. La cooperazione a 
livello nazionale e la cooperazione a livello transfrontaliero sono ugualmente importanti 
promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione.

Emendamento 18
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Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

d) la cultura dell’imprenditorialità e 
dell’innovazione;

d) la promozione dello spirito d'impresa e 
delle capacità imprenditoriali;

Motivazione

Lo spirito d'impresa e le capacità imprenditoriali sono alla base dell'innovazione nelle 
imprese.

Emendamento 19
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e)

e) riforme economiche ed amministrative a 
favore delle imprese e dell’innovazione.

e) l'eliminazione degli ostacoli burocratici e 
la creazione di condizioni adeguate.

Motivazione

Viene messo l'accento sulla parte imprenditoriale del programma.

Emendamento 20
Articolo 11, alinea

Le azioni riguardanti l'accesso al credito per 
l'avviamento e la crescita delle PMI e per 
l'investimento in progetti di innovazione, in 
particolare nel settore dell'eco-innovazione, 
sono dirette tra l'altro:

Le azioni riguardanti l'accesso al credito per 
l'avviamento e la crescita delle PMI, per lo 
sviluppo di progetti di innovazione, in 
particolare nel settore dell'eco-innovazione, 
e per l'internazionalizzazione della loro 
attività commerciale sono dirette tra l'altro: 

Motivazione

Anche la "internazionalizzazione delle PMI" dovrebbe essere un obiettivo dichiarato degli 
strumenti finanziari. Nella pratica, le MPI incontrano spesso difficoltà quanto al 
finanziamento dei propri progetti d'investimento transfrontalieri, che sono dovute 
all'impossibilità di ripartire gli specifici rischi aggiuntivi legati all'attività estera delle piccole 
e medie imprese. Dato il carattere transfrontaliero dell'internazionalizzazione delle PMI, essa 
è un compito precipuo dell'Unione europea e dovrebbe pertanto essere sostenuta anche in 
termini finanziari, e non solo attraverso servizi di consulenza.

Emendamento 21
Articolo 12, lettera b bis) (nuova)
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b bis) a promuovere la cooperazione tra le 
PMI innovatrici di tutta Europa per creare 
istituti di ricerca che cooperino nella 
promozione dell'innovazione e delle 
tecnologie di avanguardia;

Motivazione

La ricerca costituisce uno degli assi fondamentali su cui devono basarsi gli sforzi per 
rafforzare l'innovazione. Le PMI attive in settori affini possono, collaborando tra di loro, 
finanziare con maggiore efficacia, condividendo i costi, gli sforzi di innovazione degli istituti 
di ricerca in modo da disporre continuamente di nuove idee innovatrici.

Emendamento 22
Articolo 12, lettera c)

c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione 
internazionale delle imprese. 

c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione 
delle imprese a livello transfrontaliero, sia
nel mercato interno che con le imprese di 
paesi terzi, al fine di rafforzare le relazioni 
commerciali e di investimento.

Motivazione

L'internazionalizzazione e l'europeizzazione delle attività imprenditoriali favoriscono la
competitività.

Emendamento 23
Articolo 13, lettera d)

d) a sostenere i servizi di trasferimento 
transnazionale delle conoscenze e delle 
tecnologie e i servizi di gestione della
proprietà intellettuale ed industriale;

d) a sostenere i servizi di trasferimento 
transnazionale delle conoscenze e delle 
tecnologie, i servizi diffusione delle idee 
innovatrici tra le PMI in tutta l'Unione 
europea e i servizi capaci di fornire 
salvaguardie appropriate per la protezione 
dei diritti di proprietà intellettuale ed 
industriale;

Motivazione

Dato che la creazione del brevetto europeo è già in ritardo e lascia pertanto indifese le 
imprese europee, in particolare le PMI, la diffusione e il trasferimento di conoscenze e di idee 
innovatrici dovranno essere corredati di misure appropriate per salvaguardare i diritti di 
proprietà intellettuale ed industriale.
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Emendamento 24
Articolo 14, lettera c)

c) a sostenere l’elaborazione delle politiche e 
la cooperazione tra i soggetti interessati, 
compresi gli amministratori di programmi 
nazionali e regionali. 

c) a sostenere l’elaborazione delle politiche e 
la cooperazione tra i soggetti interessati, 
compresi gli amministratori di programmi 
nazionali e regionali. 

Motivazione

Le azioni di sostegno non devono essere destinate alle società di consulenza bensì alle 
imprese orientate all'innovazione.

Emendamento 25
Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

c bis) ad incoraggiare la mobilità delle 
risorse umane tra le PMI e gli istituti 
scientifici in modo da promuovere lo 
scambio di punti di vista e delle migliori 
prassi.

Motivazione

Per meglio armonizzare lo spirito imprenditoriale e lo spirito di innovazione è necessario 
approfondire e migliorare l'interazione tra i settori della ricerca e dell'industria. Il che si 
conseguirà in maggiore grado promuovendo i contatti tra gli scienziati e i dirigenti delle 
imprese con l'obiettivo di scambiare punti di vista e prassi.

Emendamento 26
Articolo 15

Articolo 15 soppresso
Riforme economiche ed amministrative a 
favore delle imprese e dell’innovazione

Le azioni riguardanti le riforme 
economiche ed amministrative a favore 
delle imprese e dell’innovazione sono 
dirette tra l’altro: 
a) a raccogliere dati, analizzare e 
monitorare i risultati, elaborare e 
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coordinare le politiche; 
b)a contribuire alla definizione ed alla 
promozione di strategie per il 
miglioramento della competitività nel 
settore industriale e in quello dei servizi;
c) a incoraggiare lo scambio di esperienze 
tra le amministrazioni nazionali e regionali 
al fine di raggiungere l’eccellenza.

