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Emendamento 1
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo -1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1. considerando che la relazione 
sugli investimenti nel mondo presentata 
nel 2020 dalla Conferenza delle Nazioni 
Unite sul commercio e lo sviluppo 
(UNCTAD) ha previsto che gli 
investimenti esteri diretti (IED) avrebbero 
continuato a diminuire a un tasso 
compreso tra il 5 e il 10 % nel 2021, con 
un nuovo aumento nel 2022 grazie alla 
ristrutturazione della catena di 
approvvigionamento globale e al possibile 
rafforzamento dell'economia globale;

Or. en

Emendamento 2
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo -1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 bis. considerando che, a seguito della 
crisi finanziaria mondiale del 2008, si è 
assistito alla cessazione dell'espansione 
dei flussi di investimento transfrontalieri 
in attività produttive e, al tempo stesso, a 
una crescita lenta degli scambi e a un 
rallentamento delle catene globali del 
valore; che, nel contesto attuale, le misure 
di contenimento anti COVID e le 
proiezioni di una recessione globale 
provocata dalla COVID stanno portando 
le aziende a rivalutare e ritardare nuovi 
progetti di investimento, a cui vanno 
sommate le misure restrittive sugli 
investimenti adottate dai governi durante 
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la crisi;

Or. en

Emendamento 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo -1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-1 ter. invita gli Stati membri ad 
applicare correttamente la 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 (direttiva 
sui ritardi di pagamento) a tutte le PMI, 
poiché sono queste ad essere tra le più 
colpite dalla crisi della COVID-19; invita 
la Commissione a monitorare 
adeguatamente l'attuazione della direttiva 
sui ritardi di pagamento e ad imporre 
sanzioni agli Stati membri che non si 
conformino a tale direttiva;

Or. en

Emendamento 4
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI;

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI; sottolinea che si 
dovrebbe prestare la dovuta attenzione al 
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ciclo dell'innovazione e alla diffusione sul 
mercato delle nuove tecnologie 
disponibili; pone l'accento sul fatto che il 
benessere del mercato unico dell'Unione 
dipende dalla capacità delle PMI dell'UE 
di adattarsi all'imminente rivoluzione 
nelle tecnologie dell'informazione; 
riconosce il ruolo svolto dalle 
microimprese e dalle startup nel processo 
di diffusione delle nuove tecnologie 
innovative del futuro, pertanto, occorre 
fornire loro un sostegno sufficiente; 
riconosce l'importanza di mantenere un 
quadro di riferimento solido e prevedibile 
per i diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 5
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI;

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI; 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 in cui poter incrementare la loro 
competitività, la crescita economica e 
l'innovazione; osserva che il commercio 
senza ostacoli e la libertà di circolazione 
del mercato unico dell'UE forniscono alle 
PMI la dimensione e l'esperienza 
necessarie per esportare al di fuori dei 
confini dell'UE e per accedere ad altri 
mercati appetibili;
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Or. en

Emendamento 6
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una 
priorità assoluta per le PMI;

1. accoglie con favore la strategia per 
le PMI e ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
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;

Or. en

Emendamento 7
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI;

1. ricorda che i 25 milioni di piccole e 
medie imprese (PMI) europee 
costituiscono la spina dorsale 
dell'economia dell'UE, forniscono 
occupazione a circa 100 milioni di 
persone e rappresentano oltre la metà del 
PIL europeo; sottolinea che il corretto 
funzionamento del mercato interno e la 
creazione di un'unione dei mercati dei 
capitali rimangono una priorità assoluta per 
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le PMI;

Or. en

Emendamento 8
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE; sottolinea 
che il corretto funzionamento del mercato 
interno e la creazione di un'unione dei 
mercati dei capitali rimangono una priorità 
assoluta per le PMI;

1. ricorda che le piccole e medie 
imprese (PMI) costituiscono la spina 
dorsale dell'economia dell'UE e che circa 
13 milioni di dipendenti dipendono dalle 
esportazioni delle PMI; sottolinea che il 
corretto funzionamento del mercato interno 
e la creazione di un'unione dei mercati dei 
capitali rimangono una priorità assoluta per 
le PMI;

Or. en

Emendamento 9
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. deplora il grave impatto provocato 
dalla pandemia di COVID-19 e dalle 
necessarie misure sanitarie adottate per 
contrastare la diffusione del virus, 
compreso il blocco delle economie, sul 
commercio globale, con una riduzione 
delle importazioni e delle esportazioni 
dell'UE e la conseguente interruzione o 
sospensione delle catene del valore; rileva 
che l'uscita del Regno Unito dall'Unione 
europea provocherà ulteriori interruzioni 
a danno delle imprese europee, pertanto 
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la Commissione deve garantire che i flussi 
commerciali e le catene del valore stabilite 
da lungo tempo, comprese le rotte 
commerciali per il trasporto di merci in 
tutta l'UE, rimangano aperti per 
consentire il libero accesso ai mercati di 
vendita e preservare l'integrità del 
mercato unico;

