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SUGGERIMENTI

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

A. considerando che le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e rappresentano il 
99 % delle imprese dell'UE;

B. considerando che le PMI europee stanno affrontando sfide senza precedenti dovute alla 
crisi della COVID-19 che minaccia la loro stessa esistenza;

C. considerando che solo il 17 % delle PMI è finora riuscito a integrare con successo la 
tecnologia digitale nelle proprie attività e che la digitalizzazione è fondamentale per una 
crescita economica forte e la creazione di posti di lavoro nel mercato interno;

1. accoglie con favore la strategia per le PMI e condivide il parere della Commissione 
secondo cui le PMI sono la spina dorsale dell'economia europea e assolutamente 
fondamentali ai fini della prosperità dell'UE;

2. ritiene che la strategia per le PMI dovrebbe procedere di pari passo con la strategia 
industriale europea, e invita la Commissione a intraprendere ulteriori azioni alla luce 
degli insegnamenti tratti dalla crisi della COVID-19 e del pacchetto per la ripresa, al 
fine di stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro all'interno del 
mercato unico;

3. incoraggia la Commissione a sostenere ulteriormente le PMI europee nell'affrontare le 
conseguenze a breve termine della crisi e le sfide a lungo termine quali la 
digitalizzazione e la transizione verso un mercato interno più sostenibile;

4. insiste sul fatto che la sostenibilità deve rimanere un obiettivo fondamentale dei 
pertinenti programmi dell'UE affinché le PMI possano trarre pieno vantaggio dalla 
transizione sostenibile in termini di competitività, riduzione dei costi e creazione di 
posti di lavoro;

5. sottolinea che l'attuazione della strategia per le PMI dovrebbe essere incentrata sul 
sostegno alle PMI per aiutarle a mantenersi in vita, dato che la crisi di COVID-19 ha 
causato uno shock enorme per molte PMI e per il loro ruolo nella vita quotidiana dei 
cittadini europei; ritiene opportuno a tale riguardo aggiornare la strategia, ove 
necessario, affinché tenga conto dell'impatto della pandemia;

6. sottolinea che in tempi di crisi è necessario garantire la libera circolazione dei beni e dei 
servizi essenziali nel mercato interno; invita la Commissione a proporre rapidamente 
nuovi strumenti per evitare qualunque perturbazione del mercato interno durante le 
future crisi e a tener conto delle esigenze specifiche delle PMI;

7. osserva che il mantenimento in vita delle PMI è già oggetto delle politiche individuali 
degli Stati membri; chiede pertanto che la strategia e tali politiche si integrino a vicenda, 
al fine di stimolare una ripresa solida e duratura da parte delle PMI;
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8. ricorda che le PMI erano già in difficoltà prima della crisi di COVID-19, specialmente 
per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, compreso il facile accesso ai fondi in 
materia di ricerca e sviluppo, ai mercati, al sostegno tecnico e alle informazioni; chiede 
pertanto un maggiore sostegno in tali settori, ad esempio sotto forma di sportelli unici 
rafforzati e procedure regolamentari e amministrative razionalizzate e facilmente 
accessibili; sottolinea di conseguenza l'importanza di adottare una strategia ambiziosa 
per garantire che le PMI possano riprendersi e prosperare;

9. sottolinea che dovrebbero essere adottate altresì misure per prevenire le chiusure, 
valutare e ripristinare le catene di approvvigionamento e di valore perturbate, sostenere 
l'espansione delle PMI e migliorare le loro attività transfrontaliere al fine di 
massimizzare i potenziali benefici del mercato unico;

10. chiede la sincronizzazione di tutti gli strumenti finanziari volti a sostenere le PMI nel 
mercato interno; insiste sulla necessità di rafforzare nel prossimo quadro finanziario 
pluriennale i programmi cruciali per la competitività, lo sviluppo e la resilienza delle 
PMI dinanzi alle crisi e di garantire il necessario livello di finanziamento; invita la 
Banca europea per gli investimenti a portare avanti il suo sostegno a favore delle PMI, 
in particolare nell'ambito dell'approccio relativo alla finanza sostenibile;