Motivazione

Il sostegno alle riforme economiche e amministrative è di competenza degli Stati membri ed è 
quindi soggetto al principio di sussidiarietà.

Emendamento 27
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 
accedere più facilmente al credito in 
determinate fasi della loro vita: costituzione, 
avviamento, espansione e trasferimento 
dell’impresa. Nell’ambito di applicazione di 
questi strumenti rientrano anche gli 
investimenti realizzati dalle PMI in attività 
come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 
e il trasferimento di tecnologie. 

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 
accedere più facilmente al credito in 
determinate fasi della loro vita: costituzione, 
avviamento, espansione e trasferimento 
dell’impresa. Nell’ambito di applicazione di 
questi strumenti rientrano anche gli 
investimenti realizzati dalle PMI in attività 
come lo sviluppo tecnologico, l’innovazione 
e il trasferimento di tecnologie, nonché 
l'espansione a livello transfrontaliero delle 
loro attività commerciali. 

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare la competitività e la capacità innovativa delle imprese nel
mercato interno europeo.

Emendamento 28
Articolo 17, paragrafo 2, comma 2

La prima, denominata "SIC 1", riguarda gli 
investimenti da effettuare nelle fasi iniziali 
(costituzione e avviamento dell’impresa). Si 
tratterà di investimenti in fondi specializzati 
di capitale di rischio come i fondi di 
avviamento, i fondi che operano a livello 

La prima, denominata "SIC 1", riguarda gli 
investimenti da effettuare nelle fasi iniziali 
(costituzione e avviamento dell’impresa). Si 
tratterà di investimenti in fondi specializzati 
di capitale di rischio come i fondi di 
avviamento, i fondi che operano a livello 
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regionale, i fondi che si concentrano su 
settori, tecnologie o iniziative RST 
specifiche ed i fondi legati a imprese 
incubatrici, che a loro volta forniranno 
capitali alle PMI. Il SIC 1 può anche co-
investire in fondi e strumenti d’investimento 
dei business angel.

regionale, i fondi che si concentrano su 
settori, tecnologie o iniziative RST 
specifiche ed i fondi legati a imprese 
incubatrici, che a loro volta forniranno 
capitali alle PMI. Il SIC 1 può anche 
investire in fondi promozionali per la 
costituzione e l'avviamento dell'impresa o 
per il trasferimento di tecnologia, che sono 
finanziati esclusivamente o in modo 
predominante dai governi e/o da istituzioni 
pubbliche (promozionali) oppure 
assicurano ai privati che investono in quei 
fondi un trattamento preferenziale nei 
confronti degli investitori pubblici, purché 
detti fondi operino in base ai principi di 
mercato. Il SIC 1 può anche co-investire in 
fondi e strumenti d’investimento dei 
business angel e in progetti pilota nel 
settore del trasferimento di tecnologia.

Motivazione

Il ricorso al piano di avviamento MET, che ha preceduto il SIC I di cui al Programma 
pluriennale a favore dell'impresa, è stato molto lento negli ultimi due anni a causa della 
mancanza di investitori privati che raccogliessero il necessario 50% del capitale investito nel 
rispettivo fondo. Per tale motivo, se questa volta si vuole far funzionare il SIC I sarebbe 
necessario aprirlo agli investitori pubblici.

Il SIC I dovrebbe inoltre operare nel campo del trasferimento di tecnologia e concentrarsi 
soprattutto sui progetti pilota, in quanto l'attuale divario dei finanziamenti in questo 
comparto non può essere colmato con il bilancio CIP.

Emendamento 29
Articolo 18, paragrafo 2, comma 2

La prima, denominata “Finanziamento 
mediante emissione di debiti (prestiti o 
leasing)”, riduce le particolari difficoltà che 
le PMI incontrano nell’ottenere crediti, 
dovute al fatto che gli investimenti in attività 
legate alla conoscenza, quali lo sviluppo 
tecnologico, l’innovazione ed il 
trasferimento di tecnologie, sono percepiti 
come più rischiosi e al fatto che queste 
imprese non dispongono di garanzie 
sufficienti. 

La prima, denominata “Finanziamento 
mediante emissione di debiti (prestiti o 
leasing)”, riduce le particolari difficoltà che 
le PMI incontrano nell’ottenere crediti, 
dovute al fatto che gli investimenti in attività 
legate alla conoscenza, quali lo sviluppo 
tecnologico, l’innovazione ed il 
trasferimento di tecnologie, nonché 
l'espansione a livello transfrontaliero delle 
loro attività commerciali, sono percepiti 
come più rischiosi e al fatto che queste 
imprese non dispongono di garanzie 
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sufficienti. 

Motivazione

Le PMI incontrano particolari difficoltà di finanziamento qualora intendano espandere le 
loro attività commerciali nei paesi vicini, poiché gli istituti di credito calcolano che tali 
progetti comportano rischi più elevati oppure dispongono di informazioni insufficienti sulla 
regione in cui viene effettuato l'investimento.

