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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 10
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, che devono condurre al 
progresso e alla coesione sociali, 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”).

Or. en

Motivazione

Il rafforzamento della competitività e della capacità innovativa deve andare a beneficio dei 
cittadini dell'Unione europea e contribuire a migliorare il progresso e la coesione sociali.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 11
Considerando 3

(3) Ciò è in linea con la comunicazione 
della Commissione al Consiglio europeo di 
primavera “Lavorare insieme per la crescita 
e l’occupazione - Il rilancio della strategia di 
Lisbona” , in cui si auspicano azioni per 
ottenere crescita e competitività e rendere 
l’Europa un luogo più attraente per chi 
investe e lavora, e si ricorda che occorre 
stimolare l’iniziativa imprenditoriale, 
attrarre capitale di rischio sufficiente per 
dare vita a nuove imprese e sostenere una 
forte base industriale europea, promuovendo 
l’innovazione e in particolare l’eco-
innovazione, cioè le innovazioni connesse 
alle tecnologie ambientali o che ne fanno 
uso, l’assorbimento delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. 
Mentre la competitività è in larga misura 
promossa da aziende molto dinamiche che 
operano in mercati aperti e concorrenziali e 
sono sostenute da un contesto adatto, in 
particolare da un quadro normativo che 
stimola l’innovazione, il finanziamento 
comunitario ha un ruolo di sostegno e di 
finanziamento complementare, per risolvere 
le carenze del mercato.

(3) Ciò è in linea con la comunicazione 
della Commissione al Consiglio europeo di 
primavera “Lavorare insieme per la crescita 
e l’occupazione - Il rilancio della strategia di 
Lisbona” , in cui si auspicano azioni per 
ottenere crescita e competitività e rendere 
l’Europa un luogo più attraente per chi 
investe e lavora, e si ricorda che occorre 
stimolare l’iniziativa imprenditoriale, 
aumentare il numero di posti di lavoro e 
migliorarne la qualità, attrarre capitale di 
rischio sufficiente per dare vita a nuove 
imprese e sostenere una forte base 
industriale europea, promuovendo
l’innovazione e in particolare l’eco-
innovazione, cioè le innovazioni connesse 
alle tecnologie ambientali o che ne fanno 
uso, l’assorbimento delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
(TIC) e l’uso sostenibile delle risorse. 
Mentre la competitività è in larga misura 
promossa da aziende molto dinamiche che 
operano in mercati aperti, concorrenziali e 
non discriminatori e sono sostenute da un 
contesto adatto, in particolare da un quadro 
normativo che stimola l’innovazione, il 
finanziamento comunitario ha un ruolo di 
sostegno e di finanziamento complementare, 
per risolvere le carenze del mercato.

Or. en

Motivazione

La creazione di nuove imprese e la promozione dello spirito imprenditoriale devono 
contribuire non solo a sviluppare i posti di lavoro sul meracato, ma anche a migliorare quelli 
esistenti. Inoltre, è essenziale per la competitività e la crescita che il mercato sia esente da 
ogni tipo di discriminazione.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 12
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La dimensione di genere e la parità 
di genere devono essere tenute in 
considerazione in tutti i programmi e le 
attività coperti dal programma quadro.

Or. en

Motivazione

Tutte le attività e i programmi specifici coperti dal programma quadro devono tener conto 
della dimensione di genere e della parità di genere pe consentire una piena ed efficace 
partecipazione delle donne.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 13
Considerando 12

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

(12) Il programma quadro e i programmi 
specifici dovrebbero essere monitorati e 
valutati regolarmente per consentirne 
eventuali modifiche. Ove possibile, le 
relazioni di valutazione esaminano l'aspetto 
della dimensione di genere e il rispetto del 
principio di non discriminazione nelle 
attività del programma.

Or. en

Motivazione

La valutazione della dimensione di genere e del rispetto del principio di non discriminazione 
è fondamentale per assicurare che la partecipazione al programma sia aperta a tutti, senza 
esclusioni.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 14
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, nonché il 
potenziale dei loro lavoratori, senza 
discriminazioni. 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”.