11. rileva il valore aggiunto fornito dal QFP dell'UE in termini di sostegno a favore delle 
PMI, in particolare per quanto concerne il programma per il mercato unico, InvestEU, 
Europa digitale, Orizzonte Europa e altri programmi; ritiene che lo sportello PMI del 
programma per il mercato unico debba mantenere il livello di ambizione della posizione 
del Parlamento e sottolinea pertanto l'importanza della rapida adozione del QFP e dello 
strumento Next Generation EU;

12. accoglie con favore l'inserimento delle misure per creare un contesto favorevole alle 
micro, piccole e medie imprese (MPMI) all'interno delle azioni individuate dalla 
Commissione;  osserva che favorire il passaggio generazionale nelle imprese artigiane 
tradizionali, alcune delle quali a rischio di estinzione, può rappresentare non solo un 
modo efficace per incentivare l'autoimprenditorialità ma anche un mezzo per 
promuovere il patrimonio europeo di conoscenze, tradizioni e competenze artigianali; 
rileva che sarebbe utile prevedere incentivi per progetti inter-generazionali che possano 
coniugare la tradizione dei maestri artigiani con la digitalizzazione grazie al 
coinvolgimento di giovani alla fine di un percorso formativo;

13. osserva che le MPMI dovrebbero essere soggette a obblighi proporzionati, tenendo 
conto delle loro specificità e caratteristiche settoriali; incoraggia la Commissione ad 
adottare misure di applicazione rigorose per limitare la frammentazione del mercato, 
eliminare gli ostacoli ingiustificati al mercato e garantire condizioni di parità, 
avvalendosi di tutti gli strumenti e gli organismi disponibili quali la rete di 
rappresentanti per le PMI e il comitato per il controllo normativo, con l'obiettivo di 
ridurre i costi e rafforzare le attività delle PMI;

14. sottolinea che una regolamentazione eccessiva è particolarmente onerosa per le PMI; 
ritiene, pertanto, che per conseguire gli obiettivi della strategia per le PMI sia necessario 
porre maggiormente l'accento sulla proporzionalità di ogni nuova iniziativa normativa;

15. chiede una tabella di marcia per conseguire una riduzione proporzionata degli oneri 
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amministrativi al fine di stimolare il potenziale di investimento delle PMI e accelerare la 
ripresa economica nell'UE, compresi i seguenti elementi: 

- sostenere le PMI affinché possano operare a livello transfrontaliero e, in tal modo, 
sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno;

- incoraggiare l'espansione;

- utilizzare in modo efficace il test PMI da eseguire in una fase iniziale delle valutazioni 
d'impatto al fine di analizzare l'impatto economico delle proposte legislative, compresi i 
costi di adempimento;

16. insiste sul fatto che le PMI dovrebbero ricevere un sostegno mirato - ovvero un 
sostegno tecnico, amministrativo e riguardo alle competenze - nell'attuazione del quadro 
normativo dell'UE onde garantire la conformità con le norme del mercato unico; 

17. riconosce il sostegno fornito dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato e 
accoglie con favore la sua recente modifica che consente agli Stati membri di fornire 
sostegno pubblico a tutte le MPMI; esorta tuttavia la Commissione a garantire nel 
frattempo che i quadri temporanei approvati per gli aiuti di Stato non falsino la 
concorrenza a medio e lungo termine e, di conseguenza, non incidano negativamente 
sulle PMI, che sono le principali beneficiarie;