Emendamento 30
Articolo 20, paragrafo 2, alinea

2. Ai fini del paragrafo 1, un aiuto 
finanziario può essere concesso ai membri di 
reti allo scopo di offrire in particolare:

2. Sulla base delle competenze commerciali 
e tecniche acquisite dalle reti europee di
sostegno alle imprese esistenti, in 
particolare gli Eursportelli (EIC) e i Centri 
di collegamento per l'innovazione 
(Innovation Relay Centres - IRC), le 
strutture di consulenza vicine alle imprese 
sono invitate a collaborare strettamente e a
fornire i servizi per le imprese, in 
particolare per le PMI, di cui al paragrafo 
1. Un aiuto finanziario può essere concesso 
ai membri di reti allo scopo di offrire in 
particolare:

Motivazione

È opportuno utilizzare le esperienze già acquisite dagli Eurosportelli (EIC) e dai Centri di 
collegamento per l'innovazione (Innovation Relay Centres - IRC).

Emendamento 31
Articolo 20, paragrafo 2, lettera a)

a) servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese; 

a) servizi di informazione, di sostegno, di 
feedback e di cooperazione tra imprese, 
sull'esempio di quelli offerti dagli 
Eurosportelli (EIC), per conferire 
maggiore professionalità alla gestione delle 
PMI; 

Motivazione

Sullo sfondo di Basilea II, delle nuove procedure di rating e della necessità di una più stretta 
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cooperazione tra imprese e mercato dei capitali, occorre conferire professionalità alla 
gestione, alle strategie aziendali e alla presentazione delle PMI ai fini di un loro miglior 
accesso agli strumenti finanziari. È opportuno utilizzare le esperienze già acquisite dagli 
Eurosportelli (EIC) e dai Centri di collegamento per l'innovazione (Innovation Relay Centres 
- IRC).

Emendamento 32
Articolo 20, paragrafo 2, lettera b)

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e conoscenze;

b) servizi di trasferimento nel settore 
dell'innovazione, della tecnologia, della 
conoscenza e dei risultati della ricerca, 
sull'esempio di quelli offerti dagli 
Eurosportelli (EIC);

Motivazione

Ai fini del processo innovativo proprio di un'impresa è di fondamentale importanza conoscere 
i più recenti risultati della ricerca. I partner di rete dovrebbero partecipare alla diffusione e 
all'utilizzo dei risultati della ricerca. È opportuno utilizzare le esperienze già acquisite dagli 
Eurosportelli (EIC) e dai Centri di collegamento per l'innovazione (Innovation Relay Centres 
- IRC).

Emendamento 33
Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

c) servizi che incoraggiano la partecipazione 
delle PMI al programma quadro comunitario 
in materia di RST.

c) servizi che incoraggiano la partecipazione 
delle PMI al programma quadro comunitario 
in materia di RST e che sostengono 
l'accesso delle PMI ad appalti pubblici 
indetti su scala europea.

Motivazione

La partecipazione ad appalti pubblici consente alle PMI di ampliare la propria attività 
commerciale.

Emendamento 34
Articolo 20, paragrafo 4, lettera c bis) (nuova)

c bis) conoscenze specializzate che 
rispondano in modo realistico alle necessità 
effettive delle PMI in materia di adozione 
di tecnologie pioniere;



AD\587797IT.doc 19/33 PE 362.822v02-00

IT

Motivazione

Per intraprendere azioni innovatrici sono spesso richieste sufficienti informazioni e 
conoscenze specializzate alle quali le PMI hanno difficilmente accesso a causa delle loro 
risorse limitate e della mancanza di personale specializzato. Il contributo delle reti europee 
potrebbe essere molto importante in tale ambito.

Emendamento 35
Articolo 20, paragrafo 2, lettera c ter (nuova)

c ter) servizi di diffusione della tecnologia e 
delle nuove idee fornite dal settore 
scientifico e della ricerca alle PMI.

Motivazione

La promozione di idee innovatrici dall'ambito scientifico verso l'industria darà un maggiore 
impulso per intraprendere azioni innovatrici. In particolare, le PMI, date le possibilità 
limitate di informazione di cui dispongono, devono essere incoraggiate attraverso le reti 
europee ad entrare in contatto con nuove idee innovatrici emergenti nei settori della ricerca e 
della tecnologia che, in seguito, potranno concretizzare.

Emendamento 36
Articolo 20, paragrafo 3

3. La Commissione seleziona i membri delle 
reti mediante inviti a presentare proposte 
relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 
2, lettere a), b) e c). In esito a tali inviti, la 
Commissione può concludere una 
convenzione quadro di collaborazione con i 
membri di reti prescelti, precisando il tipo di 
attività che devono svolgere, la procedura 
che devono seguire per ottenere le 
sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi 
generali delle parti. La convenzione quadro 
può essere conclusa per tutto il periodo di 
esecuzione del programma. 

3. La Commissione seleziona i membri delle 
reti mediante inviti a presentare proposte 
relativi ai diversi servizi di cui al paragrafo 
2, lettere a), b) e c). In tale contesto, viene
attribuita particolare importanza alle 
esperienze specifiche dei candidati per 
quanto riguarda l'ideazione e la 
prestazione di servizi di sostegno alle 
imprese, in particolare alle PMI, ai fini 
dell'espansione transfrontaliera delle loro 
attività commerciali. In esito a tali inviti, la 
Commissione può concludere una 
convenzione quadro di collaborazione con i 
membri di reti prescelti, precisando il tipo di 
attività che devono svolgere, la procedura 
che devono seguire per ottenere le 
sovvenzioni nonché i diritti e gli obblighi 
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generali delle parti. La convenzione quadro 
può essere conclusa per tutto il periodo di 
esecuzione del programma. 