Or. en

Motivazione

Lo sfruttamento efficace del potenziale di tutti i lavoratori è necessario affinché le imprese 
siano competitive e si adeguino ai cambiamenti.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 15
Considerando 18

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

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

l’esperienza necessaria per sostenere le 
azioni emergenti basate su cooperazioni 
pubblico-privato lanciate dagli Stati membri 
con lo scopo di attirare i flussi di 
investimenti ad alto rischio dai mercati 
finanziari, a beneficio delle piccole imprese 
innovative, nonché di creare meccanismi 
di microfinanziamento per imprese di tipo 
flessibile, gestite da donne o a livello 
familiare, che utilizzano tecnologie 
innovative.

Or. en

Motivazione

La difficoltà di accedere a forme adeguate di finanziamento è spesso segnalata quale il 
principale ostacolo alla competitività e all'innovazione, in particolare per le PMI e le piccole 
imprese gestite da donne o a livello familiare.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 16
Considerando 21

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

(21) La Comunità deve dotarsi di una 
solida base analitica per sostenere la 
formulazione delle politiche in materia di 
PMI, imprenditorialità, innovazione e 
competitività nei settori industriali. Questa 
base dovrebbe conferire un valore aggiunto 
alle informazioni disponibili a livello 
nazionale in questi settori. La Comunità 
dovrebbe prevedere l’elaborazione comune 
di strategie in materia di competitività per i 
settori dell’industria e dei servizi e per la 
promozione delle migliori pratiche e di 
scambi di esperienze in relazione a un 
contesto imprenditoriale, nonché il 
miglioramento continuo del livello di 
istruzione dei lavoratori al fine, tra l'altro, 
di promuovere l'emergere di giovani 
imprenditori, sviluppare una cultura 
imprenditoriale sia per gli uomini che per 
le donne e promuovere la responsabilità 
sociale delle imprese sulla base del 
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principio delle pari opportunità e del pari 
trattamento per uomini e donne per quanto 
concerne la formazione, l'occupazione e 
l'apprendimento lungo tutto l'arco della 
vita.

Or. en

Motivazione

I principi delle pari opportunità e del pari trattamento tra uomini e donne deve essere incluso 
in tutte le politiche e le strategie attinenti a competitività, innovazione e all'ambito
imprenditoriale nei settori industriali e dei servizi.

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 17
Considerando 27

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

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

Or. en

Motivazione

I bambini e le persone dipendenti hanno bisogno di servizi specifici, che è necessario 
migliorare.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 18
Considerando 28

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 19
Articolo 8, paragrafo 2, comma 1

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

Il programma quadro e i programmi specifici 
sono soggetti a valutazione intermedia e 
finale allo scopo di esaminarne aspetti quali 
pertinenza, coerenza e sinergie, efficacia, 
efficienza, sostenibilità e utilità. Ove 
possibile, tali valutazioni esaminano 
l'aspetto della dimensione di genere e il 
rispetto del principio di non 
discriminazione nelle attività del 
programma.

Or. en

Motivazione

Cfr. emendamento 13.
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Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 20
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, anche per i 
giovani imprenditori e le giovani 
imprenditrici, per l’avviamento e la crescita 
delle PMI e per l’investimento in progetti di 
innovazione, in particolare nel settore 
dell’eco-innovazione; 

Or. en

Motivazione

Le iniziative imprenditoriali dei giovani devono essere incoraggiate con un pari accesso al 
credito per l'avviamento delle loro imprese. 

Emendamento presentato da Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Emendamento 21
Articolo 29, lettera c)

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

c) migliorare l'accessibilità, 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. 

Or. en

Motivazione

L'accesso ai servizi elettronici nei settori d'interesse generale deve essere anch'esso 
migliorato, al fine di evitare che vi siano persone escluse da tali servizi in quanto prive di 
accesso a servizi elettronici.


