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Emendamento 1
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le microimprese 
e le piccole e medie imprese (PMI), sono 
definite nella raccomandazione 
2003/361/CE della Commissione;

Or. en

Emendamento 2
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che il 99 % delle 
imprese europee è costituito da PMI; che 
queste ultime rappresentano il 50 % del 
PIL e impiegano circa 100 milioni di 
persone, il che corrisponde a due terzi di 
tutti i posti di lavoro del settore privato, e 
pertanto costituiscono la spina dorsale 
dell'economia europea e sono attori 
fondamentali per la promozione 
dell'attrattività dei territori e lo sviluppo 
degli ecosistemi industriali strategici 
individuati;

Or. en

Emendamento 3
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che, nonostante il 
sostegno dell'UE e dei suoi Stati membri, 
le PMI europee fanno fronte a una 
grande carenza di investimenti, che si 
attesta fra i 20 e i 35 miliardi di EUR;

Or. en

Emendamento 4
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando D

Progetto di parere Emendamento

D. considerando che le PMI si 
trovano a far fronte a sfide eccezionali a 
causa della crisi COVID-19 e che molte di 
esse corrono il rischio di fallire;

Or. en

Emendamento 5
Anne Sander

Progetto di parere
Considerando E

Progetto di parere Emendamento

E. considerando che la Commissione 
ha proposto impegni in relazione alla sua 
strategia per le piccole e medie imprese, 
pubblicata nel marzo 2020;

Or. en

Emendamento 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Progetto di parere
Considerando F

Progetto di parere Emendamento

F. considerando che le piccole e 
medie imprese (PMI) costituiscono la 
spina dorsale dell'economia dell'UE; che 
le PMI danno lavoro a circa 100 milioni 
di persone e rappresentano oltre la metà 
del PIL europeo;

Or. en

Emendamento 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando G

Progetto di parere Emendamento

G. considerando che le PMI offrono 
due posti di lavoro su tre, forniscono 
opportunità di formazione in regioni e 
settori differenti, anche per i lavoratori 
poco qualificati, e sostengono il benessere 
della società, anche nelle zone remote e 
rurali;

Or. en

Emendamento 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando H

Progetto di parere Emendamento

H. considerando che procedure 
amministrative e giuridiche complesse 
costituiscono un ostacolo significativo per 
le PMI nel rendere le loro attività più 
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efficienti sotto il profilo delle risorse;

Or. en

Emendamento 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Considerando I

Progetto di parere Emendamento

I. considerando che oltre il 70 % 
delle aziende riferisce che l'accesso al 
talento costituisce un ostacolo ai nuovi 
investimenti nell'UE101 bis; considerando 
che, nel corso degli anni, la disponibilità 
di personale qualificato e di dirigenti 
esperti è diventata il problema più urgente 
con cui si confrontano le PMI dell'UE1 ter; 
considerando che la carenza di 
competenze è particolarmente grave nel 
caso della digitalizzazione e delle nuove 
tecnologie, dal momento che il 35 % della 
forza lavoro dispone di competenze 
digitali limitate o nulle;
__________________
1 bis 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1 ter 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462?locale=it

Or. en

Emendamento 10
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità che gli Stati membri 
adottino politiche fiscali adeguate; 
sottolinea altresì la necessità di una 
ripresa che prenda le distanze dalle 
politiche che favoriscono la concorrenza 
sleale e la pratica di dumping nell'Unione 
e di cui le PMI sono le prime vittime;

Or. fr

Emendamento 11
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
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PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

e di muoversi verso soluzioni più 
sostenibili sul lungo periodo; 

Or. it

Emendamento 12
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
e di muoversi verso soluzioni più efficienti 
dal punto di vista delle risorse ed efficaci a 
lungo termine;

Or. en

Emendamento 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
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Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
contribuendo in tal modo ai principi e agli 
obiettivi del pilastro europeo dei diritti 
sociali (PEDS), nonché al Green Deal 
europeo e alla relativa giusta transizione;

Or. en

Emendamento 14
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e alla formazione di un 
mercato del lavoro inclusivo e resiliente, 
promuovendo gli investimenti, la 
competitività e la crescita sostenibile; è 
estremamente preoccupato per l'aumento 
dei tassi di disoccupazione nell'UE e per il 
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le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

rischio che milioni di persone perdano il 
lavoro a causa della crisi COVID-19 e per 
le grandi difficoltà che le PMI stanno 
affrontando a seguito di detta crisi; 
riconosce che attualmente le PMI si 
trovano ad affrontare gravi problemi di 
liquidità e, in questo contesto, sottolinea la 
forte necessità di agevolare l'accesso ai 
finanziamenti e di intraprendere misure a 
breve e lungo termine per sostenere le 
PMI nella ripresa; sottolinea che ciò 
dovrebbe far sì che i finanziamenti 
sostenibili possano colmare l'attuale 
divario di investimenti e rafforzare la 
capacità delle PMI di innovare e di 
muoversi verso soluzioni più sostenibili, 
efficienti dal punto di vista delle risorse, 
circolari e neutrali dal punto di vista 
climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione; sottolinea che 
la transizione verso attività sostenibili e 
digitalizzate per le PMI richiede 
un'attenzione strategica e misure di 
accompagnamento speciali;

Or. en

Emendamento 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, segnatamente 
all'innovazione sociale, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
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sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

problemi di liquidità e, in questo contesto, 
insiste sull'importanza di un'azione di 
ampia portata e coordinata per 
consolidare il tessuto industriale europeo, 
stimolare l'economia e favorire 
l'occupazione; sottolinea altresì la 
necessità di finanziamenti sostenibili per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
e di muoversi verso soluzioni più 
sostenibili, efficienti dal punto di vista 
delle risorse, circolari e neutrali dal punto 
di vista climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione per non lasciare 
indietro nessuno; ritiene inoltre che lo 
sviluppo dell'economia circolare 
costituisca un'opportunità per le PMI, 
creando posti di lavoro e nuovi mercati 
nonché incrementando l'efficacia delle 
imprese;

Or. fr

Emendamento 16
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla 
competitività, all'imprenditorialità, alla 
creazione di posti di lavoro e a un mercato 
del lavoro inclusivo; è estremamente 
preoccupato per l'aumento dei tassi di 
disoccupazione nell'UE e per il rischio che 
milioni di persone perdano il lavoro a 
causa della crisi COVID-19; riconosce che 
attualmente le PMI si trovano ad affrontare 
gravi problemi di liquidità e, in questo 
contesto, sottolinea la necessità di 
finanziamenti sostenibili e urgenti per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
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punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

e di muoversi verso la digitalizzazione e 
verso soluzioni più sostenibili, efficienti 
dal punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione 
dell'agenda digitale, del Green Deal 
europeo e la relativa giusta transizione;

Or. pt

Emendamento 17
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19, in particolare nelle 
categorie sociali più vulnerabili; riconosce 
che attualmente le PMI si trovano ad 
affrontare gravi problemi di liquidità o di 
crescita e, in questo contesto, sottolinea la 
necessità di finanziamenti mirati e 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

Or. el

Emendamento 18
Dragoș Pîslaru
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Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI, comprese le imprese familiari, 
all'innovazione, alla creazione di posti di 
lavoro e a un mercato del lavoro inclusivo; 
è estremamente preoccupato per l'aumento 
dei tassi di disoccupazione nell'UE e per il 
rischio che milioni di persone perdano il 
lavoro a causa della crisi COVID-19; 
riconosce che attualmente le PMI si 
trovano ad affrontare gravi problemi di 
liquidità e, in questo contesto, sottolinea la 
necessità di finanziamenti sostenibili per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
e di muoversi verso soluzioni più 
sostenibili, efficienti dal punto di vista 
delle risorse, circolari e neutrali dal punto 
di vista climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione;