Motivazione

È opportuno utilizzare le esperienze già acquisite dagli Eurosportelli (EIC) e dai Centri di 
collegamento per l'innovazione (Innovation Relay Centres - IRC).

Emendamento 37
Articolo 21, paragrafo 2, alinea

2. Un gruppo di programmi associati può 
beneficiare dell’aiuto comunitario purché 
tali programmi:

2. L'attuazione congiunta di più programmi
può beneficiare dell’aiuto comunitario 
purché tali programmi:

Motivazione

L'emendamento propone una formulazione più semplice e più chiara.

Emendamento 38
Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

b) coinvolgano almeno tre paesi 
partecipanti e

b) includano partecipanti di almeno due
paesi e

Motivazione

Un numero minimo di due paesi partecipanti è sufficiente per ottenere l'effetto desiderato.

Emendamento 39
Articolo 21, paragrafo 3

3. L’aiuto comunitario può essere concesso a 
gruppi di programmi associati che 
soddisfino le suddette condizioni e che siano 
stati selezionati mediante inviti a presentare 
proposte pubblicati dalla Comunità. 

3. L’aiuto comunitario può essere concesso a 
gruppi di programmi associati che 
soddisfino le suddette condizioni. 
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Motivazione

L'emendamento è inteso a semplificare il testo.

Emendamento 40
Articolo 21, paragrafo 4

4. L’aiuto comunitario può essere concesso a 
gruppi di programmi associati al fine di 
aggiungere valore all’insieme di un gruppo o 
ad una o più iniziative specifiche nell’ambito 
di un gruppo, di creare sinergie tra i 
programmi associati o di raggiungere la 
massa critica. 

4. L’aiuto comunitario può essere concesso a 
gruppi di programmi associati al fine di 
aggiungere valore all’insieme di un gruppo o 
ad una o più iniziative specifiche nell’ambito 
di un gruppo, di creare sinergie tra i 
programmi associati o di raggiungere la 
massa critica. Ciò dovrebbe apportare, in 
particolare, un evidente valore aggiunto per 
lo Spazio europeo dell'innovazione.

Motivazione

Viene definita la necessità di apportare un evidente valore aggiunto per lo Spazio europeo 
dell'innovazione.

Emendamento 41
Articolo 23, titolo

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale 
e regionale

Gemellaggio tra organizzazioni del settore 
economico a livello nazionale e regionale

Motivazione

Poiché il programma è inteso a promuovere le innovazioni a livello imprenditoriale, è 
opportuno concentrare le risorse su questo settore. La cooperazione tra le imprese come pure 
tra le loro organizzazioni può contribuire a questo obiettivo.

Emendamento 42
Articolo 23, paragrafo 1

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio tra autorità
sulla base di inviti a presentare proposte a 
punti di contatto nazionali. Questi ultimi 
possono poi individuare, in accordo con le 
competenti autorità regionali o nazionali, un 

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio tra 
organizzazioni del settore economico sulla 
base di inviti a presentare proposte a punti di 
contatto nazionali. Questi ultimi possono poi 
individuare, in accordo con le competenti 
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esperto che funga da capofila o un gruppo di 
esperti.

autorità regionali o nazionali, un esperto che 
funga da capofila o un gruppo di esperti.

Motivazione

Poiché il programma è inteso a promuovere le innovazioni a livello imprenditoriale, è 
opportuno concentrare le risorse su questo settore. La cooperazione tra le imprese come pure 
tra le loro organizzazioni può contribuire a questo obiettivo.

Emendamento 43
Articolo 23, paragrafo 2

2. La Commissione esamina il piano di 
lavoro definito dall’esperto capofila o dal 
gruppo di esperti e può accordare una 
sovvenzione ad amministrazioni pubbliche. 

2. La Commissione esamina il piano di 
lavoro definito dall’esperto capofila o dal 
gruppo di esperti e può accordare una 
sovvenzione alle organizzazioni
partecipanti. 

Motivazione

Poiché il programma è inteso a promuovere le innovazioni a livello imprenditoriale, è 
opportuno concentrare le risorse su questo settore. La cooperazione tra le imprese come pure 
tra le loro organizzazioni può contribuire a questo obiettivo.

Emendamento 44
Articolo 23, paragrafo 3

3. I gemellaggi possono beneficiare 
dell’appoggio di servizi centrali della 
Commissione.

soppresso

Motivazione

Poiché il programma è inteso a promuovere le innovazioni a livello imprenditoriale, è 
opportuno concentrare le risorse su questo settore. La cooperazione tra le imprese come pure 
tra le loro organizzazioni può contribuire a questo obiettivo.

Emendamento 45
Articolo 24, alinea

La Commissione può: La Commissione deve, con cadenza 
regolare: 
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Motivazione

In tal modo si garantisce un controllo del programma e una costante informazione sulla sua 
attuazione e sui suoi risultati.

Emendamento 46
Articolo 24, lettera b bis) (nuova)

b bis) valutare il lavoro dei servizi di 
sostegno alle imprese e di promozione 
dell'innovazione, adottando obiettivi 
quantitativi nonché elaborando una 
relazione in materia ad intervalli regolari;

Motivazione

È importante valutare il lavoro delle reti di assistenza alle PMI, il che sarebbe possibile 
adottando obiettivi quantitativi in funzione dei quali venga comparato il lavoro di assistenza 
realizzato sinora da tali reti. La fissazione di questi obiettivi potrebbe essere corredata di una 
relazione di valutazione del lavoro delle reti e del valore aggiunto.

