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SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale 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. si rammarica del grave impatto della pandemia di COVID-19, della crisi finanziaria 
globale del 2008 e delle ulteriori perturbazioni che le imprese europee subiranno a 
seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, tenendo conto che tutto ciò si 
ripercuote sulle catene globale del valore, interrompendole o addirittura arrestandole; 
invita gli Stati membri ad attuare correttamente la direttiva sui ritardi di pagamento1 in 
relazione a tutte le piccole e medie imprese (PMI), che sono tra le più colpite dalla crisi 
della COVID-19; invita la Commissione a monitorare adeguatamente l'attuazione della 
direttiva sui ritardi di pagamento; chiede una strategia coerente per le PMI europee, in 
linea con il Green Deal europeo della Commissione, al fine di trasformare le nostre 
economie e rafforzarne la resilienza mediante investimenti strategici a sostegno delle 
PMI; rammenta che le PMI europee necessitano di una politica di apertura degli scambi 
e chiede, a tal riguardo, che la Commissione adotti misure per garantire che i flussi 
commerciali e le catene del valore sostenibili, comprese le rotte commerciali per il 
trasporto di merci in tutta l'UE, rimangano aperti e che siano attuate misure a lungo 
termine per rafforzare la base industriale europea onde evitare interruzioni delle catene 
di approvvigionamento, mantenere la competitività dell'Europa e difendere le PMI 
europee sostenibili sulla base di un quadro di dovuta diligenza; accoglie con favore il 
riesame della politica commerciale dell'UE, uno strumento fondamentale per superare le 
sfide cui devono far fronte le PMI nel commercio internazionale; plaude all'adozione, da 
parte della Commissione, della decisione (UE) 2020/1101 del 23 luglio 20202 volta a 
prorogare il periodo di validità dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione e 
dall'IVA concesse all'importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della 
pandemia di COVID‐19 nel 2020, una decisione che allevia gli oneri a carico delle PMI 
europee; invita la Commissione ad aggiornare la sua strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale, del 10 marzo 2020, adeguandola alle nuove circostanze;

2. accoglie con favore la summenzionata strategia per le PMI e ricorda che i 25 milioni di 
PMI europee costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'UE, in quanto impiegano 
circa 100 milioni di persone, di cui 13 milioni nell'ambito delle esportazioni, 
rappresentano oltre la metà del PIL europeo nonché il 99 % del totale delle imprese 
dell'UE e il 66 % dell'occupazione nell'UE, e comprendono l'87 % di tutti gli esportatori 
dell'UE, sebbene soltanto il 25 % delle PMI con sede nell'UE effettui esportazioni e una 
percentuale ancora inferiore esporti fuori dall'UE; ricorda che il corretto funzionamento 
del mercato interno, la sostenibilità e la neutralità in termini di emissioni di carbonio 
devono rimanere tra gli obiettivi fondamentali dei 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 che si dovrebbe prestare la 
dovuta attenzione al ciclo dell'innovazione e alla diffusione sul mercato delle nuove 
tecnologie disponibili; pone l'accento sul fatto che la prosperità del mercato unico 

1 GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.
2 GU L 241 del 27.7.2020, pag. 36.
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dipende dalla capacità delle PMI europee di adattarsi alla trasformazione nell'ambito 
delle tecnologie dell'informazione; riconosce il ruolo svolto dalle microimprese e dalle 
startup nella diffusione delle nuove tecnologie; riconosce l'importanza di mantenere una 
legislazione forte, coerente e prevedibile in generale e, in particolar modo, in materia di 
diritti di proprietà intellettuale, senza però dimenticare che soltanto il 9 % delle PMI 
nell'UE tutela effettivamente i propri diritti di proprietà intellettuale; rileva che solo una 
piccola percentuale delle imprese che esportano beni al di fuori dell'UE sono PMI e che 
i mercati globali rappresentano un'importante fonte di opportunità per le PMI al fine di 
promuovere la competitività, la crescita economica e l'innovazione; osserva che il 
commercio senza ostacoli e la libertà di circolazione attraverso il mercato unico 
forniscono alle PMI la dimensione e l'esperienza necessarie per esportare al di fuori 
dell'UE e per accedere ad altri mercati appetibili; ricorda che lo scopo dello "Small 
Business Act" per l'Europa e del principio del "Pensare anzitutto in piccolo" è quello di 
aumentare la competitività e sostenere l'imprenditoria;