18. sottolinea il ruolo cruciale dei dati, nonché del trasferimento di tecnologia dal mondo 
accademico alle PMI, che sono la linfa vitale dell'economia digitale; rileva l'esistenza di 
squilibri di mercato e di ostacoli nell'accesso ai dati che incidono sulla competitività 
delle PMI e sottolinea che le PMI devono ricevere una quota equa del valore aggiunto 
dei dati che generano, sottolineando che l'accesso non discriminatorio ai dati è 
fondamentale per garantire condizioni di parità digitale nel mercato interno; accoglie 
con favore, a tale riguardo, la strategia europea per i dati; sostiene la Commissione nella 
promozione dell'interoperabilità e nella creazione di spazi europei di dati per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati non personali, al fine di incrementare i flussi di 
dati tra le imprese, i pertinenti portatori di interessi e il settore pubblico; sottolinea 
l'importanza dei dati aperti e della condivisione delle conoscenze attraverso le 
tecnologie aperte per le PMI, nel pieno rispetto della legislazione applicabile;

19. rileva la necessità di agevolare l'accesso all'intelligenza artificiale (IA) e la sua adozione 
da parte delle PMI in linea con il futuro quadro etico e il quadro in materia di 
responsabilità, promuovendo la creazione di alleanze transfrontaliere delle PMI per l'IA 
nelle catene del valore strategiche all'interno del mercato interno, nonché favorendo gli 
investimenti nella prossima generazione di norme, strumenti e infrastrutture per la 
conservazione e il trattamento dei dati; sottolinea che è importante assicurare l'accesso 
delle PMI alle norme in materia di TIC e la conoscenza di tali norme, affinché possano 
innovare e fornire soluzioni digitali più su misura;

20. rileva che le PMI incontrano difficoltà a proteggere i loro diritti di proprietà intellettuale 
e proteggere se stesse da controversie aggressive in materia di brevetti, il che può 
costituire una minaccia per il loro sviluppo; invita la Commissione a migliorare le 
conoscenze in materia di proprietà intellettuale, a ricorrere maggiormente alla 
consulenza esterna e a garantire un'adeguata applicazione;
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21. sottolinea che la digitalizzazione offre molti vantaggi alle PMI, ad esempio fornendo 
nuove opportunità per l'offerta di servizi o prodotti digitali e ampliandone l'accesso al 
mercato; rileva che le PMI sono soggette a pressioni crescenti affinché adattino di 
conseguenza i loro modelli d'impresa e adottino le tecnologie digitali necessarie per 
rimanere competitive e attraenti per i consumatori;

22. sottolinea che le PMI, e in particolare le start-up, dispongono di un enorme potenziale di 
crescita in nuovi settori digitali quali l'IA, l'Internet degli oggetti (IOT) e la robotica, ma 
sottolinea che, per avere successo nella trasformazione digitale, è necessario che le PMI 
siano adeguatamente sostenute e abbiano accesso a risorse finanziarie e infrastrutture 
sufficienti;

23. sottolinea le opportunità offerte dal commercio elettronico affinché le PMI raggiungano 
nuovi clienti e mercati; evidenzia a tale proposito il valore aggiunto della legislazione 
come il regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese e chiede la sua rapida 
attuazione e applicazione;

24. segnala l'esistenza di un rischio persistente di concorrenza sleale nel settore del 
commercio elettronico, dovuto anche alla presenza di prodotti non conformi, illegali o 
non sicuri sui mercati online e destinati ai consumatori dell'UE;

25. sottolinea che per le PMI l'accesso agli investimenti in condizioni di parità resta una 
sfida nell'UE, viste le maggiori difficoltà di accesso ai finanziamenti in alcuni Stati 
membri che, a loro volta, si traducono in divari di competitività tra le PMI nel mercato 
unico; invita la Commissione ad affrontare tale divario in materia di accesso ai 
finanziamenti, senza minare la rilevanza dei requisiti prudenziali, in modo da garantire 
che le PMI possano competere su un piano sempre più paritario;

26. incoraggia gli Stati membri ad attuare lo sportello digitale unico con modalità 
favorevoli alle PMI, collaborando strettamente con le autorità regionali e locali e con gli 
altri Stati membri, e fornendo un accesso digitale agevole alle informazioni, alle 
procedure, all'assistenza e ai servizi connessi all'attività transfrontaliera delle imprese, 
compresa la consulenza sugli appalti pubblici e le fonti di finanziamento;