Or. en

Emendamento 10
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. accoglie con favore la nuova 
strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale, in particolare 
l'attenzione che rivolge alla doppia 
transizione dell'UE verso un'economia 
sostenibile e digitale, nonché alla 
riduzione dell'onere normativo per le PMI 
e al miglioramento del loro accesso al 
mercato e ai finanziamenti; ritiene che la 
focalizzazione su soluzioni digitali e 
innovative aumenterà la competitività 
globale dell'Europa nel suo insieme;

Or. en

Emendamento 11
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede una strategia europea per le 
PMI coerente, in linea con il Green Deal, 
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per trasformare le nostre economie e 
rafforzarne la resilienza attraverso la 
condivisione di investimenti strategici a 
sostegno delle PMI e per sostenerle 
rapidamente e in ogni modo, al fine di 
mitigare l'impatto della crisi della 
COVID-19 su lavoratori, consumatori e 
famiglie;

Or. en

Emendamento 12
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che le PMI europee hanno 
bisogno di una politica commerciale 
aperta per riprendersi dalla crisi del 
coronavirus; accoglie con favore la 
revisione della politica commerciale 
dell'Unione europea quale quadro di 
riferimento fondamentale per rispondere 
alle sfide affrontate dalle PMI nel 
commercio internazionale, in particolare 
con;

Or. en

Emendamento 13
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. considerando che le PMI 
rappresentano il 99 % di tutte le imprese 
nell'UE e che negli ultimi cinque anni le 
PMI hanno creato circa l'85 % dei nuovi 
posti di lavoro e fornito i due terzi 
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dell'occupazione totale nel settore privato 
nell'Unione;

Or. en

Emendamento 14
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che una maggiore 
partecipazione delle PMI ai mercati 
globali crea opportunità e migliora la 
produttività, accelerando l'innovazione e 
facilitando le ricadute positive in termini 
di tecnologia e know-how;

Or. en

Emendamento 15
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ribadisce il forte sostegno 
all'obiettivo indicato nel Green Deal della 
Commissione relativamente 
all'introduzione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera; 
invita la Commissione a portare avanti 
tale riforma nel quadro del suo 
programma di lavoro per il 2021; 
sottolinea che il meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera 
sarà il fondamento per raggiungere la 
neutralità in termini di emissioni di 
carbonio in Europa entro il 2050 e che, 
per integrare attivamente le PMI, deve 
prevedere misure progettate in modo 
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specifico per soddisfare le esigenze delle 
PMI;

Or. en

Emendamento 16
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che operare nei mercati 
internazionali può essere costoso e fuori 
dalla portata della maggior parte delle 
PMI europee in assenza di strumenti e 
supporto adeguati; chiede alla 
Commissione di facilitare l'accesso delle 
PMI ai finanziamenti per nuovi 
investimenti, informazioni, competenze e 
tecnologie, contribuendo ad aumentare la 
loro competitività internazionale e la loro 
capacità di far fronte ai costi degli scambi 
commerciali, attraverso non solo accordi 
di libero scambio ma anche attraverso 
uno sportello efficace e operativo presso i 
nostri partner commerciali;

Or. en

Emendamento 17
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. accoglie con favore il riesame 
della politica commerciale dell'Unione 
europea che risponde alle nuove sfide 
globali e tiene conto degli insegnamenti 
tratti dalla crisi del coronavirus; 



PE657.238v02-00 12/43 AM\1212635IT.docx

IT

sottolinea che deve riconoscere le sfide 
affrontate dalle PMI nel commercio 
internazionale;

Or. en

Emendamento 18
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. considerando che per l'Unione 
europea il contributo medio fornito 
all'economia dalle PMI è di circa il 56 %;

Or. en

Emendamento 19
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. considerando che le PMI 
rappresentano l'87 % di tutti gli 
esportatori dell'UE 1 bis, solo il 25 % delle 
PMI con sede nell'Unione europea 
esporta e una parte ancora più esigua 
esporta al di fuori dell'UE1 ter;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/commission/commissi
oners/2019-
2024/hogan/announcements/speech-
commissioner-phil-hogan-eurocommerce-
webinar_en
1 ter 
https://ec.europa.eu/growth/smes/access-
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to-markets_en

Or. en

Emendamento 20
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. considerando che il virus 
della COVID-19 e le conseguenti misure 
di contenimento hanno causato profonde 
fratture nelle catene di 
approvvigionamento e nel commercio 
globali;

