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Emendamento 1
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Progetto di parere
Considerando 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considerando che le PMI sono la 
colonna portante dell'economia dell'UE e 
rappresentano il 99 % delle sue imprese;

Or. en

Emendamento 2
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Considerando 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. considerando che, oggi, le PMI 
dell'Unione affrontano sfide senza 
precedenti dovute alla crisi della COVID-
19, che mette a rischio la loro stessa 
esistenza;

Or. en

Emendamento 3
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Considerando 1 quater (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 quater. 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 per la 
creazione di posti di lavoro nel mercato 
interno;

Or. en

Emendamento 4
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. considerando che il 78 % 
delle PMI ritiene che i costi 
amministrativi rappresentino uno dei 
principali ostacoli alla propria crescita 
futura;

Or. en

Emendamento 5
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la strategia per 1. accoglie con estremo favore la 
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le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea;

strategia per le PMI e condivide il parere 
della Commissione secondo cui esse sono 
la colonna portante dell'economia 
dell'UE e sono assolutamente essenziali 
per la crescita economica e la creazione di 
posti di lavoro nonché per un mercato 
interno solido e ben funzionante; 
incoraggia la Commissione ad adottare 
senza indugio ulteriori iniziative al fine di 
sostenere adeguatamente le PMI 
dell'Unione, affrontando così sia le 
conseguenze a breve termine della crisi 
sia le sfide a lungo termine, quali la 
digitalizzazione e la transizione verso un 
mercato interno più sostenibile;

Or. en

Emendamento 6
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea;

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea poiché 
svolgono un ruolo cruciale per la ripresa 
economica e per la transizione digitale e 
sostenibile dell'UE; sottolinea che la 
strategia per le PMI deve andare di pari 
passo con la strategia industriale; 
constata che essa è stata adottata prima 
della crisi causata dalla pandemia di 
COVID-19; chiede pertanto alla 
Commissione di rivalutare la strategia 
alla luce degli insegnamenti tratti dalla 
crisi e del pacchetto per la ripresa, e di 
procedere alla sua rapida revisione 
laddove necessario;
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Or. en

Emendamento 7
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea;

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea nonché 
fondamentali per conseguire la 
transizione verde e digitale dell'economia 
dell'UE, in linea con gli obiettivi del 
Green Deal europeo e con gli impegni 
assunti dall'Unione nel quadro 
dell'accordo di Parigi; ribadisce che la 
sostenibilità deve restare uno degli 
obiettivi fondamentali dei pertinenti 
programmi dell'Unione, così da 
consentire alle PMI di trarre vantaggio 
dalla transizione verde quanto a 
competitività, riduzione dei costi e 
creazione di occupazione; sottolinea, al 
riguardo, la necessità di incrementare le 
risorse finanziarie destinate alla 
promozione di un contesto favorevole alle 
PMI e ribadisce la propria posizione già 
illustrata nel programma per il mercato 
unico del QFP, in cui chiede di 
raddoppiare lo stanziamento a favore del 
programma COSME;

Or. en

Emendamento 8
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 1
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Progetto di parere Emendamento

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea;

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e condivide il parere della 
Commissione secondo cui esse sono 
essenziali per l'economia europea e anche 
per questo si ritiene appropriata l'attuale 
definizione PMI;

Or. it

Emendamento 9
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per 
il loro ruolo nella vita quotidiana dei 
cittadini europei;

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese e 
sulla reazione alla COVID-19; ritiene che 
le microimprese e le PMI dovrebbero 
essere considerate una risorsa essenziale 
nella transizione successiva alla 
pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 10
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 2 

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 

2. sottolinea che la strategia è priva di 
qualsiasi riferimento alla COVID-19 e 
all'emergenza che le micro e piccole 
imprese stanno affrontando; si reputa, in 
tal senso, opportuna una sua revisione 
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causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

che tenga conto degli effetti prodotti dalla 
pandemia sulle PMI europee; sottolinea 
che l'attuazione della strategia per le PMI 
dovrebbe essere incentrata sul sostegno a 
queste imprese, per aiutarle a mantenersi in 
vita, dal momento che la crisi della 
COVID-19 ha causato uno shock per molte 
di esse e per il loro ruolo nella vita 
quotidiana dei cittadini europei;

Or. it

Emendamento 11
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per 
il loro ruolo nella vita quotidiana dei 
cittadini europei;

2. sottolinea che la crisi della 
COVID-19 ha causato uno shock per 
molte PMI e per il loro ruolo nella vita 
quotidiana dei cittadini europei, in molti 
casi mettendo a rischio la loro stessa 
sopravvivenza; sottolinea che l'attuazione 
della strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata non solo sul sostegno alle 
microimprese e alle PMI per prevenirne la 
chiusura, aiutarle a mantenersi in vita 
nonché tutelarne la continuità operativa e 
promuoverne la resilienza, ma anche per 
valutare e ripristinare le catene di 
approvvigionamento che hanno subito 
perturbazioni onde incentivarne la 
reintegrazione negli ecosistemi 
industriali, così da aiutarle a cogliere le 
opportunità di crescita; ricorda che le 
PMI erano in difficoltà già prima della 
crisi, specialmente per quanto riguarda 
l'accesso ai finanziamenti, alle 
informazioni e ai mercati; sottolinea 
pertanto l'importanza di adottare una 
strategia ambiziosa per garantire che le 
PMI possano riprendersi ed espandere le 
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proprie attività;

Or. en

Emendamento 12
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, sulla 
creazione di un contesto normativo 
favorevole e sul rafforzamento della 
consulenza e del sostegno tecnico forniti, 
promuovendo ulteriormente soluzioni 
innovative e sostenibili; chiede che sia 
agevolato il più possibile il loro accesso ai 
finanziamenti, ivi compreso un accesso 
agevolato a fondi di R&S, e di 
intensificare il sostegno tecnico, ad 
esempio sotto forma di sportelli unici 
rafforzati e procedure normative e 
amministrative facilmente accessibili, così 
da accelerare e sfruttare la transizione 
verde e digitale, prevedendo anche prestiti 
vantaggiosi o garanzie bancarie, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

