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Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 53
Titolo

Decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l’innovazione 
(2007-2013)

Decisione del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l’innovazione, 
specificamente delle piccole e medie 
imprese (PMI) (2007-2013)

Or. fr

Motivazione

La motivazione menziona a pagina 4 "Il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità 
riunirà ... . Esso si rivolgerà in modo specifico alle piccole e medie imprese, ...". Tuttavia, il 
testo giuridico non contiene tale importante precisazione che, invece, è inclusa nel titolo del 
programma pluriennale.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 54
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 e la capacità innovativa della 
Comunità, al progresso della società della 
conoscenza, a rispondere ai cambiamenti 
demografici in corso nella società dell'UE e 
a 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”).

Or. en

Motivazione

Troppo spesso si dimentica quella che costituisce una delle maggiori sfide della società 
odierna e nel contempo, se ben gestita, una fonte di opportunità economiche.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 55
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Vista l'articolazione del programma 
in quanto unificazione di programmi 
esistenti e dal punto di vista della prassi 
migliore, appare opportuno far confluire le 
esperienze positive raccolte dall'agenzia 
esecutiva per l'energia intelligente, già 
operante, competente per il programma 
"Energia intelligente – Europa" anche 
negli altri pilastri.

Or. de

Motivazione

Le PMI devono poter ottenere informazioni pertinenti in modo semplice e rapido.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 56
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) La Carta europea per le piccole 
imprese, adottata dal Consiglio europeo di 
Feira il 19 giugno 2000, sancisce il ruolo 
delle piccole imprese quali "spina dorsale 
dell'economia europea". La specificità, le 
necessità e le aspettative di tali imprese, 
comprese le imprese a carattere artigianale, 
devono essere maggiormente tenute 
presenti nelle politiche nazionali ed 
europee. Per tale ragione, il programma 
quadro deve altresì prefiggersi l'attuazione 
della Carta europea per le piccole imprese.

Or. fr

Motivazione

La Carta europea per le piccole imprese stabilisce 10 priorità di azioni a favore delle piccole 
imprese, specialmente in termini di spirito imprenditoriale e di innovazione. Il Parlamento 
europeo ha ribadito la sua volontà di una migliore attuazione della Carta nella preparazione, 
elaborazione ed applicazione delle legislazioni nazionali e comunitarie destinate alle piccole 
imprese. È pertanto opportuno che il CIP contribuisca all'attuazione della Carta.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 57
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) Il programma quadro dovrebbe 
tener conto del risultato delle valutazioni 
previste dalla Carta europea per le piccole 
imprese e dal programma d'azione per 
l'imprenditorialità.

Or. sv
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Motivazione

La Carta europea per le piccole imprese consta di dieci punti che ogni anno sono valutati 
dagli Stati membri e dalla Commissione. Ogni paesi indica inoltre i progressi compiuti. Tali 
risultati oltre alle priorità contenute nel programma d'azione per l'imprenditorialità 
dovrebbero costituire il fondamento del programma quadro. 

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 58
Considerando 14

(14) La crescita e la competitività delle 
imprese nei settori dell’industria e dei servizi 
dipende dalla loro capacità di adeguarsi 
rapidamente ai cambiamenti e di sfruttare il 
proprio potenziale innovativo. Si tratta di 
una scommessa importante per le imprese di 
tutti i tipi, ma in particolare per quelle più 
piccole. È pertanto opportuno istituire un 
programma specifico, denominato 
“programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità”.

(14) La crescita e la competitività delle 
imprese nei settori dell’industria e dei servizi 
dipende dalla loro capacità di adeguarsi 
rapidamente ai cambiamenti e di sfruttare il 
proprio potenziale innovativo. Si tratta di 
una scommessa importante per le imprese di 
tutti i tipi, ma in particolare per quelle più 
piccole. Per quanto riguarda queste ultime, 
è peraltro opportuno favorire e valorizzare 
la cultura e lo spirito imprenditoriale 
tenendo presenti le specificità proprie. È 
pertanto opportuno istituire un programma 
specifico, denominato “programma per 
l’innovazione e l’imprenditorialità”.

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale è una condizione sine qua non del successo della 
strategia di Lisbona. Tuttavia, i mezzi da mobilitare per sviluppare e valorizzare lo spirito di 
innovazione e di impresa non possono essere identici per tutte le imprese, essendo notevoli le 
differenze in termini di dimensioni, natura e attività.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 59
Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) L'innovazione deve essere intesa 
nel senso ampio del termine e riguardare
tanto l'innovazione tecnologica, con il 
rafforzamento delle capacità delle imprese 
ad alta, media e bassa tecnologia, quanto la 
modernizzazione delle attività e dei servizi, 
in particolare delle piccole e microimprese, 
nonché la loro modernizzazione a finalità 
sociale e occupazionale. Si deve anche 
tenere presente il ruolo essenziale svolto da 
tali imprese nell'adattamento e nella 
diffusione delle tecnologie esistenti.

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese, segnatamente quelle di produzione e di trasformazione di beni e servizi 
che forniscono un valore aggiunto supplementare, assicurano il loro sviluppo e la loro 
competitività adattando, in modo innovativo, tecnologie esistenti e/o modernizzando il loro 
metodo di lavoro. È pertanto opportuno ampliare la nozione di innovazione per tenere 
maggiormente in considerazione la specificità di tali imprese, specialmente le condizioni 
particolari di aumento della loro produttività e il potenziale occupazionale che esse 
rappresentano.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Emendamento 60
Considerando 16

(16) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo 
“Incentivare le tecnologie per lo sviluppo 
sostenibile: piano d’azione per le tecnologie 
ambientali nell’Unione europea” chiede che 
siano varati programmi comunitari di 
sostegno allo sviluppo e all’assorbimento 
delle tecnologie ambientali e invita a 

(16) La comunicazione della Commissione 
al Consiglio e al Parlamento europeo
“Incentivare le tecnologie per lo sviluppo 
sostenibile: piano d’azione per le tecnologie 
ambientali nell’Unione europea” chiede che 
siano varati programmi comunitari di 
sostegno allo sviluppo e all’assorbimento 
delle tecnologie ambientali e invita a 
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mobilitare strumenti finanziari di 
condivisione dei rischi connessi con gli 
investimenti in tali tecnologie.

mobilitare strumenti finanziari di 
condivisione dei rischi connessi con gli 
investimenti in tali tecnologie. Il 
programma quadro incoraggerà pertanto 
l'assorbimento delle tecnologie ambientali 
attraverso progetti pilota e progetti di prima 
applicazione commerciale, promuovendo 
approcci volontari in settori come la 
gestione ambientale e le attività di rete con i 
soggetti interessati. Sosterrà l'eco-
innovazione da parte delle imprese 
attraverso il coinvestimento in fondi di 
capitale di rischio. Inoltre migliorerà le 
conoscenze di tutti i soggetti interessati 
importanti, in particolare quelli del mondo 
finanziario, riguardo alle opportunità 
economiche della eco-innovazione. La 
Commissione e gli Stati membri 
assicureranno che un numero sufficiente di 
esperti in eco-innovazione sia chiamato a 
far parte dei comitati di gestione in cui 
saranno discusse e decise tali questioni.

Or. en

Motivazione

Occorre essere chiari su come il programma quadro si occuperà di eco-innovazione e su che 
cosa esattamente farà parte di tale eco-innovazione. Uno dei requisiti più importanti per 
assicurare la visibilità dell'eco-innovazione è che gli esperti in tale materia siano ben 
rappresentati in seno ai relativi comitati di lavoro.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 61
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 

(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 
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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.

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. Occorre prestare particolare 
attenzione al sostegno a favore degli 
imprenditori donna, dei giovani 
imprenditori e degli impreditori di origine 
extraeuropea in quanto si tratta di soggetti 
che incontrano maggiori problemi 
nell'avere accesso ai capitali di rischio.

Or. sv

Motivazione

Gli imprenditori donna, i giovani imprenditori e gli impreditori di origine extraeuropea 
incontrano maggiori problemi nell'avere accesso ai capitali di rischio. Se l'Europea vuole 
raggiungere gli obiettivi della Strategia di Lisbona, occorre dare a tutti la possibilità di 
sviluppare la propria imprenditorialità e creatività.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 62
Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) Le conoscenze e il know-how che 
possono trasformarsi direttamente in 
prodotti commerciali innovativi possono 
essere offerti alle PMI gratuitamente 
attraverso un sistema nazionale o regionale 
di "knowledge vouchers" ("buoni-
conoscenza") per le PMI, accrescendo così 
la capacità d'innovazione di tali imprese. 
Per favorire la diffusione delle conoscenze,
l'applicazione di un sistema di "knowledge 
vouchers" per le PMI, finanziato a livello 
di Stati membri, potrebbe rivelarsi uno 
strumento utile. I "knowledge vouchers" 
potranno beneficiare di finanziamenti UE, 
nell'ambito del Programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico e dei Fondi 
strutturali (a titolo dell'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione").
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Or. en

Motivazione

Il sistema dei "knowledge vouchers" per le PMI introduce un nuovo meccanismo di sostegno 
a tali imprese utilizzando conoscenze già esistenti per applicazioni innovative, riducendo così 
il "gap di conoscenza" per le industrie e le imprese dell'UE. Tale meccanismo può risultare 
molto utile e merita di essere finanziato da strumenti quali il Settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico o i Fondi strutturali, integrando in tal modo gli obiettivi del 
CIP.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 63
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 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. La Comunità dovrebbe inoltre 
prevedere l'adozione di una definizione 
europea di "giovani imprese innovative" 
("Young Innovative Companies") e 
"giovani imprese quotate" ("Young Listed 
Companies") quale modello comune di 
riferimento per gli Stati membri che 
intendono istituire un regime fiscale 
favorevole per le PMI.

Or. en

Motivazione

Un regime fiscale favorevole quale quello descritto nel quadro delle definizioni di "Young 
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Innovative Company" e "Young Listed Company", che prevedono riduzioni d'imposta e sgravi 
degli oneri sociali, è un fattore che darà slancio agli investimenti nelle PMI. Le questioni 
fiscali sono disciplinate fondamentalmente a livello nazionale, ma per sviluppare in comune 
strategie per la competitività è necessario un modello di riferimento comune per l'attuazione 
da parte degli Stati membri che desiderano fornire incentivi fiscali alla creazione di nuove 
imprese.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 64
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 micro, piccole e 
medie imprese, imprenditorialità, 
innovazione e competitività nei settori 
industriali. Questa base dovrebbe conferire 
un valore aggiunto alle informazioni 
disponibili a livello nazionale in questi 
settori. Tali statistiche sulla situazione delle 
micro, piccole e medie imprese dovrebbe 
essere esaminata e discussa al Consiglio 
europeo di primavera nell'ambito della 
relazione sul processo di Lisbona. 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.

Or. sv
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Motivazione

L'Unione deve disporre di statistiche pertinenti e di dati comparabili sulle micro, piccole e 
medie imprese. Tali elementi dovrebbero poi essere discussi al più alto livello politico al 
Consiglio europeo di primavera nell'ambito della relazione sulla strategia di Lisbona. 

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 65
Considerando 21 bis (nuovo)

(21 bis) I lavori comunitari condotti in 
materia di conoscenza delle imprese hanno 
sottovalutato l'importanza delle piccole e 
microimprese e delle loro varie componenti. 
Nonostante il fatto che esse rappresentino 
quasi il 98% del tessuto industriale 
dell'Unione europea e più della metà dei 
posti di lavoro, la loro situazione e il loro 
ruolo sono ancora scarsamente conosciuti. 
È opportuno lanciare studi ed analisi 
economiche e statistiche su tali imprese, in
particolare sull'impresa a carattere 
artigianale.

Or. fr

Motivazione

Esista una definizione ufficiale delle piccole e microimprese, che costituiscono il 98% delle 
imprese stabilite nell'Unione. Tuttavia, gli studi comunitari esistenti su tali imprese sono 
insufficienti. È pertanto opportuno approfondire la conoscenza statistica ed economica delle 
piccole imprese e delle imprese a carattere artigianale al fine di adattare al meglio 
l'attuazione dei programmi d'azione comunitari ad esse destinati.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 66
Considerando 22 bis (nuovo)

22 bis. In accordo con la terza edizione del 
Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, 
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novembre 2005), si intende per 
"innovazione" la realizzazione di un 
prodotto (bene o servizio) o un processo 
nuovo o migliorato in misura significativa, 
di un nuovo metodo di commercializzazione 
o di un nuovo metodo organizzativo nelle 
pratiche commerciali, nell'organizzazione 
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne. 
Per "attività d'innovazione" si intendono 
tutte le iniziative scientifiche, tecnologiche, 
organizzative, finanziarie e commerciali 
che consentono, o sono intese a consentire, 
la realizzazione di innovazioni. Alcune 
attività d'innovazione sono esse stesse 
innovative, altre non sono nuove come 
attività ma sono necessarie per realizzare 
innovazioni. Le attività d'innovazione 
comprendono anche la R&S che non è
direttamente connessa con lo sviluppo di 
una specifica innovazione. Di conseguenza 
il programma quadro dovrebbe
comprendere l'innovazione in tutti i settori 
e concentrarsi sull'innovazione in tutti gli 
aspetti della catena del valore: produzione, 
distribuzione, commercializzazione, 
gestione, risorse umane ecc. Il programma 
quadro dovrebbe abbracciare anche 
l'innovazione istituzionale, che riguarda 
l'innovazione degli strumenti, dei metodi, 
dei modelli e delle strategie impiegati per la 
gestione dell'innovazione.

Or. en

Motivazione

Il Manuale di Oslo contiene le linee guida OCSE/UE per raccogliere e interpretare i dati 
relativi all'innovazione. Il Manuale è stato oggetto di una recente revisione e la terza edizione 
è stata presentata nel novembre 2005. Esso chiarisce il concetto di innovazione, e poiché la 
definizione di innovazione nel CIP dev'essere in accordo con le più recenti descrizioni 
particolareggiate del concetto di innovazione, è logico fare riferimento al Manuale di Oslo 
quale fonte di tali definizioni [la cui traduzione in italiano sopra fornita non è una traduzione 
ufficiale dei responsabili del Manuale, n.d.t.].
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 67
Considerando 23

(23) Il mercato del trasferimento e 
assorbimento della conoscenza è spesso 
opaco, e la mancanza d’informazione o 
l’incapacità di creare connessioni è causa di 
ostacoli al mercato. Le imprese incontrano 
difficoltà ad assorbire tecnologie che non 
rientrano nel loro tradizionale campo di 
attività, o ad accedere a nuovi tipi di 
competenze. I rischi finanziari possono 
essere alti con l’innovazione, il ritorno degli 
investimenti può essere ritardato da diversi 
intoppi e le imposte possono fare la 
differenza tra successo e insuccesso. Le 
qualifiche necessarie per cogliere certe 
opportunità possono scarseggiare. Gli 
ostacoli istituzionali o normativi possono 
ritardare o impedire l’emergere o l’aprirsi di 
nuovi mercati. Inoltre, le circostanze 
economiche possono determinare il 
generarsi o meno di un’innovazione.

(23) Il mercato del trasferimento e 
assorbimento della conoscenza è spesso 
opaco, e la mancanza d’informazione o 
l’incapacità di creare connessioni è causa di 
ostacoli al mercato. Le imprese incontrano 
difficoltà ad assorbire tecnologie che non 
rientrano nel loro tradizionale campo di 
attività, o ad accedere a nuovi tipi di 
competenze. I rischi finanziari possono 
essere alti con l’innovazione, il ritorno degli 
investimenti può essere ritardato da diversi 
intoppi e le imposte possono fare la 
differenza tra successo e insuccesso. Le 
qualifiche necessarie per cogliere certe 
opportunità possono scarseggiare. Gli 
ostacoli istituzionali o normativi possono 
ritardare o impedire l’emergere o l’aprirsi di 
nuovi mercati. Le leggi fallimentari possono 
creare forti disincentivi all'assunzione del 
rischio imprenditoriale, per la paura del 
fallimento. Inoltre, le circostanze 
economiche possono determinare il 
generarsi o meno di un’innovazione.

Or. en

Motivazione

Il diritto fallimentare può rappresentare un onere normativo pesante per l'assunzione del 
rischio d'impresa e quindi per la creazione di piccole aziende innovative.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 68
Considerando 25 bis (nuovo)

(25 bis) L'istituzione di un'unica agenzia 
comunitaria specializzata per l'innovazione 
potrebbe risultare un valido strumento in 
più per dare impulso all'innovazione 
nell'UE.

Or. en

Motivazione

L'innovazione è il motore principale della competitività. Oltre alle misure proposte nella 
decisione in esame, è tuttavia necessario uno strumento aggiuntivo a livello europeo per
coordinare le rispettive politiche nell'UE e per dare slancio all'innovazione. Appare 
necessario disporre di un'agenzia europea che si occupi esclusivamente di innovazione,
dotata di personale esperto, che sia in grado di valutare la situazione nell'UE a tale riguardo 
e di proporre le misure necessarie in maniera indipendente ed eventualmente a titolo 
aggiuntivo rispetto alle politiche portate avanti dalla Commissione, pur mantenendo un 
legame operativo con quest'ultima.

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 69
Considerando 28 bis (nuovo)

(28 bis) L'interoperabilità è di primaria 
importanza per lo sviluppo della società 
dell'informazione.

Or. en

Motivazione

L'interoperabilità è la chiave del successo di una società dell'informazione innovativa; 
l'importanza dell'interoperabilità è illustrata ad esempio dall'adozione del "European 
Interoperability Framework for pan-European eGovernment Services" 
(http://europa.eu.int/idabc/en/document/3761) e dalla definizione ivi contenuta di standard 
aperti ("open standards").
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 70
Considerando 34

(34) Le risorse naturali, di cui l’articolo 174 
del trattato prevede l’utilizzazione accorta e 
razionale, comprendono, oltre alle fonti 
energetiche rinnovabili, il petrolio, il gas 
naturale e i combustibili solidi, che sono 
fonti energetiche essenziali ma costituiscono 
anche le principali fonti di emissioni di 
biossido di carbonio.