Or. en

Emendamento 21
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. considerando che gli 
ostacoli al commercio e agli investimenti, 
i costi amministrativi e la burocrazia 
colpiscono in modo sproporzionato le 
PMI a causa delle loro dimensioni e delle 
risorse limitate per superarli, le PMI 
traggono maggiori vantaggi dall'apertura 
degli scambi commerciali basata su regole 
rispetto alle grandi imprese;

Or. en

Emendamento 22
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini
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Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. considerando che lo scopo 
dello Small Business Act per l'Europa 
(SBA) e del principio Pensare anzitutto in 
piccolo (Think Small First) è quello di 
aumentare la competitività e sostenere 
l'imprenditoria;

Or. en

Emendamento 23
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 octies. considerando che solo il 
9 % delle PMI dell'UE protegge i propri 
diritti di proprietà intellettuale (DPI), in 
parte a causa delle diverse legislazioni 
nazionali all'interno dell'Unione;

Or. en

Emendamento 24
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 nonies. considerando che già prima 
della COVID-19 la competitività europea 
era in ritardo rispetto alle altre economie 
sviluppate, mettendo in pericolo il 
potenziale dell'Europa di generare 
ricchezza e prosperità;
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Or. en

Emendamento 25
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 1 decies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 decies. sottolinea che le PMI 
hanno bisogno di una legislazione chiara, 
coerente e prevedibile per crescere e 
creare posti di lavoro;

Or. en

Emendamento 26
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; invita la Commissione a ridurre 
l'onere amministrativo e normativo per le 
PMI e ad agevolare il superamento della 
burocrazia; invita la Commissione a 
sostenere le PMI che si concentrano su 
tecnologie e innovazioni verdi e che 
esportano già beni e servizi nei paesi terzi, 
promuovendo così un contesto di parità 
delle condizioni; chiede l'inclusione di un 
capitolo relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali; ritiene che dovrebbero 
essere compiuti sforzi chiari e vigorosi per 
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riavviare la cooperazione internazionale e 
rilanciare un meccanismo multilaterale di 
composizione delle controversie 
funzionante;

Or. en

Emendamento 27
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. sottolinea che i mercati globali 
sono una fonte di crescita essenziale per 
le PMI; rileva tuttavia che solo 600 000 
PMI esportano merci al di fuori dell'UE; 
incoraggia la Commissione a sostenere 
pienamente le PMI e ad attuare 
efficacemente la nuova strategia per le 
PMI al fine di superare tutte le barriere 
che ne impediscono l'accesso ai mercati 
internazionali; chiede pertanto alla 
Commissione di continuare a includere un 
capitolo relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali; 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;

Or. en

Emendamento 28
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale, così come è avvenuto 
nell'accordo UE-Giappone e nell'accordo 
aggiornato con il Messico, e l'inclusione 
di tale capitolo nella revisione degli ALS 
esistenti; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali, in particolare per le PMI, 
quale compito prioritario del responsabile 
dell'esecuzione degli accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 29
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. incoraggia 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; chiede 
l'inclusione di un capitolo relativo alle PMI 
in ogni accordo commerciale; sottolinea la 
necessità di applicare efficacemente gli 
accordi commerciali quale compito 
prioritario del responsabile dell'esecuzione 
degli accordi commerciali; ricorda 
l'importanza di disporre di procedure 
doganali armonizzate e semplificate per 
aiutare le microimprese e le PMI ad 
entrare nei mercati di esportazione;
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Or. en

Emendamento 30
Seán Kelly, Gabriel Mato, Christophe Hansen, Enikő Győri

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. invita la Commissione a sostenere 
pienamente le PMI nel superamento delle 
barriere che ne impediscono l'accesso ai 
mercati dei paesi terzi; accoglie con favore 
l'impegno assunto dalla Commissione di 
includere capitoli relativi alle PMI in ogni 
accordo commerciale per garantire la 
certezza del diritto per le PMI; sottolinea 
la necessità di applicare efficacemente gli 
accordi commerciali quale compito 
prioritario del responsabile dell'esecuzione 
degli accordi commerciali;

Or. en

Emendamento 31
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. incoraggia la Commissione a 
sostenere pienamente le PMI nel 
superamento di tutte le barriere che ne 
impediscono l'accesso ai mercati dei paesi 
terzi; chiede l'inclusione di un capitolo 
relativo alle PMI in ogni accordo 
commerciale; sottolinea la necessità di 
applicare efficacemente gli accordi 
commerciali quale compito prioritario del 
responsabile dell'esecuzione degli accordi 
commerciali;

2. accoglie con favore lo sforzo della 
Commissione per sviluppare strumenti 
specifici volti a facilitare l'accesso per le 
PMI ai mercati dei paesi terzi; chiede 
l'inclusione di un capitolo relativo alle PMI 
in ogni accordo commerciale; sottolinea la 
necessità di applicare efficacemente gli 
accordi commerciali quale compito 
prioritario del responsabile dell'esecuzione 
degli accordi commerciali;
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Or. en