Or. en

Emendamento 13
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol

Progetto di parere
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Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata sul sostegno a queste imprese, 
per aiutarle a mantenersi in vita, dal 
momento che la crisi della COVID-19 ha 
causato uno shock per molte di esse e per il 
loro ruolo nella vita quotidiana dei cittadini 
europei;

2. sottolinea che l'attuazione della 
strategia per le PMI dovrebbe essere 
incentrata principalmente sul sostegno a 
queste imprese, per aiutarle a mantenersi in 
vita e puntando alla loro completa ripresa 
e crescita, dal momento che la crisi della 
COVID-19 ha causato uno shock per molte 
di esse e per il loro ruolo essenziale nella 
vita quotidiana dei cittadini europei; 
sottolinea che occorrerebbe inoltre 
adottare misure volte a sostenere 
l'espansione delle PMI e a migliorarne le 
attività transfrontaliere, così da sfruttare 
appieno il mercato interno; ricorda che 
occorrerebbe fare di più per proteggere le 
PMI dalla concorrenza sleale esercitata 
dagli attori globali dei paesi terzi;

Or. en

Emendamento 14
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che le PMI nelle regioni 
transfrontaliere risultano colpite più 
gravemente dalle chiusure delle frontiere 
interne dovute alla crisi della COVID-19 e 
che il mercato interno dell'UE deve 
ritornare quanto prima alla piena 
operatività; 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 senza indugio 
nuovi strumenti permanenti per evitare 
qualunque perturbazione del mercato 
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interno nel caso di un'eventuale seconda 
crisi e a tener conto delle specifiche 
esigenze delle PMI;

Or. en

Emendamento 15
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che la strategia per le PMI 
dovrebbe andare di pari passo con la 
strategia industriale europea, così da 
agevolare l'adozione di nuove misure 
strategiche che ne promuovano 
l'internazionalizzazione e ne garantiscano 
il pieno coinvolgimento, favorendo al 
contempo la crescita economica e la 
creazione di occupazione nel mercato 
unico;

Or. en

Emendamento 16
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. constata che specifiche politiche 
degli Stati membri, molte delle quali sono 
state già approvate dalla Commissione 
come aiuti di Stato, già si prefiggono 
l'obiettivo di mantenere in vita le PMI e 
che, pertanto, l'attuazione della strategia 
dovrebbe essere una misura 
complementare e dovrebbe tenere conto 
dello shock che la crisi della COVID-19 
ha comportato per molte PMI; ritiene, 
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pertanto, che occorrerebbe evitare 
l'introduzione di nuovi oneri per il settore 
nell'immediato futuro;

Or. en

Emendamento 17
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore l'inserimento 
tra le azioni individuate dalla 
Commissione europea quella relativa alle 
misure per creare un contesto favorevole 
alle mPMI; osserva che favorire il 
passaggio generazionale nelle imprese 
artigiane tradizionali, alcune delle quali a 
rischio di estinzione, può rappresentare 
non solo una valida risposta 
all'incentivazione 
dell'autoimprenditorialità ma anche una 
valorizzazione di quel patrimonio di 
saperi, tradizioni e competenze artigianali 
dell'Europa; sottolinea 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 del percorso 
formativo;

Or. it

Emendamento 18
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che è necessario 
migliorare l'accesso ai finanziamenti e 
alla liquidità per sostenere le PMI e che i 
fondi dell'UE, insieme alle misure 
nazionali, sono necessari per permettere 
alle imprese di colmare le carenze di 
liquidità causate dalla crisi; sottolinea che 
le PMI hanno bisogno di essere aiutate a 
compensare la diminuzione delle entrate, 
a finanziare i costi fissi e a evitare il 
fallimento; chiede di favorire l'eventuale 
accesso delle PMI a fonti di 
finanziamento diversificate, così che non 
dipendano unicamente dal settore 
bancario ma che valutino anche l'utilizzo 
di altri strumenti, ivi compresi gli 
strumenti di private equity e il 
crowdfunding;

Or. en

Emendamento 19
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede la sincronizzazione 
di tutti gli strumenti finanziari volti a 
sostenere le PMI nel mercato interno; 
insiste sulla necessità di includere nel 
prossimo quadro finanziario pluriennale i 
programmi cruciali per la competitività, lo 
sviluppo e la resilienza alla crisi delle 
PMI e di garantire il necessario livello di 
finanziamento a sostegno degli stessi; è 
del parere che i regimi di sostegno per la 
lotta alla COVID-19 dovrebbero essere 
elaborati ad hoc per fare fronte alle sfide 
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che interessano i diversi settori colpiti e 
per coordinare i finanziamenti dell'UE 
con le iniziative nazionali e regionali; 
ritiene che i fondi per la ripresa debbano 
servire anche a far fronte ai costi 
aggiuntivi che le PMI in particolare 
devono sostenere per ottemperare alle 
ulteriori norme di sicurezza durante e 
dopo la crisi; ritiene altresì che la Banca 
europea per gli investimenti debba 
continuare a sostenere le PMI, 
specialmente nell'ambito dell'approccio 
basato sulla finanza sostenibile;

Or. en

Emendamento 20
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che gli obblighi per le 
microimprese e le PMI dovrebbero essere 
proporzionati e definiti in base alle loro 
specificità e caratteristiche settoriali; 
ricorda che il test PMI può rivelarsi uno 
strumento utile in tal senso; incoraggia la 
Commissione a utilizzare misure coercitive 
forti per limitare la frammentazione del 
mercato, contrastare il dumping sociale e 
fiscale, eliminare le barriere ingiustificate 
al mercato e assicurare condizioni di 
parità, per un mercato unico equo che 
generi vantaggi per tutte le imprese e tutti i 
consumatori;