Or. en

Emendamento 19
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo nell'Unione europea; è 
estremamente preoccupato per l'aumento 
dei tassi di disoccupazione nell'UE e per il 
rischio che milioni di persone perdano il 
lavoro a causa della crisi COVID-19; 
riconosce che attualmente le PMI si 
trovano ad affrontare gravi problemi di 
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sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

liquidità e, in questo contesto, sottolinea la 
necessità di finanziamenti sostenibili per 
colmare l'attuale divario di investimenti e 
rafforzare la capacità delle PMI di innovare 
e di muoversi verso soluzioni più 
sostenibili, efficienti dal punto di vista 
delle risorse, circolari e neutrali dal punto 
di vista climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione;

Or. sl

Emendamento 20
Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la resilienza e la 
capacità delle PMI di innovare e di 
muoversi verso soluzioni più sostenibili, 
efficienti dal punto di vista delle risorse, 
circolari e neutrali dal punto di vista 
climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione;

Or. en
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Emendamento 21
Jeroen Lenaers

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
transfrontaliero inclusivo; è estremamente 
preoccupato per l'aumento dei tassi di 
disoccupazione nell'UE e per il rischio che 
milioni di persone perdano il lavoro a 
causa della crisi COVID-19; riconosce che 
attualmente le PMI si trovano ad affrontare 
gravi problemi di liquidità e, in questo 
contesto, sottolinea la necessità di 
finanziamenti sostenibili per colmare 
l'attuale divario di investimenti e rafforzare 
la capacità delle PMI di innovare e di 
muoversi verso soluzioni più sostenibili, 
efficienti dal punto di vista delle risorse, 
circolari e neutrali dal punto di vista 
climatico, garantendo il successo 
dell'attuazione del Green Deal europeo e la 
relativa giusta transizione;

Or. en

Emendamento 22
Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
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le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione; sottolinea che, nel quadro del 
Green Deal europeo, le PMI sono partner 
importanti alle quali è necessario 
destinare ingenti investimenti per 
sostenere, ad esempio, progetti legati alla 
manutenzione della rete idrica e alla sua 
depurazione; ricorda che un 
finanziamento sostenibile deve essere 
accompagnato da garanzie sociali, 
riguardanti in particolare la protezione 
dei lavoratori, il rispetto delle condizioni 
di lavoro e la parità retributiva;

Or. fr

Emendamento 23
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
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PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione; riconosce l'importanza di dare 
priorità a proposte che favoriscano le 
PMI in maniera più efficiente per 
realizzare il pieno potenziale del mercato 
unico dell'UE;

Or. en

Emendamento 24
Petra De Sutter

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione;

1. sottolinea il contributo decisivo 
delle PMI all'innovazione, alla creazione di 
posti di lavoro e a un mercato del lavoro 
inclusivo; è estremamente preoccupato per 
l'aumento dei tassi di disoccupazione 
nell'UE e per il rischio che milioni di 
persone perdano il lavoro a causa della 
crisi COVID-19; riconosce che attualmente 
le PMI si trovano ad affrontare gravi 
problemi di liquidità e, in questo contesto, 
sottolinea la necessità di finanziamenti 
sostenibili per colmare l'attuale divario di 
investimenti e rafforzare la capacità delle 
PMI di innovare e di muoversi verso 
soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista delle risorse, circolari e 
neutrali dal punto di vista climatico, 
garantendo il successo dell'attuazione del 
Green Deal europeo e la relativa giusta 
transizione; chiede agli Stati membri di 
garantire un migliore accesso ai crediti di 
minore entità;

Or. en
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Emendamento 25
Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che una nuova strategia per 
le PMI europee debba basarsi sulla 
protezione dei posti di lavoro e dei 
lavoratori e che debba garantir loro 
condizioni di lavoro e una protezione 
sociale di livello elevato; ritiene che una 
tale strategia debba sostenere le imprese 
che rispettano i diritti ambientali e dei 
lavoratori; sottolinea che è necessario 
rivedere le norme dei mercati pubblici al 
fine di favorire le imprese che rispettano 
tali diritti; chiede l'urgente istituzione di 
un meccanismo di adeguamento del 
carbonio alle frontiere per agevolare le 
imprese che rispettano l'ecosistema e 
favorire la creazione di posti di lavoro a 
livello locale;

Or. fr

Emendamento 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore la recente 
modifica del quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato, che consente agli 
Stati membri di fornire sostegno pubblico 
a tutte le micro e piccole imprese; esprime 
tuttavia preoccupazione per l'iniqua 
distribuzione degli aiuti di Stato e per 
l'accesso non paritario degli Stati membri 
alla liquidità e allo spazio fiscale, che 
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probabilmente si tradurrà in 
perturbazioni del mercato unico, 
generando disparità in relazione alla 
capacità di preservare l'occupazione 
interna;

Or. en

Emendamento 27
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene indispensabile rivedere gli 
obbiettivi climatici così come l'attuazione 
del Green Deal Europeo in quanto le PMI 
risultano già gravemente colpite dalla 
crisi di COVID-19 e non possono 
sopportare ulteriori condizionalità che 
pregiudichino l'accesso a una liquidità 
immediata;

Or. it

Emendamento 28
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei 
settori più colpiti dalla pandemia, e 
sforzandosi di garantire l'indipendenza 
industriale dell'UE;

2. ritiene opportuno sostenere le PMI, 
in particolare nei settori più colpiti dalla 
pandemia, e sforzarsi di garantire 
l'indipendenza industriale delle nazioni 
europee;

Or. fr
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Emendamento 29
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'autonomia strategica e la 
leadership mondiale dell'UE in ambito 
industriale;

Or. en

Emendamento 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei 
settori più colpiti dalla pandemia, e 
sforzandosi di garantire l'indipendenza 
industriale dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero essere pienamente utilizzati 
per integrare i regimi nazionali, sostenere 
le PMI, in particolare nei settori più colpiti 
dalla pandemia, conservare i posti di 
lavoro, i redditi e le competenze e 
sforzarsi di garantire l'indipendenza 
industriale dell'UE, in particolar modo 
attraverso la rilocalizzazione di attività 
industriali strategiche; ricorda altresì che 
tali strumenti devono contribuire 
all'attuazione degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, dei principi del pilastro 
europeo dei diritti sociali e dell'accordo di 
Parigi;
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Or. fr

Emendamento 31
Jeroen Lenaers

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare quelle 
che operano nei settori più colpiti dalla 
pandemia e nelle regioni di confine che 
sono state duramente colpite dalla 
chiusura delle frontiere fra gli Stati 
membri, e sforzandosi di garantire 
l'indipendenza industriale dell'UE;

Or. en

Emendamento 32
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nelle 
regioni e nei settori più colpiti dalla 
pandemia, e sforzandosi di garantire 
l'indipendenza industriale dell'UE;

Or. pt

Emendamento 33
Radan Kanev



PE655.633v01-00 22/82 AM\1209858IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale dell'UE 
e la sua leadership in materia di 
tecnologia e innovazione;

Or. en

Emendamento 34
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. sottolinea che occorre garantire il 
necessario livello di finanziamento ai 
programmi fondamentali per la 
competitività e lo sviluppo delle PMI 
inclusi nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale (QFP); ritiene che gli 
strumenti di ripresa dell'UE e i relativi 
programmi del QFP dovrebbero integrare i 
regimi nazionali, sostenendo le PMI, in 
particolare nei settori più colpiti dalla 
pandemia, e sforzandosi di garantire 
l'indipendenza industriale dell'UE;

Or. en

Emendamento 35
Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE;