Emendamento 32
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ricorda, a tale riguardo, alla 
Commissione che tutti i capitoli relativi 
alle PMI negli accordi commerciali 
dovrebbero affrontare gli ostacoli più 
comuni per le microimprese e le PMI 
europee, come informazioni limitate sul 
funzionamento dei mercati esteri, in 
particolare le difficoltà ad accedere ai 
canali di distribuzione delle esportazioni e 
a contattare clienti esteri, costosi standard 
di prodotto e procedure di certificazione e, 
in particolare, la mancanza di 
informazioni sui requisiti nel paese 
straniero, procedure burocratiche e 
doganali sconosciute e gravose, scarso 
accesso ai finanziamenti e lentezza dei 
meccanismi di pagamento;

Or. en

Emendamento 33
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza degli 
attuali negoziati plurilaterali dell'OMC 
sul commercio elettronico; chiede un 
insieme completo e ambizioso di regole 
per facilitare la libera circolazione 
transfrontaliera di dati, garantendo nel 
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contempo le norme europee 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;

Or. en

Emendamento 34
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ricorda che le PMI non sempre 
conoscono le preferenze commerciali in 
vigore previste dai pertinenti accordi 
commerciali; invita la Commissione a 
fornire più informazioni riguardo agli 
accordi e alle preferenze commerciali 
vigenti, sia direttamente che con il 
coinvolgimento degli Stati membri;

Or. en

Emendamento 35
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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 

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali nonché 
delle 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 
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internazionalizzazione delle PMI per 
monitorare i progressi compiuti;

proposito, che la Commissione potrebbe 
istituire una piattaforma di 
internazionalizzazione delle PMI per 
monitorare i progressi compiuti; accoglie 
con favore il fatto che le delegazioni 
dell'UE svolgano un ruolo fondamentale 
nel fornire sostegno alle PMI, 
affrontando le loro domande e difficoltà 
pratiche legate all'attuazione degli 
accordi di libero scambio;

Or. en

Emendamento 36
Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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;

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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; osserva 
che tale piattaforma potrebbe prevedere 
forme di protezione dell'economia 
circolare, che consentirebbero alla 
Commissione di indicare chiaramente se i 
prodotti importati nell'UE soddisfano gli 
standard di riciclabilità europei;

Or. en

Emendamento 37
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
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Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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;

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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; ricorda 
che anche le delegazioni dell'UE svolgono 
un ruolo fondamentale nel fornire 
sostegno alle PMI, affrontando le loro 
domande e difficoltà pratiche legate 
all'attuazione degli accordi di libero 
scambio;

Or. en

Emendamento 38
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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;

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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 facilitare 
il ruolo di fiere e mostre in quanto 
strumento efficace per aiutare le PMI ad 
accedere ai mercati globali;

Or. en
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Emendamento 39
Seán Kelly, Gabriel Mato, Enikő Győri, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, 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;

3. invita la Commissione ad un 
sostegno più attivo degli intermediari per 
l'esportazione nazionali e regionali, onde 
consentire alle PMI di colmare il divario 
informativo e trarre maggiori benefici dagli 
accordi commerciali; ritiene, a tale 
proposito, che la Commissione dovrebbe 
istituire una piattaforma di 
internazionalizzazione delle PMI per 
monitorare i progressi compiuti e fornire 
assistenza tecnica alle PMI nell'accesso a 
nuovi mercati;

Or. en

Emendamento 40
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. chiede che siano finanziati 
programmi specifici, a livello nazionale e 
dell'UE, per consentire alle PMI di 
accedere alla formazione e al tutoraggio; 
sottolinea che gli accordi bilaterali in 
materia di scambi e investimenti 
dovrebbero sostenere ulteriormente il 
trasferimento di tecnologie connesse al 
clima, mediante misure di 
accompagnamento che incoraggiano il 
coinvolgimento delle PMI e degli 
intermediari della catena di 
approvvigionamento globale nello 
sviluppo dell'acquisizione di conoscenze; 
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ritiene altresì che occorrerebbe prestare 
particolare attenzione alla promozione 
dell'imprenditoria femminile;

Or. en

Emendamento 41
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a tenere 
maggiormente conto del ruolo delle PMI 
nella negoziazione dei capitoli relativi agli 
appalti pubblici negli accordi commerciali; 
si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale;