(34) Le risorse naturali, di cui l’articolo 174 
del trattato prevede l’utilizzazione accorta e 
razionale, comprendono, oltre ad alcune
fonti energetiche rinnovabili, il petrolio, il 
gas naturale e i combustibili solidi, che sono 
fonti energetiche primarie essenziali ma 
costituiscono anche le principali fonti di 
emissioni antropiche di biossido di 
carbonio.

Or. en

Motivazione

Non tutte le risorse naturali di cui all'articolo 174 del Trattato sono fonti energetiche 
rinnovabili e viceversa. Ad esempio l'energia solare - che è certamente una fonte energetica 
rinnovabile - non è una risorsa naturale ai sensi dell'articolo 174. L'acqua - che è certamente 
una risorsa naturale - è una fonte energetica rinnovabile per l'energia idroelettrica.
Le emissioni di CO2 da fonti biotiche sono molto più elevate delle emissioni antropiche. 
Queste ultime sono dovute principalmente alla combustione di idrocarburi, carbone e altri 
combustibili solidi.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 71
Considerando 34 bis (nuovo)

(34 bis) La diversificazione 
dell'approvvigionamento energetico riduce 
la dipendenza da una singola fonte di 
energia. Nel selezionare le singole 
componenti del mix energetico occorre 
tuttavia tener conto di quelle fonti di 
energia che già contribuiscono al 
conseguimento degli obiettivi di Kyoto e che 
assicurano l'approvvigionamento di 
energia in caso di interruzioni 
dell'approvvigionamento da parte di fonti 
energetiche rinnovabili.

Or. en
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Motivazione

Si deve tener conto delle fonti di energia esistenti.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 72
Considerando 35

(35) Il Libro verde “Verso una strategia 
europea di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico” rileva 
che l’Unione europea sta diventando sempre 
più dipendente da fonti d’energia esterne, e 
che questa dipendenza potrebbe arrivare al 
70% in 20-30 anni. Esso pertanto sottolinea 
la necessità di equilibrare la politica in 
materia di approvvigionamento con 
un’azione chiara relativa a una politica della 
domanda, e auspica che si arrivi a un 
consumo meglio gestito e più 
ecocompatibile, in particolare per quanto 
riguarda i settori dei trasporti e delle 
costruzioni. Il Libro verde inoltre chiede di 
elevare a priorità lo sviluppo delle fonti 
nuove e rinnovabili di approvvigionamento 
energetico, per rispondere al problema 
dell’effetto serra e raggiungere l’obiettivo, 
definito dai precedenti piani e risoluzioni, di 
un 12% di energia rinnovabile nel consumo 
interno lordo entro il 2010.

(35) Il Libro verde “Verso una strategia 
europea di sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico” rileva 
che l’Unione europea sta diventando sempre 
più dipendente da fonti d’energia esterne, e 
che questa dipendenza potrebbe arrivare al 
70% in 20-30 anni. Esso pertanto sottolinea 
la necessità di equilibrare la politica 
dell'offerta con un’azione chiara relativa a 
una politica della domanda, e auspica che si 
arrivi a un consumo meglio gestito e più 
ecocompatibile, in particolare per quanto 
riguarda i settori dei trasporti e delle 
costruzioni. Il Libro verde inoltre chiede di 
elevare a priorità lo sviluppo delle fonti 
nuove e rinnovabili di approvvigionamento 
energetico, per rispondere al problema 
dell’effetto serra e raggiungere l’obiettivo, 
definito dai precedenti piani e risoluzioni, di 
un 12% di energia rinnovabile nel consumo 
interno lordo entro il 2010.

Or. en

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Emendamento 73
Considerando 40 bis (nuovo)

(40 bis) Detto programma specifico 
dovrebbe contribuire al conseguimento 
degli obiettivi generali di migliorare la 
diversificazione energetica e la sicurezza 
dell'approvvigionamento e di accrescere la 
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competitività delle imprese dell'UE, in 
particolare delle PMI, assicurando nel 
contempo la protezione dell'ambiente e il 
mantenimento degli impegni internazionali 
in questo campo. Le misure per il 
miglioramento dell'efficienza energetica 
nel quadro del programma specifico si 
concentreranno inoltre sui miglioramenti 
tecnologici nei processi produttivi e 
proporranno miglioramenti dell'efficienza 
attraverso una migliore logistica dei 
trasporti.

Or. en

Motivazione

Questo considerando mette in evidenza il fatto che i guadagni di efficienza che ci si devono 
attendere da questo programma specifico guardano anche ai cambiamenti tecnologici e 
all'ottimizzazione della logistica dei trasporti.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 74
Considerando 42

(42) Oltre a dare vantaggi ambientali, le 
fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza 
energetica sono tra le industrie in più rapida 
crescita della Comunità, e creano posti di 
lavoro nuovi e innovativi. L’industria 
europea dell’energia rinnovabile è numero 
uno al mondo nello sviluppo di tecnologie 
per la generazione di elettricità mediante 
fonti rinnovabili, ha effetti benefici sulla 
coesione economica e sociale ed evita lo 
spreco delle risorse.

(42) Oltre a dare vantaggi ambientali, le 
fonti energetiche rinnovabili e l’efficienza 
energetica sono tra le industrie in più rapida 
crescita della Comunità, e creano posti di 
lavoro nuovi e innovativi. L’industria 
europea dell’energia rinnovabile è numero 
uno al mondo nello sviluppo di tecnologie 
per la generazione di elettricità mediante 
fonti rinnovabili, ha effetti benefici sulla 
coesione economica e sociale ed evita lo 
spreco delle risorse. Per lo sviluppo 
sostenibile, la continuità degli investimenti 
e l'ulteriore sviluppo tecnologico nel settore 
delle energie rinnovabili sono essenziali.

Or. en

Motivazione

Alla luce dell'aumento del consumo di energia è della massima importanza chiedere ulteriori 
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investimenti in questo campo al fine di raggiungere gli obiettivi concordati nel settore delle 
energie rinnovabili ed anche di mantenere la posizione di leader dell'industria europea 
dell'energia rinnovabile.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes, Britta 
Thomsen

Emendamento 75
Considerando 45

(45) La dimensione internazionale 
(“COOPENER”) del programma istituito 
dalla decisione 1230/2003/CE dovrebbe
continuare nel quadro dei nuovi strumenti 
comunitari per l’assistenza esterna.

(45) La dimensione internazionale 
(“COOPENER”) del programma istituito 
dalla decisione 1230/2003/CE dovrebbe 
continuare nel quadro dei nuovi strumenti 
comunitari per l’assistenza esterna come 
componente di un programma tematico 
sull'ambiente e la gestione sostenibile delle 
risorse naturali, compresa l'energia. 
Tuttavia ci dovrebbe essere una stretta 
relazione tra la parte pertinente del 
programma tematico e il programma 
specifico "Energia intelligente - Europa" 
al fine di approfittare delle competenze 
specifiche esistenti in seno all'Agenzia 
esecutiva per l'energia intelligente e di 
aiutare le PMI a sfruttare i potenziali 
mercati dell'energia intelligente che 
esistono fuori dall'Europa.

Or. en

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 76
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) Il programma quadro dovrebbe 
operare secondo il principio di sussidiarietà 
attraverso pertinenti organizzazioni 
regionali al fine di rafforzare la 
competitività e la capacità innovativa delle 
PMI, preferibilmente a livello locale e 
regionale.
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Or. en

Motivazione

Una maggiore coesione socioeconomica delle regioni dipende principalmente dal livello di 
competitività e innovazione delle loro PMI locali.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 77
Considerando 49 bis (nuovo)

(49 bis) Per assicurare l'attuazione 
coerente del programma quadro nel suo 
complesso, un Consiglio consultivo ad alto 
livello su competitività e innovazione 
dovrebbe fornire consulenza alla 
Commissione. 

Or. en

Motivazione

Si deve assicurare la sinergia all'interno del CIP e fra il CIP e altri programmi comunitari.

A tale scopo, e per integrare il Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, novembre 2005), la 
competenza di un gruppo di esperti in sede di elaborazione dei piani di lavoro giova alla 
gestione complessiva della qualità del programma.

Il Manuale di Oslo chiarisce il concetto d'innovazione ed è stato oggetto di una recente 
revisione. Poiché la definizione di innovazione nel CIP dev'essere in accordo con le più 
recenti descrizioni particolareggiate del concetto di innovazione, è logico fare riferimento al 
Manuale di Oslo quale fonte di tali definizioni 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 78
Considerando 49 bis (nuovo)

(49 bis) Per assicurare l'attuazione 
coerente del programma quadro nel suo 
complesso, un Consiglio consultivo ad alto 
livello su competitività e innovazione 
dovrebbe fornire consulenza alla 
Commissione. 
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Or. en

Motivazione

Anziché frammentare il programma in tre sottoprogrammi completamente diversi, dobbiamo 
assicurarne la coerenza attraverso sinergie efficienti un efficace coordinamento fra i tre 
sottoprogrammi. Un gruppo di esperti di alto livello può realizzare tale obiettivo mediante la 
consulenza che è in grado di offrire, anche per quanto riguarda i piani annuali. Cosa ancor 
più importante, il CIP trarrà profitto dall'esperienza e dalla competenza dei partecipanti a 
tale gruppo. Inoltre nella proposta della Commissione manca l'elemento della consultazione 
dei soggetti interessati e della loro partecipazione al processo di attuazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 79
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; tuttavia esso promuove la 
commercializzazione innovativa dei 
risultati della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. Viene assicurato che non vi sia 
un gap di finanziamenti fra ricerca, 
sviluppo e innovazione.

Or. en

Motivazione

È molto importante chiarire l'ambito di attuazione fra CIP e Settimo programma quadro di 
ricerca e sviluppo tecnologico, per evitare che vi siano dei gap nel processo ricerca-
innovazione.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 80
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, ma sostiene in modo esplicito 
l'applicazione innovativa, da parte delle 



PE 367.642v01-00 20/108 AM\593717IT.doc

IT

imprese, dei risultati del lavoro di ricerca e 
sviluppo.

Or. es

Motivazione

È indispensabile agire a favore del trasferimento di tecnologie e colmare il divario che esiste 
in Europa fra ricerca e applicazione a livello imprenditoriale.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 81
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI);

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI) e delle microimprese;

Or. es

Motivazione

Sebbene il concetto di microimpresa sia incluso nella definizione di PMI, il CIP deve 
sottolineare l'importanza che le microimprese rivestono nel tessuto economico europeo.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 82
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI);

a) promuovere la competitività delle 
imprese, in particolare delle piccole e medie 
imprese (PMI). Si darà particolare enfasi 
alle piccole imprese e alle imprese a 
carattere artigianale;

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese costituiscono quasi il 98% del tessuto industriale dell'Unione europea e 
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rappresentano quasi la metà dei posti di lavoro. Inoltre, tali imprese, e in particolare le 
imprese artigianali, possiedono caratteristiche proprie nonché necessità ed aspettative 
specifiche.

Pertanto, si deve porre un accento particolare su tali imprese nel quadro del CIP onde 
definire le misure necessarie e adattate alle loro specificità.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 83
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

b) promuovere l’innovazione, compresa 
l’eco-innovazione;

b) promuovere l’innovazione, compresa 
l’eco-innovazione, nonché le innovazioni 
per migliorare la capacità di difesa dell'UE;

Or. de

Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 84
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) promuovere l'applicazione 
imprenditoriale innovativa dei risultati 
della ricerca e sviluppo, compreso il settore 
tra ricerca e applicazione / 
commercializzazione al termine dello 
sviluppo preconcorrenziale;

Or. de

Motivazione

L'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo nei processi produttivi e in prodotti 
maturi per la commercializzazione è determinante per l'utilizzazione del potenziale 
d'innovazione. Diventa particolarmente importante colmare il divario tra ricerca e 
innovazione e pertanto non devono esistere varchi tecnici nella rete di promozione. La fase 
tra ricerca e applicazione non è una terra di nessuno e comprende non solo la fase che 
precede la produzione.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 85
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) accelerare lo sviluppo di una società 
dell’informazione competitiva, innovativa e 
capace d’integrazione;

c) accelerare lo sviluppo di una società 
dell’informazione sostenibile, competitiva, 
innovativa e capace d’integrazione;

Or. en

Motivazione

Conformemente al Trattato tutti i programmi dell'UE devono tener conto dell'aspetto della 
sostenibilità. La sostenibilità è anche un obiettivo dell'Agenda di Lisbona.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 86
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) lanciare un programma specifico per 
le piccole imprese onde facilitare 
l'attuazione delle dieci linee d'azione della 
Carta europea per le piccole imprese a 
livello comunitario, nazionale e regionale.

Or. fr

Motivazione

Esiste una definizione ufficiale delle micro e piccole imprese - che costituiscono il 98% delle 
imprese in Europa che permette di definire politiche adattate. L'attuazione delle dieci 
raccomandazioni della Carta europea per le piccole imprese deve essere infine effettiva. La 
motivazione menziona a pagina 5 "Sarà (il programma) uno strumento importante, ... e per 
fornire un sostegno comunitario alle azioni degli Stati membri volte a dare un seguito alla 
Carta europea per le piccole imprese." L'emendamento non fa che inserire questa buona 
intenzione nel testo giuridico. Inoltre, la Commissione dimentica troppo spesso che anch'essa 
deve attuare la Carta.
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 87
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)

d bis) contribuire ad ottimizzare le relazioni 
tra i centri d'informazione esistenti (UE, 
nazionali o regionali, ovvero EIC) che 
possono fornire alle PMI, all'industria e ai 
centri del sapere e della conoscenza tutte le 
informazioni necessarie sul presente 
programma quadro, sul settimo programma 
quadro di ricerca e sviluppo e sui Fondi 
strutturali.

Or. en

Motivazione

I centri d'informazione esistenti devono ricevere orientamenti e informazioni per poter 
assistere le PMI, all'industria nonché ai centri del sapere e della conoscenza e farlo avendo 
presente l'idea della complementarità tra i fondi. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 88
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'attuazione degli obiettivi del 
programma quadro sarà coordinata da un 
comitato orizzontale di gestione composto 
di rappresentanti dei comitati CPII, CTIC e 
CEIE istituiti a norma dell'articolo 46.

Or. en

Motivazione

Un organo di coordinamento, oltre ai tre comitati di gestione per ognuno dei programmi 
specifici CIP, è un utile strumento di monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi orizzontali 
del CIP. 
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Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 89
Articolo 4, lettera d)

d) altri paesi terzi qualora consentito dagli 
accordi.

soppressa

Or. de

Motivazione

L'estensione al mondo intero va oltre il quadro finanziario del programma e impedisce di 
affrontare i compiti urgenti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 90
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1

1. La Commissione adotta piani di lavoro 
annuali per i programmi specifici in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 46, paragrafo 2.

1. La Commissione adotta piani di lavoro 
annuali per i programmi specifici in 
conformità con la procedura di cui 
all’articolo 46, paragrafo 2, tenendo conto 
della necessità di adeguarli in funzione 
degli sviluppi futuri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad assicurare la flessibilità necessaria al programma quadro.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 91
Articolo 6, titolo

Tipo di dispositivi di attuazione Dispositivi di attuazione comuni per il 
programma quadro

Or. en
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Motivazione

L'emendamento sottolinea che occorre chiarezza, specificando che esiste una serie di 
strumenti di attuazione comuni disponibili per tutti i sottoprogrammi.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 92
Articolo 6, paragrafo 1, alinea

1. I dispositivi per l’attuazione dei piani di 
lavoro sono, in particolare:

1. I piani di lavoro annuali definiscono gli 
opportuni dispositivi di attuazione per 
ciascuno dei tre programmi specifici. I 
dispositivi di attuazione, descritti più 
dettagliatamente nella sezione 2 dei capi I, 
II e III del titolo II, sono indicativi per ogni 
programma specifico, ma possono essere 
utilizzati per tutti e tre i programmi 
specifici. I dispositivi di attuazione comuni 
a tutti e tre i programmi specifici 
comprendono, tra l'altro:

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea che occorre chiarezza, specificando che esiste una serie di 
strumenti di attuazione comuni disponibili per tutti i sottoprogrammi.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 93
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

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

Or. de

Motivazione

La rete degli Euro Info Centre ha maturato esperienza in tale campo e pertanto può fornire 
assistenza anche alle piccole e medie imprese.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 94
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c) progetti pilota, prima applicazione 
commerciale, progetti e altre misure per 
sostenere l’assorbimento dell’innovazione;

c) progetti pilota, prima applicazione 
commerciale, progetti e altre misure per 
sostenere l’assorbimento dell’innovazione e 
la realizzazione del potenziale delle PMI in 
termini d'innovazione;

Or. en

Motivazione

Occorre mettere in evidenza sia l'assorbimento delle potenzialità in materia di conoscenza da 
parte delle PMI (come università, altri programmi comunitari e programmi nazionali e 
internazionali di RST) che la realizzazione del potenziale innovativo delle PMI al fine di 
rendere più visibile il processo d'innovazione e i rapporti tra le PMI e i centri di RST.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 95
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)

e) condivisione delle informazioni, 
divulgazione e sensibilizzazione;

e) condivisione delle informazioni, 
divulgazione e sensibilizzazione per quanto 
riguarda sia la domanda che l'offerta 
d'innovazione;

Or. en

Motivazione

È necessaria una sensibilizzazione sul fatto che l'attuale, inadeguato livello di innovazione in 
Europa è dovuto al divario tra l'offerta di finanziamenti alle PMI e la domanda di prodotti e 
servizi innovativi da parte delle PMI.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 96
Articolo 6, paragrafo 1, lettera g)

g) appalti basati su specifiche tecniche g) appalti basati su specifiche tecniche 
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elaborate in cooperazione con gli Stati 
membri;

elaborate in cooperazione con gli Stati 
membri, in conformità del principio di 
neutralità della tecnologia, di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 
2004/18/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi1;

____________
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare la coerenza del CIP con la pertinente legislazione 
comunitaria vigente in materia di specifiche tecniche nel quadro degli appalti pubblici. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 97
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

h) gemellaggi tra autorità a livello nazionale 
e regionale.

h) gemellaggi tra autorità a livello nazionale 
e regionale e tra associazioni 
imprenditoriali.