2. ritiene che gli strumenti di ripresa 
dell'UE e i relativi programmi del QFP 
dovrebbero integrare i regimi nazionali, 
sostenendo le PMI, in particolare nei settori 
più colpiti dalla pandemia, e sforzandosi di 
garantire l'indipendenza industriale 
dell'UE; chiede alle imprese che 
beneficiano del sostegno dell'Unione 
europea, di aiuti di Stato e di qualsiasi 
altra forma di sostegno finanziario fornito 
dagli Stati membri o dall'Unione europea 
di impegnarsi a non licenziare i loro 
dipendenti, a non ridurre i salari e a 
prolungare i loro contratti almeno per 
tutto il periodo di tempo durante il quale 
beneficiano di tali aiuti; chiede 
l'istituzione di una quota massima pari al 
10 % di contratti precari nelle PMI e una 
quota massima del 5 % di contratti precari 
nelle grandi imprese; chiede alle imprese 
di impegnarsi a raggiungere la parità 
retributiva tra donne e uomini entro un 
breve periodo di tempo;

Or. fr

Emendamento 36
Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda che le microimprese e i 
lavoratori autonomi sono stati anch'essi 
fortemente colpiti dalla crisi della 
COVID-19; sottolinea che le PMI, le 
microimprese e i lavoratori autonomi 
hanno spesso difficoltà ad accedere ai 
meccanismi di aiuto creati dagli Stati 
membri, in particolare alle misure a 
favore della riduzione dell'orario di lavoro 
che sono essenziali per la protezione dei 
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posti di lavoro; sottolinea che è necessario 
rendere permanenti gli aiuti di Stato e 
aumentarne l'importo autorizzato fino a 
400 000 di EUR per sostenere le imprese 
in difficoltà e proteggere i posti di lavoro;

Or. fr

Emendamento 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. rileva il ruolo fondamentale 
rivestito dall'UE nel tutelare le PMI 
coinvolte in attività transfrontaliere o che 
impiegano lavoratori transfrontalieri, 
stagionali e frontalieri e chiede di 
garantire informazioni chiare e 
trasparenti, accessibili alle imprese e ai 
datori di lavoro, in merito alle norme e ai 
diritti riconosciuti a detti lavoratori, 
anche mediante portali online di sportello 
unico;

Or. en

Emendamento 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. caldeggia una strategia orizzontale 
europea per la ripresa delle PMI volta a 
sostenere queste ultime riducendo la 
burocrazia, migliorando l'accesso ai 
finanziamenti e promuovendo gli 
investimenti nelle catene del valore 
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strategiche, nelle start-up e nelle micro, 
piccole e medie imprese, in linea con il 
Green Deal europeo;

Or. en

Emendamento 39
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento 
dei sistemi di sicurezza sociale sia 
essenziale per la mobilità del lavoro e la 
protezione dei lavoratori, in particolare di 
quelli in situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori;

Or. fr

Emendamento 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; mette in rilievo la necessità di 
trovare un accordo rapido ed equilibrato 
sulla revisione dei regolamenti 883/2004 e 
987/2009 relativi al coordinamento dei 
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dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

sistemi di sicurezza sociale, che sono 
essenziali per la mobilità del lavoro e la 
protezione dei lavoratori, in particolare di 
quelli in situazioni precarie;

Or. en

Emendamento 41
Andrea Bocskor

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che l'adeguata 
applicazione delle norme esistenti sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale sia essenziale per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori, in 
particolare di quelli in situazioni precarie e 
reputa che le discussioni in corso sulla 
modifica del regolamento 883/2004 si 
tradurranno soltanto in complicazioni per 
le PMI e causeranno incertezze per i 
lavoratori mobili;

Or. en

Emendamento 42
Ádám Kósa

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
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verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che l'adeguata 
applicazione delle norme esistenti sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale sia essenziale per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori, in 
particolare di quelli in situazioni precarie e 
reputa che le discussioni in corso sulla 
modifica del regolamento 883/2004 si 
tradurranno soltanto in complicazioni per 
le PMI e causeranno incertezze per i 
lavoratori mobili;

Or. en

Emendamento 43
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
dovrebbero andare di pari passo con le 
misure di protezione dei lavoratori; ritiene 
che il rafforzamento delle norme dell'UE 
sul coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale sia essenziale per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori, in 
particolare di quelli in situazioni precarie;

Or. it

Emendamento 44
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 3
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Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI e all'imprenditoria dovrebbero essere 
al centro dei piani e delle iniziative di 
ripresa industriale e verde dell'UE e 
dovrebbero andare di pari passo con le 
misure di protezione dei lavoratori e delle 
imprese di recente creazione; ritiene che il 
rafforzamento delle norme dell'UE sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale sia essenziale per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 45
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde nonché della transizione digitale 
dell'UE e dovrebbero al contempo andare 
di pari passo con le misure di protezione di 
tutti i lavoratori; ritiene che il 
rafforzamento delle norme dell'UE sul 
coordinamento e sull'allineamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

Or. el

Emendamento 46
Romana Tomc
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che le norme dell'UE sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale siano essenziali per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori, in 
particolare di quelli in situazioni precarie e 
invita pertanto tutte le parti interessate ad 
adottare quanto prima normative in tale 
settore;

Or. sl

Emendamento 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori, rafforzare i loro diritti e 
garantire condizioni di lavoro e di 
impiego dignitose per tutti; ritiene che il 
rafforzamento delle norme dell'UE sul 
coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale sia essenziale per la mobilità del 
lavoro e la protezione dei lavoratori, in 
particolare di quelli in situazioni precarie;

Or. en
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Emendamento 48
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro delle 
iniziative e dei piani dell'UE, in particolare 
quelli riguardanti la ripresa industriale e 
verde, e dovrebbero andare di pari passo 
con le misure di promozione 
dell'imprenditorialità e protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

Or. pt

Emendamento 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale e sulla 
portabilità dei diritti sia essenziale per 
un'equa mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie; sottolinea, a tale 
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riguardo, la necessità di garantire il 
rispetto del principio di parità di 
trattamento dei lavoratori, nonché 
condizioni di lavoro giuste ed eque ai 
lavoratori mobili all'interno dell'Unione;

Or. fr

Emendamento 50
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie; ricorda che la libera 
circolazione dei lavoratori è una libertà 
fondamentale, centrale per il mercato 
unico; ribadisce altresì l'importanza di 
promuovere la mobilità dei lavoratori in 
tutta Europa; sottolinea che, avendo 
intrapreso una serie di importanti misure 
per aiutare le imprese a reagire alla 
pandemia di coronavirus, occorre ora 
concentrarsi in particolare sulla 
mitigazione degli effetti a lungo termine 
della crisi;

Or. en

Emendamento 51
Radan Kanev



PE655.633v01-00 32/82 AM\1209858IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

pone in rilievo la necessità di adattare e 
modernizzare le normative in materia di 
lavoro in relazione alle nuove realtà 
dell'economia moderna, sotto il 
coordinamento dell'ELA; sottolinea la 
necessità di metodi e protocolli coordinati 
per il controllo delle condizioni di lavoro 
in tutta l'Unione, con il coordinamento 
dell'ELA;

Or. en

Emendamento 52
Petra De Sutter

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
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situazioni precarie; situazioni precarie; chiede che le azioni 
legate alle PMI siano condizionate 
all'offerta di posti di lavoro di qualità; 
ricorda la necessità di combattere il 
lavoro sommerso e l'economia informale 
per rafforzare le PMI che rispettano le 
regole;

Or. en

Emendamento 53
Jeroen Lenaers

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie;

3. sottolinea che le azioni relative alle 
PMI dovrebbero essere al centro dei piani e 
delle iniziative di ripresa industriale e 
verde dell'UE e dovrebbero andare di pari 
passo con le misure di protezione dei 
lavoratori; ritiene che il rafforzamento 
delle norme dell'UE sul coordinamento dei 
sistemi di sicurezza sociale sia essenziale 
per la mobilità del lavoro e la protezione 
dei lavoratori, in particolare di quelli in 
situazioni precarie; sottolinea che un buon 
coordinamento fra gli Stati membri e le 
regioni è fondamentale per garantire che 
le PMI e gli imprenditori autonomi che 
operano in contesti transfrontalieri siano 
tutelati dai regimi e dalle misure 
nazionali;

