
AD\1216307IT.docx PE652.524v03-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i trasporti e il turismo

2020/2131(INI)

13.10.2020

PARERE
della commissione per i trasporti e il turismo

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

su una nuova strategia per le PMI europee
(2020/2131(INI))

Relatore per parere: João Ferreira



PE652.524v03-00 2/9 AD\1216307IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1216307IT.docx 3/9 PE652.524v03-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'industria, la ricerca e 
l'energia, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

A. considerando che le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e le start-up nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più colpite dall'epidemia di Covid-19, molte delle 
quali sono sull'orlo del fallimento a causa delle restrizioni applicate alla mobilità, dei 
protocolli sanitari per le strutture ricettive e del conseguente calo della domanda di 
trasporto passeggeri; che l'attuale contesto giustifica inoltre l'elaborazione di una 
politica europea del turismo sostenuta da una linea di bilancio nell'ambito del prossimo 
quadro finanziario pluriennale e l'adozione di misure urgenti e innovative che pongano i 
trasporti al centro di una rapida ripresa economica; che i trasporti e il turismo sono 
settori che hanno un impatto sullo stato dell'ambiente; che le PMI e le start-up 
svolgeranno un ruolo fondamentale nella transizione verso trasporti e turismo 
sostenibili;

B. considerando che le MPMI, sia a livello nazionale che a livello di UE, sono al contempo 
molto complesse ed eterogenee, date le loro dimensioni e la gamma molto variegata di 
settori di attività che coprono, e che ognuna di esse è caratterizzata dalle proprie 
dinamiche, a volte molto differenti, segnatamente di tipo economico, finanziario, 
sociale o persino politico; che è opportuno mantenere eque condizioni di parità per le 
PMI nei settori dei trasporti e del turismo;

C. considerando che il numero delle PMI che operano nei settori dei trasporti e del turismo 
è aumentato raggiungendo, rispettivamente, una quota pari a un milione e due milioni e 
che dette imprese sono direttamente responsabili per un totale di oltre 16 milioni di 
posti di lavoro; che le PMI costituiscono la grande maggioranza delle imprese nel 
settore dei trasporti e possiedono pertanto il maggior potenziale per creare posti di 
lavoro e stimolare il progresso economico;

D. considerando che il settore dei trasporti è strategico per lo sviluppo degli Stati membri e 
dell'UE, la loro coesione economica, sociale e territoriale, il funzionamento della loro 
economia e la mobilità delle popolazioni; che le PMI di detti settori si trovano a far 
fronte a numerosi vincoli operativi, che spaziano, tra l'altro, dai pedaggi alla mancanza 
di un'infrastruttura di sostegno; che sarebbe importante garantire una riduzione della 
burocrazia per le micro, piccole e medie imprese e una valutazione dell'applicazione di 
tutte le nuove legislazioni dell'UE che ostacolano in maniera sproporzionata gli 
operatori delle MPMI attive sul mercato interno dei trasporti o che hanno un impatto 
negativo su di essi;

E. considerando che il settore del turismo è fondamentale per l'economia di diversi Stati 
membri; che tale settore ha un profilo stagionale e potrebbe trarre beneficio da un 
approccio e una politica comuni dell'UE;

F. considerando che, a seguito della pandemia di Covid-19, gli Stati membri devono 
fornire alle loro PMI il sostegno necessario che sono in grado di prestare, in particolare 
sfruttando la flessibilità delle norme in materia di aiuti di Stato, senza esacerbare le 
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distorsioni della concorrenza già esistenti tra le PMI nei diversi paesi del mercato unico; 
che la complessità delle procedure amministrative e l'eccessiva regolamentazione 
rischiano di gravare sulle PMI;

G. considerando che la stragrande maggioranza delle PMI dipende dal settore bancario per 
il loro finanziamento; che è necessario semplificare i requisiti imposti dal settore 
bancario alla clientela, in modo che le PMI possano accedere più facilmente ai 
finanziamenti; che, in generale, sebbene vi siano differenze tra gli Stati membri, la 
competitività europea è in ritardo rispetto alle altre economie sviluppate, minacciando 
in tal modo la capacità dell'Europa di generare ricchezza e prosperità; che la 
maggioranza delle PMI vive dei mercati nazionali e per i mercati nazionali;