Emendamento 47
Articolo 24, comma unicobis (nuovo)

I risultati sono resi pubblici.

Motivazione

In tal modo si garantisce un controllo del programma e una costante informazione sulla sua 
attuazione e sui suoi risultati.

Emendamento 48
Articolo 25

Il piano di lavoro espone dettagliatamente 
gli obiettivi, le priorità, i calendari operativi, 
le norme di partecipazione nonché i criteri di 
selezione e di valutazione delle misure di cui 
agli articoli da 16 a 23.

Il piano di lavoro espone dettagliatamente 
gli obiettivi, le priorità, i calendari operativi, 
le norme di partecipazione nonché i criteri di 
selezione e di valutazione delle misure di cui 
agli articoli da 16 a 23. Gli obiettivi e le 
priorità devono essere definiti in maniera 
tale da consentire un adeguamento a futuri 
sviluppi e a nuove priorità. Le norme e i 
criteri vanno elaborati congiuntamente alle 
parti interessate e devono essere 
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trasparenti, chiari e comprensibili per tutti 
gli interessati.

Motivazione

Soltanto una configurazione flessibile del programma garantisce il miglior utilizzo possibile 
degli strumenti di bilancio nell'arco relativamente lungo di sette anni. E' necessario che 
permanga la possibilità di rivedere la destinazione degli strumenti finanziari a fronte di nuovi 
sviluppi. A tal fine vanno elaborati criteri realistici e trasparenti per tutti gli interessati e i 
partecipanti, la qual cosa facilita la formulazione di una richiesta ben concepita e 
promettente e l'utilizzo dello strumento in questione.

Emendamento 49
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 ed
alle imprese, rafforzare la fiducia e 
l'apertura nei confronti delle nuove 
tecnologie e incoraggiare la discussione a 
livello europeo sulle nuove tendenze in 
materia di TIC.

Motivazione

Obiettivo delle azioni di sensibilizzazione e degli altri progetti del Programma TIC dovrebbe 
essere quello di incentivare una posizione sostanzialmente aperta dei cittadini nei confronti 
delle innovazioni tecnologiche. Immotivati preconcetti e timori di contatto ostacolano spesso 
l'utilizzo di nuove procedure molto promettenti.

Emendamento 50
Articolo 28, lettere c bis) e c ter) (nuove)

c bis) ridurre la burocrazia incoraggiando 
il ricorso a servizi elettronici moderni;
c ter) promuovere gli incentivi per le PMI 
affinché adottino un nuovo modello 
operativo basato sul commercio elettronico 
che, al contempo, disponga di 
infrastrutture adeguate per la sicurezza 
delle transazioni elettroniche.

Motivazione

La riduzione delle procedure burocratiche costituisce una significativa facilitazione per le 
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PMI. Parallelamente, la questione del commercio elettronico è cruciale per la sostenibilità 
delle PMI europee. Al contempo, tuttavia, è indispensabile stabilire norme di sicurezza 
elevate per il commercio elettronico al fine di consolidare la fiducia dei cittadini europei al 
riguardo.

Emendamento 51
Articolo 30

Il programma di sostegno alla politica in 
materia di TIC può essere attuato mediante 
progetti, azioni relative alle migliori pratiche
e reti tematiche, in particolare mediante 
iniziative per la sperimentazione e 
dimostrazione su vasta scala di servizi 
pubblici innovativi a dimensione 
paneuropea.

Il programma di sostegno alla politica in 
materia di TIC può essere attuato mediante 
progetti, azioni relative alle migliori pratiche
e reti tematiche, in particolare mediante 
iniziative per la sperimentazione e 
dimostrazione su vasta scala di servizi 
pubblici innovativi a dimensione 
paneuropea. Gare d'appalto pubbliche su 
scala europea e criteri di aggiudicazione 
adeguati alla società civile consentono alle 
piccole e medie imprese di partecipare a 
progetti di interesse comune.

I progetti, le azioni relative alle migliori 
pratiche e le reti tematiche sono volte a 
stimolare la diffusione e l'uso ottimale di 
soluzioni innovative basate sulle TIC, in 
particolare con riferimento ai servizi 
d'interesse generale. Inoltre, l'aiuto 
comunitario agevola il coordinamento e 
l'attuazione di misure intese a sviluppare la 
società dell'informazione in tutti gli Stati 
membri.

I progetti, le azioni relative alle migliori 
pratiche e le reti tematiche sono volte a 
stimolare la diffusione e l'uso ottimale di 
soluzioni innovative basate sulle TIC, in 
particolare con riferimento ai servizi 
d'interesse generale. Parallelamente è 
necessario garantire che l'utilizzo dei 
servizi TIC contribuisca effettivamente a 
semplificare le strutture e i processi nelle 
amministrazioni pubbliche, aumentandone 
l'efficienza. Inoltre, l'aiuto comunitario 
agevola il coordinamento e l'attuazione di 
misure intese a sviluppare la società 
dell'informazione in tutti gli Stati membri.

Motivazione

La partecipazione a gare d'appalto pubbliche consente alle PMI di ampliare la propria 
attività commerciale. Di conseguenza, è necessario configurare i criteri di aggiudicazione in 
maniera tale che le PMI non siano escluse completamente dall'appalto a motivo delle 
dimensioni inadeguate dei lotti o della necessità di presentare un numero eccessivo di 
certificazioni ufficiali. Nel quadro del programma di competitività le disposizioni in materia 
di TIC dovrebbero tener conto anche delle piccole e medie imprese.