Or. en

Motivazione

Occorre includere anche la cooperazione tra le associazioni degli imprenditori.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 98
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

h) gemellaggi tra autorità a livello 
nazionale e regionale.

h) cooperazione tra enti non statali di 
piccole e medie imprese o associazioni a 
livello nazionale e regionale.

Or. de
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Motivazione

La promozione dell'innovazione nelle imprese dovrebbe essere prioritaria e pertanto occorre 
promuovere il sostegno a enti prossimi alle imprese piuttosto che i semplici gemellaggi tra 
autorità.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 99
Articolo 6, paragrafo 1, lettera h)

h) gemellaggi tra autorità a livello nazionale 
e regionale.

h) gemellaggi tra autorità a livello nazionale,
regionale e locale.

Or. es

Motivazione

Nei gemellaggi tra autorità non si deve dimenticare il livello locale o NUTS 3.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 100
Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione, in coordinamento 
con gli Stati membri, può acquisire tramite 
appalti pubblici prodotti e servizi innovativi, 
qualora ciò sia necessario per realizzare gli 
obiettivi del programma quadro e vi sia un 
chiaro interesse comune da parte degli Stati 
membri all'utilizzo, a livello europeo, delle 
capacità innovative delle imprese europee, 
in particolare delle PMI. A tal fine, la 
Commissione elabora progetti d'interesse 
comune comprendenti i necessari aspetti 
tecnici ed organizzativi. 
La Commissione, in coordinamento con gli 
Stati membri, concorda specifiche tecniche 
e piani comuni per l'attuazione di tali 
progetti. Sulla base delle specifiche 
tecniche comuni e dei piani di attuazione 
concordati, la Commissione indice bandi di 
gara per l'attuazione dei progetti in 
questione. L'appalto è effettuato 
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esclusivamente dalla Commissione sulla 
base delle norme comunitarie applicabili in 
materia di appalti pubblici. 

Or. en

Motivazione

Gli appalti pubblici per i prodotti delle PMI sono indispensabili per il successo degli obiettivi 
del programma a causa del divario tra domanda e offerta, come evidenziato dalla legge 
statunitense su sviluppo e innovazione nelle PMI che favorisce la domanda di prodotti delle 
PMI da parte del governo federale.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 101
Articolo 6, paragrafo 2

2. Questi e altri dispositivi d’attuazione 
stabiliti dalla sezione 2 dei capi I, II e III 
del titolo II possono applicarsi a ciascuno 
dei programmi specifici se previsto dai 
relativi piani di lavoro.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea che occorre chiarezza, specificando che esiste una serie di 
strumenti di attuazione comuni disponibili per tutti i sottoprogrammi.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 102
Articolo 6, paragrafo 2

2. Questi e altri dispositivi d’attuazione 
stabiliti dalla sezione 2 dei capi I, II e III del 
titolo II possono applicarsi a ciascuno dei 
programmi specifici se previsto dai relativi 
piani di lavoro.

2. Questi e altri dispositivi d’attuazione 
stabiliti dalla sezione 2 dei capi I, II e III del 
titolo II possono applicarsi a ciascuno dei 
programmi specifici. 

A tal fine, la Commissione è assistita da un 
consiglio consultivo di alto livello per la
competitività e l'innovazione 



PE 367.642v01-00 30/108 AM\593717IT.doc

IT

nell'elaborazione dei piani di lavoro. 

Or. en

Motivazione

Una delle motivazioni fondamentali a sostegno dei CIP è l'opportunità di creare sinergia tra i 
tre programmi specifici.
Al fine di creare e garantire sinergia è necessario assicurare un elevato grado di flessibilità 
dei piani di lavoro. L'applicazione di tutti i dispositivi di attuazione a qualsiasi programma 
specifico potrebbe essere un metodo per conseguire tale obiettivo. Ai fini della gestione 
complessiva della qualità del programma è utile avvalersi di un gruppo di esperti quando si 
affronta tale questione nel quadro dell'elaborazione dei piani di lavoro.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Emendamento 103
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2

Essa inoltre elabora una relazione annuale 
sull’attuazione di ciascun programma 
specifico relativamente alle attività sostenute 
mediante indicatori riguardanti attuazione 
finanziaria, risultati ed effetti.

Essa inoltre elabora una relazione annuale 
sull’attuazione di ciascun programma 
specifico relativamente alle attività sostenute 
mediante indicatori riguardanti attuazione
finanziaria, risultati ed effetti. La relazione 
annnuale sul programma specifico 
"Innovazione e imprenditorialità" 
identifica chiaramente le modalità 
dell'attuazione finanziaria, i risultati e 
l'impatto relativamente alle attività di eco-
innovazione sostenute. 

Or. en

Motivazione

È necessario fornire chiarezza su ciò che interessa esattamente l'eco-innovazione, anche a 
livello di valutazione.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 104
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

2. Il programma quadro e i programmi 2. Il programma quadro e i programmi 
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specifici sono soggetti a valutazione 
intermedia e finale allo scopo di esaminarne 
aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie, 
efficacia, efficienza, sostenibilità e utilità.

specifici sono soggetti a valutazione 
intermedia e finale allo scopo di esaminarne 
aspetti quali pertinenza, coerenza e sinergie 
(sia all'interno del programma quadro che 
con altri programmi comunitari), efficacia, 
efficienza, sostenibilità e utilità.

Le valutazioni devono esaminare 
"l'innovazione specifica di settore" e i 
servizi elencati all'allegato III.
Le misure di valutazione devono essere 
inserite nei piani di lavoro.

Or. en

Motivazione

La sinergia all'interno del CIP e tra il CIP e altri programmi comunitari è una motivazione 
cruciale a sostegno del CIP. È quindi essenziale che l'impatto del CIP sia valutato rispetto a 
questo elemento. Tale valutazione costituirebbe anche una valida base per la futura revisione 
dei programmi.
La valutazione del programma in base al settore consente di assicurare pari opportunità di 
finanziamento nei vari settori. 
Le misure di valutazione devono essere inserite nei piani di lavoro al fine di assicurare la 
coerenza tra gli obiettivi, le misure  e i risultati della valutazione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 105
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le valutazioni intermedia e finale 
esaminano altresì le sinergie con i 
programmi finanziati dai Fondi strutturali 
e dal Fondo per lo sviluppo rurale, nonché 
con altri pertinenti programmi comunitari 
(ad esempio il settimo programma quadro 
di ricerca e sviluppo e il programma per 
l'apprendimento permanente), che 
condividono obiettivi simili e 
complementari a quelli del programma 
quadro. Le conclusioni sono impostate in 
modo tale da poter essere considerate nel 
quadro della strategia di Lisbona e dei 
programmi operativi nazionali.
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Or. en

Motivazione

Viste le limitate risorse del programma quadro, la sua grande novità consisterà 
nell'assicurare la massima sinergia con altre politiche comunitarie, ad esempio con la 
politica di coesione. Gli Stati membri dovrebbero perseguire l'innovazione e la competitività 
in modo globale e non con azioni frammentate. 

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Emendamento 106
Articolo 10, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

L'eco-innovazione va inserita nel primo paragrafo perché è trattata nel primo 
sottoprogramma a livello orizzontale.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 107
Articolo 10, paragrafo 1

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

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

Or. fr



AM\593717IT.doc 33/108 PE 367.642v01-00

IT

Motivazione

Le piccole imprese costituiscono quasi il 98% del tessuto industriale dell'Unione europea e 
rappresentano quasi la metà dei posti di lavoro. Inoltre, tali imprese, e in particolare le 
imprese artigianali, possiedono caratteristiche proprie nonché necessità ed aspettative 
specifiche.

Pertanto, si deve porre un accento particolare su tali imprese nel quadro del CIP onde 
definire le misure necessarie e adattate alle loro specificità.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 108
Articolo 10, paragrafo 1

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

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

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare l'importanza delle PMI.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 109
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

a) 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;

a) 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 nonché il 
sostegno ai cluster di imprese industriali 
con le PMI finalizzati alla "innovazione 
aperta", che facilitano l'accesso  alle 
capacità di ricerca delle PMI e si 
concentrano su applicazioni innovative. Le 
azioni comprendono il collegamento del 
programma quadro alle iniziative per la 
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ridistribuzione degli aiuti di Stato 
all'innovazione;

Or. en

Motivazione

Una nuova possibilità per ampliare le capacità delle PMI nel settore dell'innovazione
consiste nell'associarsi con l'industria. Le norme sugli aiuti di Stato dovrebbero sostenere 
tale evoluzione spinta dall'innovazione.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 110
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

a) 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; 

a) 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 e delle 
innovazioni per migliorare la capacità di 
difesa dell'UE; 

Or. de

Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 111
Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

a) 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; 

a) l'accesso al credito per l'avviamento, la 
crescita e l'internazionalizzazione delle PMI 
e per l'investimento in progetti di 
innovazione, in particolare nel settore 
dell'eco-innovazione; 

Or. es
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Motivazione

È indispensabile fare riferimento alle esigenze finanziarie delle PMI europee per far fronte ai 
processi di internazionalizzazione. In tale contesto, l'assistenza tecnica così come l'accesso al 
credito per tali scopi risultano fondamentali. 

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 112
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 
regionale, nazionale, interregionale e 
transfrontaliero;

Or. en

Motivazione

La cooperazione tra le PMI a livello UE non può essere ostacolata dalle frontiere nazionali o 
regionali.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 113
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c)

c) l’innovazione nelle imprese, compresa 
l’eco-innovazione;

c) l’innovazione nelle imprese, compresa 
l’eco-innovazione e le innovazioni per 
migliorare la capacità di difesa dell'UE;

Or. de

Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Emendamento 114
Articolo 10, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) l'eco-innovazione, in particolare il 
lancio di tecnologie ambientali;

Or. en

Motivazione

L'eco-innovazione va inserita nel primo paragrafo perché è trattata nel primo 
sottoprogramma a livello orizzontale. Per chiarezza, è stato inserito un ulteriore richiamo (c 
bis).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 115
Articolo 10, paragrafo 2, lettera d)

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

d) lo spirito e le capacità imprenditoriali;

Or. de

Motivazione

Lo spirito e le capacità imprenditoriali sono una premessa per creare innovazioni nelle 
imprese e quindi occorre mettere in risalto la dimensione imprenditoriale del programma.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 116
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e)

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

e) eliminazione degli ostacoli burocratici e 
creazione di condizioni quadro adeguate.

Or. de

Motivazione

Lo spirito e le capacità imprenditoriali sono una premessa per creare innovazioni nelle 
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imprese e quindi occorre mettere in risalto la dimensione imprenditoriale del programma.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 117
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) l'assorbimento di conoscenze e la 
realizzazione del potenziale innovativo delle 
PMI.

Or. en

Motivazione

Nel quadro degli obiettivi del programma "imprenditorialità e innovazione" occorre mettere 
in evidenza sia l'assorbimento delle conoscenze da parte delle PMI (attraverso università, 
programmi comunitari e programmi RST nazionali o internazionali) sia la realizzazione del 
potenziale innovativo delle PMI per rendere più visibili le relazioni tra le PMI e le comunità 
scientifiche (RST).

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 118
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) migliori condizioni regolamentari e 
amministrative per la creazione, la crescita 
e l'innovazione di PMI.

Or. en

Motivazione

Con questa integrazione gli obiettivi di cui all'articolo 10 corrispondono meglio alle azioni 
disciplinate agli articoli 14 e 15. 

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 119
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) l'accesso a servizi finanziari e di 
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consulenza per ottenere la protezione della 
proprietà intellettuale delle innovazioni, 
compreso un miglior accesso al sistema di 
brevettazione.

Or. en

Motivazione

Durante la discussione sulla proposta di direttiva concernente la brevettabilità delle 
invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici è emerso un sostegno generale al 
principio dei brevetti, ma il Parlamento europeo ha espresso la preoccupazione che il sistema 
sia inaccessibile alle PMI e possa addirittura danneggiarle. Molte di queste preoccupazioni 
nascono, comprensibilmente, dalle limitate risorse delle PMI che impediscono loro di 
ultilizzare il sistema dei brevetti con efficacia. Il CIP dovrebbe comprendere nel suo 
programma la possibilità di istituire un "fondo brevetti" che fornisca sostegno finanziario, 
tecnico e amministrativo alle PMI. 

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 120
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) la partecipazione delle PMI, e in 
particolare delle piccole imprese, 
all'elaborazione e all'attuazione della 
politica di normalizzazione, di qualità e di 
sicurezza dei beni e servizi.

Or. fr

Motivazione

La normalizzazione è necessaria per l'innovazione e la competitività delle piccole imprese. 
Essa deve essere sostenuta a livello comunitario.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 121
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e bis) (nuova)

e bis) la partecipazione delle piccole 
imprese e delle imprese a carattere 
artigianale all'elaborazione e all'attuazione 
della politica di normalizzazione, di qualità 
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e di sicurezza dei beni e servizi.

Or. fr

Motivazione

La qualità è un fattore essenziale della competitività delle imprese europee, in particolare per 
le PMI e le microimprese. Le certificazioni europee, per esempio l'ISO, costituiscono 
plusvalenze economiche e strategiche alle quali tutte le imprese dovrebbero poter accedere. Il 
CIP deve pertanto incoraggiare l'accesso e la partecipazione delle PMI ai programmi di 
normalizzazione, certificazione, ecc. dell'UE.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 122
Articolo 10, paragrafo 2, lettera e ter) (nuova)

e ter) la competitività delle PMI, nel 
rispetto delle misure per la crescita e lo 
sviluppo sostenibili.

Or. en

Motivazione

In conformità del trattato tutti i programmi dell'UE devono considerare l'aspetto della 
sostenibilità. Sostenibilità che è, peraltro, anche un obiettivo dell'agenda di Lisbona.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 123
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 e per 
l’investimento in progetti di innovazione, in 
particolare nel settore dell’eco-innovazione e 
delle innovazioni per migliorare la capacità 
di difesa dell'UE, sono dirette tra l’altro: 

Or. de
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Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 124
Articolo 11, lettera a bis) (nuova)

a bis) a prestare particolare attenzione alle 
difficoltà incontrate dagli imprenditori 
donna, dai giovani imprenditori e dagli 
impreditori di origine extraeuropea 
nell'avere accesso a capitali di rischio;

Or. sv

Motivazione

Gli imprenditori donna, i giovani imprenditori e gli impreditori di origine extraeuropea 
incontrano maggiori problemi nell'avere accesso ai capitali di rischio. Se l'Europea vuole 
raggiungere gli obiettivi della Strategia di Lisbona, occorre dare a tutti la possibilità di 
sviluppare la propria imprenditorialità e creatività.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 125
Articolo 11, lettera a bis) (nuova)

a bis) a promuovere il valore dei diritti di 
proprietà intellettuale di cui sono titolari le 
PMI; 

Or. en

Motivazione

Assicurando gli investimenti durante l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale, si potrebbe 
sostenere la creazione di vitalità finanziaria e attirare nuovi investimenti nel settore R&S. 
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Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 126
Articolo 11, lettera c)

c) a migliorare il quadro finanziario per le 
PMI.

c) a migliorare il quadro finanziario per le 
PMI, combinando meglio tutte le risorse 
finanziarie disponibili, compresi gli 
strumenti finanziari della politica di 
coesione.

Or. en

Motivazione

Le risorse pubbliche a livello nazionale e comunitario dovrebbero essere utilizzate per far 
leva e attirare risorse finanziarie private. 

Emendamento presentato da Lorenzo Cesa

Emendamento 127
Articolo 11, lettera c bis) (nuova)

c bis) a potenziare la capacità degli istituti 
finanziari di valutare i progetti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione, per i quali 
le PMI presentano una richiesta di 
finanziamento, attraverso lo sviluppo di un 
sistema di "centri di valutazione 
tecnologica".

Or. en

Motivazione

Appare necessario colmare il divario in termini di capitale che le PMI destinano agli 
investimenti in R&I; a tal fine sarebbe opportuno promuovere lo sviluppo di un sistema di 
centri di valutazione tecnologica che potrebbero cooperare con le banche e i fondi di capitale 
di avviamento/di rischio nella valutazione dei progetti di ricerca e innovazione (per i quali è 
presentata una richiesta di finanziamento).

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 128
Articolo 11, lettera c bis) (nuova)
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c bis) a potenziare la capacità degli istituti 
finanziari di valutare i progetti nel campo 
della ricerca e dell'innovazione, per i quali 
le PMI presentano una richiesta di 
finanziamento, attraverso lo sviluppo di un 
sistema di "centri di valutazione 
tecnologica".

Or. en

Motivazione

Appare necessario colmare il divario in termini di capitale che le PMI destinano agli 
investimenti in R&I; a tal fine sarebbe opportuno promuovere lo sviluppo di un sistema di 
centri di valutazione tecnologica che potrebbero cooperare con le banche e i fondi di capitale 
di avviamento/di rischio nella valutazione dei progetti di ricerca e innovazione (per i quali è 
presentata una richiesta di finanziamento).

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 129
Articolo 12, lettera a)

a) a promuovere i servizi di sostegno alle 
PMI;

a) a promuovere i servizi di sostegno alle 
PMI innovative e alle PMI con potenzialità 
in termini di innovazione;

Or. en

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 130
Articolo 12, lettera a)

a) a promuovere i servizi di sostegno alle 
PMI;

a) a promuovere i servizi di sostegno alle 
PMI, preferibilmente tramite reti regionali 
già esistenti di organizzazioni di sostegno 
alle imprese;

Or. en

Motivazione

Nella maggior parte degli Stati membri esistono già organizzazioni regionali di sostegno alle 
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imprese e sarebbe efficace utilizzare la loro lunga esperienza.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 131
Articolo 12, lettera b)

b) a sostenere le misure che aiutano le PMI a 
cooperare con imprese straniere, cercando 
in particolare di coinvolgere le PMI nella 
normalizzazione europea;

b) a sostenere le misure che aiutano e 
incoraggiano le PMI a cooperare con le 
imprese, sia nella regione in cui la PMI 
opera, che a livello nazionale o 
transfrontaliero, cercando in particolare di 
coinvolgere le PMI nella normalizzazione 
europea;

Or. en

Motivazione

Ai fini di uno sviluppo equilibrato, la cooperazione delle PMI non dovrebbe limitarsi a un 
modello transfrontaliero; è quindi importante mettere in evidenza anche la cooperazione a 
livello regionale e nazionale. Anche l'impegno e l'attività delle stesse PMI sono cruciali ai fini 
di un'ulteriore cooperazione tra di loro.  

