
PA\1207533IT.docx PE653.798v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2020/0000(INI)

16.6.2020

PROGETTO DI PARERE
della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

su una nuova strategia per le PMI europee
(2020/0000(INI))

Relatrice per parere: Liesje Schreinemacher



PE653.798v01-00 2/3 PA\1207533IT.docx

IT

PA_NonLeg



PA\1207533IT.docx 3/3 PE653.798v01-00

IT

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:

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

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;

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; 

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;

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;

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 
contributo alla costruzione di un'economia sostenibile;

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 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.

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.