4. invita la Commissione a tenere 
conto delle specificità delle PMI in tutti i 
capitoli dei negoziati commerciali e di 
investimento, anche nella negoziazione dei 
capitoli relativi agli appalti pubblici negli 
accordi commerciali; si compiace 
dell'annuncio della Commissione relativo 
al lancio di un nuovo portale informativo 
per sensibilizzare 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 già esistenti, così da 
garantire che le esigenze di informazione, 
in particolare delle PMI, possano essere 
soddisfatte concretamente; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale; 
ribadisce inoltre, in tale contesto, 
l'importanza di regole di origine snelle e 
semplificate;

Or. en
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Emendamento 42
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a tenere 
maggiormente conto del ruolo delle PMI 
nella negoziazione dei capitoli relativi agli 
appalti pubblici negli accordi commerciali; 
si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale;

4. invita la Commissione a tenere 
maggiormente conto del ruolo delle PMI 
nella negoziazione dei capitoli relativi agli 
appalti pubblici negli accordi commerciali; 
si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale; 
ribadisce l'importanza di regole chiare 
sulla circolazione transfrontaliera dei dati 
per il raggiungimento degli obiettivi della 
strategia digitale dell'UE; ribadisce che le 
PMI svolgeranno un ruolo centrale nel 
potenziamento delle tecnologie e delle 
imprese basate sui dati; sottolinea la 
necessità di promuovere l'interoperabilità 
e l'accesso internazionale ai dati al fine di 
ottimizzare i diversi processi del 
commercio internazionale;

Or. en

Emendamento 43
Seán Kelly, Christophe Hansen, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Enikő Győri, 
Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento
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4. invita la Commissione a tenere 
maggiormente conto del ruolo delle PMI 
nella negoziazione dei capitoli relativi agli 
appalti pubblici negli accordi commerciali; 
si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale;

4. invita la Commissione a facilitare 
la partecipazione delle PMI nella 
negoziazione dei capitoli degli accordi 
commerciali; si compiace dell'annuncio 
della Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
doganali e alla fornitura di informazioni 
facilmente accessibili, aggiornate e 
pratiche in materia di politica 
commerciale, in particolare sugli ALS; 
invita la Commissione a concretizzare il 
suo obiettivo di introdurre uno strumento 
di autovalutazione semplificato 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;

Or. en

Emendamento 44
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. invita la Commissione a tenere 
maggiormente conto del ruolo delle PMI 
nella negoziazione dei capitoli relativi agli 
appalti pubblici negli accordi 
commerciali; si compiace dell'annuncio 
della Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 

4. si compiace dell'annuncio della 
Commissione relativo al lancio di un 
nuovo portale informativo sulle procedure 
e le formalità doganali; invita la 
Commissione a concretizzare il suo 
obiettivo di introdurre uno strumento di 
autovalutazione per le regole di origine, 
onde aiutare le PMI a valutare se un 
prodotto beneficia di preferenze a titolo di 
un determinato accordo commerciale; 
invita la Commissione a riconsiderare la 
dimensione internazionale della propria 
politica sugli appalti pubblici in relazione 
agli obiettivi definiti nel Green Deal, quali 
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un determinato accordo commerciale; la promozione dell'economia circolare, 
l'aumento della resilienza delle catene di 
approvvigionamento per i beni pubblici e 
l'agevolazione dell'accesso delle PMI agli 
appalti pubblici, mediante una legge sulle 
piccole imprese ("Small Business Act") e 
una legge sull'acquisto di prodotti europei 
("Buy European Act");

Or. en

Emendamento 45
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. esorta la Commissione europea a 
proporre un quadro giuridico europeo 
ambizioso, efficace e vincolante, basato 
sull'obbligo di diligenza, per garantire 
catene di approvvigionamento sostenibili 
nel mercato dell'UE e difendere così le 
PMI europee sostenibili;

Or. en

Emendamento 46
Gabriel Mato

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per 

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI, 
tenuto conto delle maggiori difficoltà di 
accesso ai finanziamenti in alcuni Stati 
membri; 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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rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive;

di condizioni; chiede alla Banca europea 
per gli investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti, assistenza tecnica e 
riduzione dell'onere normativo per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive; 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;

Or. en

Emendamento 47
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive;

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche, come nel caso dei 
microprestiti, e assistenza tecnica per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione nonché ridurre 
l'onere normativo al fine di rimanere 
competitive; 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 per 
le PMI;

Or. en
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Emendamento 48
Miroslav Číž, Paolo De Castro, Inma Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive;

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive; ricorda che ciò 
include anche il progresso sull'accordo di 
facilitazione degli investimenti, la direttiva 
sul commercio elettronico e la 
prosecuzione dei lavori sull'accordo 
multilaterale sui servizi;

Or. en

Emendamento 49
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; richiama l'attenzione, in 
particolare, sulle PMI, che necessitano di 
finanziamenti e assistenza tecnica per 
rispettare il Green Deal e gli obiettivi in 
materia di digitalizzazione al fine di 
rimanere competitive;