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 132
Articolo 12, lettera b)

b) a sostenere le misure che aiutano le PMI a 
cooperare con imprese straniere, cercando in 
particolare di coinvolgere le PMI nella 
normalizzazione europea; 

b) a sostenere le misure che aiutano le PMI a 
cooperare con imprese straniere, cercando in 
particolare di coinvolgere le PMI nella 
normalizzazione europea ed internazionale; 

Or. fr

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 133
Articolo 12, lettera c)

c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione c) a incoraggiare e facilitare la cooperazione 
transfrontaliera delle imprese all'interno 
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internazionale delle imprese. del mercato interno europeo e con imprese 
di paesi terzi al fine di approfondire i 
legami a livello commerciale e degli 
investimenti. 

Or. de

Motivazione

Una maggiore dimensione internazionale / europea delle attività imprenditoriali favorisce la 
competitività.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 134
Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) a promuovere i servizi di sostegno 
alla cooperazione delle PMI con altri attori 
dell'innovazione.

Or. en

Motivazione

I soggetti che possiedono un potenziale di conoscenza quali le università, i parchi scientifici, i 
parchi tecnologici, i forum per lo sviluppo regionale, le ONG, i fondi capitale, ecc. possono 
essere considerati come "attori dell'innovazione". È essenziale che le PMI intrattengano
strette relazioni con gli altri attori all'interno delle comunità locali, regionali e 
transnazionali, al fine di accrescere il loro potenziale di innovazione.

Emendamento presentato da Lorenzo Cesa

Emendamento 135
Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) a rafforzare la cooperazione tra le 
imprese situate in regioni confrontate a
problemi e sfide comuni, favorendo, anche 
attraverso la creazione di reti, il 
coordinamento e lo sviluppo di politiche 
economiche e industriali adeguate.

Or. en
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Motivazione

In Europa esistono regioni a forte vocazione industriale che rappresentano la ricchezza del 
continente. Tuttavia, sebbene queste regioni non stiano attraversando una fase di declino, la 
loro competitività è fortemente minacciata. È per tale motivo che tali regioni sollecitano la 
formulazione di politiche economiche e industriali in grado di rispondere alle loro specifiche 
esigenze. La cooperazione tra le imprese situate in regioni confrontate a problemi e sfide 
comuni deve pertanto essere rafforzata, per esempio attraverso la creazione di una rete 
mirata a promuovere lo scambio e la diffusione di prassi eccellenti. Tale rete costituisce 
anche uno strumento che le istituzioni dell'Unione europea potrebbero utilizzare per valutare 
e misurare la fattibilità delle proprie azioni o iniziative legislative.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 136
Articolo 12, lettera c bis) (nuova)

c bis) a rafforzare la cooperazione tra le 
imprese situate in regioni confrontate a
problemi e sfide comuni, favorendo, anche 
attraverso la creazione di reti, il 
coordinamento e lo sviluppo di politiche 
economiche e industriali adeguate.

Or. en

Motivazione

In Europa esistono regioni a forte vocazione industriale che rappresentano la ricchezza del 
continente. Tuttavia, sebbene queste regioni non stiano attraversando una fase di declino, la 
loro competitività è fortemente minacciata. È per tale motivo che tali regioni sollecitano la 
formulazione di politiche economiche e industriali in grado di rispondere alle loro specifiche 
esigenze. La cooperazione tra le imprese situate in regioni confrontate a problemi e sfide 
comuni deve pertanto essere rafforzata, per esempio attraverso la creazione di una rete 
mirata a promuovere lo scambio e la diffusione di prassi eccellenti. Tale rete costituisce 
anche uno strumento che le istituzioni dell'Unione europea potrebbero utilizzare per valutare 
e misurare la fattibilità delle proprie azioni o iniziative legislative.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Emendamento 137
Articolo 13, titolo

Innovazione nelle imprese, compresa l’eco- Attività di innovazione
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innovazione

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto ad assicurare una migliore conformità con l'articolo 10 come 
modificato.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 138
Articolo 13, titolo

Innovazione nelle imprese, compresa l’eco-
innovazione

Innovazione nelle imprese, compresa l’eco-
innovazione e le innovazioni per migliorare 

la capacità di difesa dell'UE

Or. de

Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.

Emendamento presentato da Jan Christian Ehler

Emendamento 139
Articolo 13, alinea

Le azioni riguardanti l’innovazione, 
compresa l’eco-innovazione, sono dirette tra 
l’altro: 

Le azioni riguardanti l’innovazione, 
compresa l’eco-innovazione e le innovazioni 
per migliorare la capacità di difesa dell'UE, 
sono dirette tra l’altro: 

Or. de

Motivazione

Come integrazione del programma europeo di ricerca in materia di sicurezza e data la svolta 
nella situazione della sicurezza, il programma CIP dovrebbe promuovere anche le 
innovazioni volte a migliorare la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 140
Articolo 13, lettera a)

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, i 
raggruppamenti, le reti di innovazione, la 
collaborazione tra il settore pubblico e 
quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate e la gestione 
dell’innovazione;

a) a incoraggiare l'innovazione dei prodotti 
tecnici e non, l'innovazione non 
tecnologica, ad esempio l'innovazione di 
processo e l'innovazione organizzativa e 
istituzionale, l’innovazione settoriale, i 
raggruppamenti, le reti di innovazione, la 
collaborazione tra il settore pubblico e 
quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate e la gestione 
dell’innovazione;

Or. en

Motivazione

Il Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, novembre 2005) contiene le linee guida definite 
dall'OCSE e dall'UE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione. Il Manuale è 
stato recentemente rivisto e la terza edizione è stata presentata nel novembre 2005. Esso 
chiarisce il concetto di innovazione e, poiché la definizione di innovazione contenuta nel CIP 
deve essere conforme alla più recente definizione di tale concetto, il Manuale di Oslo 
rappresenta la fonte più ovvia di tali definizioni.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 141
Articolo 13, lettera a)

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, i 
raggruppamenti, le reti di innovazione, la 
collaborazione tra il settore pubblico e 
quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate e la gestione 
dell’innovazione;

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, di 
processo, di marketing e organizzativa, 
nonché i raggruppamenti, le reti di 
innovazione, la collaborazione tra il settore 
pubblico e quello privato in materia 
d’innovazione, la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali interessate e la 
gestione dell’innovazione;

Or. en
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Motivazione

Secondo tutte le definizioni standard di innovazione attualmente in uso, tale concetto 
comprende l'innovazione di prodotto come pure l'innovazione di processo. Questa descrizione 
più ampia delle azioni ammissibili è coerente con la relazione della proposta relativa al CIP, 
in cui l'"innovazione" è definita come "un processo aziendale connesso con lo sfruttamento 
delle opportunità offerte dal mercato ai prodotti, servizi e processi aziendali nuovi”, ed è in 
linea con l'ultima edizione del Manuale di Oslo sull'innovazione, che definisce esplicitamente 
i concetti di innovazione di prodotto, di processo, di marketing e organizzativa.

Emendamento presentato da Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Emendamento 142
Articolo 13, lettera a)

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, i 
raggruppamenti, le reti di innovazione, la 
collaborazione tra il settore pubblico e 
quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate;

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, 
organizzativa e di prodotto tecnologico e 
non, i raggruppamenti, le reti di 
innovazione, la collaborazione tra il settore 
pubblico e quello privato in materia 
d’innovazione, la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali interessate;

Or. it

Motivazione

Si ritiene che l'innovazione organizzativa e quella non tecnologica di prodotto siano 
ugualmente importanti rispetto a quella tecnologica e contribuiscano alla crescita e alla 
competitività delle PMI.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 143
Articolo 13, lettera a)

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, i 
raggruppamenti, le reti di innovazione, la
collaborazione tra il settore pubblico e 
quello privato in materia d’innovazione, la 
cooperazione con le organizzazioni 
internazionali interessate;

a) a incoraggiare l’innovazione settoriale, 
organizzativa e di prodotto tecnologico e 
non, i raggruppamenti, le reti di 
innovazione, la collaborazione tra il settore 
pubblico e quello privato in materia 
d’innovazione, la cooperazione con le 
organizzazioni internazionali interessate e la 
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gestione dell’innovazione;

Or. it

Motivazione

E' importante riconoscere il valore aggiunto presente in un'innovazione non solo di natura 
tecnologica ma anche, per esempio, di carattere organizzativo e di processo.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 144
Articolo 13, lettera a bis) (nuova)

a bis) a sostenere l'adattamento delle 
piccole imprese, comprese le microimprese 
e le imprese a carattere artigianale, alle 
tecnologie nonché a incoraggiare 
l'innovazione non tecnologica che permetta 
la modernizzazione dell'impresa, l'aumento 
della sua competitività e lo sviluppo 
dell'occupazione, in particolare per quanto 
riguarda i processi di fabbricazione, di 
gestione ambientale e d'impresa, di 
commercializzazione e di comunicazione;

Or. fr

Motivazione

Le piccole imprese, segnatamente quelle di produzione e di trasformazione di beni e servizi 
che forniscono un valore aggiunto supplementare, assicurano il loro sviluppo e la loro 
competitività adattando, in modo innovativo, tecnologie esistenti e/o modernizzando il loro 
metodo di lavoro.

È pertanto opportuno ampliare la nozione di innovazione per tenere maggiormente in 
considerazione la specificità di tali imprese.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 145
Articolo 13, lettera b)

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l’innovazione nelle imprese;

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l’innovazione tecnologica e 
non tecnologica, nonché l'innovazione di 
processo, organizzativa e istituzionale nelle 
imprese;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a conformare il testo alla definizione di innovazione contenuta nel 
Manuale di Oslo.

Il Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, novembre 2005) contiene le linee guida definite 
dall'OCSE e dall'UE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione. Il Manuale è 
stato recentemente rivisto e la terza edizione è stata presentata nel novembre 2005. Esso 
chiarisce il concetto di innovazione e, poiché la definizione di innovazione contenuta nel CIP 
deve essere conforme alla più recente definizione di tale concetto, il Manuale di Oslo 
rappresenta la fonte più ovvia di tali definizioni.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 146
Articolo 13, lettera b)

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l’innovazione nelle imprese;

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l’innovazione tecnologica e 
non tecnologica nelle imprese, nonché 
l'innovazione dei processi aziendali;

Or. en

Motivazione

Il concetto di innovazione comprende sia l'innovazione tecnologica sia l'innovazione non 
tecnologica, poiché anche quest'ultima è particolarmente importante per la crescita delle 
PMI. Questa descrizione più ampia delle azioni ammissibili è coerente con la relazione della 
proposta relativa al CIP, in cui l'"innovazione" è definita come "un processo aziendale 
connesso con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato ai prodotti, servizi e 
processi aziendali nuovi”, ed è in linea con l'ultima edizione del Manuale di Oslo 
sull'innovazione, che definisce esplicitamente i concetti di innovazione di prodotto, di 
processo, di marketing e organizzativa.
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Emendamento presentato da Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Emendamento 147
Articolo 13, lettera b)

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l'innovazione nelle imprese;

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l'innovazione tecnologica, non 
tecnologica e di processo nelle imprese;

Or. it

Motivazione

Si ritiene che l'innovazione organizzativa e quella non tecnologica di prodotto siano 
ugualmente importanti rispetto a quella tecnologica e contribuiscano alla crescita ed alla 
competitività delle PMI.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 148
Articolo 13, lettera b)

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l'innovazione nelle imprese;

b) a sostenere i programmi nazionali e 
regionali per l’innovazione tecnologica, non 
tecnologica e di processo nelle imprese;

Or. it

Motivazione

E' importante riconoscere il valore aggiunto presente in un'innovazione non solo di natura 
tecnologica ma anche, per esempio, di carattere organizzativo e di processo.

Emendamento presentato da Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli

Emendamento 149
Articolo 13, lettera c)

c) a incoraggiare l'adozione di tecnologie c) a incoraggiare l'adozione di tecnologie 
innovative attraverso un sostegno per 
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innovative; l'adeguamento delle innovazioni 
tecnologiche alle specifiche esigenze delle 
PMI;

Or. it

Motivazione

Spesso le innovazioni tecnologiche non possono essere trasferite "sic et sempliciter" alle 
diverse realtà aziendali perché necessitano di una fase di studio e di adeguamento, spesso 
molto onerosa per le imprese. Si ritiene pertanto importante sostenere finanziariamente le 
imprese in questa fase.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 150
Articolo 13, lettera c)

c) a incoraggiare l’adozione di tecnologie 
innovative;

c) a incoraggiare l’adozione di tecnologie 
innovative e la tutela dei diritti di proprietà 
intellettuale delle innovazioni;

Or. en

Motivazione

L'accesso ai diritti di proprietà intellettuale delle innovazioni costituisce uno strumento di 
sostegno alle innovazioni sviluppate da imprese in rapida crescita. È opportuno fornire un 
sostegno per promuovere l'uso e la gestione di tali diritti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 151
Articolo 13, lettera c bis) (nuova)

c bis) a creare incentivi per stimolare la 
domanda di prodotti e servizi innovativi 
forniti da PMI;

Or. en

Motivazione

Uno degli indicatori più precisi del grado di innovazione delle PMI è rappresentato dal 
rafforzamento della loro capacità di vendere prodotti e servizi innovativi a un maggior 
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numero di clienti, visto che le PMI sono fortemente orientate alle esigenze dei loro clienti. 
Pertanto, la crescita delle PMI europee dipende in larga misura dalla creazione di 
opportunità a sostegno della domanda dei loro prodotti e servizi.

Emendamento presentato da Edit Herczog

Emendamento 152
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 e i servizi di promozione e
gestione della proprietà intellettuale ed 
industriale; 

Or. en

Motivazione

L'accesso ai diritti di proprietà intellettuale delle innovazioni costituisce uno strumento di 
sostegno alle innovazioni sviluppate da imprese in rapida crescita. È opportuno fornire un 
sostegno per promuovere l'uso e la gestione di tali diritti.

Emendamento presentato da Etelka Barsi-Pataky

Emendamento 153
Articolo 13, lettera e)

e) a studiare nuovi tipi di servizi per 
l’innovazione; 

e) a studiare nuovi tipi di servizi per 
l’innovazione (come ad esempio il progetto 
Galileo, nell'ambito del quale le PMI 
potrebbero sviluppare, in molti settori, 
nuovi servizi offerti dal sistema globale di 
navigazione satellitare (GNSS));

Or. en

Motivazione

Galileo è un nuovo programma europeo che è molto importante da un punto di vista 
strategico per il continente. Esso si inserisce perfettamente nel quadro della strategia di 
Lisbona, visto che prevede la creazione di un elevato numero di posti di lavoro in Europa e il 
rafforzamento della competitività dell'Europa mediante lo sviluppo di tecnologie e di know-
how. Il CIP favorisce la partecipazione delle PMI europee allo sviluppo di innovazioni con il 
sostegno finanziario della Comunità, il che contribuirà allo sviluppo delle applicazioni e dei 
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servizi offerti dal sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 154
Articolo 13, lettera e)

e) a studiare nuovi tipi di servizi per 
l’innovazione; 

e) a sviluppare e studiare nuovi tipi di 
servizi per l’innovazione; 

Or. en

Motivazione

L'impegno delle imprese nel settore della ricerca e dello sviluppo contribuirebbe a rafforzare 
la competitività dell'Europa, per cui è essenziale una maggiore partecipazione al processo.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 155
Articolo 13, paragrafo 1 bis (nuovo)

L'innovazione deve essere intesa nel suo 
senso più ampio ed integrare certamente i 
processi di fabbricazione ma anche la 
gestione d'impresa, la gestione ambientale, 
la commercializzazione e la comunicazione, 
tutti fattori che concorrono alla 
modernizzazione dell'impresa. 
L'innovazione può altresì integrare il 
lavoro di adeguamento di tecnologie 
esistenti alle piccole imprese.

Or. fr

Motivazione

Tale definizione rispecchia la realtà della maggior parte delle piccole imprese. Essa permette 
di tenerle presenti concretamente e di includerle nel programma quadro. Le piccole e 
microimprese sono spesso confrontate con il problema dell'inadattamento delle tecnologie o 
dei prodotti innovatori al loro contesto. L'innovazione acquisisce un senso a livello 
dell'adeguamento di tali tecnologie rispetto alle specificità di una struttura di piccole 
dimensioni (l'attuazione delle norme ambientali è uno dei settori in questione ma non è 
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l'unico).

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 156
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis
Eco-innovazione

1. L'eco-innovazione è un fattore 
importante nel Programma quadro e deve 
svolgere un ruolo di primo piano nella sua 
attuazione.
2. Per eco-innovazione si intende qualsiasi 
forma di innovazione che permette di 
realizzare progressi significativi e 
dimostrabili verso il conseguimento 
dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, 
attraverso la riduzione degli impatti 
negativi sull'ambiente o un uso più 
efficiente e responsabile delle risorse, ivi 
inclusa l'energia.

Or. en

Motivazione

L'eco-innovazione è un concetto evolutivo, per cui il CIP deve essere in grado di adattarsi 
costantemente ai cambiamenti.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Emendamento 157
Articolo 13 bis (nuovo)

Articolo 13 bis
Attività di eco-innovazione

Le azioni riguardanti l'eco-innovazione 
sono dirette in particolare:
a) a favorire l'accesso al credito per l'eco-
innovazione, ai sensi dell'articolo 11;
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b) a promuovere le reti e i raggruppamenti 
per l'eco-innovazione, i partenariati 
pubblico-privato nel campo dell'eco-
innovazione e i servizi per le imprese volti a 
facilitare o a promuovere l'eco-
innovazione;
c) a incoraggiare l'adozione di tecnologie 
ambientali e le attività eco-innovative;
d) a sostenere i servizi per il trasferimento 
transnazionale di conoscenze e di 
tecnologie e per la gestione dei diritti di 
proprietà intellettuale e industriale;
e) a promuovere approcci volontari all'eco-
innovazione in settori quali la gestione 
ambientale e il design di prodotto.