Servizi in settori come l'e-Government e l'e-Health non devono imitare semplicemente sotto il 
profilo elettronico i processi esistenti di amministrazione e di comunicazione, ma devono 
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piuttosto contribuire fattivamente alla semplificazione, all'ottimizzazione e all'aumento 
dell'efficienza degli stessi.

Emendamento 52
Articolo 31, paragrafo 2, comma 2

Per quanto riguarda i progetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Comunità può 
accordare sovvenzioni che non superino il 
50% del costo totale. Gli organismi del 
settore pubblico possono ottenere il 
rimborso del 100% dei costi addizionali.

Per quanto riguarda i progetti di cui al 
paragrafo 1, lettera a), la Comunità può 
accordare sovvenzioni che non superino il 
50% del costo totale. 

Motivazione

L'applicazione a tutte le sovvenzioni di un limite massimo del 50% del costo totale incentiva i 
beneficiari a garantire una corretta esecuzione del programma. Il rimborso del 100% dei 
costi favorisce invece gli abusi nell'utilizzo dei fondi pubblici. Inoltre, un trattamento di 
favore per gli organismi del settore pubblico costituisce una violazione dei principi della 
concorrenza dell'Unione europea.

Emendamento 53
Articolo 31, paragrafo 3, comma 2

Il contributo comunitario alle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), è limitato ai costi 
diretti giudicati necessari o appropriati per 
raggiungere gli obiettivi specifici 
dell’azione.

Il contributo comunitario alle misure di cui 
al paragrafo 1, lettera b), è limitato al 50% 
dei costi diretti giudicati necessari o 
appropriati per raggiungere gli obiettivi 
specifici dell’azione.

Motivazione

L'applicazione a tutte le sovvenzioni di un limite massimo del 50% del costo totale incentiva i 
beneficiari a garantire una corretta esecuzione del programma (cfr. la motivazione 
dell'emendamento 24). 

Emendamento 54
Articolo 31, paragrafo 4, comma 2

Il sostegno alle attività tematiche riguarda i 
costi addizionali rimborsabili relativi al 
coordinamento e all’attuazione della rete. La 
partecipazione della Comunità può coprire i 
costi addizionali rimborsabili di queste 

Il sostegno alle attività tematiche consiste in 
sovvenzioni che coprono fino al 50% dei
costi addizionali rimborsabili relativi al 
coordinamento e all’attuazione della rete. La 
partecipazione della Comunità può coprire i 
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misure. costi addizionali rimborsabili di queste 
misure.

Motivazione

L'applicazione a tutte le sovvenzioni di un limite massimo del 50% del costo totale incentiva i 
beneficiari a garantire una corretta esecuzione del programma (cfr. la motivazione 
dell'emendamento 24).

Emendamento 55
Articolo 33, lettera b)

b) a riunioni di esperti che rappresentano 
istituzioni pubbliche e parti interessate, a 
conferenze e ad altri eventi;

b) a riunioni di esperti che rappresentano 
istituzioni pubbliche, piccole e medie 
imprese e altre parti interessate, a 
conferenze e ad altri eventi;

Motivazione

Soltanto la partecipazione attiva delle PMI può garantire che vengano elaborate misure nel 
settore TIC a favore delle imprese.

Emendamento 56
Articolo 36

Il piano di lavoro espone dettagliatamente 
gli obiettivi, le priorità, le misure 
d'attuazione, i calendari operativi nonché i 
criteri di valutazione e selezione delle 
misure d'attuazione conformemente agli 
obiettivi definiti dall'articolo 26.

Il piano di lavoro espone dettagliatamente 
gli obiettivi, le priorità, le misure 
d'attuazione, i calendari operativi nonché i 
criteri di valutazione e selezione delle 
misure d'attuazione conformemente agli 
obiettivi definiti dall'articolo 26. Gli obiettivi 
e le priorità devono essere definiti in 
maniera tale da consentire un 
adeguamento a futuri sviluppi e a nuove 
priorità. Le norme e i criteri vanno
elaborati congiuntamente alle parti
interessate e devono essere trasparenti, 
chiari e comprensibili per tutti gli 
interessati.

Motivazione

Soltanto una configurazione flessibile del programma garantisce il miglior utilizzo possibile 
degli strumenti di bilancio nell'arco relativamente lungo di sette anni. E' necessario che 
permanga la possibilità di rivedere la destinazione degli strumenti finanziari a fronte di nuovi 
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sviluppi. A tal fine vanno elaborati criteri realistici e trasparenti per tutti gli interessati e i 
partecipanti, la qual cosa facilita la formulazione di una richiesta ben concepita e 
promettente e l'utilizzo dello strumento in questione.

Emendamento 57
Capo III, titolo

Il programma Energia intelligente – Europa Il programma Energia intelligente 

Motivazione

Trattandosi di un programma quadro europeo, è superfluo menzionare l'Europa.