5. rammenta che l'accesso ai 
finanziamenti è essenziale per le PMI; 
chiede alla Banca europea per gli 
investimenti di prestare particolare 
attenzione alle PMI nella definizione delle 
sue politiche; chiede di facilitare il più 
possibile il loro accesso ai finanziamenti, 
compreso un facile accesso ai fondi per 
ricerca e sviluppo, e di fornire maggiore 
supporto tecnico al fine di accelerare e 
trarre vantaggio dalla trasformazione 
verde e digitale;
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Or. en

Emendamento 50
Enikő Győri, Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. invita la Commissione a ripensare 
e riscrivere la sua strategia per le PMI 
presentata il 10 marzo 2020; osserva che 
la strategia deve essere aggiornata per 
riflettere le esigenze di finanziamento 
delle PMI durante la pandemia, al fine di 
salvare imprese e posti di lavoro; 
sottolinea che la sopravvivenza e la 
ripresa delle PMI, delle imprese familiari 
e dei lavoratori autonomi significa la 
sopravvivenza dell'economia europea; 
ritiene che essi siano lo strumento che 
consentirà all'Unione di rimettersi in 
piedi il più rapidamente possibile al 
termine della pandemia di COVID-19;

Or. en

Emendamento 51
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. ricorda l'importanza rivestita 
dall'ascesa delle catene globali del valore 
e dalla trasformazione digitale, in quanto 
offrono nuove opportunità alle PMI per 
integrarsi nell'economia globale; invita la 
Commissione a continuare a lavorare 
sulle catene globali del valore, 
concentrandosi sugli strumenti che 
aiutano le PMI europee a specializzarsi in 
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segmenti specifici della produzione e 
migliorare il loro paniere di esportazioni.

Or. en

Emendamento 52
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. invita la Commissione a rafforzare 
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, 
pertanto la strategia dell'UE per le PMI 
dovrebbe includere una rilocalizzazione 
intelligente e una strategia europea per la 
protezione dei settori strategici 
dell'Unione al fine di migliorare 
l'autosufficienza dell'UE; ritiene che 
questo dovrebbe essere realizzato anche 
garantendo parità di condizioni attraverso 
l'imposizione di un meccanismo di 
adeguamento del carbonio alla frontiera; 
sottolinea che il miglioramento della 
resilienza di varie catene di 
approvvigionamento strategiche e la 
riduzione della dipendenza dell'industria 
dell'UE dai paesi terzi dovrebbero essere 
elementi chiave della nuova strategia per 
le PMI;

Or. en

Emendamento 53
Seán Kelly, Enikő Győri, Gabriel Mato, Christophe Hansen
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Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. 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; sottolinea la necessità di 
concentrarsi sull'attuazione e 
applicazione dei nostri accordi 
commerciali, per le violazioni sia 
dell'accesso al mercato che degli impegni 
commerciali e di sviluppo sostenibile, al 
fine di affrontare efficacemente le 
distorsioni del mercato in modo che le 
PMI non debbano subire uno svantaggio 
competitivo; esorta la Commissione, a tale 
riguardo, a rafforzare il ruolo 
dell'helpdesk per la difesa commerciale 
delle PMI, sia per aumentare il sostegno 
alle PMI nell'accesso agli strumenti di 
difesa commerciale che per migliorare la 
comunicazione alle PMI circa gli 
strumenti disponibili per affrontare le 
distorsioni nei mercati.

Or. en

Emendamento 54
Christophe Hansen, Seán Kelly

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. invita la Commissione a rafforzare 
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; 
rimanda alla relazione speciale della 
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Corte dei conti europea, del luglio 
20201 bis, che ha sottolineato che gli 
ostacoli amministrativi affrontati dalle 
PMI per accedere alle procedure di difesa 
commerciale sono ancora molto elevati e 
che gli strumenti di difesa commerciale 
non sono sufficientemente promossi in 
tutti i settori dell'industria europea; 
esorta, in tale contesto, la Commissione a 
valutare e ridurre l'onere amministrativo 
per le PMI e a rafforzare la propria 
azione di informazione;
_________________
1 bis 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocum
ents/sr20_17/sr_trade_defence_instrumen
ts_it.pdf

Or. en

Emendamento 55
Yannick Jadot

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. invita la Commissione a rafforzare 
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; 
invita l'UE a valutare adeguatamente 
l'interesse della sicurezza e dell'ordine 
pubblico per quanto riguarda gli 
investimenti esteri diretti e le acquisizioni 
in entrata e ad affiancarli con un 
meccanismo di coordinamento 
paneuropeo di screening, in particolare 
per quanto riguarda i settori strategici 
come la salute, l'alimentazione o le 
tecnologie.

