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Emendamento 1
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando -A (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A. considerando che quello dei 
trasporti è un settore strategico per lo 
sviluppo degli Stati membri, la loro 
coesione economica, sociale e territoriale, 
il funzionamento dell'economia e la 
mobilità delle persone; che le PMI di detti 
settori si trovano a far fronte a numerosi 
vincoli operativi, compresi costi del 
carburante, pedaggi o la mancanza di 
un'infrastruttura di sostegno;

Or. pt

Emendamento 2
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando -A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A bis. considerando che il numero delle 
PMI che operano nei settori dei trasporti e 
del turismo è aumentato raggiungendo 
una quota pari a un milione e due milioni 
rispettivamente e che dette imprese sono 
responsabili in totale di oltre 16 milioni di 
posti di lavoro diretti;

Or. pt

Emendamento 3
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando -A ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

-A ter. considerando che il settore del 
turismo è fondamentale per l'economia di 
molti Stati membri; che detto settore è 
stagionale e che la deregolamentazione 
porta alla concorrenza sleale;

Or. pt

Emendamento 4
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando -A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A quater. considerando che le micro, 
piccole e medie imprese (MPMI), sia a 
livello nazionale che a livello dell'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, in particolare quelle 
economiche, finanziarie, sociali o persino 
politiche;

Or. pt

Emendamento 5
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando -A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

-A quinquies. considerando che la grande 
maggioranza delle PMI dipende dal 
settore bancario per i finanziamenti;
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Or. pt

Emendamento 6
Cláudia Monteiro de Aguiar, Tomasz Frankowski

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate;

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate, il che giustifica l'elaborazione 
di una politica europea del turismo 
sostenuta da una linea di bilancio 
nell'ambito del prossimo quadro 
finanziario pluriennale;

Or. en

Emendamento 7
Maria Grapini

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate;

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità e che 
occorre intraprendere misure urgenti a 
sostegno delle PMI per aiutarle a uscire 
da questa crisi;

Or. ro

Emendamento 8
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Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate;

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate e dei protocolli sanitari per le 
strutture ricettive;

Or. en

Emendamento 9
Karima Delli

Progetto di parere
Considerando A

Progetto di parere Emendamento

A. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) nei settori dei 
trasporti e del turismo sono tra le più 
colpite dall'epidemia di COVID-19, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate;

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, a 
causa delle restrizioni alla mobilità 
applicate;

Or. en

Emendamento 10
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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A bis. considerando che le PMI dei 
settori dei trasporti e del turismo 
detengono un grande potenziale per 
l'innovazione di tali settori, ma sono 
ancora soggette a procedure burocratiche 
gravose che, insieme alla mancanza di 
accesso ai finanziamenti, non consentono 
loro di investire efficacemente nella 
digitalizzazione, nella riconversione 
professionale della forza lavoro e nella 
sostenibilità; 

Or. en

Emendamento 11
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che una rapida 
ripartenza del settore dei trasporti è 
fondamentale per la ripresa economica 
dell'Europa;

Or. en

Emendamento 12
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando A bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A bis. considerando che la maggioranza 
delle PMI vive dei mercati nazionali e per 
i mercati nazionali;

Or. pt
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Emendamento 13
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Considerando A ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A ter. considerando che le micro, piccole 
e medie imprese (MPMI) costituiscono la 
grande maggioranza delle imprese nel 
settore dei trasporti e pertanto possiedono 
il maggior potenziale di creazione di posti 
di lavoro e di progresso economico;

Or. en

Emendamento 14
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Considerando A quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quater. considerando che le piccole 
imprese sono attualmente ostacolate dalla 
mancanza di integrazione del mercato 
interno, dalle discrepanze fra le normative 
e da oneri amministrativi eccessivi;

Or. en

Emendamento 15
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Considerando A quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

A quinquies. considerando che la 
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competitività europea è inferiore a quella 
di altre economie sviluppate, il che 
rappresenta una minaccia per il 
potenziale di creazione di ricchezza e 
prosperità dell'Europa;

Or. en

Emendamento 16
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, la disparità tra 
Stati membri in termini di capacità di 
intervento a sostegno delle PMI rischia di 
aggravare la distorsione della 
concorrenza nel mercato unico tra PMI 
basate in Stati diversi;

soppresso

Or. en

Emendamento 17
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, la disparità tra 
Stati membri in termini di capacità di 
intervento a sostegno delle PMI rischia di 
aggravare la distorsione della concorrenza 
nel mercato unico tra PMI basate in Stati 
diversi;