Or. en

Motivazione

È necessario chiarire che cosa si intende precisamente per eco-innovazione.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 158
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 e a favorire il 
bilanciamento dei rischi e dei vantaggi legati 
all’attività imprenditoriale, in particolare per 
gli imprenditori donna e i giovani 
imprenditori; 

Or. sv

Motivazione

Anche gli imprenditori donna vanno incoraggiati. Se l'Europea vuole raggiungere gli 
obiettivi della Strategia di Lisbona, occorre dare a tutti la possibilità di sviluppare la propria 
imprenditorialità e creatività.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 159
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 e a valorizzare 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;

Or. fr

Motivazione

Lo sviluppo dello spirito imprenditoriale non può di per sé essere sufficiente per incoraggiare 
la competitività e l'innovazione, la creazione e la ripresa/trasmissione d'impresa. È 
opportuno anche valorizzare lo spirito imprenditoriale, in particolare tra i giovani e 
segnatamente nelle professioni e nei settori basati su una formazione tecnica. Tali settori 
soffrono, infatti, di un'immagine spesso negativa e sminuita nello spirito dei giovani, dei loro 
genitori e nei mass media.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 160
Articolo 14, lettera a bis) (nuova)

a bis) a incoraggiare gli studenti che 
partecipano a master universitari e a 
dottorati di ricerca a impegnarsi a 
cooperare con le PMI in qualità di attori 
dell'innovazione;

Or. en

Motivazione

I potenziali di conoscenza per l'innovazione devono includere tutte le risorse umane, 
specialmente i giovani, visto che l'era dell'informazione esige una partecipazione precoce ai 
processi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita in materia di innovazione. Le risorse 
umane rappresentate dagli studenti che seguono master universitari e dottorati di ricerca 
costituiscono un patrimonio di conoscenze di grande valore per le PMI. Inoltre, queste ultime 
possono rappresentare per il mondo della ricerca un'opportunità di seguire una formazione 
pratica in materia di innovazione.
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi, Lena Ek

Emendamento 161
Articolo 14, lettera b)

b) a incoraggiare un ambiente favorevole 
all’innovazione e allo sviluppo delle 
imprese;

b) a incoraggiare un ambiente favorevole 
all’innovazione, allo sviluppo e alla crescita 
delle imprese nel quadro dello sviluppo 
sostenibile;

Or. en

Motivazione

Uno dei fattori più importanti per ridurre i costi dello sviluppo sostenibile è rappresentato da 
un'integrazione il più possibile anticipata delle considerazioni relative alla sostenibilità nelle 
decisioni delle imprese.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 162
Articolo 14, lettera b bis) (nuova)

b bis) promuovere lo scambio e la mobilità 
dei lavoratori delle PMI europee, come 
anche dei vari istituti e delle varie reti 
europee, con lo scopo di trasferire 
conoscenze e scambiare buone prassi;

Or. es

Motivazione

È necessario promuovere gli spazi di dialogo tra coloro che inventano e innovano e coloro 
che gestiscono e dirigono imprese. A tal fine, è indispensabile puntare sui programmi di 
formazione e di scambio per combinare lo spirito imprenditoriale e la capacità di 
innovazione, due pilastri strategici dell'agenda di Lisbona.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 163
Articolo 14, lettera c bis) (nuova)
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c bis) a promuovere e a sostenere il 
rafforzamento dello spirito imprenditoriale 
nella Comunità.

Or. en

Motivazione

L'Europa deve curare i sintomi più importanti della situazione insoddisfacente 
dell'imprenditorialità. Il sostegno allo spirito d'impresa in Europa deve figurare tra le 
principali priorità. 

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 164
Articolo 14, lettera c bis) (nuova)

c bis) a favorire la creazione, la 
trasmissione e la ripresa d'imprese, in 
particolare delle piccole imprese e delle 
imprese a carattere artigianale.

Or. fr

Motivazione

La Commissione europea ha stimato che, nei prossimi dieci anni, un terzo delle imprese 
europee sarà oggetto di trasmissione, ossia, in media, quasi 610.000 imprese all'anno, 
durante dieci anni, con un'incidenza potenziale su 2,4 milioni di posti di lavoro. L'Unione 
europea dovrà far fronte a tale sfida storica che riguarda, in primo luogo, le piccole imprese 
e le imprese artigianali.

Di conseguenza, la creazione, la ripresa e la trasmissione di imprese dovranno essere una 
delle priorità d'azione delle misure volte a sviluppare lo spirito imprenditoriale e la cultura 
imprenditoriale.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 165
Articolo 15, lettera b)

b) a contribuire alla definizione ed alla 
promozione di strategie per il miglioramento 

b) a contribuire alla definizione ed alla 
promozione di strategie per il miglioramento 
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della competitività nel settore industriale e in 
quello dei servizi;

della competitività nel settore industriale e in 
quello dei servizi, anche attraverso 
meccanismi volti a ridurre la burocrazia;

Or. en

Motivazione

Gli oneri burocratici costituiscono uno dei principali ostacoli all'imprenditorialità e 
all'innovazione, specialmente per le PMI, e rappresentano un problema che essere affrontato 
in modo coerente ed efficace a livello di Unione europea.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 166
Articolo 15, lettera c)

c) a incoraggiare lo scambio di esperienze 
tra le amministrazioni nazionali e regionali 
al fine di raggiungere l'eccellenza. 

c) a incoraggiare lo scambio di esperienze 
tra le amministrazioni nazionali, regionali e 
locali al fine di raggiungere l'eccellenza. 

Or. es

Motivazione

Come si è già detto, non bisogna dimenticare le autorità locali.

Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 167
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Partecipazione delle piccole imprese 

all'elaborazione e all'attuazione della 
normalizzazione

Le azioni relative alla partecipazione delle 
piccole imprese e delle imprese artigianali 
all'elaborazione delle politiche di 
urbanizzazione, qualità e sicurezza di beni 
e servizi sono volte, tra l'altro, a:
a) sostenere e incoraggiare la 
partecipazione delle organizzazioni di 
piccole imprese ai lavori europei e 
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internazionali di normalizzazione, 
compresa la protezione dei consumatori;
b) incoraggiare la formazione di esperti in 
materia di normalizzazione e di qualità 
nelle organizzazioni di piccole imprese e di 
imprese artigianali;
c) sviluppare le azioni di informazione, 
sensibilizzazione e consiglio per le 
organizzazioni intermedie e professionali 
competenti;
d) sostenere l'elaborazione di documenti 
esplicativi, interpretativi e semplificativi 
delle norme nonché guide di utilizzo e di 
buone prassi;
e) sostenere l'applicazione delle norme, 
incluse quelle ambientali, da parte delle 
piccole imprese e delle imprese a carattere 
artigianale.

Or. fr

Motivazione

La normalizzazione è necessaria all'innovazione e alla competitività delle piccole imprese e 
delle imprese artigianali. A tal fine, la politica di normalizzazione deve essere adattata alle 
specificità di tali imprese e deve essere oggetto, a livello comunitario, di un meccanismo di 
sostegno e di accompagnamento durante la sua attuazione, in particolare in termini di 
formazione, di informazione, di sensibilizzazione e di interpretazione.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 168
Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis
Partecipazione delle piccole imprese 

all'elaborazione e all'attuazione della 
normalizzazione

Le azioni relative alla partecipazione delle 
piccole imprese e delle imprese artigianali 
all'elaborazione delle politiche di 
urbanizzazione, qualità e sicurezza di beni 
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e servizi sono volte, tra l'altro, a:
a) sottolineare e incoraggiare la 
partecipazione delle organizzazioni di 
piccole imprese ai lavori europei e 
internazionali di normalizzazione, 
compresa la protezione dei consumatori;
b) incoraggiare la formazione di esperti in 
materia di normalizzazione e di qualità 
nelle organizzazioni di piccole imprese e di 
imprese artigianali;
c) sviluppare le azioni di informazione, 
sensibilizzazione e consiglio per le 
organizzazioni intermedie e professionali 
competenti;
d) sostenere l'elaborazione di documenti 
esplicativi, interpretativi e semplificativi 
delle norme nonché guide di utilizzo e di 
buone prassi;
e) sostenere l'applicazione delle norme, 
incluse quelle ambientali, da parte delle 
piccole imprese.

Or. fr

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 169
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, preferibilmente a livello regionale e 
locale, 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.

Or. en
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Motivazione

Al fine di garantire lo sviluppo socio-economico delle regioni meno sviluppate, l'attuazione 
del programma deve essere affidata a soggetti locali e regionali.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 170
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 e
l’innovazione, il trasferimento di tecnologie
e l'innovazione non tecnologica, ad 
esempio l'innovazione di processo e 
l'innovazione organizzativa e istituzionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a conformare il testo alla definizione di innovazione contenuta nel 
Manuale di Oslo.

Il Manuale di Oslo (OCSE/Eurostat, novembre 2005) contiene le linee guida definite 
dall'OCSE e dall'UE per la raccolta e l'interpretazione dei dati sull'innovazione. Il Manuale è 
stato recentemente rivisto e la terza edizione è stata presentata nel novembre 2005. Esso 
chiarisce il concetto di innovazione e, poiché la definizione di innovazione contenuta nel CIP 
deve essere conforme alla più recente definizione di tale concetto, il Manuale di Oslo 
rappresenta la fonte più ovvia di tali definizioni.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 171
Articolo 16, paragrafo 1

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 

1. Gli strumenti finanziari comunitari sono 
gestiti in modo da permettere alle PMI di 
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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.

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, come anche 
nell'orientamento transfrontaliero delle 
loro attività.

Or. es

Motivazione

È necessario finanziare l'internazionalizzazione delle imprese europee in un momento chiave 
in cui, nella maggior parte dei paesi e dei settori industriali dell'UE, le delocalizzazioni 
industriali sono all'ordine del giorno.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 172
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a)

a) contribuire alla creazione e al 
finanziamento delle PMI e a ridurre il deficit 
di capitale netto e di capitale di rischio che 
impedisce alle PMI di sfruttare il loro 
potenziale di crescita; 

a) contribuire alla creazione e al 
finanziamento delle PMI e a ridurre il deficit 
di capitale netto e di capitale di rischio che 
impedisce alle PMI di sfruttare il loro 
potenziale di crescita, al fine di creare un 
mercato europeo del capitale di rischio; 

Or. en

Motivazione

La frammentazione del mercato del capitale di rischio costituisce uno dei principali ostacoli 
incontrati attualmente dai potenziali investitori nelle PMI ad elevato potenziale di crescita in 
Europa. Al fine di ridurre la carenza di finanziamenti per le PMI innovatrici, è importante 
rimuovere gli ostacoli a livello normativo e di pubblicità per i potenziali investitori 
transnazionali in fondi di capitale di rischio. Il meccanismo SIC può contribuire alla 
graduale creazione di un vero e proprio mercato europeo del capitale di rischio.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 173
Articolo 17, paragrafo 2, commi 1 e 2

2. Il SIC consta di due sezioni. 2. Il SIC consta di due sezioni.

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 
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. 

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 
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. Si tratterà inoltre di 
investimenti in fondi specializzati nella 
seconda o terza fase di finanziamento delle 
PMI che incontrano particolari difficoltà 
nel reperire fondi di capitale di rischio. Il 
SIC 1 può anche co-investire in fondi e 
strumenti d’investimento dei business angel. 

La seconda sezione, denominata “SIC 2”, 
riguarda gli investimenti, da effettuare nella 
fase di espansione delle imprese, in fondi 
specializzati di capitale di rischio che a loro 
volta forniranno capitale netto o quasi 
capitale netto a PMI innovative aventi un 
elevato potenziale di crescita nella fase 
d’espansione. Gli investimenti SIC 2 evitano
i capitali di rilevazione e di sostituzione.

La seconda sezione, denominata “SIC 2”, 
riguarda gli investimenti, da effettuare nella 
fase di espansione delle imprese, in fondi 
specializzati di capitale di rischio che a loro 
volta forniranno capitale netto o quasi 
capitale netto a PMI innovative aventi un 
elevato potenziale di crescita nella fase 
d’espansione. Gli investimenti SIC 2 
finanziano operazioni di buy-in e di buy-
out.

Or. en

Motivazione

Molte PMI ad elevato potenziale innovativo incontrano difficoltà nelle prime fasi di attività a 
causa dell'insufficienza dei fondi di capitale di rischio. Essendo importante che la catena del 
finanziamento non sia interrotta, è necessario sostenere i fondi specializzati nel 
cofinanziamento di progetti imprenditoriali già finanziati (seconda o terza fase di 
finanziamento).

Il trasferimento di proprietà delle PMI è spesso legato a nuovi investimenti e a innovazioni, 
ma è spesso bloccato dall'insufficienza dei capitali per le PMI in espansione. È pertanto 
opportuno che nell'ambito della sezione "SIC2" siano finanziate sia le operazioni di buy-in 
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sia le operazioni di buy-out.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 174
Articolo 17, paragrafo 2, comma 2

La seconda sezione, denominata “SIC 2”, 
riguarda gli investimenti, da effettuare nella 
fase di espansione delle imprese, in fondi 
specializzati di capitale di rischio che a loro 
volta forniranno capitale netto o quasi 
capitale netto a PMI innovative aventi un 
elevato potenziale di crescita nella fase 
d’espansione. Gli investimenti SIC 2 evitano 
i capitali di rilevazione e di sostituzione.

La seconda sezione, denominata “SIC 2”, 
riguarda gli investimenti, da effettuare nella 
fase di espansione delle imprese, in fondi 
specializzati di capitale di rischio che a loro 
volta forniranno capitale netto o quasi 
capitale netto a PMI innovative aventi un 
elevato potenziale di crescita nella fase 
d’espansione. Gli investimenti SIC 2 evitano 
i capitali di rilevazione e di sostituzione.

Gli investimenti SIC si rivolgono a fondi 
che possano dimostrare esperienza ed 
eccellenza nella cooperazione con le PMI 
innovative, con i raggruppamenti finalizzati 
all'innovazione e alla ricerca - come i 
parchi scientifici o tecnologici - e con altri 
soggetti innovativi.

Or. en

Motivazione

Per garantire la qualità generale della gestione del programma, occorre attuare apposite 
misure riguardanti tutti gli aspetti e tutti gli strumenti.
Visto che il SIC é uno strumento gestito dal FEI nonché per assicurare che gli intermediari 
finanziari siano qualcosa di più che semplici consulenti e intermediari al di fuori dei processi 
e contesti di innovazione, è indispensabile che fondi di capitale di rischio, "business angels" e 
simili abbiano una profonda conoscenza e intrattengano stretti rapporti con le PMI 
innovative, con i raggruppamenti specializzati nell'innovazione e nella RST, ecc. E' proprio 
grazie alla cooperazione con le PMI che è possibile ottenere un effetto leva dai fondi CIP.

Emendamento presentato da Ján Hudacký

Emendamento 175
Articolo 17, paragrafo 2, comma 3

Il SIC può investire in intermediari, 
eventualmente collaborando con programmi 
nazionali destinati a sviluppare le società 

Il SIC può investire in intermediari, 
preferibilmente operanti a livello regionale,
eventualmente collaborando con programmi 
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d'investimento nelle piccole imprese. nazionali destinati a sviluppare le società 
d'investimento nelle piccole imprese.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari regionali sono maggiormente in grado di riconoscere il potenziale e la 
capacità innovative delle imprese locali e di reagire in modo più flessibile ai loro bisogni e ai 
mutamenti del contesto economico regionale.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 176
Articolo 18, paragrafo 2, prima sezione

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 o nell'estensione 
transfrontaliera delle attività produttive, 
sono percepiti come più rischiosi e al fatto 
che queste imprese non dispongono di 
garanzie sufficienti. 

Or. de

Motivazione

Le PMI incontrano particolari difficoltà finanziarie quando estendono le loro attività nei 
paesi limitrofi dato che gli enti creditizi ritengono maggiori i rischi oppure dispongono di 
informazioni insufficienti sulla destinazione degli investimenti.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 177
Articolo 18, paragrafo 2, comma 4

La quarta sezione, denominata 
Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI , mobilita risorse 

La quarta sezione, denominata 
Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI , mobilita risorse 
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supplementari per il finanziamento delle 
PMI mediante il prestito, nel quadro di 
adeguati accordi di condivisione del rischio 
con le istituzioni finanziarie creditrici. Per 
poter beneficiare dell'aiuto, queste ultime 
devono impegnarsi a destinare una parte 
significativa delle liquidità derivanti dai 
capitali mobilitati alla concessione di nuovi 
prestiti a PMI entro un termine ragionevole.

supplementari per il finanziamento delle 
PMI mediante il prestito, nel quadro di 
adeguati accordi di condivisione del rischio 
con le istituzioni finanziarie creditrici. Per 
poter beneficiare dell'aiuto, queste ultime 
devono impegnarsi a destinare una parte 
significativa delle liquidità derivanti dai 
capitali mobilitati alla concessione di nuovi 
prestiti a PMI entro un termine ragionevole.

Le sezioni GPMI si rivolgono a banche ed 
altri intermediari finanziari che possano 
dimostrare esperienza ed eccellenza nella 
cooperazione con le PMI innovative, con i 
raggruppamenti finalizzati all'innovazione 
e alla ricerca - come i parchi scientifici o 
tecnologici - e con altri soggetti innovativi.

Or. en

Motivazione

Per garantire la qualità generale della gestione del programma, occorre attuare apposite 
misure riguardanti tutti gli aspetti e tutti gli strumenti.
Visto che lo SMEG è uno strumento gestito dal FEI nonché per assicurare che gli 
intermediari finanziari siano qualcosa di più che semplici consulenti e intermediari al di fuori 
dei processi e contesti di innovazione, è indispensabile che fondi di capitale di rischio, 
"business angels" e simili abbiano una profonda conoscenza e intrattengano stretti rapporti 
con le PMI innovative, con i raggruppamenti specializzati nell'innovazione e nella RST, ecc. 
E' proprio grazie alla cooperazione con le PMI che è possibile ottenere un effetto leva dai 
fondi CIP.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 178
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) migliorare le competenze dei fondi 
rischio, delle banche e degli altri 
intermediari finanziari ai fini della 
cooperazione con le PMI innovative, con i 
raggruppamenti finalizzati all'innovazione 
e alla ricerca - come i parchi scientifici o 
tecnologici - e con altri soggetti innovativi.

