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SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ritiene che il mercato unico possa e debba essere rilanciato in modo da offrire una crescita 
maggiore e posti di lavoro più numerosi e di migliore qualità per le imprese, i lavoratori e 
i consumatori europei;

2. reputa che le piccole e medie imprese (PMI) siano la base dell’economia europea e il 
principale elemento di stimolo per la creazione di posti di lavoro, occupazione, crescita 
economica e coesione sociale in Europa; sottolinea la necessità di sforzi maggiori per 
migliorare l’accesso e la partecipazione delle PMI al mercato unico, anche eliminando
tutti gli ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico, come previsto dall’Agenda 
digitale 2010;

3. rileva che, in tempi di recessione economica, uno dei principali problemi delle PMI è 
l’accesso ai finanziamenti; sostiene vivamente la proposta di un piano d’azione volto a 
migliorare l’accesso delle PMI ai mercati di capitali;

4. sottolinea che il principio “pensare anzitutto in piccolo” non è ancora stato attuato in 
modo da eliminare gli oneri che pesano sulle PMI; chiede una rapida valutazione dello 
"Small Business Act" per allinearlo a Europa 2020;

5. appoggia fermamente gli sforzi volti a proseguire i negoziati commerciali internazionali; 
ribadisce a tal riguardo l’importanza di includere le norme sociali in tutti gli accordi 
commerciali conclusi fra l’UE e i paesi terzi;

6. accoglie con favore la revisione delle direttive contabili al fine di semplificare 
ulteriormente gli obblighi di rendicontazione finanziaria e di ridurre gli oneri 
amministrativi, in particolare per le PMI;

7. ribadisce la necessità di creare un quadro regolamentare più favorevole alle PMI, 
valutando attentamente l’impatto delle nuove misure regolamentari o legislative sulle PMI 
stesse;

8. sottolinea l’importanza di utilizzare meglio gli appalti pubblici a favore dell’occupazione, 
del progresso sociale e dell’innovazione; esorta la Commissione ad adottare iniziative per 
aprire gli appalti pubblici alle PMI e per facilitare il loro accesso ad essi.