B. considerando che la disparità tra 
Stati membri, già esistente e nota prima 
della crisi pandemica, in termini di 
capacità di intervento a sostegno delle PMI 
rischia di aggravare la distorsione della 
concorrenza nel mercato unico tra PMI 
basate in Stati diversi, a seguito della 
pandemia di COVID-19;

Or. it
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Emendamento 18
Maria Grapini

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, la disparità tra 
Stati membri in termini di capacità di 
intervento a sostegno delle PMI rischia di 
aggravare la distorsione della concorrenza 
nel mercato unico tra PMI basate in Stati 
diversi;

B. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, la disparità tra 
Stati membri in termini di capacità di 
intervento a sostegno delle PMI rischia di 
aggravare la distorsione della concorrenza 
nel mercato unico tra PMI basate in Stati 
diversi e porterebbe alla frammentazione 
del mercato unico;

Or. ro

Emendamento 19
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Elsi Katainen, Nicola Danti

Progetto di parere
Considerando B

Progetto di parere Emendamento

B. considerando che, a seguito della 
pandemia di COVID-19, la disparità tra 
Stati membri in termini di capacità di 
intervento a sostegno delle PMI rischia di 
aggravare la distorsione della concorrenza 
nel mercato unico tra PMI basate in Stati 
diversi;

B. 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 creare distorsioni della concorrenza 
nel mercato unico;

Or. en

Emendamento 20
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
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Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che a causa della 
crisi economica innescata dalla pandemia 
un numero considerevole di PMI si 
ritrova sull'orlo dell'insolvenza; che le 
misure di politica monetaria non 
convenzionali della Banca centrale 
europea (BCE) in risposta alla crisi 
economica vanno a beneficio delle grandi 
imprese, dal momento che fanno 
maggiore affidamento sul mercato del 
debito commerciale, ma non migliorano le 
condizioni finanziarie delle PMI;

Or. en

Emendamento 21
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Considerando B bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B bis. considerando che il turismo è un 
settore complesso che comprende molti 
attori, in cui la mobilità svolge un ruolo 
cruciale; che il 90 % del settore è 
costituito da PMI; che la crisi della 
COVID-19 ha colpito più duramente le 
PMI; che, di conseguenza, la maggior 
parte delle imprese turistiche si trova ad 
affrontare una crisi di liquidità;

Or. en

Emendamento 22
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Considerando B ter (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

B ter. considerando che i costi finanziari 
e in termini di "irritazione" legati al 
rispetto di una regolamentazione 
eccessiva costituiscono un fardello per le 
imprese; che i costi e le complessità delle 
procedure amministrative rappresentano 
ancora un grande ostacolo per le PMI, 
mentre una deregolamentazione 
intelligente può comportare un aumento 
della creatività e dell'innovazione;

Or. en

Emendamento 23
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Considerando B quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

B quater. considerando che 
l'innovazione non nasce dalla 
regolamentazione, ma dall'unione di idee 
e finanziamenti ad opera degli 
imprenditori; che la regolamentazione 
dovrebbe occuparsi di questioni 
specifiche, come la sicurezza e 
l'inquinamento;

Or. en

Emendamento 24
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Caroline Nagtegaal, Nicola Danti

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che molte PMI dei soppresso
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settori dei trasporti, come le società di 
taxi, e del turismo hanno risentito 
pesantemente della concorrenza sleale 
esercitata dalle imprese multinazionali, le 
cosiddette piattaforme digitali, che sono 
riuscite ad eludere taluni obblighi 
giuridici che incombono sulle altre 
imprese, contribuendo al dumping 
sociale, alla deregolamentazione dei 
rapporti di lavoro e all'insolvenza di 
numerose imprese;

Or. en

Emendamento 25
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che molte PMI dei 
settori dei trasporti, come le società di taxi, 
e del turismo hanno risentito 
pesantemente della concorrenza sleale 
esercitata dalle imprese multinazionali, le 
cosiddette piattaforme digitali, che sono 
riuscite ad eludere taluni obblighi 
giuridici che incombono sulle altre 
imprese, contribuendo al dumping 
sociale, alla deregolamentazione dei 
rapporti di lavoro e all'insolvenza di 
numerose imprese;

C. considerando che molte PMI dei 
settori dei trasporti, come le società di 
trasporto passeggeri, e del turismo devono 
far fronte a una forte concorrenza;

Or. en

Emendamento 26
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Considerando C
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Progetto di parere Emendamento

C. considerando che molte PMI dei 
settori dei trasporti, come le società di 
taxi, e del turismo hanno risentito 
pesantemente della concorrenza sleale 
esercitata dalle imprese multinazionali, le 
cosiddette piattaforme digitali, che sono 
riuscite ad eludere taluni obblighi giuridici 
che incombono sulle altre imprese, 
contribuendo al dumping sociale, alla 
deregolamentazione dei rapporti di lavoro e 
all'insolvenza di numerose imprese;