3. accoglie con favore l'attenzione che la strategia per le PMI rivolge alla doppia 
transizione dell'UE verso un'economia sostenibile e digitale e verso la riduzione degli 
oneri normativi per le PMI e il miglioramento del loro accesso al mercato e ai 
finanziamenti; ritiene che l'accento posto sulle soluzioni digitali e innovative aumenterà 
la competitività globale dell'Europa nel suo insieme;

4. ribadisce il suo fermo sostegno all'obiettivo previsto nel Green Deal relativamente 
all'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera; invita la 
Commissione a portare avanti tale iniziativa nel quadro del suo programma di lavoro 
per il 2021; sottolinea che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera 
dovrebbe costituire una pietra angolare per il conseguimento della neutralità in termini 
di emissioni di carbonio in Europa entro il 2050 e che, per integrare attivamente le PMI, 
tale meccanismo deve prevedere misure progettate in modo specifico per soddisfare le 
loro esigenze;

5. accoglie con favore gli sforzi della Commissione per sviluppare strumenti specifici volti 
a facilitare l'accesso per le PMI ai mercati dei paesi terzi; invita la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel superamento di tutte le barriere tariffarie e non 
tariffarie che ne impediscono l'accesso ai mercati dei paesi terzi; ricorda l'importanza di 
disporre di procedure doganali armonizzate e semplificate per aiutare le microimprese e 
le PMI (MPMI) ad accedere ai mercati di esportazione, in quanto in questo modo 
miglioreranno la produttività accelerando l'innovazione e agevolando gli effetti indiretti 
in termini di tecnologia e know-how; accoglie con favore l'impegno assunto dalla 
Commissione di garantire la certezza del diritto per le PMI includendo capitoli relativi 
alle PMI in ogni accordo di libero scambio (ALS), come evidenziato dall'accordo UE-
Giappone e dall'accordo aggiornato con il Messico, e sottolinea che tali capitoli 
dovrebbero essere integrati anche negli ALS esistenti in occasione della loro revisione; 
ricorda alla Commissione che tutti i capitoli relativi alle PMI negli accordi commerciali 
dovrebbero affrontare gli ostacoli comuni per le MPMI europee; accoglie con favore la 
recente nomina del primo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali e ne 
sottolinea il ruolo importante nel garantire che le PMI ottengano il massimo vantaggio 
dagli accordi commerciali dell'UE; invita la Commissione a contribuire a ridurre gli 
oneri amministrativi e normativi per le PMI nonché la burocrazia, tenendo conto 
dell'impatto sproporzionato degli ostacoli al commercio e agli investimenti, dei costi 
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amministrativi e della burocrazia sulle PMI; invita la Commissione a sostenere le PMI 
impegnate nel campo delle tecnologie e innovazioni verdi e che esportano già beni e 
servizi nei paesi terzi, promuovendo così la parità di condizioni; invita la Commissione 
a collaborare con gli Stati membri per informare attivamente le PMI in merito alle 
opportunità commerciali;

6. invita la Commissione a fornire un sostegno più attivo agli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali nonché alle organizzazioni di PMI a livello dell'UE, 
nazionale e regionale, onde consentire alle PMI di colmare il divario informativo e 
trarre maggiori benefici dagli accordi commerciali; ritiene, a tale proposito, che la 
Commissione potrebbe istituire una piattaforma di internazionalizzazione delle PMI per 
monitorare i progressi compiuti e fornire assistenza tecnica alle PMI nell'accesso a 
nuovi mercati; osserva che tale piattaforma potrebbe prevedere verifiche dell'economia 
circolare, ricorda che le delegazioni dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel fornire 
sostegno alle PMI, affrontando le loro domande e difficoltà pratiche legate all'attuazione 
degli ALS;