Or. en

Emendamento 21
Marcel Kolaja
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. insiste sul fatto che le PMI 
dovrebbero beneficiare di un sostegno 
mirato, vale a dire di natura tecnica, 
amministrativa e relativo alle competenze, 
nell'attuazione del quadro normativo 
dell'UE, garantendo in tal modo la 
conformità alle norme del mercato unico; 
ritiene altresì che occorrerebbe ridurre al 
minimo gli oneri normativi, ivi compresa 
la minaccia di aggressive controversie in 
materia di brevetti; incoraggia la 
Commissione a utilizzare misure coercitive 
forti per assicurare che il mercato unico 
possa generare vantaggi per tutte le 
imprese e tutti i consumatori; invita, in tale 
contesto, la Commissione a prestare 
particolare attenzione alla lotta alle 
pratiche di mercato sleali nel mercato 
interno e a una migliore tutela delle PMI;

Or. en

Emendamento 22
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che le PMI non dovrebbero 
essere gravate e incoraggia la 
Commissione a utilizzare misure coercitive 
forti per assicurare che il mercato unico 
possa generare vantaggi per tutte le 
imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative avvalendosi di 
tutti gli strumenti e gli organi disponibili, 
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ad esempio il rappresentante delle PMI e 
il comitato per il controllo normativo, così 
da creare condizioni di parità nelle attività 
transfrontaliere nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 23
 Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative; ricorda che, 
nella ripresa successiva alla pandemia di 
COVID-19, l'ulteriore 
deregolamentazione del mercato dovrebbe 
essere armonizzata con la tutela dei diritti 
dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 24
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
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contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative; sottolinea che, 
in tal senso, bisognerà, tanto a livello 
europeo che nazionale, applicare 
concretamente i principi fondamentali del 
"one in one out" - per cui per ogni norma 
introdotta deve sostituirne una esistente – 
e del "divieto di gold plating" – ovvero 
l'introduzione di oneri e adempimenti 
superiori rispetto a quelli richiesti dalle 
normative europee in fase di recepimento 
nei diversi ordinamenti. (Si può anche 
parlar dei "livelli minimi essenziali" 
europei);

Or. it

Emendamento 25
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che spesso le PMI hanno 
maggiori difficoltà ad attuare la 
legislazione dell'Unione ed esorta la 
Commissione a sostenerle meglio in tal 
senso; incoraggia la Commissione a 
utilizzare misure coercitive forti per 
assicurare che il mercato unico possa 
generare vantaggi per tutte le imprese e 
tutti i consumatori, e a effettuare un test 
PMI al fine di misurare l'eventuale 
impatto sulle PMI di tutte le nuove 
proposte normative in materia di mercato 
unico;

Or. en

Emendamento 26
Maria Grapini

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative;

3. osserva che le PMI dovrebbero 
essere gravate il meno possibile e 
incoraggia la Commissione a utilizzare 
misure coercitive forti per assicurare che il 
mercato unico possa generare vantaggi per 
tutte le imprese e tutti i consumatori, e a 
contrastare la sovraregolamentazione e 
altre restrizioni normative, il che 
consentirà di ridurre i costi e agevolerà il 
potenziamento delle attività delle PMI;

Or. en

Emendamento 27
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. riconosce il sostegno del quadro di 
riferimento temporaneo per gli aiuti di 
Stato nel contesto della crisi generata 
dalla pandemia di COVID-19, e si 
compiace della recente modifica apportata 
allo stesso grazie alla quale gli Stati 
membri possono erogare aiuti di Stato a 
tutte le microimprese e le piccole imprese; 
esprime preoccupazione per l'iniqua 
distribuzione degli aiuti di Stato e per 
l'accesso non paritario degli Stati membri 
alla liquidità e allo spazio fiscale, il che 
probabilmente si tradurrà in distorsioni 
della concorrenza, creerà vantaggi 
competitivi sleali e causerà possibili 
perturbazioni nel mercato interno;

Or. en
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Emendamento 28
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che le PMI hanno bisogno 
di approcci ad hoc per integrare 
pienamente la digitalizzazione in modo 
che si adatti alle loro specifiche 
circostanze; ritiene che le parti sociali 
possano sostenere le imprese che cercano 
di introdurre piani di competenze per 
rispondere ai cambiamenti attuali e 
futuri;

Or. en

Emendamento 29
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che, al di là dell'accesso 
ai finanziamenti, le PMI affrontano 
barriere che riguardano le competenze, 
comprese quelle dirigenziali e le 
competenze e conoscenze digitali e 
relative alla sostenibilità; chiede che siano 
finanziati programmi specifici, a livello 
nazionale e dell'UE, per consentire alle 
PMI di accedere alla formazione e al 
tutoraggio; ritiene altresì che 
occorrerebbe prestare particolare 
attenzione alla promozione 
dell'imprenditoria femminile;

Or. en
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Emendamento 30
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sollecita gli Stati membri ad 
astenersi da pratiche concorrenziali 
sleali all'interno del mercato unico, 
poiché potrebbero gravemente 
danneggiare le microimprese e le 
PMI e inficiare i diritti dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 31
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede una tabella di marcia per 
conseguire una riduzione sostanziale 
degli oneri amministrativi e della 
burocrazia che gravano sulle PMI nel 
mercato interno, così da migliorare il 
potenziale d'investimento delle PMI e 
accelerare la ripresa economica dell'UE; 
ritiene che detta tabella di marcia debba 
includere i seguenti elementi: 
- sostenere le PMI affinché possano 
operare a livello transfrontaliero e, in tal 
modo, sfruttare appieno i vantaggi del 
mercato interno; 
- favorire l'espansione delle PMI; 
- rafforzare e integrare la dimensione 
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delle PMI in tutte le valutazioni d'impatto 
attraverso un test PMI vincolante da 
realizzare in una fase iniziale delle stesse, 
così da analizzare l'impatto economico 
delle proposte legislative, compresi i costi 
di conformità; 
- applicare il principio "one-in/one-out", 
in modo che per ogni ulteriore costo di 
conformità introdotto da una nuova 
normativa si riduca il relativo importo del 
costo di conformità; 
- ridurre l'onere normativo attraverso 
obiettivi concreti a livello dell'UE e a 
livello nazionale (ad esempio una 
riduzione del 30 % oppure l'eliminazione 
di 1 000 norme e regolamentazioni 
obsolete), così da generare un reale 
vantaggio per le PMI, che potranno in tal 
modo crescere e prosperare nel mercato 
interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 32
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che una 
regolamentazione eccessiva risulta 
particolarmente gravosa per le PMI e che 
pertanto, al fine conseguire gli obiettivi 
della strategia, occorrerebbe prestare 
maggiore attenzione alla proporzionalità 
di qualunque nuova iniziativa;