Or. en
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Emendamento 56
Tiziana Beghin

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. invita la Commissione a rafforzare 
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; 
chiede, a tale riguardo, che la 
Commissione preveda un meccanismo più 
immediato e diretto per le PMI che 
consenta loro di presentare reclami in 
caso di pratiche commerciali sleali.

Or. en

Emendamento 57
Urmas Paet, Barry Andrews, Dita Charanzová, Nicola Danti, Jérémy Decerle, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. invita la Commissione a rafforzare 
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.

6. invita la Commissione a rafforzare 
il pacchetto di strumenti commerciali 
dell'UE, allo scopo di offrire una migliore 
protezione delle imprese europee, in 
particolare nel caso di settori composti per 
la maggior parte da PMI; esorta la 
Commissione a sensibilizzare 
maggiormente le parti interessate in 
merito agli strumenti di difesa 
commerciale e sostenere maggiormente le 
PMI per facilitare il loro accesso a tali 
strumenti.

Or. en
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Emendamento 58
Miroslav Číž, Raphaël Glucksmann, Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Inma 
Rodríguez-Piñero

Progetto di parere
Paragrafo 6 – comma 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

sottolinea che l'UE sta vivendo uno shock 
economico e sociale che si è tradotto in 
una rapida crescita dei tassi di 
disoccupazione e in un calo del PIL 
dell'UE pari al 12,1 % durante il secondo 
trimestre del 2020; ricorda che diverse 
regioni dell'UE subiscono effetti negativi 
più gravi rispetto ad altre; sottolinea la 
necessità di garantire forti tutele sociali e 
l'inclusione sociale nella strategia per le 
PMI al fine di bilanciare questa realtà 
difficile; ricorda che questa crisi è anche 
un'opportunità senza precedenti per 
spostare le nostre priorità verso modalità 
operative più sostenibili e orientate al 
sociale; sottolinea che l'eliminazione della 
concorrenza fiscale all'interno dell'UE 
contribuirebbe in modo significativo alla 
stabilità sociale nell'UE e potrebbe anche 
contribuire al miglioramento delle 
competenze e alla riqualificazione dei 
lavoratori;

Or. en

Emendamento 59
Inma Rodríguez-Piñero, Miroslav Číž

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. invita la Commissione a 
continuare a impegnarsi per sostenere le 
MPMI, prestando una particolare 
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attenzione – e predisponendo misure 
favorevoli – alle MPMI guidate da donne; 
invita l'UE e gli Stati membri a prestare 
una speciale attenzione alla situazione 
particolare delle MPMI guidate da donne 
nel momento in cui istituiscono helpdesk 
per l'esportazione, ad approfittare delle 
opportunità create 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 
delle MPMI guidate da donne; invita la 
Commissione a contribuire alla creazione 
di partenariati fra le imprenditrici nell'UE 
e le loro controparti nei paesi in via di 
sviluppo.

Or. en

Emendamento 60
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. plaude all'adozione della decisione 
(UE) 2020/1101 della Commissione del 23 
luglio 2020 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 corso del 2020, una 
decisione che riduce gli oneri a carico 
delle PMI europee;

Or. en

Emendamento 61
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
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Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. sottolinea che le PMI europee 
sono state gravemente colpite dalla 
pandemia di COVID-19; sottolinea la loro 
forte dipendenza dalle forniture; chiede 
misure a lungo termine per rafforzare 
una sovranità industriale europea più 
integrata, locale e solida al fine di evitare 
interruzioni nelle catene di 
approvvigionamento;

Or. en

Emendamento 62
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. chiede un'attenzione particolare 
alle PMI nell'attuale revisione della 
politica commerciale dell'UE al fine di 
creare migliori opportunità per le PMI; 
chiede alla Commissione di fare del 
principio "Pensare anzitutto in piccolo" 
(Think Small First) un punto centrale 
della politica commerciale europea per 
stimolare la crescita e lo sviluppo delle 
PMI;

Or. en

Emendamento 63
Tiziana Beghin

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

6 bis. invita la Commissione ad 
accelerare le indagini nei settori in cui le 
PMI sono predominanti.