Or. en

Emendamento 54
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che evitare il fallimento 
delle imprese sia fondamentale per 
preservare i posti di lavoro e garantire 
una ripresa economica sostenibile; reputa 
pertanto che l'UE dovrebbe sviluppare e 
rafforzare meccanismi di allarme rapido 
per individuare le imprese in difficoltà e 
aiutarle a evitare l'insolvenza; ritiene che 
i finanziamenti e i programmi europei 
dovrebbero essere riorientati in tal senso;

Or. en

Emendamento 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea il fatto che le donne 
continuano a essere sottorappresentate a 
tutti livelli di occupazione e dirigenza1 bis e 
accoglie con favore le iniziative della 
Commissione europea che rivolgono una 
particolare attenzione all'emancipazione 
femminile e al miglioramento 
dell'equilibrio di genere nell'ecosistema 
delle PMI europee;
__________________
1 bis The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD (Gli imprenditori mancanti 2019, 
politiche per l'imprenditoria inclusiva, 
OCSE), https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en
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Emendamento 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che nelle PMI la 
rappresentanza sindacale e dei lavoratori, 
il dialogo sociale e la contrattazione 
collettiva sono meno diffusi che nelle 
imprese più grandi e che, a tale riguardo, 
si riscontrano differenze considerevoli fra 
gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. chiede alla Commissione di 
garantire che i lavoratori abbiano diritto 
all'informazione, alla consultazione e alla 
partecipazione, nonché di includere tali 
principi anche nella strategia per le PMI; 
sottolinea la necessità di un 
coinvolgimento significativo dei lavoratori 
e dei loro rappresentanti a livello 
dell'impresa, anche in relazione alle 
decisioni sulla decarbonizzazione e la 
digitalizzazione; sottolinea l'importanza di 
un dialogo sociale efficace e la necessità 
di rafforzare le parti sociali, estendere la 
copertura della contrattazione collettiva e 
intraprendere misure volte a promuovere 
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un'alta densità di sindacati e associazioni 
degli imprenditori nel contesto della 
nuova strategia per le PMI;

Or. en

Emendamento 58
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-
OSHA) sull'adeguamento dei luoghi di 
lavoro e la protezione dei lavoratori in 
relazione alla pandemia di COVID-19; 
ritiene che tali orientamenti debbano essere 
ulteriormente sviluppati al fine di fornire 
una risposta coordinata ed efficace in caso 
di future minacce transfrontaliere alla 
salute pubblica;

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro; ritiene che tali orientamenti 
debbano essere ulteriormente sviluppati al 
fine di fornire una risposta coordinata ed 
efficace in caso di future minacce 
transfrontaliere alla salute pubblica;

Or. fr

Emendamento 59
Petra De Sutter

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e il 
punto 8 della dichiarazione della 
Commissione a seguito della 
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pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

presentazione della direttiva (UE) 
2020/739 della Commissione 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti, comprese le istruzioni 
scritte, debbano essere ulteriormente 
sviluppati e forniti a tutti i lavoratori 
esposti al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

Or. en

Emendamento 60
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati e basarsi su consultazioni 
regolari con i portatori di interessi 
pertinenti al fine di fornire una risposta 
coordinata, aggiornata ed efficace in caso 
di future minacce transfrontaliere alla 
salute pubblica;

Or. en

Emendamento 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica; sottolinea che è fondamentale 
garantire un'attuazione efficace e rapida 
dei protocolli sanitari, nonché il loro 
apprendimento da parte dei lavoratori dei 
vari settori professionali, in particolare 
attraverso attività di formazione in ambito 
lavorativo;

Or. fr

Emendamento 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
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pubblica; pubblica; esorta gli Stati membri ad 
aumentare la consapevolezza in merito 
alla salute e sicurezza sul lavoro e a 
intraprendere tutte le azioni necessarie 
per garantire la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, anche, ove necessario, 
mediante un rafforzamento delle 
ispezioni;

Or. en

Emendamento 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica; chiede alla Commissione una 
revisione della direttiva sulla salute e la 
sicurezza sul lavoro e una nuova strategia 
quadro per la salute e la sicurezza sul 
lavoro che comprenda l'obiettivo di 
azzerare la mortalità connessa al lavoro;

Or. en

Emendamento 64
Anne Sander
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Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica;

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica; sottolinea l'importanza di 
intraprendere misure adeguate per 
assistere le PMI nell'elaborazione di piani 
di lavoro che rispettino le norme in 
materia di sicurezza;

Or. en

Emendamento 65
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 

4. chiede l'applicazione sistematica di 
misure per la salute e la sicurezza sul luogo 
di lavoro e accoglie con favore le linee 
guida dell'Agenzia europea per la sicurezza 
e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
sull'adeguamento dei luoghi di lavoro e la 
protezione dei lavoratori in relazione alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che tali 
orientamenti debbano essere ulteriormente 
sviluppati al fine di fornire una risposta 
coordinata ed efficace in caso di future 
minacce transfrontaliere alla salute 
pubblica; ritiene inoltre che le PMI che 
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pubblica; danno impiego a lavoratori 
transfrontalieri e stagionali meritino 
un'attenzione particolare;

Or. pt

Emendamento 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce la situazione specifica 
delle PMI in relazione all'applicazione dei 
provvedimenti normativi in materia di 
salute e sicurezza a livello aziendale; 
sottolinea che le attività di 
sensibilizzazione, lo scambio di buone 
pratiche, la consultazione, le piattaforme 
online e guide di facile utilizzo sono di 
fondamentale importanza per aiutare le 
PMI a essere conformi ai requisiti 
normativi; accoglie con favore la 
valutazione interattiva dei rischi online 
(OiRA) dell'EU-OSHA, come pure di altri 
strumenti elettronici negli Stati membri 
che mirano a promuovere la conformità e 
una cultura della prevenzione, in 
particolare nelle microimprese e nelle 
imprese di piccole dimensioni;

Or. en

Emendamento 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson
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Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. ricorda che tutti i lavoratori nel 
mercato unico devono avere il diritto di 
godere del massimo livello possibile di 
protezione per quanto riguarda la salute e 
la sicurezza sul lavoro, a prescindere dalle 
dimensioni dell'impresa per cui lavorano, 
dal luogo di lavoro o dal tipo di contratto;

Or. en

Emendamento 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle 
norme sull'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e i lavoratori autonomi dovrebbero 
costituire una pietra angolare della futura 
strategia per le PMI europee e contribuire 
in modo decisivo a una rapida ripresa 
economica;

5. ritiene che la valutazione regolare 
delle prescrizioni amministrative e le 
norme sull'accesso ai finanziamenti per le 
PMI e i lavoratori autonomi costituiscano 
una pietra angolare della nuova strategia 
europea per le PMI nell'ottica di sostenere 
una rapida ripresa economica; sottolinea 
che l' efficienza e la stabilità normativa si 
ottengono al meglio attraverso un 
coinvolgimento forte e continuo delle 
parti sociali nel processo decisionale;

Or. en

Emendamento 69
Leila Chaibi

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la semplificazione delle 
norme sull'accesso al sostegno finanziario 
per le PMI e i lavoratori veramente 
autonomi, accompagnate da 
condizionalità di carattere ecologico e 
sociale, debba costituire una pietra 
angolare, unitamente a condizioni di 
lavoro giuste ed eque, della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica 
equa e sostenibile;

Or. fr

Emendamento 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per i 
lavoratori autonomi e le start-up, quali 
premi, microfinanziamenti e 
finanziamenti collettivi, nonché per le 
PMI dovrebbero costituire una pietra 
angolare della futura strategia per 
l'imprenditoria europea e contribuire in 
modo decisivo a una rapida ripresa 
economica;

Or. en

Emendamento 71
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica 
come pure a una maggiore creazione di 
posti di lavoro;