Emendamento 58
Articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

b) promuovere le fonti d'energia nuove e 
rinnovabili e incoraggiare la diversificazione 
energetica;

b) promuovere le fonti d'energia nuove e 
rinnovabili e incoraggiare la diversificazione 
energetica, mantenendo le fonti d'energia 
pulita esistenti;

Motivazione

Una diversificazione dell'approvvigionamento energetico riduce la dipendenza da un'unica 
fonte energetica. Nella scelta dei singoli componenti dell'insieme delle fonti di energia è 
necessario tener conto tuttavia anche delle fonti energetiche che già contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di Kyoto e garantiscono l'approvvigionamento energetico in 
caso di mancata disponibilità di fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 59
Articolo 38, lettera b)

b) Sostenere, in tutti gli Stati membri, gli 
investimenti in tecnologie nuove e altamente 
redditizie in termini di efficienza energetica, 
uso di fonti d'energia rinnovabili e 
diversificazione energetica, anche nel settore 
dei trasporti, colmando la lacuna esistente 
tra la dimostrazione riuscita di tecnologie 
innovative e la loro effettiva 
commercializzazione su vasta scala al fine di
stimolare gli investimenti pubblici e privati, 
promuovere tecnologie strategiche chiave, 
diminuire i costi, aumentare l'esperienza di 

b) Sostenere, in tutti gli Stati membri, gli 
investimenti in tecnologie nuove e altamente 
redditizie in termini di efficienza energetica, 
uso di fonti d'energia rinnovabili e 
diversificazione energetica, mantenendo le 
fonti d'energia pulita esistenti, anche nel 
settore dei trasporti, colmando la lacuna 
esistente tra la dimostrazione riuscita di 
tecnologie innovative e la loro effettiva 
commercializzazione su vasta scala al fine di
stimolare gli investimenti pubblici e privati, 
promuovere tecnologie strategiche chiave, 
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mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro 
tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli 
investimenti in queste tecnologie.

diminuire i costi, aumentare l'esperienza di 
mercato, ridurre i rischi finanziari e di altro 
tipo ed eliminare gli ostacoli che frenano gli 
investimenti in queste tecnologie.

Motivazione

Una diversificazione dell'approvvigionamento energetico riduce la dipendenza da un'unica 
fonte energetica. Nella scelta dei singoli componenti dell'insieme delle fonti di energia è 
necessario tener conto tuttavia anche delle fonti energetiche che già contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di Kyoto e garantiscono l'approvvigionamento energetico in 
caso di mancata disponibilità di fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 60
Articolo 40, lettera a)

a) a promuovere le fonti d'energia nuove e 
rinnovabili per la produzione centralizzata e 
decentrata di elettricità e di calore e a 
sostenere la diversificazione delle fonti 
d'energia, a eccezione delle iniziative di cui 
all'articolo 41;

a) a promuovere le fonti d'energia nuove e 
rinnovabili per la produzione centralizzata e 
decentrata di elettricità e di calore e a 
sostenere la diversificazione delle fonti 
d'energia mantenendo le fonti d'energia 
pulita esistenti, a eccezione delle iniziative 
di cui all'articolo 41;

Motivazione

Una diversificazione dell'approvvigionamento energetico riduce la dipendenza da un'unica 
fonte energetica. Nella scelta dei singoli componenti dell'insieme delle fonti di energia è 
necessario tener conto tuttavia anche delle fonti energetiche che già contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di Kyoto e garantiscono l'approvvigionamento energetico in 
caso di mancata disponibilità di fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento 61
Articolo 43, lettera e bis) (nuova)

e bis) la creazione e l'assistenza finanziaria 
di reti volte a promuovere e a diffondere i 
benefici derivanti dalle tecnologie 
innovatrici nel settore dell'energia, come la 
rete dell'Organizzazione per la promozione 
delle tecnologie energetiche (OPET).

Motivazione

Il funzionamento di reti adeguatamente organizzate renderà più facile ed efficace lo scambio 
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di migliori prassi e la diffusione di conoscenze tecniche per quanto riguarda le nuove fonti 
rinnovabili di energia.

Emendamento 62
Articolo 45

Il piano di lavoro definisce le norme relative 
a ciascuna delle azioni e misure specifiche 
per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 
37, le modalità d'attuazione e di 
finanziamento nonché le norme sulla 
partecipazione. Esso determina i criteri di 
selezione conformemente agli obiettivi del 
programma Energia intelligente – Europa e 
fissa il calendario indicativo di attuazione, in 
particolare per quanto riguarda il contenuto 
degli inviti a presentare proposte.

Il piano di lavoro definisce le norme relative 
a ciascuna delle azioni e misure specifiche 
per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 
37, le modalità d'attuazione e di 
finanziamento nonché le norme sulla 
partecipazione. Esso determina i criteri di 
selezione conformemente agli obiettivi del 
programma Energia intelligente – Europa e 
fissa il calendario indicativo di attuazione, in 
particolare per quanto riguarda il contenuto 
degli inviti a presentare proposte. Le norme, 
le misure e i criteri dovrebbero essere 
elaborati congiuntamente alle parti
interessate e devono essere trasparenti, 
chiari e comprensibili per tutti gli 
interessati.

Motivazione

Norme, disposizioni e criteri chiari e trasparenti facilitano agli interessati la presentazione di 
proposte qualitativamente buone e promettenti.