H. considerando che numerose PMI dei settori dei trasporti, come le società che offrono 
servizi di mobilità urbana attiva, trasporto passeggeri e servizi turistici, hanno risentito 
pesantemente del predominio sul mercato di un numero limitato di piattaforme digitali; 
che la digitalizzazione e le piattaforme online costituiscono al tempo stesso una grande 
sfida e un'opportunità per le PMI europee e sono funzionali al loro successo 
commerciale, creando opportunità di lavoro e di crescita, migliorando l'efficienza 
operativa, garantendo la sicurezza dei dati e avvicinandole ai consumatori;

1. osserva che la Covid-19 ha dimostrato l'importanza, per l'economia e le società, delle 
PMI che operano nel settore dei trasporti, tenendo presente che la continuità del 
trasporto merci si è rivelata cruciale per garantire il funzionamento rapido e agevole 
delle catene di approvvigionamento di vari tipi di beni, nonché il trasporto dei lavoratori 
in settori chiave; sottolinea che le PMI del settore del turismo sono confrontate a 
difficoltà senza precedenti, dovendo far fronte a una grave crisi di liquidità dovuta a un 
flusso di cassa insostenibile, alla situazione delle entrate e ai comportamenti dei 
passeggeri a fronte della pandemia; invita pertanto la Commissione ad adottare una 
strategia rivista per le PMI europee, che tenga conto dell'impatto della Covid-19, i 
requisiti sanitari e di sicurezza in costante cambiamento, il funzionamento del mercato 
interno e le esigenze locali, regionali e nazionali, rafforzando e stimolando nel 
contempo le imprese; riconosce il contributo della nuova politica industriale alla 
reindustrializzazione degli Stati membri; accoglie con favore l'impegno della 
Commissione a introdurre il principio "one in, one out" come primo passo per arginare 
l'ondata di nuove norme, ma rammenta che tale principio si limita a mantenere lo status 
quo, il che non costituisce un obiettivo sufficientemente ambizioso;

2. pone l'accento sull'importanza del sostegno degli Stati membri e dell'UE alla solvibilità 
delle PMI in difficoltà, garantendo il proseguimento della loro attività, il mantenimento 
e la creazione dei posti di lavoro e la difesa dei salari, rispettando nel contempo i diritti 
dei lavoratori; chiede una tabella di marcia verso la riduzione dei costi e degli oneri 
amministrativi, pari ad almeno il 30 %, e l'agevolazione dell'accesso ai finanziamenti, 
promuovendo gli investimenti nelle catene del valore strategiche; chiede alla 
Commissione, agli Stati membri e ai governi locali di inserire il clima imprenditoriale e 
la competitività delle imprese fra le priorità fondamentali della loro agenda politica; 
sottolinea la necessità di rafforzare il sostegno alle PMI in tali settori a livello di 
Unione; invita pertanto la Commissione a presentare iniziative concrete per la ripresa; 
esorta inoltre la Commissione a prendere in considerazione il cofinanziamento, 
unitamente agli Stati membri, alle città o alle autorità regionali, di provvedimenti, quali 
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ad esempio la fornitura di buoni o sconti a beneficio dei turisti, al fine di aumentare la 
spesa turistica nelle piccole imprese locali delle regioni dipendenti dal turismo; invita la 
Commissione a monitorare gli sviluppi e a valutare la possibilità di fornire aiuti 
d'emergenza specifici per settore, oltre alle misure già annunciate, anche in termini di 
liquidità e di capitalizzazione, fino a quando i flussi turistici e di trasporto non 
ritorneranno ai livelli pre-pandemici; ritiene che tali aiuti debbano essere mirati e 
sostenere anche la modernizzazione a medio termine delle loro attività, al fine di 
allineare tali imprese ai più recenti obiettivi ambientali e climatici dell'UE, tra le altre 
norme, ad esempio in materia di condizioni di lavoro; sollecita la creazione di un piano 
d'azione volto a garantire l'operatività delle attività di trasporto, che si concentri sulla 
risposta a future crisi che potrebbero interessare i settori dei trasporti e del turismo, 
creando certezza del diritto per le imprese e i cittadini, aumentando la sostenibilità e la 
competitività e tenendo conto del valore aggiunto che apportano all'economia dell'UE;