27. rileva, a tale riguardo, che non è più possibile procrastinare le misure urgenti come 
quelle relative alla digitalizzazione estesa del rapporto tra dipartimenti pubblici e 
imprese e all'interoperabilità̀ delle banche dati pubbliche;

28. accoglie con favore la rete dei rappresentanti per le PMI, che consente di tenere 
maggiormente conto dell'utente finale nella legislazione futura; suggerisce, tuttavia, una 
valutazione critica del suo processo di nomina e del suo funzionamento al fine di 
affrontare le potenziali carenze e garantire che operi in modo efficiente in tutti gli Stati 
membri, in continuo coordinamento con le associazioni imprenditoriali e le parti 
interessate pertinenti;

29. sottolinea la necessità di utilizzare la piattaforma europea GovTech per gli appalti 
pubblici al fine di monitorare attentamente l'impegno delle PMI sul fronte delle sfide in 
materia di appalti pubblici in tutta l'UE, orientando la successiva elaborazione di buone 
pratiche e norme legislative più avanzate;
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30. invita la Commissione ad avviare quanto prima possibile l'iniziativa europea GovTech 
per promuovere le migliori pratiche nella creazione di un effetto sinergico tra il governo 
e le start-up e le PMI digitali e ad agevolare l'utilizzo da parte di diversi Stati membri di 
uno strumento transfrontaliero che promuova l'accesso paritario al mercato per le PMI 
digitali europee;

31. invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare le procedure di gara ricorrendo 
alla flessibilità offerta dai nuovi orientamenti della Commissione all'interno dell'attuale 
quadro dell'UE in materia di appalti pubblici e a rafforzare le opportunità per le PMI nel 
mercato unico, come la possibilità di suddividere gli appalti in lotti di entità minore e la 
semplificazione delle procedure amministrative, nonché utilizzando strumenti e 
piattaforme digitali per ampliare gli appalti nazionali e transfrontalieri;

32. sottolinea che gli appalti pubblici sostenibili possono contribuire come strumento 
strategico per rilanciare modelli di produzione e di consumo sostenibili; incoraggia, a 
tale proposito, il ricorso a criteri economici, sociali e ambientali nelle procedure di 
appalto, nel pieno rispetto della legislazione applicabile, e sottolinea che le PMI 
necessitano del giusto sostegno per portare avanti tale transizione;

33. osserva che, poiché la spesa complessiva riguardo agli appalti pubblici nell'UE è pari al 
14 % del PIL combinato degli Stati membri, incrementare il tasso di partecipazione 
delle PMI ai bandi di gara rappresenta per loro una significativa opportunità di 
finanziamento; sottolinea che il raggiungimento di tale obiettivo richiede l'utilizzo di 
nuove metodologie e strumenti di appalto da mettere in pratica, utilizzando al meglio 
l'attuale legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici e la flessibilità già prevista 
all'interno di tale quadro;

34. sottolinea l'importanza di rendere il documento di gara unico europeo (DGUE) più 
accessibile alle PMI; chiede la creazione di strumenti digitali quali le piattaforme per 
migliorare l'accesso delle PMI alle pertinenti informazioni in materia di appalti pubblici;

35. evidenzia il fatto che i ritardi nei pagamenti sono all'origine di un quarto di tutti i 
fallimenti di PMI nell'UE; esorta la Commissione a dotare rapidamente la direttiva sui 
ritardi di pagamento1 di strumenti rigorosi di monitoraggio e applicazione e ad adottare 
misure vincolanti adeguate per rafforzare il quadro attuale, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti tempestivi come norma in tutto il mercato unico, in particolare 
per quanto concerne le transazioni tra amministrazioni pubbliche e imprese; invita le 
autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale a dare il giusto esempio 
effettuando i pagamenti alle PMI entro i tempi previsti; incoraggia in tale contesto a 
ricorrere in modo attivo alle procedure di infrazione nei casi in cui la direttiva non sia 
attuata in modo adeguato.

1 Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
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