Emendamento 63
Allegato II, punto 2, lettera C, SIC 1

Il SIC 1 investe in fondi intermediari di 
capitale di rischio che a loro volta investono 
in PMI esistenti da non oltre 10 anni, 
generalmente a partire dalle fasi pre-A 
(costituzione dell'impresa) e A (avviamento 
dell'impresa) e, eventualmente, in una fase 
successiva. L'investimento complessivo in 
un fondo intermediario di capitale di rischio 
non supera il 25% del capitale totale del 
fondo; l'investimento complessivo può 
arrivare sino al 50% del capitale totale ove si 
tratti di fondi nuovi che probabilmente 
svolgeranno un ruolo di catalizzatore 
particolarmente importante nello sviluppo 

Il SIC 1 investe in fondi intermediari di 
capitale di rischio che a loro volta investono 
in PMI esistenti da non oltre 10 anni, 
generalmente a partire dalle fasi pre-A 
(costituzione dell'impresa) e A (avviamento 
dell'impresa) e, eventualmente, in una fase 
successiva. L’investimento complessivo in 
un fondo intermediario di capitale di rischio 
non supera il 25% del capitale totale del 
fondo; l'investimento complessivo può 
arrivare sino al 50% del capitale totale ove si 
tratti di fondi nuovi che probabilmente 
svolgeranno un ruolo di catalizzatore 
particolarmente importante nello sviluppo 
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dei mercati dei capitali di rischio per una 
tecnologia specifica, in una regione 
determinata o per l'attività dei business 
angel. L'investimento complessivo in un 
fondo intermediario di capitale di rischio 
può arrivare sino al 50% nei casi in cui gli 
investimenti del fondo si concentrano sulle 
PMI attive nel settore dell'eco-innovazione. 
Almeno il 50% del capitale investito in un 
fondo proviene da investitori che operano in 
condizioni corrispondenti alle normali 
condizioni di mercato (secondo il "principio 
dell'investitore in economia di mercato"), 
senza che sia rilevante la loro natura 
giuridica o il loro assetto proprietario. 
L'impegno globale in uno stesso fondo non 
supera i 30 milioni di euro. Il SIC 1 può co-
investire con risorse proprie del FEI, con 
risorse sotto mandato BEI o con altre risorse 
gestite dal FEI.

dei mercati dei capitali di rischio per una 
tecnologia specifica, in una regione 
determinata o per l'attività dei business 
angel. L'investimento complessivo in un 
fondo intermediario di capitale di rischio 
può arrivare sino al 50% nei casi in cui gli 
investimenti del fondo si concentrano sulle 
PMI attive nel settore dell'eco-innovazione. 
Almeno il 50% del capitale investito in un 
fondo proviene da investitori che operano in 
condizioni corrispondenti alle normali 
condizioni di mercato (secondo il "principio 
dell'investitore in economia di mercato"), 
senza che sia rilevante la loro natura 
giuridica o il loro assetto proprietario. 
L'obiettivo è il maggiore coinvolgimento 
possibile di investitori privati. L’impegno 
globale in uno stesso fondo non supera i 30 
milioni di euro. Il SIC 1 può co-investire con 
risorse proprie del FEI, con risorse sotto 
mandato BEI o con altre risorse gestite dal 
FEI.

Motivazione

Nel quadro del MAP non è stato sufficientemente utilizzato lo schema Start-up del MET, che 
precede il SIC 1, a motivo dell'assenza di investitori privati che avrebbero dovuto mettere a 
disposizione, come previsto, il 50% del capitale. Di conseguenza, a differenza del MAP, 
andrebbe sperimentata nel quadro del PIC un'apertura agli investitori pubblici - come 
proposto nel testo della Commissione - coinvolgendo il maggior numero possibile di 
investitori privati al fine di ottimizzare l'utilizzo del SIC 1.

Emendamento 64
Allegato II, punto 3, lettera C, capoverso 2

Il finanziamento per l'acquisizione di attività 
materiali ed immateriali, comprese le attività 
legate all'innovazione, lo sviluppo 
tecnologico e l'acquisizione di licenze 
rientrano nell'ambito dello strumento GPMI.

Il finanziamento per l'acquisizione di attività 
materiali ed immateriali, comprese le attività 
legate all'innovazione, lo sviluppo 
tecnologico, l'avvio di attività commerciali 
transfrontaliere e l'acquisizione di licenze 
rientrano nell'ambito dello strumento GPMI.

Motivazione

L'obiettivo dell' "internalizzazione delle PMI" dovrebbe essere anche un obiettivo esplicito 
degli strumenti finanziari. Nella pratica commerciale vengono spesso ostacolati i 



PE 362.822v02-00 32/33 AD\587797IT.doc

IT

finanziamenti dei progetti transfrontalieri di investimento delle PMI perché non è possibile 
ripartire tra le stesse PMI i rischi supplementari che comporta un'attività estera. 
L'internalizzazione delle PMI è, a motivo del suo carattere transfrontaliero, compito primario 
dell'UE, e andrebbe pertanto incentivata anche finanziariamente - e non soltanto attraverso 
servizi di consulenza.

Emendamento 65
Allegato III, lettera a, titolo

a. Servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese

a. Servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese (prestazioni finora 
offerte dagli Eurosportelli - EIC)

Emendamento 66
Allegato III, lettera a, trattino 7 bis (nuovo)

- Aiutare le PMI ad accedere alle gare 
d'appalto pubbliche a livello europeo.

Motivazione

L'accesso alle gare d'appalto pubbliche in Europa offre alle PMI ulteriori opportunità
commerciali e promuove la concorrenza e lo sfruttamento delle potenzialità offerte dal 
mercato interno europeo.

Emendamento 67
Allegato III, lettera c), trattino 2

– Aiutare le PMI a identificare le loro 
esigenze in materia di RST ed a trovare 
partner con esigenze analoghe;

– Aiutare le PMI a identificare le loro 
esigenze in materia di RST, a trovare partner 
con esigenze analoghe, a trovare fornitori di 
servizi nel settore RST e a gestire i relativi 
contratti;

Motivazione

Le PMI necessitano di sostegno anche per quanto riguarda la ricerca di prestatori di servizi 
nel settore RST.
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