3. attira l'attenzione sull'inaccessibilità del nuovo piano di ripresa dell'UE per molte delle 
PMI che risentono delle conseguenze della pandemia; invita l'UE ad assumere un ruolo 
più prominente sul piano finanziario per sostenere la solvibilità delle PMI, nonché i 
posti di lavoro, i salari e i diritti dei lavoratori, e per limitare gli effetti deleteri del 
indebitamento eccessivo; ritiene che gli Stati membri dovrebbero valutare possibili 
misure quali sgravi fiscali, la dilazione temporanea del rimborso dei prestiti bancari e 
soluzioni per coprire i rischi corsi dai prestatori di servizi fino alla ripresa dei flussi 
turistici e dei trasporti;

4. ritiene che la riconversione e il buon funzionamento delle PMI e delle start-up nei 
settori dei trasporti e del turismo sostenibili rappresenteranno uno stimolo per la ripresa 
e la resilienza nel periodo post Covid-19, in particolare mediante la creazione di 
numerosi posti di lavoro permanenti e di qualità e attraverso lo scambio e il 
coordinamento delle migliori pratiche tra gli Stati membri; chiede di allineare tale 
transizione agli obiettivi climatici e ambientali dell'UE;

5. ritiene che gli obiettivi definiti nella "Strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e 
digitale" non dovrebbero limitarsi alla partecipazione delle PMI a "importanti progetti 
di comune interesse europeo", ma dovrebbero anche prendere in considerazione il 
cofinanziamento di provvedimenti locali o regionali nel quadro del processo 
decisionale, attuando il principio "Pensare anzitutto in piccolo" e applicando 
pienamente il "test PMI" nelle valutazioni d'impatto, segnalando anche i casi in cui le 
proposte politiche potrebbero comportare un'esternalizzazione della produzione, pur 
riconoscendo l'autonomia nazionale; ritiene inoltre che gli obiettivi dovrebbero essere 
conseguiti mediante politiche a lungo termine e orientate alla crescita che promuovano 
la competitività delle PMI europee che siano pienamente coperti da un sostegno 
finanziario diretto e da altre risorse che consentano agli Stati membri di promuovere la 
transizione delle PMI verso la sostenibilità e la digitalizzazione, aspetto che assume 
particolare rilevanza per i paesi e le regioni meno sviluppati, comprese le regioni 
ultraperiferiche, insulari e remote, nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale 
e, in particolare, della politica di coesione; insiste sull'importanza di fornire sostegno 
alle PMI per migliorare il livello delle competenze della forza lavoro del settore, con 
particolare attenzione alle competenze digitali, all'educazione finanziaria e alle 
tecnologie innovative, e di affrontare il divario cui fanno fronte le donne in questo 
campo; sottolinea la necessità di garantire alle PMI un miglior accesso agli appalti 
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pubblici semplificando le procedure; esprime preoccupazione per le difficoltà incontrate 
dalla maggior parte delle PMI, in particolare quelle con una capitalizzazione ridotta, 
nell'accesso alle linee di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) e 
chiede di adeguare le condizioni di accesso ai finanziamenti della BEI alla realtà cui 
sono confrontate le PMI nei diversi Stati membri; sottolinea altresì l'importanza di 
garantire sinergie e complementarità fra le soluzioni di finanziamento esistenti e pone in 
luce la necessità di una semplificazione delle procedure e di una riduzione degli oneri 
amministrativi e dei costi per i beneficiari;