Or. en

Emendamento 33
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle



PE655.651v01-00 22/51 AM\1210004IT.docx

IT

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che la concorrenza 
sleale generalmente esercitata dalle 
imprese di paesi terzi è estremamente 
dannosa per le PMI dell'Unione, in 
particolare nella ripresa successiva alla 
pandemia di COVID-19; ritiene che 
occorrerebbe rendere accessibili alle PMI 
strumenti di difesa commerciale, che 
dovrebbero evitare pratiche sleali di paesi 
terzi;

Or. en

Emendamento 34
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea che le PMI sono le 
principali beneficiarie della libera 
concorrenza nel mercato interno e che, 
pertanto, l'innalzamento del livello di 
competitività sul mercato dell'Unione 
recherà vantaggi al settore;

Or. en

Emendamento 35
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

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

3 quater. ricorda che un approccio 
"verde" efficace, favorevole alle PMI, 
dovrebbe evitare l'imposizione di oneri 
ulteriori per tali imprese, vietando al 
contempo le importazioni dai paesi terzi 
che non rispettano le norme "verdi" e del 
libero scambio;

Or. en

Emendamento 36
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. condanna qualunque 
tentativo di utilizzare la crisi della 
COVID-19 come pretesto per introdurre 
pratiche protezionistiche e oneri 
amministrativi eccessivi per le PMI che 
operano nel mercato unico, specialmente 
nel settore del trasporto di merci su 
strada; invita la Commissione ad agire 
con risolutezza per tutelare la libertà di 
prestazione di servizi nell'Unione 
europea;

Or. en

Emendamento 37
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 4
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Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi; sottolinea altresì che 
alle PMI deve essere riconosciuta una 
quota equa del valore aggiunto dei dati 
che generano, e pone l'accento sul fatto 
che l'interoperabilità e l'accesso non 
discriminatorio ai dati, ivi compresi i dati 
delle piattaforme, sono fondamentali per 
garantire condizioni di parità nel contesto 
digitale nel mercato interno e per 
rispondere efficacemente alle sfide e alle 
opportunità che scaturiscono dalla 
condivisione dei dati, dalla sicurezza degli 
stessi e dalle questioni di cibersicurezza in 
tutto il mercato interno;

Or. en

Emendamento 38
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati non personali e del trasferimento di 
tecnologia dal mondo accademico alle 
PMI, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati 
non personali, al fine di incrementare i 
flussi di dati tra le imprese, le ONG e il 
settore pubblico; sottolinea l'importanza 
dei dati aperti e della condivisione delle 
conoscenze attraverso le tecnologie aperte 
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per le PMI;

Or. en

Emendamento 39
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi; ricorda che le attività 
di formazione digitale e i programmi di 
miglioramento delle competenze e di 
riconversione professionale per gli 
imprenditori e i dipendenti potrebbero 
sostenere la ripresa delle PMI e 
promuoverne la competitività nel mercato 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 40
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; rileva l'esistenza di squilibri nel 
potere di mercato e di ostacoli all'accesso 
ai dati che inficiano lo sviluppo delle 
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fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

PMI; accoglie con favore, in tale contesto, 
la strategia per i dati; sostiene la 
Commissione nella promozione 
dell'interoperabilità e nella creazione di 
spazi di dati europei per la condivisione 
affidabile e sicura dei dati, al fine di 
incrementare i flussi di dati tra le imprese e 
i governi; ritiene che tutti i prodotti e i 
servizi sviluppati con fondi pubblici 
dovrebbero essere pubblicati con licenze 
open source ed essere accessibili alle 
microimprese e alle PMI; sottolinea 
l'importanza strategica di garantire la 
transizione digitale delle PMI e suggerisce 
pertanto di sviluppare i futuri spazi 
comuni di dati europei in maniera 
favorevole alle PMI, così che queste 
ultime possano accedere ai grandi serie di 
dati;

Or. en

Emendamento 41
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi;

4. sottolinea il ruolo fondamentale dei 
dati, che sono la linfa vitale dell'economia 
digitale; sostiene la Commissione nella 
creazione di spazi di dati europei per la 
condivisione affidabile e sicura dei dati, al 
fine di incrementare i flussi di dati tra le 
imprese e i governi; sottolinea che nel 
contesto di un futuro slancio alla 
digitalizzazione dell'era post COVID-19, 
l'accesso ai dati in tempo reale e 
giuridicamente sicuro per le PMI 
nell'area B2B diventerà sempre più 
essenziale nel contrastare le situazioni di 
concorrenza sleale; osserva che il 
miglioramento dell'accesso delle PMI ai 
dati dovrà essere un punto chiave 
nell'attuazione della strategia europea sui 
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dati e che il ruolo delle organizzazioni di 
rappresentanza delle mPMI è 
fondamentale nell'accompagnamento 
nella transizione sostenibile e digitale 
delle PMI;

Or. it

Emendamento 42
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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;