Or. en
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Motivazione

Per garantire a tutte le PMI parità di accesso agli strumenti SIC e GPMI l'azione PSC deve 
tendere al miglioramento delle competenze dei fondi di rischio, delle banche e degli altri 
intermediari finanziari nella cooperazione con le PMI innovative, con i raggruppamenti 
finalizzati all'innovazione e alla ricerca e con altri "protagonisti dell'innovazione", 
mantenendo l'accento sull'importanza dell'esperienza e dell'eccellenza degli intermediari 
finanziari SIC e GPMI. Ciò comporta la necessità di assicurare un ulteriore sostegno 
mediante uno strumento di consulenza e di formazione destinato agli intermediari finanziari 
di alcuni Stati membri.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 179
Articolo 19, paragrafo 2, comma 5

L'azione "Collaborazione" accompagna le 
linee di credito o i sistemi di condivisione 
del rischio che le istituzioni finanziarie 
internazionali istituiscono a favore dei loro 
partner (banche o istituti finanziari) nei paesi 
ammessi a partecipare. Una parte 
significativa dell'azione è diretta a 
migliorare la capacità delle banche di 
valutare la vitalità commerciale di progetti 
aventi una componente significativa di eco-
innovazione.

L'azione "Collaborazione" accompagna le 
linee di credito o i sistemi di condivisione 
del rischio che le istituzioni finanziarie 
internazionali istituiscono a favore dei loro 
partner (banche o istituti finanziari) nei paesi 
ammessi a partecipare. Una parte 
significativa dell'azione è diretta a 
migliorare la capacità delle banche di 
valutare la vitalità commerciale di progetti 
aventi una componente significativa di eco-
innovazione.

Per garantire alle PMI pari accesso agli 
strumenti SIC e GPMI, le azioni PSC 
devono tendere al miglioramento delle 
competenze dei fondi rischio, delle banche 
e degli altri intermediari finanziari ai fini 
della cooperazione con le PMI innovative, 
con i raggruppamenti finalizzati 
all'innovazione e alla ricerca - come i 
parchi scientifici o tecnologici - e con altri 
soggetti innovativi. A tal fine viene istituito 
uno strumento di consulenza e di 
formazione.

Or. en
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Motivazione

Per garantire a tutte le PMI parità di accesso agli strumenti SIC e GPMI l'azione PSC deve 
tendere al miglioramento delle competenze dei fondi di rischio, delle banche e degli altri 
intermediari finanziari nella cooperazione con le PMI innovative, con i raggruppamenti 
finalizzati all'innovazione e alla ricerca e con altri "protagonisti dell'innovazione", 
mantenendo l'accento sull'importanza dell'esperienza e dell'eccellenza degli intermediari 
finanziari SIC e GPMI. Ciò comporta la necessità di assicurare un ulteriore sostegno 
mediante uno strumento di consulenza e di formazione destinato agli intermediari finanziari 
di alcuni Stati membri.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 180
Articolo 20, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

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

a) servizi di informazione, di feedback e di 
cooperazione tra imprese (quali gli 
Eurosportelli (EIC));

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

b) servizi di trasferimento di innovazioni, 
tecnologie e conoscenze (quali i Centri di 
collegamento per l'innovazione (IRC));

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 (quali i Punti di contatto 
nazionali).

Or. en

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 181
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. In conformità delle conoscenze 
commerciali e specialistiche delle reti 
europee esistenti di sostegno alle imprese, 
segnatamente gli Euro Info Centre (EIC) e 
gli Innovation Relay Centre (IRC), agli enti 
prossimi alle imprese è affidato il compito 
di fornire alle imprese, specialmente alle 
PMI, i servizi di cui al paragrafo 1. Un aiuto 
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finanziario può essere concesso ai membri di 
reti allo scopo di offrire in particolare: 

Or. de

Motivazione

Occorre valorizzare le esperienze raccolte dagli Euro Info Centre (EIC) e dagli Innovation 
Relay Centre (IRC).

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 182
Articolo 20, paragrafo 2, lettera -a) (nuova)

- a) allestimento di un servizio di assistenza
sull'innovazione e la competitività, in 
almeno tre lingue, in grado di rispondere 
con competenza alle richieste delle PMI e 
di indicare i pertinenti programmi di 
promozione e gli interlocutori 
corrispondenti;

Or. de

Motivazione

Le PMI devono poter ottenere informazioni pertinenti in modo semplice e rapido.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 183
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 (per 
esempio quelli offerti dagli Euro Info 
Centre (EIC); 

Or. de

Motivazione

Occorre valorizzare le esperienze raccolte dagli Euro Info Centre (EIC) e dagli Innovation 
Relay Centre (IRC).
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 184
Articolo 20, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

c bis) servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI al Programma 
quadro e ai programmi nazionali per 
l'imprenditorialità e l'innovazione.

Or. en

Motivazione

Il programma prevede servizi che incoraggiano la partecipazione delle PMI al programma 
quadro comunitario in materia di RST (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)), ma dovrebbe 
contemplare tali servizi anche per il SIC. Poiché sono le PMI a costituire il fulcro della 
crescita e dell'occupazione nei settori sia vecchi che nuovi, è importante promuovere 
programmi nel campo dell'imprenditorialità e dell'innovazione quale appunto il SIC. Tale 
attività di promozione è essenziale ai fini dell'impatto dei programmi. Le PMI non hanno 
beneficiato di sufficiente sostegno alla partecipazione ai precedenti programmi comunitari 
per l'imprenditorialità innovativa (MAP).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 185
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). Particolare attenzione è 
riservata alle esperienze dei candidati in 
materia di progettazione ed esecuzione di 
servizi di assistenza alle imprese, 
specialmente PMI, nel settore 
dell'estensione transfrontaliera delle loro 
attività. 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 
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convenzione quadro può essere conclusa per 
tutto il periodo di esecuzione del 
programma. 

Or. de

Motivazione

Occorre valorizzare le esperienze raccolte dagli Euro Info Centre (EIC) e dagli Innovation 
Relay Centre (IRC).

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 186
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) c) e c bis). 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.

Or. en

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 187
Articolo 20, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Al fine di garantire la qualità dei 
servizi di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) 
e c bis) nella selezione dei membri della 
rete si privilegeranno i seguenti elementi:
- esperienza ed eccellenza in materia di 
consulenza, diffusione di conoscenze e 
creazione di reti;
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- sufficiente copertura delle attività 
enunciate nell'Allegato III.
L'eccellenza qualitativa dei servizi di cui al 
paragrafo 2, lettere a), b), c) e d) va 
garantita per tutti i membri della rete, 
indipendentemente dallo Stato membro in 
cui operano.

Or. en

Motivazione

La qualità dei servizi forniti dagli Eurosportelli e dai Centri per l'innovazione deve essere 
garantita per rispondere alle critiche delle PMI circa la qualità dei servizi prestati 
relativamente ad altri programmi comunitari.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 188
Articolo 20, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Oltre ai servizi menzionati al 
paragrafo 2, lettere a), b) e c), la 
Commissione potrà prestare assistenza 
finanziaria per l'istituzione negli Stati 
membri di "sportelli unici", dove i 
potenziali richiedenti potranno ricevere 
informazioni sulle opportunità di aiuto 
offerte dal Programma quadro e, 
all'occorrenza, essere rinviati ai competenti 
partner di contatto menzionati al paragrafo 
2. Gli sportelli unici forniranno inoltre 
informazioni sui programmi finanziati dai 
Fondi strutturali e dal Fondo per lo 
sviluppo rurale nonché su altri programmi 
comunitari (ad es. il programma in materia 
di apprendimento permanente) con finalità 
simili e complementari a quelli del 
Programma quadro e, all'occorrenza, 
rinvieranno i soggetti interessati alle 
strutture competenti per ulteriore 
assistenza.

Or. en
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Motivazione

Gli "sportelli unici UE" faranno sì che i soggetti interessati, in particolare le PMI che non 
hanno tempo e risorse per reperire fonti di supporto, possano accedere agevolmente a 
informazioni e consulenza su tutti i servizi in grado di offrire loro assistenza. 
Occorre inoltre stabilire un nesso concreto con i pertinenti programmi di apprendimento 
permanente e con i programmi finanziati dai Fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo rurale, 
onde promuovere le opportune sinergie con il Programma quadro.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 189
Articolo 20, paragrafo 4

4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) e c), la Commissione può 
accordare un aiuto finanziario per altre 
attività rientranti nell'ambito del programma 
quadro, mediante inviti a presentare proposte 
diretti esclusivamente ai membri della rete.

4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b), c) e c bis), la Commissione può 
accordare un aiuto finanziario per altre 
attività rientranti nell'ambito del programma 
quadro, mediante inviti a presentare proposte 
diretti esclusivamente ai membri della rete. 
La Commissione procede una volta l'anno 
alla valutazione della qualità dei servizi 
prestati dai membri della rete. Se la qualità 
dei servizi forniti risulta insoddisfacente, la 
convenzione quadro di collaborazione viene 
rinegoziata o vengono pubblicati nuovi 
inviti a presentare proposte.

Or. en

Motivazione

Occorre che, nel quadro della gestione qualitativa generale del programma, i servizi prestati 
dai membri della rete siano valutati ed opportunamente modificati nel caso in cui la qualità 
dei servizi risultasse insoddisfacente.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 190
Articolo 20, paragrafo 4

4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b) e c), la Commissione può 

4. Oltre ai servizi di cui al paragrafo 2, 
lettere a), b), c) e al paragrafo 3 bis), la 
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accordare un aiuto finanziario per altre 
attività rientranti nell'ambito del programma 
quadro, mediante inviti a presentare proposte 
diretti esclusivamente ai membri della rete.

Commissione può accordare un aiuto 
finanziario per altre attività rientranti 
nell'ambito del programma quadro, mediante 
inviti a presentare proposte diretti 
esclusivamente ai membri della rete. 

Or. en

Motivazione

Conseguente all'introduzione del nuovo articolo 20, paragrafo 3 bis.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 191
Articolo 20, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Commissione sostiene in 
particolare le PMI delle regioni che, per via 
del loro carattere periferico o del loro 
ritardo di sviluppo, necessitano di azioni di 
innovazione che rafforzino la competitività 
delle loro imprese.

Or. es

Motivazione

Per favorire le economie di scala e sviluppare, a livello regionale e locale, "cluster" che 
possano favorire la creazione di un "cluster" europeo, è indispensabile sostenere tali regioni 
con azioni di innovazione e competitività adattate alla loro struttura economica e 
imprenditoriale.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 192
Articolo 20, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. I servizi di sostegno nazionali o 
regionali delle organizzazioni intermedie 
rappresentative delle piccole imprese 
devono essere consultati e possono essere 
oggetto di un aiuto finanziario per 
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l'attuazione di attività rientranti nel settore 
d'azione del programma quadro.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni rappresentative sono in contatto con milioni di piccole imprese e 
permettono, con la loro missione d'accompagnamento, la realizzazione di un lavoro sul 
terreno che permette alle piccole imprese di essere più competitive riguardo alle 
problematiche essenziali attinenti al programma quadro: l'innovazione, l'ambiente, i TIC, la 
normalizzazione, la trasmissione.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 193
Articolo 21, paragrafo 2, lettera b)

b) coinvolgano almeno tre paesi partecipanti 
e

b) i partecipanti provengano da almeno due
paesi partecipanti e

Or. de

Motivazione

Il limite di almeno due paesi partecipanti è sufficiente. Per poter conseguire gli effetti 
desiderati deve essere possibile chiedere mezzi per la promozione dell'innovazione sulla base 
della cooperazione tra due progetti.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 194
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. L'aiuto può essere concesso 
per attività di cooperazione fra enti 
promozionali pubblici nazionali o regionali 
- quali enti bancari e fondi promozionali -
finalizzate allo scambio di buone prassi e al 
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lancio di progetti pilota relativi a 
programmi transnazionali di promozione 
per le PMI. 

Or. en

Motivazione

Lo strumento di sostegno all’innovazione nelle imprese è di grande utilità per migliorare il 
coordinamento transnazionale delle azioni di supporto delle PMI a carattere essenzialmente 
nazionale o regionale condotte negli Stati membri dell'UE. Gli enti promozionali pubblici 
che prestano servizi di assistenza alle imprese avranno molto da guadagnare se 
rafforzeranno la loro cooperazione istituzionale e lanceranno progetti o fondi promozionali 
transnazionali destinati alle PMI che desiderano aprirsi agli investimenti e alle partnership 
oltre frontiera. 

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 195
Articolo 22, lettera a)

a) a studi, raccolte di dati, indagini e 
pubblicazioni che si basino, se possibile, su 
statistiche ufficiali;

a) studi, comprese le analisi di fattibilità 
commerciale, raccolte di dati, indagini e 
pubblicazioni, compresi quelli provenienti 
dai centri studi (think tanks) specializzati in 
imprenditorialità e innovazione, che si 
basino, se possibile, su statistiche ufficiali;

Or. en

Motivazione

Per rilanciare la competitività è importante non soltanto innovare, ma anche sapere per 
quale tipo di innovazione vi è una richiesta di mercato. Lo sviluppo di una rete europea di 
"think tanks" specializzate in analisi in materia di imprenditorialità innovativa favorisce la 
creazione di una cultura dell'innovazione industriale.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 196
Articolo 22, lettera d bis) (nuova)

d bis) alla consultazione e al 
coinvolgimento diretto delle organizzazioni 
rappresentative intermedie delle imprese;
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Or. fr

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 197
Articolo 22, lettera d ter) (nuova)

d ter) alla diffusione e all'utilizzazione dei 
supporti di insegnamento, delle cassette di 
strumenti, delle guide e documenti tecnici 
sviluppati dalle PMI in uno Stato membro 
al fine di ottimizzarne il valore e le 
ripercussioni in altri Stati membri.

Or. fr

Motivazione

L'organizzazione di PMI nei vari Stati membri ha sviluppato supporti di insegnamento, 
cassette di strumenti, guide e documenti tecnici che si sono rivelati utili. Tali strumenti non 
sono sempre riconosciuti negli altri Stati membri (problemi di traduzione). La soluzione 
consiste in una semplice traduzione e adattamento di tali strumenti alla situazione locale e 
nazionale per permettere un'efficacia dei costi.

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 198
Articolo 23

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale 
e regionale

Gemellaggio tra organizzazioni economiche
a livello nazionale e regionale

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio 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 esperto che 
funga da capofila o un gruppo di esperti. 

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio 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 esperto che 
funga da capofila o un gruppo di esperti.

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

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

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

Or. de

Motivazione

L'obiettivo riguarda la promozione delle innovazioni nel settore delle imprese e pertanto i 
mezzi vanno destinati soltanto ad esso. La cooperazione tra imprese e tra le loro 
organizzazioni può sostenere tale obiettivo.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 199
Articolo 23, titolo

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale e 
regionale

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale e 
regionale e fra associazioni imprenditoriali

Or. en

Motivazione

È opportuno includere anche la cooperazione tra imprese e le loro organizzazioni.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 200
Articolo 23, titolo

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale e 
regionale

Gemellaggio tra autorità a livello nazionale,
regionale e locale

Or. es

Motivazione

È necessario introdurre la dimensione locale nella cooperazione tra autorità.
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Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 201
Articolo 23, paragrafo 1

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio 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 esperto che 
funga da capofila o un gruppo di esperti. 

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

Or. es

Motivazione

È necessario introdurre la dimensione locale nella cooperazione tra autorità.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 202
Article 23, paragraph 1

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio 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 esperto 
che funga da capofila o un gruppo di esperti.

1. Ai fini di una cooperazione 
amministrativa mirata, possono essere 
realizzate azioni di gemellaggio sulla base di 
inviti a presentare proposte a punti di 
contatto nazionali. Questi ultimi possono poi 
individuare, in accordo con le competenti 
autorità regionali/nazionali ed associazioni 
imprenditoriali, un esperto che funga da 
capofila o un gruppo di esperti.

Or. en

Motivazione

È opportuno includere anche la cooperazione tra imprese e le loro organizzazioni.
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 203
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 ad amministrazioni pubbliche e 
ad associazioni imprenditoriali.

Or. en

Motivazione

È opportuno includere anche la cooperazione tra imprese e le loro organizzazioni.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 204
Article 24

Misure di sostegno del programma Sostegno del programma ed altre misure
La Commissione può: La Commissione può:
a) analizzare e monitorare la competitività e 
aspetti settoriali, in particolare ai fini della 
stesura della relazione annuale della 
Commissione sulla competitività 
dell'industria europea;

a) analizzare e monitorare la competitività e 
aspetti settoriali, in particolare ai fini della 
stesura della relazione annuale della 
Commissione sulla competitività
dell'industria europea;

b) analizzare l'impatto di misure comunitarie 
che incidono sulla competitività delle 
imprese;

b) analizzare l'impatto di misure comunitarie 
che incidono sulla competitività delle 
imprese e procedere quindi alla 
semplificazione della legislazione vigente o 
all'elaborazione di nuove misure normative 
che rendano più attraente l'innovazione 
nell'UE (ad es. nel campo dei diritti di 
proprietà intellettuale);

c) valutare determinati aspetti o specifiche 
misure d'attuazione riguardanti il presente 
programma;

c) valutare determinati aspetti o specifiche 
misure d'attuazione riguardanti il presente 
programma;

d) divulgare informazioni relative al 
presente programma.

d) divulgare informazioni relative al 
presente programma.
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d bis) predisporre una proposta di 
regolamento del Consiglio relativa 
all'istituzione di un'Agenzia comunitaria 
per l'innovazione.

Or. en

Motivazione

Il titolo deve riflettere meglio il contenuto dell'articolo.

L'UE deve rispondere all'esigenza di un quadro normativo attraente ai fini dell'innovazione 
(ad es. nel campo dei diritti di proprietà intellettuale) per essere in grado di affrontare la 
competizione mondiale.