Or. el

Emendamento 72
José Manuel Fernandes

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle 
procedure per l'accesso ai finanziamenti 
per le PMI e i lavoratori autonomi 
dovrebbero costituire una pietra angolare 
della futura strategia per le PMI europee e 
contribuire in modo decisivo a una rapida 
ripresa economica; ricorda, a tale 
proposito, l'importanza dell'assistenza 
tecnica per le PMI e i lavoratori 
autonomi, in particolare nella fase 
iniziale di attuazione dei programmi e dei 
fondi europei;

Or. pt

Emendamento 73
Petra De Sutter

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione degli oneri 
amministrativi superflui e la 
semplificazione delle norme sull'accesso ai 
finanziamenti per le PMI e i lavoratori 
autonomi dovrebbero costituire una pietra 
angolare della futura strategia per le PMI 
europee e contribuire in modo decisivo a 
una rapida ripresa economica; ricorda che 
il diritto del lavoro e la sua applicazione 
non costituiscono un onere normativo;

Or. en

Emendamento 74
Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica; 
chiede a tale riguardo di ridurre la 
sovraregolamentazione delle norme 
dell'UE negli Stati membri;

Or. en

Emendamento 75
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 5
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Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica; 
riconosce che gli strumenti di accesso al 
credito e ai fondi europei dovrebbero 
essere più facilmente accessibili dai 
piccoli e medi imprenditori con sportelli 
dedicati attivati a livello regionale;

Or. it

Emendamento 76
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica;

5. ritiene che la riduzione dell'onere 
normativo e la semplificazione delle norme 
sull'accesso ai finanziamenti per le PMI e i 
lavoratori autonomi dovrebbero costituire 
una pietra angolare della futura strategia 
per le PMI europee e contribuire in modo 
decisivo a una rapida ripresa economica; 
chiede pertanto una rapida attuazione del 
brevetto europeo per promuovere il 
potenziale di innovazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione e agli 
Stati membri di sostenere urgentemente le 
imprese, in particolare le PMI, riducendo 
gli oneri amministrativi superflui e 
facilitando il loro accesso alla liquidità; 
accoglie con favore, a tale riguardo, 
l'iniziativa temporanea SURE proposta 
dalla Commissione; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
garantire che opzioni di finanziamento 
alternative, quali cooperative di credito e 
investitori in private equity, siano a 
disponibili per le PMI; chiede 
l'istituzione, nell'ambito del piano per la 
ripresa, di programmi per lo sviluppo di 
capacità intesi ad aiutare le PMI, in 
particolare le microimprese, a riadattare 
le loro attività ai mercati colpiti dalla 
COVID-19;

Or. en

Emendamento 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea l'importanza per le PMI 
di conseguire la transizione verso la 
digitalizzazione, nonché di prendere in 
considerazione le possibilità di 
occupazione e i benefici ad essa associati, 
quali schemi di organizzazione del lavoro 
flessibili, maggiori opportunità per le 
persone con disabilità e un miglior 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata; invita la Commissione europea a 
presentare un'agenda europea sul 
telelavoro per sviluppare un quadro 
legislativo che stabilisca norme e 
condizioni minime chiare per il telelavoro 
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in tutta l'UE, sostenendo al contempo la 
produttività e la competitività delle PMI 
europee;

Or. en

Emendamento 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la concorrenza leale 
è un principio fondamentale del mercato 
unico; avverte che una corsa al ribasso 
sulle norme in materia di occupazione, 
sicurezza sociale e fiscalità, anche 
mediante accordi artificiali, è in netto 
contrasto con la concorrenza leale basata 
sulla qualità e lo sviluppo sostenibile; 
sottolinea che il dumping sociale va 
anzitutto a danno dei lavoratori, dei 
consumatori e delle PMI rispettose della 
legge;

Or. en

Emendamento 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. segnala il ruolo vitale che le PMI e 
gli investimenti a impatto sociale possono 
avere nel creare accesso e opportunità nel 
mercato del lavoro per le persone con 
disabilità o per le minoranze vulnerabili e 
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chiede maggior sostegno a favore delle 
imprese che offrono occupazione sociale e 
promuovono l'impatto sociale nelle 
relative comunità mediante la fornitura di 
servizi o beni sociali o la creazione di 
catene del valore sociale;

Or. en

Emendamento 81
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. accoglie con favore il fatto che la 
strategia per le PMI della Commissione 
indichi il lavoro di semplificazione come 
una delle tre pietre angolari del lavoro 
dell'UE con le PMI; ritiene che la 
riduzione della burocrazia sia un 
importante prerequisito per consentire 
all'economia di riprendersi, innovare e 
conseguire la transizione verso, tra l'altro, 
una produzione intelligente sul piano 
climatico, nonché un prerequisito per la 
competitività delle imprese dell'UE;

Or. en

Emendamento 82
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede di abolire le norme e dare 
priorità a una ripresa efficace delle 
attività economiche e insiste sul fatto che 
è essenziale porre le PMI al centro del 
mercato unico "post-crisi"; propone di 
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presentare un piano di coerenza del 
mercato unico che dedichi particolare 
attenzione all'agevolazione dell'accesso al 
mercato e ai finanziamenti per le PMI;

Or. en

Emendamento 83
Radan Kanev

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea la necessità di 
semplificare ulteriormente le norme che 
disciplinano l'accesso al mercato unico 
per le PMI e i lavoratori autonomi, 
nonché di promuovere ulteriormente la 
mobilità del lavoro, con regole semplici e 
accessibili alle PMI, evitando tuttavia 
qualsiasi forma di violazione dei diritti dei 
lavoratori e qualsiasi peggioramento delle 
condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 84
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. esprime preoccupazione per la 
nuova proposta della Commissione di 
armonizzare le norme e coinvolgerle 
maggiormente nel sistema volontario per 
l'elaborazione delle norme tecniche; 
sottolinea che questo limita la capacità del 
quadro legislativo europeo di adattarsi ai 
progressi tecnologici che penetrano il 
mercato, il che a sua volta mina la 
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capacità dell'Europa di avere un impatto 
sul contenuto tecnico delle norme 
internazionali e, di conseguenza, la 
competitività dell'industria e delle PMI 
europee;

Or. en

Emendamento 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene che la digitalizzazione offra 
numerose opportunità per le PMI e possa 
migliorarne in maniera significativa la 
produttività, la gestione aziendale e la 
resilienza; reputa che sia necessaria una 
tabella di marcia ambiziosa per 
armonizzare gli aspetti digitali del 
mercato unico e promuovere soluzioni di 
e-government; chiede la 
standardizzazione e la digitalizzazione di 
moduli e procedure, che nel lungo 
termine saranno di aiuto alle PMI;

Or. en

Emendamento 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ricorda che la politica della 
concorrenza è attuata a livello 
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dell'Unione; sottolinea che la 
concorrenza sleale nel mercato unico 
danneggia le imprese che rispettano la 
legge, in particolare le PMI; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad 
adottare misure incisive per contrastare la 
concorrenza sleale basata, ad esempio, 
sull'elusione del diritto del lavoro, del 
diritto tributario o del diritto sociale;

Or. en

Emendamento 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. sottolinea che le politiche 
rivolte alle PMI e alle start-up non devono 
offrire l'opportunità alle aziende di 
eludere le norme esistenti, di indebolire la 
protezione dei lavoratori e dei 
consumatori o aumentare il rischio di 
frodi aziendali, attività criminali e la 
creazione di società di comodo; ricorda 
che, a tale riguardo, il Parlamento ha 
respinto la controversa proposta della 
Commissione su una carta elettronica 
europea dei servizi;

Or. en

Emendamento 88
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le 
transizioni digitali e verdi investendo 
nell'intelligenza artificiale e nelle 
iniziative di riqualificazione e 
miglioramento del livello delle 
competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile 
e neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. sottolinea la necessità di adottare un 
approccio lungimirante all'istruzione, alla 
formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