Or. en

Emendamento 43
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. rimanda alla necessità di 
agevolare l'adozione dell'intelligenza 
artificiale da parte delle PMI 
promuovendo la creazione di alleanze 
transfrontaliere delle PMI per l'IA in 
catene del valore strategiche nel mercato 
interno, nonché favorendo gli 
investimenti nella prossima generazione 
di norme, strumenti e infrastrutture per la 
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conservazione e il trattamento dei dati; 
sottolinea che è importante assicurare 
l'accesso delle PMI alle norme delle TIC e 
la conoscenza delle stesse, così che 
possano innovare e fornire soluzioni 
digitali più su misura;

Or. en

Emendamento 44
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che le PMI hanno 
difficoltà a proteggere i loro diritti di 
proprietà intellettuale, il che può mettere 
a rischio il loro sviluppo; invita la 
Commissione a migliorare le conoscenze 
in materia di proprietà intellettuale, 
mettere a punto attività di consulenza 
esterna e assicurarne un'adeguata 
applicazione;

Or. en

Emendamento 45
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea che la digitalizzazione 
genera svariati vantaggi per le PMI, ad 
esempio fornendo nuove opportunità per 
l'offerta di servizi o prodotti digitali e 
ampliandone l'accesso al mercato; 
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constata che le PMI subiscono pressioni 
crescenti affinché adattino i loro modelli 
d'impresa alla digitalizzazione e adottino 
le tecnologie digitali necessarie a 
rimanere competitive e attraenti per i 
consumatori, dal momento che 
aumentano i costi di opportunità della 
mancata digitalizzazione;

Or. en

Emendamento 46
Ivan Štefanec, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, Isabel Benjumea 
Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea che le start-up sono le 
PMI con il maggior potenziale di crescita 
nei nuovi settori digitali quali l'IA, 
l'Internet degli oggetti e la robotica; 
sottolinea che anche le microimprese che 
non dispongono di risorse o infrastrutture 
sufficienti per la trasformazione digitale 
devono avere accesso a risorse finanziarie 
sufficienti ed essere adeguatamente 
sostenute; ricorda che anche le PMI 
tradizionali che si dedicano allo sviluppo 
sostenibile della società sono fortemente 
minacciate dalla crisi in diversi settori e 
dovrebbero ricevere l'opportuna 
assistenza;

Or. en

Emendamento 47
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
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Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. pone l'accento sulle opportunità 
offerte dal commercio elettronico, che 
consente di raggiungere nuovi clienti e 
mercati, nel sostenere la ripresa 
economica per le microimprese e le PMI; 
sottolinea in tal senso il valore aggiunto 
di disposizioni normative quali il 
regolamento che disciplina le relazioni tra 
piattaforme e imprese e chiede che sia 
attuato e applicato senza indugio; 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 che sono 
destinati ai consumatori dell'Unione; 
sottolinea che la futura legge sui servizi 
digitali svolgerà un ruolo cruciale in tal 
senso;

Or. en

Emendamento 48
Jordi Cañas

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. sottolinea tuttavia che l'accesso 
agli investimenti in condizioni di parità 
resta una sfida nell'Unione europea, 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 a colmare 
questo divario in termini di accesso ai 
finanziamenti e a garantire che le PMI 
possano competere su un piano di parità;
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Or. en

Emendamento 49
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. rimanda al valore aggiunto 
dei programmi del QFP dell'UE a 
sostegno delle microimprese e delle PMI, 
segnatamente il programma per il 
mercato unico, InvestEU, Europa digitale, 
Orizzonte Europa e altri programmi; 
sottolinea l'importanza di una rapida 
adozione del QFP e di Next Generation 
EU; ritiene che lo sportello PMI del 
programma per il mercato unico dovrebbe 
mantenere il livello di ambizione fissato 
dalla posizione del Parlamento europeo; 
sottolinea l'importanza di agevolare 
l'accesso ai fondi dell'UE per le 
microimprese e le PMI; 

Or. en

Emendamento 50
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 

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

locali e con gli altri Stati membri, e 
fornendo un accesso digitale agevole alle 
informazioni, alle procedure e ai servizi 
connessi all'attività transfrontaliera delle 
imprese, compresa la consulenza sugli 
appalti pubblici e le fonti di finanziamento;

Or. en

Emendamento 51
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

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

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 
locali, 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;

Or. en

Emendamento 52
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 

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

locali, e fornendo un accesso digitale 
agevole alle informazioni, alle procedure e 
ai servizi connessi all'attività 
transfrontaliera delle imprese, compresa la 
consulenza sugli appalti pubblici e le fonti 
di finanziamento; accoglie con favore il 
sistema del rappresentante delle PMI per 
tenere maggiormente conto dell'utente 
finale nella legislazione futura; 
suggerisce tuttavia di realizzare una 
valutazione critica del suo processo di 
nomina e del funzionamento della carica 
al fine di rettificare eventuali lacune e 
garantire che esso operi in modo 
efficiente in tutti gli Stati membri, in 
costante coordinamento con le pertinenti 
associazioni di imprenditori e le parti 
interessate;

Or. en

Emendamento 53
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

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

5. incoraggia gli Stati membri ad 
attuare lo sportello digitale unico con 
modalità favorevoli alle PMI, collaborando 
strettamente con le autorità regionali e 
locali, e fornendo un accesso digitale 
agevole alle informazioni, alle procedure e 
ai servizi connessi all'attività 
transfrontaliera delle imprese, compresa la 
consulenza sugli appalti pubblici e le fonti 
di finanziamento; sottolinea, in tal senso, 
che misure urgenti come la 
digitalizzazione estesa del rapporto tra 
P.A., imprese e all'interoperabilità̀ delle 
banche dati della P.A., sono azioni non 
più procrastinabili;

Or. it



PE655.651v01-00 34/51 AM\1210004IT.docx

IT

Emendamento 54
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ritiene che sia necessario fornire 
sostegno alle PMI affinché abbiano un 
maggiore accesso al mercato interno e 
all'innovazione;