In merito alla necessità di un'Agenzia europea per l'innovazione, vedasi la motivazione 
dell'emendamento 3.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, Claude Turmes, Vittorio 
Prodi, Lena Ek

Emendamento 205
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, le misure 
d’attuazione necessarie, i calendari 
operativi, le norme di partecipazione nonché 
i criteri di selezione e valutazione delle 
misure d’attuazione conformemente agli 
obiettivi definiti dall’articolo 10, ad 
eccezione delle misure menzionate 
all'articolo 24. Il piano di lavoro identifica 
le misure atte a promuovere 
l'ecoinnovazione e le presenta in un 
capitolo distinto.

Or. en

Motivazione

Con la formulazione originaria si esclude la possibilità di uno strumentario di attuazione
comune come quello di cui all'articolo 6. Inoltre, la nuova formulazione è coerente con le 
altre pertinenti disposizioni (articoli 36 e 45). Infine, è opportuno far chiarezza circa i 
contenuti dell'ecoinnovazione, anche a livello di piano di lavoro.
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 206
Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione elabora il 
programma di lavoro in concertazione con 
il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 
1, lettera a).

Or. sv

Motivazione

I comitati per il programma rivestono un ruolo importante e le loro competenze non 
dovrebbero essere indebolite.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 207
Article 26, paragraph 3

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono 
attuate provvedendo in particolare a far 
conoscere meglio le possibilità e i vantaggi 
che le TIC offrono ai cittadini e alle imprese.

3. Le misure di cui al paragrafo 2 mirano ad 
accrescere il potenziale innovativo e la 
competitività delle PMI. Esse tendono 
anche a far conoscere meglio le possibilità e 
i vantaggi che le TIC offrono ai cittadini e 
alle imprese.

Or. en

Motivazione

Occorre liberare il potenziale innovativo delle PMI.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 208
Articolo 26, paragrafo 3

3. Le misure di cui al paragrafo 2 sono
attuate provvedendo in particolare a far 

3. Le misure di cui al paragrafo 2 
contribuiranno ad accrescere il potenziale 
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conoscere meglio le possibilità e i vantaggi 
che le TIC offrono ai cittadini e alle imprese.

innovativo e la competitività delle imprese, 
in particolare delle PMI, e sono attuate 
tenendo conto, laddove possibile, della 
necessità di far conoscere meglio le 
possibilità e i vantaggi che le TIC offrono ai 
cittadini e alle imprese.

Or. en

Motivazione

La diffusione di informazioni è molto importante, ma non deve costituire una precondizione 
per ogni azione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 209
Articolo 27, lettera a)

a) garantire un accesso agevole ai servizi 
basati sulle TIC e creare condizioni generali 
favorevoli ad un'adozione rapida e adeguata 
di comunicazioni e servizi digitali 
convergenti, tenendo conto degli aspetti 
relativi all'interoperabilità, alla sicurezza e 
all'affidabilità;

a) garantire un accesso agevole ai servizi 
basati sulle TIC e creare condizioni generali 
favorevoli ad un'adozione rapida, adeguata 
ed efficace di comunicazioni e servizi 
digitali convergenti, tenendo conto degli 
aspetti relativi all'interoperabilità, alla 
sicurezza e all'affidabilità;

Or. el

Motivazione

L'adozione di comunicazioni e servizi digitali deve essere controllata in termini non solo di 
garanzia dell'accesso, ma anche di efficacia, in modo misurabile, per il cittadino stesso. Si 
tratta di fare in modo che il cittadino non solo abbia accesso a queste tecnologie, ma le usi 
realmente e goda dei vantaggi che esse comportano.  

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 210
Articolo 29, lettera a)

a) rendere le TIC più accessibili e diffondere 
l'alfabetizzazione informatica; 

a) rendere le TIC più accessibili, diffondere 
l'alfabetizzazione informatica e 
familiarizzare attivamente i cittadini con le 
TIC; 
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Or. el

Motivazione

Garantire l'accesso dei cittadini alle TIC costituisce una condizione preliminare che non è 
però sufficiente per colmare il divario digitale. Occorre sostenere azioni sistematiche e 
innovative intese ad informare e, in ultima analisi, a familiarizzare i cittadini con queste 
nuove tecnologie e con il loro uso, cosa che finirà per fare aumentare la domanda relativa 
alle tecnologie in questione. 

Emendamento presentato da Claude Turmes

Emendamento 211
Article 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 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. Ciò 
include l'impiego di standard aperti e la 
garanzia della neutralità tecnologica e 
della conservazione dei dati.

Or. en

Motivazione

I contenuti sviluppati dalla pubblica amministrazione non devono soltanto risultare 
accessibili a tutti gli utenti indipendentemente dalla marca di software utilizzata, ma devono 
restare accessibili per le generazioni future, quando gli odierni software di larga diffusione 
non saranno più in uso.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 212
Articolo 29, lettera c bis) (nuova)

c bis) impiegare le tecnologie TIC per 
migliorare la qualità della vita delle 
categorie più svantaggiate della società, 
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quali i disabili e gli anziani.

Or. en

Motivazione

Determinate categorie sociali che devono affrontare particolari difficoltà devono essere 
oggetto di speciale attenzione ed essere in grado di beneficiare dello sviluppo delle 
tecnologie TIC.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 213
Articolo 30, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Questa parte del  programma 
dovrebbe innanzitutto rafforzare la 
competitività e il potenziale di innovazione 
delle PMI.

Or. en

Motivazione

Occorre sbloccare il potenziale di innovazione delle PMI.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 214
Articolo 31, paragrafo 1, lettera c)

c) reti tematiche che riuniscono diversi 
soggetti interessati attorno ad un obiettivo 
determinato, in modo da facilitare le attività 
di coordinamento e il trasferimento di 
conoscenze. 

c) reti tematiche che riuniscono diversi 
soggetti interessati attorno ad un obiettivo 
determinato, in modo da facilitare le attività 
di coordinamento e il trasferimento di 
conoscenze; reti tematiche che mettono in 
contatto aree o regioni geografiche dell'UE 
sulla base delle loro caratteristiche comuni 
(culturali, geografiche o di altro tipo) e che 
consentono lo scambio di know-how e lo 
sviluppo congiunto di progetti. 

Or. el
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Motivazione

È utile fornire, attraverso il programma quadro, la possibilità di creare reti tematiche tra 
attori che possono essere poco numerosi, ma presentare caratteristiche comuni (culturali, 
geografiche o di altro tipo) che creano loro difficoltà e ostacoli nel colmare il divario 
digitale. Ciò sarà importante per le regioni svantaggiate come quelle insulari, quelle 
periferiche di montagna ecc.

Emendamento presentato da Francisca Pleguezuelos Aguilar

Emendamento 215
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. Gli organismi del 
settore pubblico e le ONG o le 
organizzazioni senza scopo di lucro
possono ottenere il rimborso del 100% dei 
costi addizionali. 

Or. es

Motivazione

Le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni senza scopo di lucro operano 
per fini sociali, ragion per cui devono ricevere lo stesso trattamento degli organismi del 
settore pubblico.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 216
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 
75% del costo totale. Gli organismi del 
settore pubblico possono ottenere il 
rimborso del 100% dei costi addizionali

Or. fr
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Motivazione

Il 50%, previsto nella proposta e ripreso nella pratica dalla DG Ricerca per progetti 
commerciali (altre DG - occupazione, allargamento ... - utilizzano il 75%), è troppo basso 
per le organizzazioni senza fine di lucro. Per le nostre organizzazioni è impossibile pagare il 
50% dei progetti (e parecchie organizzazioni dei nuovi paesi membri e dei paesi candidati 
non riescono, a loro volta, a partecipare in progetti quando devono pagare il 25%). Anche 
per progetti con una partecipazione di imprese, è necessario un coordinatore (con frequenza 
un'organizzazione senza fine di lucro).

Emendamento presentato da Werner Langen

Emendamento 217
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 
misure. 

Il sostegno fino a concorrenza del 50% 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 misure. 

Or. de

Motivazione

L'equiparazione tra tutti i sostegni fino a concorrenza del 50% stimola l'interesse diretto a 
un'esecuzione corretta del programma. Sostegni del 100% indicono ad abusi con i mezzi 
pubblici. Il trattamento preferenziale degli enti pubblici contrasta con i principi della 
concorrenza dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 218
Articolo 33, alinea

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione 
ed il coordinamento delle politiche con i 
paesi partecipanti, si procede:

Al fine di sostenere l’analisi, l’elaborazione 
ed il coordinamento delle politiche con i 
paesi partecipanti allo scopo, in particolare, 
di rafforzare la competitività e il potenziale 
innovativo delle imprese europee e in 
particolare delle PMI, si procede:
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Or. en

Motivazione

Il potenziale innovativo delle PMI deve essere sbloccato.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis

Emendamento 219
Articolo 34, paragrafo 1, alinea

1. Al fine di sostenere l’attuazione del 
programma e la preparazione di attività 
future, si procede:

1. Al fine di sostenere l’attuazione del 
programma e la preparazione di attività 
future allo scopo, in particolare, di 
rafforzare la competitività e il potenziale 
innovativo delle imprese europee e in 
particolare delle PMI, si procede:

Or. en

Motivazione

Il potenziale innovativo delle PMI deve essere sbloccato.

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 220
Articolo 36, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. La Commissione elabora il 
programma di lavoro in concertazione con 
il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 
1, lettera b).

Or. sv

Motivazione

I comitati per il programma rivestono un ruolo importante e le loro competenze non 
dovrebbero essere indebolite.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 221
Articolo 37, paragrafo 1

1. È istituito un programma a favore 
dell’efficienza energetica, delle fonti di 
energia rinnovabili e della diversificazione 
energetica, denominato qui di seguito 
“programma Energia intelligente – Europa”.

1. È istituito un programma a favore 
dell’efficienza energetica, delle fonti di 
energia rinnovabili e della diversificazione 
energetica, denominato qui di seguito 
“programma Energia intelligente – Europa”. 
Tale programma va considerato come un 
mezzo per fare in modo che l'UE diventi 
leader mondiale nel settore delle tecnologie 
dell'energia sostenibile e delle applicazioni 
ad elevata efficienza, risultando così 
fondamentale per la competitività europea.

Or. en

Motivazione

A norma del Trattato tutti i programmi UE devono considerare l'aspetto della sostenibilità. 
Questo è evidentemente implicito nelle azioni del programma EIE. Tuttavia, fare in modo che 
l'EIE sia parte del CIP è importante per sottolineare che l'UE potrebbe avere un margine 
competitivo nel settore delle tecnologie energetiche sostenibili e delle applicazioni ad alta 
efficienza (la General Electric ha annunciato nuovi investimenti su grande scala in questo 
campo). Il cambiamento indicherà sia l'impatto sulla competitività economica dell'UE che 
quello sulla competitività delle imprese UE nel settore dell'utilizzazione sostenibile delle 
risorse naturali.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Emendamento 222
Articolo 38, lettera c)

c) Eliminare gli ostacoli non tecnologici che 
frenano l’adozione di modelli efficienti e 
intelligenti di produzione e consumo di 
energia, incoraggiando il miglioramento 
delle capacità delle istituzioni, anche a 
livello locale e regionale, sensibilizzando il 
pubblico, in particolare attraverso il sistema 
educativo, favorendo gli scambi di 
esperienze e di know-how tra i principali 
soggetti interessati, le imprese ed i cittadini 
in generale e stimolando la diffusione delle 

c) Eliminare gli ostacoli non tecnologici che 
frenano l’adozione di modelli efficienti e 
intelligenti di produzione e consumo di 
energia, incoraggiando il miglioramento 
delle capacità delle istituzioni, anche a 
livello locale e regionale, sensibilizzando il 
pubblico, in particolare attraverso il sistema 
educativo, favorendo gli scambi di 
esperienze e di know-how tra i principali 
soggetti interessati, le imprese, in 
particolare le PMI, ed i cittadini in generale 
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migliori pratiche e delle migliori tecnologie 
disponibili, in particolare mediante 
campagne promozionali a livello 
comunitario.

e stimolando la diffusione delle migliori 
pratiche e delle migliori tecnologie 
disponibili, in particolare mediante 
campagne promozionali a livello 
comunitario.

Or. en

Motivazione

Le PMI sono fondamentali per l'innovazione nel settore energetico.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Emendamento 223
Articolo 39, lettera a)

a) a migliorare l’efficienza energetica e l’uso 
razionale dell’energia, in particolare nei 
settori industriale ed edilizio, a eccezione 
delle iniziative di cui all’articolo 41;

a) a migliorare l’efficienza energetica e l’uso 
razionale dell’energia, in particolare nel 
settore industriale, prestando particolare 
attenzione alle PMI, in quello edilizio e in 
quello dei prodotti che utilizzano energia, a 
eccezione delle iniziative di cui all’articolo 
41;

Or. en

Motivazione

Le PMI devono essere menzionate specificamente in questo campo e i prodotti che utilizzano 
energia sono importanti in vista delle attività relative alla trasformazione di mercato dei 
prodotti al consumo (direttiva "ecodesign").

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Emendamento 224
Articolo 39, lettera b)

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione 
di provvedimenti legislativi.

b) a sostenere l’elaborazione e l’attuazione 
di provvedimenti legislativi, assicurando al 
contempo nuove opportunità per le imprese
nel settore dei servizi energetici.
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Or. en

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 225
Articolo 39, lettera b bis) (nuova)

b bis) a sostenere il settore del 
riscaldamento e del raffreddamento.

Or. en

Motivazione

Il settore del raffreddamento e del riscaldamento rappresenta circa il 40% del consumo 
energetico e deve essere posto tra le priorità del settore energetico. Pertanto occorre prestare 
una particolare attenzione a tale settore, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie.

Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Claude Turmes e Britta 
Thomsen

Emendamento 226
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, di calore e di freddo,
e a sostenere così la diversificazione delle 
fonti d’energia, a eccezione delle iniziative 
di cui all’articolo 41;

Or. en

Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 227
Articolo 43, lettera b)

b) la creazione, l’estensione o la 
riorganizzazione di strutture e di strumenti 
per lo sviluppo energetico sostenibile, 
compresa la gestione energetica locale e 
regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari 

b) la creazione, l’estensione o la 
riorganizzazione di strutture e di strumenti 
per lo sviluppo energetico sostenibile, 
compresa la gestione energetica locale e 
regionale e lo sviluppo di prodotti finanziari 
e di strumenti di mercato adeguati. Sarebbe 
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e di strumenti di mercato adeguati; opportuno fare tesoro dell'esperienza delle 
reti precedenti e attuali, quali ad esempio la 
rete OPET e ManagEnergy.

Or. sv

Motivazione

La rete OPET, che consiste di circa 40 uffici in Europa e al di fuori di essa, esiste dalla metà 
degli anni '90 e sarebbe uno spreco non far tesoro della sua esperienza. Il lavoro svolto 
nell'ambito della rete ManagEnergy ha permesso di rafforzare a livello locale e regionale le 
attività dell'UE in materia di energie rinnovabili e le misure nel campo dell'efficienza 
energetica.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 228
Articolo 43, lettera e bis) (nuova)

e bis) un aiuto finanziario, destinato ai 
servizi di sostegno nazionali o regionali 
delle organizzazioni intermedie 
rappresentative delle piccole imprese, per 
l'informazione, l'istruzione e il consiglio 
delle piccole imprese sulle buone prassi in 
materia di energia e per l'adeguamento e la 
promozione di attrezzature energetiche
sostenibili.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni rappresentative sono in contatto con milioni di piccole imprese e 
permettono, con la loro missione d'accompagnamento, la realizzazione di un lavoro sul 
terreno che permette alle piccole imprese di essere più competitive riguardo alle 
problematiche essenziali attinenti al programma quadro e, in particolare, sull'efficacia 
energetica.
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Emendamento presentato da Lena Ek

Emendamento 229
Articolo 45, paragrafo 1 bis (nuovo)

La Commissione elabora il programma di 
lavoro in concertazione con il comitato di 
cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera c).

Or. sv

Motivazione

I comitati per il programma rivestono un ruolo importante e le loro competenze non 
dovrebbero essere indebolite.

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 230
Articolo 46, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) con riferimento al coordinamento 
complessivo dell'esecuzione degli obiettivi 
del programma quadro, da un comitato 
denominato "Comitato di gestione degli 
obiettivi CIP" (CGOPCI).

Or. en

Motivazione

Oltre ai tre comitati di gestione per ognuno dei programmi specifici del CIP, un organismo di 
coordinamento con il compito di controllare il rispetto degli obiettivi orizzontali del CIP può 
essere un utile strumento.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 231
Articolo 46, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Sulla base di un'analisi favorevole 
costo/beneficio, la Commissione può 
istituire un'agenzia esecutiva per l'intero
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programma quadro con il compito di 
assisterla nelle sue attività di esecuzione del 
programma quadro.

Or. en

Motivazione

Se più utile dal punto di vista finanziario (dovrebbe essere valutato sulla base di un'analisi 
costo/beneficio), un'agenzia esecutiva assicurerà un'attuazione più efficiente e coerente del 
programma.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 232
Articolo 46 bis (nuovo)

Articolo 46 bis
Consiglio consultivo ad alto livello sulla 

competitività e l'innovazione
1. La Commissione è coadiuvata da un 
Consiglio consultivo ad alto livello sulla 
competitività  e l'innovazione composto da 
rappresentanti delle associazioni delle 
industrie e delle società, comprese quelle 
che rappresnetano le PMI, ed altri esperti. 
Il loro campo di competenza dovrebbe 
essere collegato ai settori e alle questioni 
affrontate dal programma quadro, 
compreso il finanziamento, la TIC, 
l'energia e l'ecoinnovazione.

Or. en

Motivazione

La proposta manca dell'elemento della consultazione degli interessati e della partecipazione 
nel processo di esecuzione. Pertanto, la principale novità di introdurre un consiglio 
consultivo è che le conoscenze di coloro che lavorano nei settori affrontati dal CIP verranno 
inserite nel programma affinché quest'ultimo corrisponda meglio (ed eventualmente venga 
adeguato) alle attuali esigenze dell'Unione. Tale Consiglio servirà anche per assicurare la 
coerenza tra le componenti del programma quadro promuovendo così la competitività e 
l'innovazione mediante lo scambio di buone pratiche da un sottoprogramma all'altro.
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Emendamento presentato da Dominique Vlasto, Anne Laperrouze

Emendamento 233
Articolo 46 bis (nuovo)

Articolo 46 bis
Consultazione delle organizzazioni 

imprenditoriali 
1. La Commissione provvede ad associare 
le organizzazioni rappresentative delle 
imprese, in particolare delle PMI, delle 
microimprese e delle imprese a carattere 
artigianale, alla definizione delle politiche 
nonché alla concezione e alla preparazione 
dei programmi d'azione e delle misure 
operative del programma quadro.
2. Essa consulta le organizzazioni in 
coordinamento con i lavori dei comitati di 
cui all'articolo 46.