Or. it

Emendamento 89
France Jamet

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le 
transizioni digitali e verdi investendo 
nell'intelligenza artificiale e nelle 
iniziative di riqualificazione e 
miglioramento del livello delle competenze 
per promuovere l'alfabetizzazione digitale, 
l'adozione di competenze digitali avanzate 
e le nuove competenze per le nuove 
occupazioni e i nuovi settori che 
emergeranno dalla transizione verso 
un'economia sostenibile e neutrale in 
termini di emissioni di carbonio; 
sottolinea la necessità di adottare un 

6. invita gli Stati a sostenere 
l'intelligenza artificiale e le iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile; 
sottolinea la necessità di adottare un 
approccio lungimirante all'istruzione, alla 
formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
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approccio lungimirante all'istruzione, alla 
formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

Or. fr

Emendamento 90
Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile 
e neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi in maniera coerente e 
flessibile, investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori; sottolinea la necessità di 
adottare un approccio lungimirante 
all'istruzione, alla formazione professionale 
e alle competenze, in particolare le 
competenze digitali; sottolinea, in via 
prioritaria, la necessità di affrontare lo 
squilibrio tra le competenze/qualifiche e le 
esigenze del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 91
Romana Tomc

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di 
modernizzare il sistema di istruzione, 
formazione professionale e competenze, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

Or. sl

Emendamento 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le 
transizioni digitali e verdi investendo 
nell'intelligenza artificiale e nelle iniziative 
di riqualificazione e miglioramento del 
livello delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 

6. invita l'UE a sostenere la 
transizione intelligente investendo 
nell'intelligenza artificiale e nelle iniziative 
di riqualificazione e miglioramento del 
livello delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
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competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali e qualifiche avanzate 
per le future occupazioni e i futuri settori 
che emergeranno dalla transizione verso 
un'economia sostenibile e neutrale in 
termini di emissioni di carbonio; sottolinea 
la necessità di adottare un approccio 
lungimirante all'istruzione, alla formazione 
professionale e alle qualifiche, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; ritiene che il fatto che 
una PMI sia considerata un datore di 
lavoro attraente, grazie alle buone 
condizioni di lavoro e di occupazione che 
offre, rappresenta un notevole vantaggio 
competitivo per l'assunzione di personale 
qualificato; sottolinea l'importanza della 
formazione e dell'istruzione sul posto 
lavoro;
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Or. en

Emendamento 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni, i 
settori che emergeranno dalla transizione 
verso un'economia sostenibile e neutrale in 
termini di emissioni di carbonio e la 
creazione di un'infrastruttura che possa 
sostenere la nuova ondata di ri-
ruralizzazione; sottolinea la necessità di 
adottare un approccio lungimirante 
all'istruzione, alla formazione professionale 
e alle competenze, in particolare le 
competenze digitali; sottolinea, in via 
prioritaria, la necessità di affrontare lo 
squilibrio tra le competenze/qualifiche e le 
esigenze del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 95
Radan Kanev

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
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riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, incentrate sull' 
adozione da parte delle PMI di 
competenze digitali avanzate e sulle nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 96
Stelios Kympouropoulos

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia equa, 
sostenibile e neutrale in termini di 
emissioni di carbonio; sottolinea la 
necessità di adottare un approccio 
lungimirante all'istruzione, alla formazione 
professionale e alle competenze, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
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mercato del lavoro. mercato del lavoro.

Or. el

Emendamento 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
climaticamente neutra; sottolinea la 
necessità di adottare un approccio 
lungimirante all'istruzione, alla formazione 
professionale e alle competenze, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; sottolinea che 
l'educazione e la formazione 
all'imprenditorialità, che rafforzano le 
conoscenze e le competenze 
imprenditoriali, hanno un ruolo 
fondamentale nel preparare le PMI al 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 98
Miriam Lexmann

Progetto di parere
Paragrafo 6
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Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale antropocentrica e basata sulla 
dignità e nelle iniziative di riqualificazione 
e miglioramento del livello delle 
competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; sottolinea la necessità 
di aumentare la consapevolezza in merito 
al grande potenziale delle soluzioni basate 
sull'IA per ottenere la fiducia dei 
cittadini; pone in rilievo la necessità di 
una ricerca sui cambiamenti sociali 
dovuti all'IA.

Or. en

Emendamento 99
Jeroen Lenaers

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
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competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; pone in rilievo, a tale 
riguardo, la possibilità di superare 
l'asimmetria fra competenze e qualifiche 
sfruttando meglio il mercato del lavoro 
transfrontaliero;

Or. en

Emendamento 100
Krzysztof Hetman

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; chiede di utilizzare al 
meglio il Fondo sociale europeo Plus per 



PE655.633v01-00 62/82 AM\1209858IT.docx

IT

far fronte a tali sfide;

Or. en

Emendamento 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
apprendimento permanente, 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate, umane e 
sociali e le nuove competenze per le nuove 
occupazioni e i nuovi settori che 
emergeranno dalla transizione verso 
un'economia sostenibile e neutrale in 
termini di emissioni di carbonio; sottolinea 
la necessità di adottare un approccio 
lungimirante all'istruzione, alla formazione 
professionale e alle competenze, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; invita a tale proposito 
la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere, rafforzare e sostenere 
l'apprendimento per agevolare 
l'integrazione sostenibile dei giovani nel 
mercato del lavoro;

Or. fr

Emendamento 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

6. sottolinea che tecnologie 
rivoluzionarie avanzate quali blockchain, 
intelligenza artificiale (IA), cloud 
computing e calcolo ad alte prestazioni 
possono imprimere un notevole slancio 
alla competitività delle PMI; invita l'UE a 
sostenere le transizioni digitali e verdi 
investendo nell'intelligenza artificiale e 
nelle iniziative di riqualificazione e 
miglioramento del livello delle competenze 
per promuovere l'alfabetizzazione digitale, 
l'adozione di competenze digitali avanzate 
e le nuove competenze per le nuove 
occupazioni e i nuovi settori che 
emergeranno dalla transizione verso 
un'economia sostenibile e neutrale in 
termini di emissioni di carbonio; sottolinea 
la necessità di adottare un approccio 
lungimirante all'istruzione, alla formazione 
professionale e alle competenze, in 
particolare le competenze digitali; 
sottolinea, in via prioritaria, la necessità di 
affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 103
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 

6. invita l'UE a sostenere le transizioni 
digitali e verdi investendo nell'intelligenza 
artificiale e nelle iniziative di 
riqualificazione e miglioramento del livello 
delle competenze per promuovere 
l'alfabetizzazione digitale, l'adozione di 
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competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro.

competenze digitali avanzate e le nuove 
competenze per le nuove occupazioni e i 
nuovi settori che emergeranno dalla 
transizione verso un'economia sostenibile e 
neutrale in termini di emissioni di 
carbonio; sottolinea la necessità di adottare 
un approccio lungimirante all'istruzione, 
alla formazione professionale e alle 
competenze, in particolare le competenze 
digitali; sottolinea, in via prioritaria, la 
necessità di affrontare lo squilibrio tra le 
competenze/qualifiche e le esigenze del 
mercato del lavoro; sottolinea 
l'importanza di accompagnare la 
transizione digitale delle PMI, in 
particolare per gli investimenti 
immateriali e il rafforzamento della 
cibersicurezza;

Or. en

Emendamento 104
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce che le PMI 
rappresentano il cuore del tessuto 
industriale europeo, per questo risultano 
imprescindibili nella filiera produttiva 
delle grandi industrie e, a tal proposito, 
ritiene fondamentale il ruolo delle PMI 
nel garantire l'occupazione europea; 
riconosce dunque l'importanza di una 
stretta collaborazione tra gli Stati Membri 
per facilitare l'applicazione di detrazioni 
fiscali che incentivino l'occupazione;

Or. it

Emendamento 105
Leila Chaibi
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ricorda che molte grandi imprese, 
in particolare le GAFAM, l'industria 
farmaceutica e la grande distribuzione, 
hanno tratto beneficio dalla crisi della 
COVID-19 realizzando ingenti profitti; 
sottolinea la necessità di una 
partecipazione solidale di tali grandi 
imprese in favore delle PMI in difficoltà; 
insiste sulla necessità di porre fine ai 
ritardi di pagamento delle grandi imprese 
nei confronti delle PMI e delle 
microimprese per evitare le carenze di 
liquidità che mettono in pericolo i posti di 
lavoro; chiede di imporre alle società 
quotate di pubblicare l'ammontare dei 
debiti che hanno contratto con le PMI e le 
microimprese che sono loro fornitrici, 
come pure il numero medio di giorni di 
ritardo; sostiene la creazione di penali 
applicate automaticamente per ogni 
giorno di ritardo.