Or. en

Emendamento 55
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. 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'Unione, orientando in 
tal modo la successiva elaborazione di 
buone pratiche e future norme legislative;

Or. en

Emendamento 56
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. ritiene importante che le PMI 
abbiano accesso alle sessioni informative 
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e formative sul ruolo della digitalizzazione 
nella loro attività;

Or. en

Emendamento 57
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. invita la Commissione ad avviare 
l'iniziativa europea in materia di GovTech 
nel 2020 nonché un progetto pilota su 
piccola scala per promuovere le migliori 
pratiche nella creazione di un effetto 
sinergico tra il governo e le start-up e le 
PMI digitali e, al fine di agevolarne 
l'utilizzo da parte di un numero limitato di 
Stati membri, uno strumento 
transfrontaliero che promuova l'accesso 
paritario al mercato per le PMI digitali 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 58
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dare un importante 

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI, 
rimuovendo le disparità di accesso agli 
appalti pubblici e i comportamenti 
discriminatori, sproporzionati o non 
oggettivi da parte delle amministrazioni 
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contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile;

aggiudicatrici, utilizzando strumenti e 
piattaforme digitali per incrementare anche 
gli appalti transfrontalieri; sottolinea che 
gli appalti pubblici verdi possono dare un 
importante contributo alla costruzione di 
un'economia sostenibile, valorizzando, 
anche nell'ottica della sostenibilità 
ambientale, gli appalti cosiddetti a Km0, 
prevedendo criteri premiali per le imprese 
del territorio mutuando in tal senso la 
normativa europea in materia di 
agricoltura e filiera corta, nonché 
prevedendo una riserva non inferiore al 
50 % delle commesse pubbliche alle micro 
e piccole imprese che abbiano sede legale 
e operativa in prossimità dei luoghi di 
esecuzione della commessa nelle 
procedure di affidamento dei lavori che 
non hanno interesse transfrontaliero e i 
cui imposti di appalto sono inferiori alla 
soglia di 150 000 EUR;

Or. it

Emendamento 59
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dar un importante 
contributo alla costruzione di 
un'economia sostenibile;

6. invita la Commissione e gli Stati 
membri a semplificare le procedure di 
appalto ricorrendo alla flessibilità offerta 
dal nuovo quadro dell'UE in materia di 
appalti e a rafforzare le opportunità per le 
PMI anche utilizzando strumenti e 
piattaforme digitali per incrementare gli 
appalti nazionali e transfrontalieri; 
sottolinea che gli appalti pubblici verdi 
rappresentano uno strumento strategico 
per stimolare i modelli di produzione e 
consumo sostenibili, favorendo al 
contempo l'innovazione da parte delle 
PMI, e chiede che siano stabiliti obiettivi 
minimi vincolanti di utilizzo sistematico 
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dei criteri sociali e ambientali; è del 
parere che le amministrazioni pubbliche 
nazionali e dell'UE siano relativamente 
poco propense al rischio e che spesso non 
dispongano delle competenze necessarie 
per acquisire innovazione; sottolinea 
altresì che le amministrazioni pubbliche 
dovrebbero dare l'esempio acquisendo 
prodotti e servizi da PMI innovative 
nell'ambito di una procedura di appalto 
pubblica, e ricorda che il codice 
finanziato con fondi pubblici e sviluppato 
per il settore pubblico dovrebbe essere 
reso pubblicamente disponibile sulla base 
di una licenza di software libera e aperta; 

Or. en

Emendamento 60
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 6 

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dar un importante 
contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile;

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal 
nuovo quadro dell'UE in materia di appalti 
per rafforzare le opportunità per le PMI, 
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 
incrementare gli appalti transfrontalieri; 
sottolinea che gli appalti pubblici verdi 
possono dar un importante contributo alla 
costruzione di un'economia sostenibile;

Or. en
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Emendamento 61
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dar un importante 
contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile;

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi e un accesso semplificato 
alle gare d'appalto possono dar un 
importante contributo alla costruzione di 
un'economia sostenibile; chiede, ove 
possibile, di prediligere le microimprese e 
le PMI dell'UE negli appalti pubblici;

Or. en

Emendamento 62
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dar un importante 
contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile;

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e a 
rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme digitali 
per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli appalti 
pubblici verdi possono dar un importante 
contributo alla costruzione di un'economia 
sostenibile; si rammarica del fatto che 
spesso il criterio del prezzo più basso sia 
ancora decisivo nelle procedure di gara, 



AM\1210004IT.docx 39/51 PE655.651v01-00

IT

frequentemente a scapito delle PMI;

Or. en

Emendamento 63
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas 
Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita gli Stati membri a semplificare 
le procedure di appalto ricorrendo 
alla flessibilità offerta dal nuovo 
quadro dell'UE in materia di appalti e 
a rafforzare le opportunità per le PMI 
utilizzando strumenti e piattaforme 
digitali per incrementare gli appalti 
transfrontalieri; sottolinea che gli 
appalti pubblici verdi possono dar un 
importante contributo alla 
costruzione di un'economia 
sostenibile;

6. invita gli Stati membri a 
semplificare le procedure di appalto 
ricorrendo alla flessibilità offerta dai nuovi 
orientamenti della Commissione enunciati 
nel quadro dell'UE in materia di appalti 
pubblici e a rafforzare le opportunità per le 
PMI nel mercato interno utilizzando 
strumenti e piattaforme digitali per 
incrementare gli appalti transfrontalieri; 
sottolinea che gli appalti pubblici 
sostenibili possono dar un importante 
contributo alla transizione verso 
un'economia più sostenibile e che le PMI 
hanno bisogno del giusto sostegno per 
portare avanti tale transizione;

Or. en

Emendamento 64
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea la necessità di 
incrementare la quota di partecipazione 
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delle PMI ai contratti pubblici, 
migliorando il loro accesso ai relativi 
appalti e contrastando i criteri di gara che 
prevedono requisiti che vanno al di là 
degli elementi fondamentali dei servizi o 
dei beni acquistati come il prezzo, la 
qualità e la sostenibilità;