7. invita la Commissione a tenere conto delle specificità delle PMI in tutti gli ambiti dei 
negoziati commerciali e di investimento, compresi quelli relativi ai capitoli in materia di 
appalti pubblici degli accordi commerciali, che devono agevolare la partecipazione delle 
PMI; si compiace dell'annuncio della Commissione relativo al lancio di un nuovo 
portale informativo per informare meglio le PMI sulle politiche commerciali e fornire 
informazioni dettagliate sulle procedure e le formalità doganali per poter esportare verso 
paesi terzi; chiede alla Commissione di comunicare con le imprese quanto più 
precocemente possibile quando vengono creati nuovi portali di informazione o 
migliorati quelli esistenti, così da garantire che le PMI dispongano di informazioni 
estremamente concrete; invita la Commissione a concretizzare il suo obiettivo di 
introdurre uno strumento di autovalutazione per le regole di origine e l'analisi del ciclo 
di vita, in cui un'attenzione particolare dovrebbe essere posta sulla valutazione del 
rischio, onde aiutare le PMI a valutare se un prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale e le modalità per trarre vantaggio dalla 
diversificazione strategica delle catene di approvvigionamento; ribadisce, in tale 
contesto, l'importanza di regole di origine snelle e semplificate; ribadisce, inoltre, 
l'importanza di disporre di norme chiare sui flussi di dati transfrontalieri per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia digitale dell'UE; sottolinea l'importanza 
degli attuali negoziati multilaterali dell'OMC sul commercio elettronico; chiede un 
insieme completo e ambizioso di regole per facilitare la libera circolazione 
transfrontaliera di dati, garantendo nel contempo le norme dell'UE sulla protezione dei 
dati, per affrontare gli ostacoli al commercio digitale, compresi i requisiti di 
localizzazione dei dati, e garantire che le imprese, in particolare le PMI, possano 
competere a livello globale a parità di condizioni; ribadisce che le PMI svolgeranno un 
ruolo centrale nell'espansione delle tecnologie e delle imprese basate sui dati; sottolinea 
la necessità di promuovere l'interoperabilità e l'accesso ai dati a livello mondiale al fine 
di ottimizzare i diversi processi del commercio internazionale; invita la Commissione ad 
agevolare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici e a tenere conto della propria politica 
sugli appalti pubblici negli obiettivi definiti nel Green Deal, quali la promozione di 
un'economia circolare e l'aumento della resilienza delle catene di approvvigionamento 
per i beni pubblici;



PE653.813v03-00 6/9 AD\1214307IT.docx

IT

8. rammenta che l'accesso ai finanziamenti è essenziale per le PMI, tenuto conto del fatto 
che accedere ai finanziamenti è più difficile in alcuni Stati membri che in altri; 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 di condizioni; chiede alla 
Banca europea per gli investimenti di prestare particolare attenzione alle PMI nella 
definizione delle sue politiche; richiama in particolare l'attenzione sulle PMI, che 
necessitano di finanziamenti, di assistenza tecnica e di oneri normativi meno gravosi per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in materia di digitalizzazione al fine di rimanere 
competitive; richiama l'attenzione sulla necessità di compiere progressi in merito 
all'accordo sull'agevolazione degli investimenti e alla direttiva sul commercio 
elettronico3, nonché di proseguire i lavori sull'accordo multilaterale sui servizi; 
sottolinea che la digitalizzazione offre una serie di vantaggi alle PMI, quali nuove 
opportunità di offrire servizi o prodotti digitali e un maggiore accesso al mercato, ma 
evidenzia, al contempo, che le PMI necessitano ancora di sostegno per accedere ai 
finanziamenti, alle informazioni, alle competenze e alle tecnologie; rileva che la 
Commissione deve rimuovere gli ostacoli alla crescita verde e all'eco-innovazione per le 
PMI al fine di garantire che il Green Deal rappresenti un'opportunità economica; chiede 
di compiere sforzi per facilitare il più possibile l'accesso delle PMI ai finanziamenti, 
compresi un facile accesso ai fondi per ricerca e sviluppo e l'offerta di un maggiore 
supporto tecnico, al fine di accelerare la trasformazione verde e digitale e trarne 
vantaggio; 