Or. en

Emendamento 64
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. ribadisce il suo invito alla 
Commissione a monitorare gli effetti della 
sua politica commerciale sulle PMI, ad 
esempio garantendo una buona 
rappresentanza delle PMI nel processo di 
consultazione pubblica al fine di garantire 
che le loro opinioni siano correttamente e 
adeguatamente raccolte, analizzate e 
rappresentate nelle valutazioni d'impatto;

Or. en

Emendamento 65
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. esorta la Commissione e gli Stati 
membri a promuovere la trasformazione 
digitale delle PMI, modernizzando i 
quadri normativi e rafforzando la 
capacità delle PMI di partecipare 
all'economia digitale; esorta la 
Commissione e gli Stati membri a 
sviluppare iniziative di rafforzamento 
delle capacità per le PMI esportatrici;
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Or. en

Emendamento 66
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 6 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 ter. promuovere e sostenere 
programmi di acquisto locali per 
supportare le nostre PMI;

Or. en

Emendamento 67
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. invita la Commissione, gli 
Stati membri e le amministrazioni locali a 
inserire il clima imprenditoriale e la 
competitività tra le priorità fondamentali 
delle loro agende politiche e promuovere 
una cultura imprenditoriale in tutto il 
mercato unico, in cui siano premiati 
l'innovazione, la risoluzione dei problemi, 
l'assunzione di rischi, la creazione di posti 
di lavoro e il contributo offerto alla 
prosperità dell'UE;

Or. en

Emendamento 68
Carles Puigdemont i Casamajó

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

6 quater. incoraggia l'adozione e gli 
investimenti nelle nuove tecnologie, nelle 
competenze e nell'innovazione, 
incoraggia le PMI esistenti a trarre 
vantaggio dalla trasformazione digitale e 
promuove lo sviluppo di modalità di 
trasporto e destinazioni turistiche 
intelligenti;

Or. en

Emendamento 69
Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Progetto di parere
Paragrafo 6 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quater. chiede un accesso 
preferenziale per le PMI europee agli 
appalti pubblici europei.

Or. en

Emendamento 70
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. accoglie con favore 
l'impegno della Commissione a introdurre 
il principio del "one in one out"– per cui 
ogni norma introdotta deve sostituirne 
una esistente – quando si creano nuove 
leggi come primo passo per arginare 
l'eccesso di nuove normative e ridurre la 
burocrazia, ma ricorda che si limita a 
mantenere lo status quo, il che non 
costituisce un'ambizione sufficiente; 
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chiede inoltre maggiore chiarezza sulle 
modalità con cui la Commissione intende 
integrare questo principio in termini di 
politica commerciale;

Or. en

Emendamento 71
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 quinquies. è del parere che l'Unione 
dovrebbe dare prova di leadership 
nell'affrontare vincoli e sfide quando si 
tratta di internazionalizzazione, 
promuovendo regole di origine 
semplificate, capitoli dedicati relativi alle 
PMI nei suoi accordi di libero scambio 
(ALS) con i paesi terzi e insistendo per 
un'agenda sulle PMI inclusiva e 
ambiziosa presso l'OMC;

Or. en

Emendamento 72
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. invita la Commissione a 
consentire alle microimprese e alle piccole 
imprese di conquistarsi una posizione più 
forte nelle catene di approvvigionamento 
globali aumentando le informazioni a 
disposizione delle PMI sulle nuove 
opportunità e sui possibili collegamenti e 
partenariati con le imprese più grandi; si 
raccomanda al Servizio europeo per 
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l'azione esterna affinché le delegazioni 
dell'Unione nei paesi terzi istituiscano 
piattaforme di dialogo strategico con le 
reti di imprese;

Or. en

Emendamento 73
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 sexies. 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 ridurre gli oneri 
amministrativi e la pressione in termini di 
costi, promuovere la competitività e avere 
un impatto reale così da consentire alle 
PMI di crescere e prosperare all'interno 
del UE;

Or. en

Emendamento 74
Jörgen Warborn, Anna-Michelle Asimakopoulou, Iuliu Winkler, Massimiliano Salini

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. sottolinea l'importanza 
delle strategie in materia di diritti di 
proprietà intellettuale per le PMI affinché 
proteggano i propri investimenti in ricerca 
e sviluppo e ottengano capitale di crescita; 
chiede pertanto un rafforzamento della 
cooperazione transfrontaliera in materia 
di diritti di proprietà intellettuale, ad 
esempio attraverso un'ampia applicazione 
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territoriale del nuovo quadro relativo alla 
tutela brevettuale unitaria e al tribunale 
unificato dei brevetti in tutta l'UE, che 
potrebbe aumentare la certezza del diritto 
e ridurre i costi a carico delle PMI per 
tutelare i propri diritti di proprietà 
intellettuale e operare a livello europeo.

Or. en

Emendamento 75
Carles Puigdemont i Casamajó

Progetto di parere
Paragrafo 6 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 septies. esorta la Commissione e gli 
Stati membri a promuovere la 
trasformazione digitale dei trasporti e del 
turismo, modernizzando i quadri 
normativi e rafforzando la capacità delle 
PMI di partecipare all'economia digitale; 
esorta la Commissione e gli Stati membri 
a sviluppare iniziative di rafforzamento 
delle capacità come incubatori di 
tecnologie per il settore dei viaggi, 
acceleratori, opportunità di tutoraggio e 
altre iniziative non tecnologiche.

Or. en