Or. fr

Emendamento 106
Jeroen Lenaers

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che il recesso del Regno 
Unito dall'Unione europea abbia avuto 
effetti negativi sulle PMI dell'UE, in 
particolare quelle che lavorano 
quotidianamente con il Regno Unito; 
sottolinea che il nuovo partenariato con il 
Regno Unito dovrebbe dedicare una 
particolare attenzione alla situazione 
specifica delle PMI; invita l'UE e il Regno 
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Unito a lavorare in direzione della 
semplificazione delle norme e delle 
formalità per le procedure doganali per le 
PMI, al fine di evitare ulteriori oneri 
amministrativi; esorta le parti a istituire 
punti di contatto per le PMI.

Or. en

Emendamento 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che una nuova strategia per 
le PMI europee possa avere successo solo 
attraverso una pianificazione strategica 
integrata e la messa in comune delle 
risorse degli attori europei, delle 
istituzioni regionali e locali, dei 
raggruppamenti industriali, delle parti 
sociali, delle università e dei gruppi di 
ricerca; sottolinea, in tale contesto, 
l'importanza di sostenere strutture come 
le reti di PMI, gli sportelli unici, le 
agenzie per lo sviluppo regionale, i 
raggruppamenti per l'innovazione e i 
consulenti per le start-up, ai fini della 
creazione di catene del valore a livello 
locale e regionale;

Or. en

Emendamento 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede alla Commissione di 
garantire la complementarità fra gli 
obiettivi della strategia per le PMI 
europee, il nuovo piano d'azione per 
l'economia circolare, l'agenda aggiornata 
per le competenze per l'Europa e la 
strategia industriale europea, al fine di 
garantire il sostentamento e lo sviluppo 
delle PMI durante la crisi COVID-19 e 
contrastare in tal modo l'aumento dei 
tassi di disoccupazione, in particolare nei 
settori gravemente colpiti, quali le 
industrie ricettiva e del turismo;

Or. en

Emendamento 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. accoglie con favore la proposta 
della Commissione di avviare un 
programma per "volontari digitali" per 
consentire a giovani qualificati e adulti 
esperti di condividere le loro competenze 
digitali con le imprese tradizionali;

Or. en

Emendamento 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. rileva la necessità di sviluppare 



PE655.633v01-00 68/82 AM\1209858IT.docx

IT

l'acquisizione di specifiche competenze e 
abilità già ai primi livelli dei sistemi di 
istruzione europei per promuovere 
l'insorgere di uno spirito imprenditoriale 
fra i nostri giovani e il continuo sviluppo 
di nuove PMI; chiede di destinare 
ulteriori risorse alla promozione della 
formazione all'imprenditorialità ed esorta 
gli Stati membri a garantire che i sistemi 
di istruzione nazionali mirino a fornire ai 
giovani laureati capacità dirigenziali e di 
creazione di imprese;

Or. en

Emendamento 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene che gli imprenditori 
dell'UE saranno al centro del processo di 
ripresa e sottolinea che la promozione 
dell'imprenditoria è un importante motore 
per l'inclusione sociale, la competitività e 
una crescita economica intelligente, 
sostenibile e inclusiva; chiede alla 
Commissione e agli Stati membri di 
promuovere e sostenere lo sviluppo delle 
competenze e dello spirito imprenditoriali 
e di agevolare la creazione di nuovi 
modelli aziendali per le PMI;

Or. en

Emendamento 112
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 bis. reputa che sostenere le imprese 
sarà fondamentale per far fronte alle 
necessità di tutti i settori di attività e che, 
oltre alle PMI più innovative, sarà più che 
mai necessario sostenere le PMI 
tradizionali; sottolinea la necessità di 
garantire una concorrenza leale per le 
PMI nell'ambiente europeo online, in 
particolare mediante la futura legge sui 
servizi digitali;

Or. en

Emendamento 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede alla Commissione di 
proporre una direttiva su condizioni di 
lavoro e di impiego dignitose 
nell'economia digitale, compreso il 
telelavoro;

Or. en

Emendamento 114
Sara Skyttedal

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che una legislazione 
troppo dettagliata in ambiti come l'IA e la 
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cibersicurezza rischia di dare luogo a una 
legislazione eccessivamente burocratica e 
complicata per le PMI che operano nel 
mercato unico; chiede di spostare 
l'attenzione su un quadro legislativo 
basato sui principi e neutro dal punto di 
vista della tecnologia, che promuova lo 
sviluppo del mercato;

Or. en

Emendamento 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione e gli Stati 
membri a incoraggiare e sostenere 
l'imprenditorialità femminile, in 
particolare attraverso un accesso 
agevolato ai finanziamenti o alla 
formazione e garantendo un migliore 
equilibrio tra vita professionale e privata.

Or. fr

Emendamento 116
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea l'importanza di 
promuovere l'imprenditoria, anche fra le 
donne e i giovani;

Or. en
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Emendamento 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea che la pandemia di 
COVID-19 ha messo in rilievo 
l'importanza delle soluzioni digitali, in 
particolare il telelavoro, e la necessità di 
stabilire norme minime comuni a livello 
europeo per tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori a tale riguardo; 
osserva che il telelavoro offre opportunità 
quali un miglior equilibrio tra vita 
professionale e vita privata, minori 
emissioni di CO2 legate agli spostamenti 
quotidiani dei lavoratori e migliori 
opportunità di lavoro per le persone con 
disabilità, comportando al contempo 
rischi legati al benessere psicologico dei 
lavoratori e problemi generali legati al 
divario sociale, professionale e digitale;

Or. en

Emendamento 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea l'importanza di un 
ambiente legislativo favorevole alle PMI; 
chiede alla Commissione una rigorosa 
applicazione del "test PMI", che 
contribuirebbe a mettere in atto 
l'importante principio "Pensare anzitutto 
in piccolo"; sostiene l'intenzione della 
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Commissione di nominare un 
rappresentante dell'UE per le PMI che si 
occupi di affrontare e facilitare questioni 
e soluzioni legate alle PMI;

Or. en

Emendamento 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. invita gli Stati membri a sfruttare 
il futuro Fondo sociale europeo Plus e le 
nuove possibilità di investimento dei 
Fondi europei di sviluppo regionale per 
sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la 
transizione industriale e l'imprenditoria;

Or. en

Emendamento 120
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea l'importanza di 
promuovere ulteriori sinergie fra le PMI, 
gli istituti di ricerca, le università e il 
settore dell'istruzione per far sì che le 
competenze siano adeguate alle esigenze 
del mercato del lavoro;

Or. en
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Emendamento 121
Stefania Zambelli

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ritiene prioritaria la necessità di 
evitare il processo di delocalizzazione 
delle PMI verso Paesi Membri con regimi 
fiscali più favorevoli.