Or. fr

Motivazione

Le organizzazioni intermedie rappresentative delle imprese (camere consolari, organizzazioni 
professionali ...) sono in contatto diretto con le necessità e le aspettative delle imprese presso 
cui assicurano un lavoro di consiglio, informazione, expertise e accompagnamento. Tale 
funzione è tanto più importante per le piccole e microimprese, in particolare le imprese a 
carattere artigianale, dato che esse non dispongono, al loro interno, di strutture adeguate per 
tale tipo d'azione.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 234
Articolo 46 ter (nuovo)

Articolo 46 ter
Procedura di applicazione – Vademecum

1. La Commissione sentito il parere del 
Consiglio consultivo ad alto livello sulla
competitività e l'innovazione sul tale
problematica, adotta una procedura di 
presentazione delle candidature semplice e 
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non burocratica che permetta ai 
partecipanti un agevole accesso al 
programma quadro.
2. Dopo l'entrata in vigore del programma 
quadro, la Commissione pubblica un 
vademecum leggibile e di facile 
comprensione che stabilisce un contesto 
chiaro, semplice e trasparente per quanto 
riguarda i principi generale della 
partecipazione dei beneficiari al 
programma quadro. Questo in particolare 
dovrebbe facilitare la partecipazione delle 
PMI.
3. Il vademecum stabilisce i diritti e gli 
obblighi dei beneficiari; le disposizioni 
finanziarie come i costi eleggibili e i tassi di 
sostegno; i principi che disciplinano le 
norme e le procedure amministrative, in 
particolare prevedendo procedure di 
candidatura di facile uso applicando un 
processo a due fasi, ove necessario; le 
norme per l'utilizzazione e la diffusíone dei 
risultati dei progetti; e i principi per la 
valutazione, la selezione e l'aggiudicazione 
delle proposte.
4. La Commissione assicura che i tempi 
intercorrenti tra la presentazione delle 
candidature e le notifiche dei risultati delle 
valutazioni siano quanto più brevi
possibile.

Or. en

Motivazione

La procedura per la presentazione delle candidature deve essere quanto più semplice 
possibile allo scopo di agevolare l'accesso ad eventuali utenti ed in particolare alle PMI. La 
Commissione consulta gli interessati allo scopo di accertare quale procedura di candidatura 
è più utile per gli utenti. In ogni caso, la procedura di candidatura deve essere ultimata nel 
modo più rapido possibile. Gli utenti devono disporre di informazioni chiare e di facile 
accesso in merito all'esecuzione del programma. 
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Emendamento presentato da Jorgo Chatzimarkakis, Nikolaos Vakalis, Britta Thomsen, 
Claude Turmes, Vittorio Prodi e Lena Ek

Emendamento 235
Allegato I, lettera a)

a) 2 631 milioni di euro per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui 520 milioni al 
massimo per la promozione dell’eco-
innovazione;

a) 2 631 milioni di euro per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui circa 520 milioni 
per la promozione dell’eco-innovazione;

Or. en

Emendamento presentato da Dorette Corbey

Emendamento 236
Allegato I, lettera a)

a) 2 631 milioni di euro per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui 520 milioni al 
massimo per la promozione dell’eco-
innovazione; 

a) 2 631 milioni di euro per la realizzazione 
del programma per l’innovazione e 
l’imprenditorialità, di cui 900 milioni al 
massimo per la promozione dell’eco-
innovazione e 300 milioni per l'innovazione 
in campo sanitario;

Or. nl

Motivazione

Occorre stanziare un importo cospicuo sia per gli investimenti destinati all'eco-innovazione 
che per gli investimenti in campo sanitario. L'emendamento lascia inalterato l'importo totale 
e non fa che indicare chiaramente che dovranno essere erogati fondi sufficienti per l'eco-
innovazione e l'innovazione i campo sanitario.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 237
Allegato II, Sezione 1, Punto C, alinea

La gestione degli strumenti è oggetto di 
un'adeguata politica in materia di 
commissioni. Queste sono fissate dalla 
Commissione conformemente alle pratiche 
di mercato e tengono conto degli elementi 

La gestione degli strumenti è oggetto di 
un'adeguata politica in materia di 
commissioni. Queste sono fissate, 
conformemente alle pratiche di mercato, 
dalla Commissione, che vigila affinché non 
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seguenti: vengano falsate dagli intermediari 
finanziari, e tengono conto degli elementi 
seguenti: 

Or. es

Motivazione

La Commissione deve garantire che le condizioni favorevoli offerte dal Fondo europeo per 
gli investimenti siano sempre e comunque applicabili alle PMI.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 238
Allegato II, Sezione 1, Punto D

D. Visibilità D. Visibilità – Una maggiore 
consapevolezza

Ogni intermediario deve garantire una 
visibilità adeguata del sostegno fornito dalla 
Comunità.

Ogni intermediario deve garantire una 
visibilità adeguata del sostegno fornito dalla 
Comunità.

Bisogna accertare che i destinatari finali, 
in particolare le PMI, siano adeguatamente 
informate in merito alle opportunità 
disponibili di finanziamento e alla 
possibilità di utilizzazione multipla.

Or. en

Motivazione

Uno dei principali problemi a cui si trovano di fronte le imprese europee è la relativa 
mancanza di trasparenza per quanto riguarda le misure comunitarie adottate per far fronte 
alle loro esigenze. Per quanto riguarda più specificamente il fiannziamento delle PMI, è 
importante che gli strumenti finanziari ad esse disponibili siano ben noti, disponibili e 
multipli, anche se antagonistici, allo scopo di assicurare un adeguato livello di accesso al 
finanziamento.

Emendamento presentato da Norbert Glante

Emendamento 239
Allegato II, Sezione 2, Punto C, paragrafo 3, SIC 1

Il SIC 1 investe in fondi intermediari di Il SIC 1 investe in fondi intermediari di 
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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 
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. 

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 
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.
L’investimento complessivo in un fondo 
intermediario di capitale di rischio può 
arrivare sino al 70% dei fondi che 
investono in PMI esistenti da non oltre tre 
anni. 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. 

Or. de

Motivazione

Come è stato osservato, sovente per i privati nella fase di avviamento il rischio è troppo 
elevato e quindi è venuto meno l'apporto del settore privato. Di conseguenza appare 
necessario concedere proprio nella fase iniziale più rischiosa un sostegno maggiore (70%) 
dai fondi intermediari di capitale di rischio. Tale maggiore investimento può essere 
giustificato soltanto con un limite temporale per le PMI attive da meno di tre anni. 
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Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 240
Allegato II, Sezione 3, Punto C, paragrafo 3

3. Nell’ambito della quarta sezione dello 
strumento GPMI, denominata 
“Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI”, rientrano transazioni 
individuali, transazioni con più partner e 
transazioni multinazionali. L’ammissibilità è 
determinata in base alle migliori pratiche del 
mercato, in particolare per quanto riguarda la 
qualità del credito e la diversificazione dei 
rischi del portafoglio cartolarizzato.

3. Nell’ambito della quarta sezione dello 
strumento GPMI, denominata 
“Cartolarizzazione di portafogli di crediti 
concessi a PMI”, rientrano transazioni 
individuali, transazioni con più partner e 
transazioni multinazionali. L’ammissibilità è 
determinata in base alle migliori pratiche del 
mercato, in particolare per quanto riguarda la 
qualità del credito e la diversificazione dei 
rischi del portafoglio cartolarizzato. Verrà 
posta una particolare enfasi sul sostegno ai 
progetti pubblici per la cartolarizzazione 
delle PMI.

Or. en

Motivazione

I progetti pubblici di cartolarizzazione hanno assunto la funzione di catalizzatori per il 
mercato contribuendo a raggiungere maggiori volumi di cartolarizzazione per le PMI, poiché 
tali progetti generalmente servono da condizioni preliminari per richiamare nuovi investitori 
al capitale di rischio delle PMI e anche per compensare parzialmente i costi dello sviluppo 
della cartolarizzazione delle PMI. Di conseguenza il sostegno UE a norma della quarta 
sezione dello strumento GPMI sia per quanto riguarda i progetti di cartolarizzazione pubblici 
nuovi che quelli già operativi si potrebbe rivelare decisivo per la cartolarizzazione dei 
prestiti delle PMI.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 241
Allegato III, lettera a), trattino 7 bis (nuovo)

– Aiutare le PMI a reperire contraenti 
maggiori e a collegarsi in rete con essi, sia 
per quanto riguarda il settore privato che 
quello pubblico.

Or. en
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Motivazione

Un fattore critico per sostenere le PMI innovative è di fare in modo che siano collegate con 
contraenti grandi e sofisticati allo scopo di stimolare la domande dei loro prodotti e servizi. I 
Centri Euro Info possono essere molto utili per creare e controllare questo collegamento con 
l'utilizzazione di strumenti idonei. 

Emendamento presentato da Lorenzo Cesa

Emendamento 242
Allegato III, lettera a), trattino 7 bis (nuovo)

– Promuovere la creazione di una rete tra 
società situate in regioni che hanno 
problemi e stimoli comuni, allo scopo di 
promuovere lo scambio e la diffusione di 
buone pratiche e incoraggiare il 
coordinamento e lo sviluppo di politiche 
economiche e industriali idonee.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha settori ad altissima vocazione industriale che rappresentano la sua ricchezza; 
nondimeno, anche se questi settori non sono in fase di declino, la loro competitività è 
fortemente minacciata. Questo è il motivo per cui queste zone chiedono la definizione di 
politiche industriali ed economiche in grado di affrontare le loro esigenze specifiche; la 
cooperazione tra società con sfide e frontiere comuni deve essere rafforzata, ad esempio, 
mediante la creazione di una rete a vantaggio della promozione degli scambi e della 
diffusione delle buone pratiche. Questa rete rappresenterebbe inoltre uno strumento che le 
istituzioni UE potrebbero utilizzare per valutare e misurare la fattibilità delle proprie 
iniziative politiche o legislative.

Emendamento presentato da Pilar del Castillo Vera

Emendamento 243
Allegato III, lettera a), trattino 7 bis (nuovo)

– Contribuire all'assistenza formativa per 
la professionalizzazione delle imprese.

Or. es

Motivazione

Oltre ai servizi di cooperazione e di informazione, è indispensabile puntare sulla formazione 
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imprenditoriale. Un'economia basata sulla conoscenza deve stabilire canali di comunicazione 
e di cooperazione permanente fra gli attori, ma non deve trascurare la formazione e 
l'eccellenza perché continuino ad essere competitive.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 244
Allegato III, lettera a), trattino 7 bis (nuovo)

– Promuovere la creazione di una rete tra 
società situate in regioni che hanno 
problemi e stimoli comuni, allo scopo di 
promuovere lo scambio e la diffusione di 
buone pratiche e incoraggiare il 
coordinamento e lo sviluppo di politiche 
economiche e industriali idonee.

Or. en

Motivazione

L'Europa ha settori ad altissima vocazione industriale che rappresentano la sua ricchezza; 
nondimeno anche se questi settori non sono in fase di declino, la loro competitività è 
fortemente minacciata. Questo è il motivo per cui queste zone chiedono la definizione di 
politiche industriali ed economiche in grado di affrontare le loro esigenze specifiche; la 
cooperazione tra società con sfide e frontiere comuni deve essere rafforzata, ad esempio, 
mediante la creazione di una rete a vantaggio della promozione degli scambi e della 
diffusione delle buone pratiche. Questa rete rappresenterebbe inoltre uno strumento che le 
istituzioni UE potrebbero utilizzare per valutare e misurare la fattibilità delle proprie 
iniziative politiche o legislative.

Emendamento presentato da Lorenzo Cesa

Emendamento 245
Allegato III, lettera a), trattino 7 ter (nuovo)

– Aiutare le PMI ad acquisire una migliore 
conoscenza degli strumenti finanziari 
gestiti dal Fondo europeo di investimento e 
dalla BEI, migliorando così il loro accesso 
a questi strumenti, e incoraggiando 
l'industria nazionale e le associazioni degli 
imprenditori a effettuare attività specifiche 
di formazione e informazione a beneficio 
dei loro membri.
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Or. en

Motivazione

La consapevolezza e la conoscenza delle PMI in merito all'esistenza degli strumenti finanziari 
dell'UE dovrebbe essere incentivata allo scopo di migliorare il loro accesso e la loro 
utilizzazione. In questo contesto si dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale che l'industria 
e le associazioni imprenditoriali potrebbero svolgere assumendosi il compito di fornire 
informazioni specifiche e/o azioni di formazione rivolte in particolare alla rete delle imprese 
associate.

Emendamento presentato da Patrizia Toia

Emendamento 246
Allegato III, lettera a), trattino 7 ter (nuovo)

– Aiutare le PMI ad acquisire una migliore 
conoscenza degli strumenti finanziari 
gestiti dal Fondo europeo di investimento e 
dalla BEI, migliorando così il loro accesso 
a questi strumenti, e incoraggiando 
l'industria nazionale e le associazioni degli 
imprenditori a effettuare attività specifiche 
di formazione e informazione a beneficio 
dei loro membri.

Or. en

Motivazione

La consapevolezza e la conoscenza delle PMI in merito all'esistenza degli strumenti finanziari 
dell'UE dovrebbe essere incentivata allo scopo di migliorare il loro accesso e la loro 
utilizzazione. In questo contesto si dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale che l'industria 
e le associazioni imprenditoriali potrebbero svolgere assumendosi il compito di fornire 
informazioni specifiche e/o azioni di formazione rivolte in particolare alla rete delle imprese 
associate.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 247
Allegato III, lettera b), trattino 2

– Partecipare alla diffusione ed allo 
sfruttamento dei risultati della ricerca;

– Partecipare alla diffusione, alla tutela dei 
diritti di proprietà ed allo sfruttamento dei 
risultati della ricerca;
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Or. en

Motivazione

Il ruolo fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale è di assicurare la protezione dei 
risultati degli investimenti in materia di R&S nella promozione della crescita, in quanto i 
futuri successi commerciali dipendono dall'ottenimento della protezione per i lavori svolti 
durante lunghi periodi di ricerca.

Emendamento presentato da Jan Březina

Emendamento 248
Allegato III, lettera b), trattino 3

– Prestare servizi di intermediazione diretti a 
promuovere il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze e la collaborazione tra 
protagonisti dell’innovazione;

– Prestare servizi di intermediazione diretti a 
promuovere il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze, a tutelare i diritti di proprietà 
delle innovazioni e a incoraggiare la 
collaborazione tra protagonisti 
dell’innovazione;

Or. en

Motivazione

Il ruolo fondamentale dei diritti di proprietà intellettuale è di assicurare la protezione dei 
risultati degli investimenti in materia di R&S nella promozione della crescita, in quanto i 
futuri successi commerciali dipendono dall'ottenimento della protezione per i lavori svolti 
durante lunghi periodi di ricerca.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 249
Allegato III, lettera b), trattino 3

– Prestare servizi di intermediazione diretti a 
promuovere il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze e la collaborazione tra 
protagonisti dell’innovazione;

– Prestare servizi di intermediazione diretti a 
promuovere il trasferimento di tecnologie e 
conoscenze e la collaborazione tra 
protagonisti dell’innovazione, comprese 
partnership tra organizzazioni 
imprenditoriali e accademiche così come 
tra il settore pubblico e quello provato;

Or. en
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Motivazione

Le misure esecutive dovrebbero corrispondere alle necessità di intensificare le sinergie 
pubblico/privato e le partnership tra gli ambienti accademici e il settore delle imprese.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 250
Allegato III, lettera b), trattino – 1 (nuovo)

– Stimolare attività che creino sinergie tra i
potenziali di conoscenze (università, 
programmi comunitari, ecc.), le PMI e gli 
strumenti finanziari tanto a livello dei 
programmi comunitari e nazionali in 
materia di ricerca e sviluppo, quanto in 
materia di imprenditorialità e innovazione;

Or. en

Motivazione

Occorrono sinergie per la creazione di conoscenze e la loro diffusione tra potenziali 
scientifici, le PMI e i vari programmi che sostengono l'imprenditorialità e l'innovazione nelle 
PMI.

Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 251
Allegato III, lettera b), trattino – 1 bis (nuovo)

– Aiutare le PMI a identificare il potenziale 
libero di innovazione e a trovare partner di 
rete ai fini della realizzazione di questo 
potenziale.

Or. en

Motivazione

E' essenziale che alle PMI vengano forniti gli opportuni orientamenti quando vengono 
identificati i potenziali di innovazione e i potenziali partner di rete.
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Emendamento presentato da Britta Thomsen

Emendamento 252
Allegato III, lettera c bis (nuova)

c bis. Servizi che incoraggiano la 
partecipazione delle PMI al programma 
quadro:
– aumentare la conoscenza delle PMI in 
merito al programma quadro;
– aiutare le PMI a identificare il loro 
potenziale di innovazione e a trovare 
partner di rete ai fini della realizzazione di 
questo potenziale;
– assistere le PMI nei preparativi e nel 
coordinamento delle proposte preliminari
per il programma quadro e per i
programmi nazionali di imprenditorialità e 
di innovazione.

Or. en

Motivazione

Il CIP contiene servizi che incoraggiano le PMI a partecipare al programma comunitario di 
ricerca e sviluppo tecnologico. Poiché le PMI sono alla base della crescita e dell'occupazione 
tanto nei nuovi quanto nei vecchi settori, è importante promuovere i programmi di 
imprenditorialità e innovazione come il CIP. Tale promozione è essenziale per l'impatto dei 
programmi.
Occorrono sinergie per creare conoscenze e condividerle tra i potenziali di conoscenza e le 
PMI. E' essenziale che alle PMI vengano forniti idonei orientamenti per identificare il 
potenziale di innovazione e le reti partner e quando preparano le proposte preliminari.