6. sottolinea che gli obiettivi della strategia dell'UE per le PMI dovrebbero essere coerenti 
con la loro reale proporzione all'interno delle economie e con le loro debolezze 
strutturali, nonché con condizioni di impiego e di lavoro dignitose nei diversi settori di 
attività; pone l'accento sulla necessità di introdurre misure volte a tutelare la 
competitività in un'economia circolare, gli obiettivi ambientali fissati nel Green Deal 
europeo e nell'accordo di Parigi; chiede che siano garantite condizioni di parità per le 
PMI, in particolare per quanto riguarda le grandi imprese con una posizione di mercato 
significativa, tenendo conto anche del potere contrattuale delle grandi imprese in quanto 
fornitori e/o clienti delle PMI;

7. chiede di incentivare le istituzioni finanziarie, comprese le banche pubbliche e private, e 
di rafforzare la capacità delle autorità pubbliche a livello locale, regionale, nazionale o 
di UE di sostenere le PMI; ritiene, in particolare nel caso delle microimprese, che gli 
enti pubblici dovrebbero contribuire, tra l'altro, alla progettazione e all'attuazione di 
programmi di formazione per i dirigenti e il personale nei settori della gestione 
organizzativa, tecnologica e commerciale; invita a garantire una buona rappresentazione 
delle PMI nel processo di consultazione pubblica, affinché i loro punti di vista siano 
adeguatamente raccolti, analizzati e riflessi nelle valutazioni d'impatto; chiede di 
migliorare l'efficacia degli strumenti intesi ad aiutare le PMI a far fronte a norme e 
decisioni ingiuste o discriminatorie e di sensibilizzare le PMI sulla disponibilità di tali 
meccanismi di risoluzione dei problemi; osserva che occorre in particolare aumentare in 
maniera sostanziale le attività di sensibilizzazione, dal momento che in alcuni paesi 
dell'UE i sondaggi mostrano che solo il 15 % delle imprese è a conoscenza 
dell'esistenza di SOLVIT e una percentuale ancor più esigua ha deciso di farvi ricorso;

8. osserva che le cosiddette piattaforme digitali sono regolamentate a livello nazionale, 
regionale e locale; propugna la necessità prevenire la concorrenza sleale e garantire la 
certezza del diritto per le imprese e i clienti, nonché il rispetto dei diritti dei lavoratori e 
la sicurezza degli utenti; accoglie con favore la recente consultazione pubblica avviata 
dalla Commissione sul pacchetto relativo alla legge sui servizi digitali; attende con 
interesse la pubblicazione dello studio che la Commissione sta attualmente elaborando 
sugli effetti degli affitti a breve termine; sostiene la necessità di un sostegno specifico 
per la modernizzazione dei servizi di trasporto pubblico (ad esempio il settore dei taxi o 
degli autobus) e di fare passi avanti verso una mobilità urbana intelligente e sostenibile;

9. ritiene che l'uso dei dati svolgerà un ruolo significativo nel settore dei trasporti 
agevolando la condivisione dei dati, migliorandone la qualità e promuovendo 
l'interoperabilità degli stessi, stimolando in tal modo l'innovazione nel settore e 
rafforzandone la competitività a livello globale; propugna la mobilitazione di 
finanziamenti commisurati alle esigenze di investimento delle PMI in questo senso;
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10. osserva il potenziale della digitalizzazione e delle piattaforme online per la creazione di 
opportunità migliori e più interessanti per le donne; chiede un piano d'azione volto a 
sbloccare il pieno potenziale dell'imprenditoria femminile e a promuovere l'occupazione 
femminile nelle PMI dei settori del turismo e dei trasporti;

11. pone in rilievo gli sforzi di alcune città europee per far fronte agli effetti negativi degli 
affitti a breve termine nel contesto del diritto all'abitazione e attende con interesse le 
conclusioni dello studio attualmente condotto dalla Commissione, nella speranza di 
riconciliare l'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico, in particolare nel caso 
delle PMI.
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