Or. en

Emendamento 65
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. riconosce che alcuni Stati membri 
e città sono in grado di vietare o 
regolamentare rigidamente l'attività delle 
cosiddette piattaforme digitali; sottolinea 
la necessità urgente di regolamentare tali 
piattaforme su una base più ampia, così 
da prevenire la concorrenza sleale e 
garantire il rispetto dei diritti dei 
lavoratori e dei consumatori e la sicurezza 
degli utenti;

Or. en

Emendamento 66
Kosma Złotowski

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. prende atto della scarsa 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici, specialmente in quelli 
transfrontalieri in cui rappresentano il 
25 % soltanto del loro valore (rispetto al 
33 % negli appalti nazionali); sottolinea 
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che, poiché la spesa complessiva in 
appalti pubblici nell'UE è pari al 14 % del 
PIL complessivo degli Stati membri, 
incrementare il tasso di partecipazione 
delle PMI ai bandi di gara rappresenta 
forse la maggiore opportunità di 
finanziamento per le PMI digitali; 
sottolinea che per conseguire tale 
obiettivo sono necessarie nuove 
metodologie di gara (ad esempio modelli 
per i concorsi di progettazione), nonché 
nuovi strumenti per metterle in pratica;

Or. en

Emendamento 67
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. sottolinea la necessità di 
intensificare in modo deciso la 
partecipazione delle PMI al mercato degli 
appalti pubblici dell'Unione; ricorda 
l'importanza di un mercato europeo degli 
appalti pubblici per le PMI basato su 
appalti di entità moderata che consentano 
loro di partecipare alla procedura di gara 
e in cui vi sia una concorrenza reale ed 
equa tra gli attori del mercato interno; 
sottolinea altresì l'importanza di rendere 
il documento di gara unico europeo 
(DGUE) più accessibile alle PMI; 
sollecita la creazione di strumenti digitali, 
ad esempio piattaforme che migliorino 
l'accesso delle PMI alle pertinenti 
informazioni in materia di appalti 
pubblici;

Or. en
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Emendamento 68
Kateřina Konečná

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
finanziarie e di altra natura, in modo da 
consentire agli Stati membri di 
promuovere la transizione delle PMI in 
termini di sostenibilità e digitalizzazione, 
aspetto che assume particolare rilevanza, 
nel contesto della politica di coesione, per 
le regioni e i paesi meno sviluppati; 
sottolinea che tali obiettivi non possono 
essere incoerenti e devono, al contrario, 
accompagnare misure volte a tutelare 
l'occupazione con i diritti e a migliorare le 
condizioni di lavoro e i diritti dei 
consumatori nei vari settori di attività;

Or. en

Emendamento 69
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Kris 
Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 pagamento1di 
strumenti efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico, anche 
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norma in tutto il mercato unico; attraverso un utilizzo attivo delle 
procedure di infrazione nei casi in cui la 
direttiva non sia adeguatamente attuata; 
incoraggia, a tal fine, gli Stati membri a 
designare un'autorità indipendente 
incaricata dell'esecuzione che monitori 
l'adeguata applicazione della normativa 
sui ritardi di pagamento e che abbia la 
facoltà di comminare sanzioni in caso di 
ritardi nei tempi di pagamento;

__________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emendamento 70
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico;

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico; esorta le 
autorità a livello dell'UE, nazionale, 
regionale e locale a dare il giusto esempio 
effettuando i pagamenti dovuti alle PMI 
entro i tempi previsti;

__________________________ __________________________

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, 

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, 
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GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1. GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

Or. en

Emendamento 71
Brando Benifei, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado 
López, Maria Grapini, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico;

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi, in 
particolare per le transazioni tra imprese 
e pubbliche amministrazioni, come norma 
in tutto il mercato unico;

_______________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emendamento 72
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento sono all'origine di un quarto di 

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento sono all'origine di un quarto di 
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tutti i fallimenti di PMI nell'UE; esorta la 
Commissione a dotare rapidamente la 
direttiva1 sui ritardi di pagamento di 
strumenti efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico.

tutti i fallimenti di PMI nell'UE, e la 
situazione in questo periodo di pandemia 
è peggiorata; esorta la Commissione a 
dotare rapidamente la direttiva1 sui ritardi 
di pagamento di strumenti efficaci di 
monitoraggio e applicazione, in modo da 
garantire e promuovere i pagamenti rapidi 
come norma in tutto il mercato unico, 
affrontando anche il problema delle 
condizioni di pagamento e dei 
comportamenti scorretti anche nel 
rapporto B2B; osserva che, a maggior 
ragione in questo periodo di pandemia, la 
tendenza alla riduzione dei tempi di 
pagamento per i nuovi debiti andrebbe 
colta con maggiore attenzione mediante 
l'introduzione della compensazione diretta 
e universale tra i debiti e i crediti verso la 
P.A.

_______________________________ _______________________________
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.

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.

Or. it

Emendamento 73
Marcel Kolaja

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
norma in tutto il mercato unico;

7. evidenzia il fatto che i ritardi di 
pagamento 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 efficaci di monitoraggio e 
applicazione e ad adottare misure 
vincolanti adeguate per rafforzare il 
quadro attuale, in modo da garantire e 
promuovere i pagamenti rapidi come 
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norma in tutto il mercato unico;

_______________________________ __________________________

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.

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.