9. invita la Commissione ad attuare efficacemente gli strumenti di salvaguardia e difesa 
commerciale dell'UE, allo scopo di offrire una migliore protezione dell'industria 
europea, in particolare nel caso di settori composti per la maggior parte da PMI; 
riconosce che il mondo sta affrontando sfide senza precedenti e imprevedibili, il che 
rende necessario un piano, a livello dell'UE, per la rilocalizzazione intelligente e 
determinati settori strategici, la diversificazione delle catene di approvvigionamento e 
un'autonomia strategica aperta nel quadro della strategia per le PMI europee; sottolinea 
la necessità di garantire forti tutele sociali e l'inclusione sociale nella strategia per le 
PMI in ambito commerciale; sottolinea la necessità di concentrarsi sull'attuazione e 
applicazione degli accordi commerciali dell'UE, onde impedire violazioni dell'accesso 
al mercato e degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e, in tal 
modo, affrontare efficacemente le distorsioni del mercato e garantire che le PMI non si 
trovino in una situazione di svantaggio competitivo; esorta la Commissione, a tale 
riguardo, a rafforzare il ruolo dell'helpdesk per la difesa commerciale delle PMI, per 
aumentare ulteriormente il sostegno alle PMI nell'accesso agli strumenti di difesa 
commerciale e migliorare la comunicazione circa gli strumenti disponibili per far fronte 
alle pratiche commerciali sleali nell'ambito delle importazioni; evidenzia la relazione 
speciale della Corte dei conti europea del luglio 20204, nella quale si sottolinea che, 
sebbene le inchieste di difesa commerciale comportino un notevole onere 
amministrativo per le parti interessate, esse costituiscono una necessità giuridica; 
evidenzia, tuttavia, che le PMI non hanno ricevuto sufficiente sostegno per accedere alle 
procedure di difesa commerciale e che gli strumenti di difesa commerciale non sono 

3 GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
4 Relazione speciale 17/2020: "Strumenti di difesa commerciale: il sistema di difesa delle imprese dell'UE dalle 
importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni funziona bene".
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sufficientemente promossi in tutti i settori dell'industria europea; esorta la 
Commissione, in tal contesto, a incrementare in particolar modo l'assistenza alle PMI e 
il loro coinvolgimento; invita l'UE a tenere debitamente conto degli interessi sul piano 
della sicurezza e dell'ordine pubblico per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti e 
le acquisizioni e ad affiancarli a un meccanismo di controllo a livello di tutta l'UE, 
specialmente nei settori strategici; esorta la Commissione a sensibilizzare maggiormente 
le parti interessate in merito agli strumenti di difesa commerciale e a sostenere 
maggiormente le PMI per facilitare il loro accesso a tali strumenti; chiede, a tale 
riguardo, che la Commissione preveda un meccanismo più accessibile per le PMI che 
consenta loro di presentare reclami in caso di pratiche commerciali sleali; invita la 
Commissione a imporre quanto prima misure nelle inchieste in cui le PMI occupano un 
posto di rilievo;

10. invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere le MPMI, prestando una 
particolare attenzione e introducendo misure favorevoli a quelle guidate da donne; 
invita l'UE e gli Stati membri a dedicare particolare attenzione alle specifiche 
circostanze delle MPMI guidate da donne al momento di istituire gli helpdesk per 
l'esportazione, ad approfittare delle opportunità annunciate dagli accordi di libero 
scambio e a rafforzare i servizi, le tecnologie e le infrastrutture (come l'accesso a 
Internet) che rivestono particolare importanza per l'emancipazione economica delle 
donne e le MPMI guidate da donne; invita la Commissione a contribuire alla creazione 
di partenariati fra le donne imprenditrici nell'UE e le loro controparti nei paesi in via di 
sviluppo;

11. accoglie con favore l'impegno della Commissione di introdurre il principio del "one in 
one out" nell'ambito della creazione di nuove leggi, che rappresenterebbe un primo 
passo per arginare l'eccesso di nuove normative e ridurre la burocrazia, ma ricorda che 
in questo modo si mantiene semplicemente lo status quo, il che non costituisce 
un'ambizione sufficiente; chiede maggiore chiarezza sulle modalità con cui la 
Commissione intende integrare questo principio in termini di politica commerciale;

12. invita la Commissione a presentare una tabella di marcia per eliminare almeno il 30 % 
delle norme e regolamentazioni obsolete che interessano le PMI, al fine di alleviare gli 
oneri amministrativi e la pressione in termini di costi, promuovere la competitività e 
conseguire un reale impatto nel consentire alle PMI di crescere e prosperare all'interno 
del UE.
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