Or. it

Emendamento 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. raccomanda di rafforzare 
lo scambio di iniziative incentrate sulle 
PMI che si sono dimostrate efficaci e delle 
buone pratiche fra gli Stati membri; 
caldeggia altresì la creazione di 
piattaforme di scambio fra le PMI che 
sono impegnate nello sviluppo di 
tecnologie innovative e rivoluzionarie;

Or. en

Emendamento 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. sottolinea la necessità di 
inserire una parte dedicata alle PMI 
nell'agenda aggiornata per le competenze 
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per l'Europa;

Or. en

Emendamento 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. chiede alla Commissione di 
introdurre un registro europeo di 
sicurezza sociale e un numero europeo di 
sicurezza sociale al fine di garantire la 
certezza del diritto per i lavoratori e 
agevolare il lavoro delle imprese, in 
particolare le PMI, che forniscono servizi 
transfrontalieri, sorvegliando al contempo 
le pratiche di subappalto in modo efficace 
e combattendo le frodi sociali; esorta, in 
tale contesto, gli Stati membri ad 
assicurare l'attuazione e l'applicazione 
adeguate del diritto dell'Unione al fine di 
agevolare la libera circolazione e la 
protezione sociale dei lavoratori, nonché 
la prestazione transfrontaliera di servizi, 
assicurando in tal modo condizioni di 
parità nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. evidenzia la necessità di 
sostenere le imprese sociali e solidali 
creando un ambiente favorevole al loro 
sviluppo; sottolinea che la Commissione e 
gli Stati membri dovrebbero promuovere 
la creazione di imprese sociali e solidali;

Or. en

Emendamento 126
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. chiede che la strategia per 
le PMI fornisca un facile accesso ai 
finanziamenti e metta a disposizione a 
strumenti adeguati a sostenere progetti 
molto piccoli (norme comuni sul 
finanziamento collettivo europeo, regole 
di concorrenza comuni su capitale di 
rischio, economia sociale, commercio, 
servizi, ecc.);

Or. en

Emendamento 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. accoglie con favore il 
sostegno finanziario fornito dalla 
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Commissione per salvare posti di lavoro 
mediante il programma SURE e ritiene 
che un regime europeo di riassicurazione 
contro la disoccupazione potrebbe 
costituire un ulteriore strumento per 
accompagnare la transizione giusta verso 
un'economia circolare, digitale e 
climaticamente neutra e contribuire alla 
resilienza dell'economia europea e, in 
particolare, delle PMI europee; attende, 
in tal senso, la proposta della 
Commissione annunciata dalla sua 
Presidente von der Leyen;

Or. en

Emendamento 128
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. sottolinea che la 
legislazione dell'UE deve essere 
favorevole alle PMI; evidenzia che 
occorre rafforzare la verifica della 
dimensione delle PMI in tutte le 
valutazioni d'impatto e prendere in 
considerazione nella fase di valutazione 
d'impatto un test PMI vincolante, 
pienamente conforme al principio 
"Pensare anzitutto in piccolo", che valuti 
l'impatto economico delle proposte 
legislative sulle PMI, compresi i costi 
legati alla conformità;

Or. en

Emendamento 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 sexies. chiede alla Commissione di 
prendere in considerazione la necessità di 
istituire uno sportello unico volto a 
sostenere l'internazionalizzazione delle 
PMI, ad esempio fornendo informazioni 
su finanziamenti e sovvenzioni per studi 
di fattibilità tecnica di prodotti 
imprenditoriali innovativi e altre 
informazioni pertinenti in merito 
all'internazionalizzazione;

Or. en

Emendamento 130
Anne Sander

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. sottolinea che, dal 
momento che gli appalti pubblici 
costituiranno una leva per stimolare la 
ripresa, le PMI dovranno avere accesso 
alle gare per l'assegnazione di tali appalti; 
sottolinea, a tal riguardo, che occorre 
contrastare i criteri di selezione ingiusti;

Or. en

Emendamento 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

6 septies. chiede di eliminare 
qualsiasi discriminazione salariale per 
motivi di età o genere e di garantire, in 
linea con il diritto e la pratica nazionale, 
che tutti i lavoratori abbiano diritto a 
salari dignitosi mediante contratti 
collettivi o stipendi minimi istituiti per 
legge;

Or. en

Emendamento 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 octies. sottolinea che le PMI 
devono dare il proprio contributo per 
superare i divari di genere a livello 
occupazionale, salariale e pensionistico 
nel mercato del lavoro, fra l'altro, 
fornendo o sostenendo strutture per la 
custodia dei bambini, congedi e orari di 
lavoro flessibili per i prestatori di 
assistenza, nonché garantendo la parità e 
la trasparenza salariale;

Or. en

Emendamento 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson



AM\1209858IT.docx 79/82 PE655.633v01-00

IT

Progetto di parere
Paragrafo 6 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 nonies. sottolinea che le PMI 
svolgono un ruolo importante 
nell'assicurare una crescita sostenibile in 
termini ambientali, sociali ed economici; 
chiede pertanto norme vincolanti in 
materia di responsabilità sociale delle 
imprese, in linea con i principi e gli 
obiettivi del Green Deal europeo, del 
pilastro europeo dei diritti sociali e degli 
OSS;

Or. en

Emendamento 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 decies. invita le PMI a continuare 
ad assolvere la loro responsabilità 
ambientale e sociale e ad adottare inoltre 
misure proattive al fine di individuare e 
impedire qualsiasi violazione dei diritti 
umani o ambientali, la corruzione o 
l'evasione fiscale, anche all'interno delle 
loro filiali e delle loro catene di 
approvvigionamento; precisa che 
l'organizzazione del lavoro, le pari 
opportunità e l'inclusione sociale, le 
misure antidiscriminatorie, livelli 
adeguati di trasparenza, meccanismi di 
responsabilità affidabili e lo sviluppo di 
attività continue di istruzione e 
formazione svolgono un ruolo 
fondamentale in tale contesto;
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Or. en

Emendamento 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 undecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 undecies. invita la Commissione a 
riconoscere, promuovere e tutelare le PMI 
inclusive al fine di creare occupazione 
permanente per le persone con disabilità 
sul mercato del lavoro; sottolinea il 
potenziale delle imprese e delle 
organizzazioni dell'economia sociale al 
fine di agevolare l'inclusione nel mercato 
del lavoro delle persone con disabilità; 
pone in rilievo l'importanza di fornire 
all'economia sociale un sostegno mirato a 
titolo del Fondo sociale europeo; ricorda 
che le PMI guidate da gruppi vulnerabili 
incontrano maggiori difficoltà 
nell'accesso ai finanziamenti e hanno 
bisogno di sostegno mirato;

Or. en

Emendamento 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 duodecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 duodecies. sottolinea l'importanza 
dell'economia sociale e solidale, che offre 



AM\1209858IT.docx 81/82 PE655.633v01-00

IT

lavoro a oltre 14 milioni di persone, ossia 
a circa il 6,5 % dei lavoratori dell'UE; 
osserva che i 2 milioni di imprese 
dell'economia sociale e solidale dell'UE, 
che costituiscono il 10 % delle imprese 
dell'Unione, hanno dimostrato di essere 
resilienti alle crisi economiche;

Or. en

Emendamento 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 terdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 terdecies. invita la Commissione e gli 
Stati membri a migliorare il 
coordinamento dei diversi strumenti di 
finanziamento per le PMI;

Or. en

Emendamento 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 quaterdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quaterdecies. ritiene che le 
politiche fiscali per le PMI dovrebbero 
favorire lo sviluppo sostenibile e la 
creazione di posti di lavoro di qualità;

Or. en
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Emendamento 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 quindecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quindecies. invita gli Stati membri a 
sviluppare politiche attive del mercato del 
lavoro, a promuovere la ricerca e 
l'innovazione e a fornire servizi pubblici e 
infrastrutture di buona qualità, al fine di 
incoraggiare anche gli investimenti del 
settore privato nelle PMI;

Or. en

Emendamento 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexdecies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexdecies. ricorda l'importanza di 
sostenere attivamente l'imprenditoria 
femminile a livello europeo e nazionale, 
dal momento che le donne sono uno dei 
gruppi più colpiti dalla crisi COVID-19.

Or. en