Or. en

Emendamento 74
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Pablo Arias Echeverría, Arba Kokalari, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Marion Walsmann, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di 
approfondire e completare il mercato 
unico dei servizi, specialmente per le 
PMI; ricorda che gli ordini di servizi 
transfrontalieri a breve termine devono 
essere esentati dall'obbligo relativo al 
certificato A1, in modo da non esacerbare 
la frammentazione del mercato interno 
dei servizi;

Or. en

Emendamento 75
Brando Benifei, Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, 
Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose 

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea che è possibile realizzare 
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un mercato unico sostenibile e innovativo 
solo se le microimprese e le PMI sono in 
grado di portare avanti la loro transizione 
verso la sostenibilità digitale e 
ambientale; sottolinea l'importanza di 
fornire un sostegno efficiente, finanziario 
e non finanziario, alle microimprese e alle 
PMI in tutti gli Stati membri; plaude in 
tal senso allo sviluppo dei poli 
dell'innovazione digitale e della rete 
Enterprise Europe Network (EEN); 
raccomanda, riguardo a quest'ultima, un 
maggior coordinamento tra il livello 
nazionale e quello europeo e una più 
decisa partecipazione delle associazioni 
delle PMI locali; invita la Commissione 
ad aiutare le microimprese e le PMI a 
trarre vantaggio dalle varie iniziative 
previste dal nuovo Green Deal, dalla 
strategia industriale e dalla 
comunicazione dal titolo "Plasmare il 
futuro digitale dell'Europa", poiché la 
digitalizzazione e la sostenibilità offrono a 
dette imprese importanti opportunità di 
crescita; rimanda alla necessità di 
un'integrazione trasversale delle 
tematiche relative alle PMI in tutte le 
politiche dell'Unione.

Or. en

Emendamento 76
Salvatore De Meo

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. incoraggia la Commissione 
europea a dare maggiore rilievo e 
importanza al ruolo del rappresentante 
dell'UE per le PMI rispetto allo SME 
Envoy introdotto con lo SBA; ritiene che 
l'istituzione di un delegato speciale per le 
PMI sia una misura importante per 
l'accompagnamento delle politiche in loro 
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favore, nella misura in cui detta figura sia 
dotata di un effettivo ruolo di 
monitoraggio ed impulso per la loro 
attuazione; sottolinea che è necessario 
che la nomina del delegato europeo 
avvenga di concerto con i partner sociali 
europei con i quali deve essere in costante 
contatto, il Rappresentante dell'UE per le 
PMI dovrà infatti garantire nei fatti 
l'attuazione della strategia europea e 
l'applicazione del principio Think Small 
First in tutte le politiche dell'UE; osserva 
che allo stesso tempo è necessario che i 
rappresentanti PMI nazionali dimostrino 
di aver instaurato un dialogo strutturato e 
costante con le associazioni di categoria 
nazionali maggiormente rappresentative, 
in modo da fornire a livello UE un 
contributo basato su esperienze pratiche e 
reali, vicine il più possibile alle esigenze 
reali delle mPMI.

Or. it

Emendamento 77
Isabella Tovaglieri, Marco Campomenosi, Alessandra Basso, Markus Buchheit, Virginie 
Joron, Jean-Lin Lacapelle

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea l'importanza delle 
aziende di famiglia e delle imprese a 
conduzione familiare, che sono la 
colonna portante delle economie locali, 
creano ricchezza e occupazione, sono 
radicate nel territorio e sono legate alle 
comunità locali; sottolinea che le imprese 
a gestione familiare, che per tipologia 
spaziano dalle imprese individuali alle 
grandi aziende internazionali, 
rappresentano oltre il 60 % di tutte le 
imprese dell'Unione e che piccole o 
grandi, quotate o non quotate, svolgono 
un ruolo importante nell'economia 
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dell'UE.

Or. en

Emendamento 78
Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a valutare 
la necessità di introdurre un quadro 
giuridico europeo in materia di 
franchising, visto che molte PMI sono 
affiliate di grandi multinazionali, spesso 
con una posizione negoziale iniqua e 
condizioni contrattuali estremamente 
sfavorevoli.

Or. en

Emendamento 79
Arba Kokalari

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. lamenta la frammentazione del 
mercato unico dei servizi, che impedisce 
alle PMI del settore dei servizi di trarre 
pienamente vantaggio dal mercato unico 
dell'Unione; invita la Commissione a 
eliminare senza indugio le barriere 
commerciali che permangono nel settore 
dei servizi, così da liberare tutto il 
potenziale del mercato unico.

Or. en
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Emendamento 80
Ivan Štefanec, Salvatore De Meo, Barbara Thaler, Christian Doleschal, Deirdre Clune, 
Isabel Benjumea Benjumea, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría, Arba 
Kokalari, Kris Peeters, Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab, Tomislav Sokol

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. sottolinea che le imprese a media 
capitalizzazione che non rientrano nei 
criteri alla base della definizione di 
piccola e media impresa contribuiscono in 
maniera significativa alla crescita e alla 
creazione di posti di lavoro nel mercato 
interno, ma ricevono un sostegno 
insufficiente; invita la Commissione a 
prendere in considerazione una revisione 
dell'attuale definizione di PMI e a 
proporre una definizione aggiuntiva a sé 
stante delle imprese a media 
capitalizzazione, così da garantire che 
soprattutto le piccole imprese a media 
capitalizzazione con un numero di 
dipendenti compreso tra 250 e 499 
possano ricevere un migliore sostegno e 
una migliore promozione, assicurando al 
contempo che i finanziamenti destinati 
alle PMI non vengano ridotti per quelle 
piccole e medie imprese che risultano 
conformi ai criteri attuali.

Or. en

Emendamento 81
Brando Benifei, Alex Agius Saliba, Tsvetelina Penkova, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume, Sven Mikser, Adriana Maldonado López, Maria Grapini, Andreas Schieder, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. plaude alla definizione di PMI di 
cui alla raccomandazione 2003/361/CE 



AM\1210004IT.docx 51/51 PE655.651v01-00

IT

della Commissione nella versione del 6 
maggio 2003, e chiede pertanto che tale 
definizione sia mantenuta nella 
legislazione dell'Unione e che ne sia 
assicurata un'interpretazione coerente in 
tutti gli Stati membri. 

Or. en