C. considerando che molte PMI del 
settore privato con sede in UE che si 
occupano di trasporto di persone e di 
merci, in particolare marittimi, autisti, 
noleggiatori, taxi, e di turismo hanno 
risentito pesantemente dell'improvvisa 
mancanza di passeggeri e dall'assenza di 
immediate misure economiche e fiscali a 
supporto e della concorrenza sleale 
esercitata dalle imprese multinazionali, le 
cosiddette piattaforme digitali, che sono 
riuscite ad eludere taluni obblighi giuridici 
che incombono sulle altre imprese, 
contribuendo al dumping sociale, alla 
deregolamentazione dei rapporti di lavoro e 
all'insolvenza di numerose imprese;

Or. it

Emendamento 27
Karima Delli

Progetto di parere
Considerando C

Progetto di parere Emendamento

C. considerando che molte PMI dei 
settori dei trasporti, come le società di taxi, 
e del turismo hanno risentito pesantemente 
della concorrenza sleale esercitata dalle 
imprese multinazionali, le cosiddette 
piattaforme digitali, che sono riuscite ad 
eludere taluni obblighi giuridici che 
incombono sulle altre imprese, 
contribuendo al dumping sociale, alla 
deregolamentazione dei rapporti di lavoro e 
all'insolvenza di numerose imprese;

C. considerando che molte PMI dei 
settori dei trasporti, come le società di 
mobilità urbana attiva e di taxi, e del 
turismo hanno risentito pesantemente della 
concorrenza sleale esercitata dalle imprese 
multinazionali, le cosiddette piattaforme 
digitali, che sono riuscite ad eludere taluni 
obblighi giuridici che incombono sulle 
altre imprese, contribuendo al dumping 
sociale, alla deregolamentazione dei 
rapporti di lavoro e all'insolvenza di 
numerose imprese;

Or. en
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Emendamento 28
Karima Delli

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la crisi della 
COVID-19 ha rivelato l'importanza della 
pulizia dell'aria per ridurre il grado di 
diffusione delle pandemie; 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;

Or. en

Emendamento 29
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la 
concentrazione della ricchezza nelle mani 
di un numero ristretto di grandi imprese, 
l'abuso di potere di mercato e l'enorme 
potere contrattuale, finanziario e persino 
politico detenuto da queste grandi società 
e dai gruppi economici a cui 
appartengono pongono forti limitazioni 
alle PMI;

Or. pt

Emendamento 30
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che le PMI del 
settore del turismo, ancora oggi, risentono 
pesantemente della pandemia da 
coronavirus sia nelle aree marittime con 
numerose attività balneari che in aree 
montuose e sono state costrette a 
ridimensionare personale e servizi;

Or. it

Emendamento 31
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Considerando C bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C bis. considerando che la 
trasformazione digitale rimane una delle 
maggiori sfide a cui le PMI europee 
devono far fronte al giorno d'oggi;

Or. en

Emendamento 32
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler

Progetto di parere
Considerando C ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

C ter. considerando che le piattaforme 
online offrono alle PMI la possibilità di 
creare occupazione, crescere, migliorare 
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la propria efficienza operativa, garantire 
la sicurezza dei dati e raggiungere in 
maniera migliore i consumatori, e, 
pertanto, sono fondamentali per il loro 
successo commerciale;

Or. en

Emendamento 33
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti 
dai diversi regimi di sostegno nazionali; 
esorta la Commissione a monitorare gli 
sviluppi della situazione e a valutare la 
possibilità di fornire aiuti d'emergenza 
rafforzati, oltre alle misure già annunciate, 
anche a livello di liquidità e di 
capitalizzazione, fino a quando non 
riprenderanno i flussi turistici e di 

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento 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; 
pone in rilievo, a tale riguardo, 
l'importanza di 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; sottolinea che le PMI del settore 
del turismo sono confrontate a difficoltà 
senza precedenti, dovendo far fronte a una 
grave crisi di liquidità a causa della 
pandemia e chiede pertanto alla 
Commissione una strategia rivista per le 
PMI europee, che tenga conto 
dell'impatto della COVID-19 sulle PMI; 
sottolinea inoltre l'importanza di tenere 
conto delle esigenze locali, regionali e 
nazionali al fine di rafforzare e stimolare 
il contesto imprenditoriale e collegarlo 
alla nuova politica industriale a livello 
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trasporto; dell'UE; pone l'accento sull'importanza 
delle misure di Stato per ridurre gli oneri 
di spesa e a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà; chiede pertanto alla 
Commissione e agli Stati membri di 
prendere in considerazione adeguati 
strumenti di finanziamento per 
contribuire a mitigare le perdite di reddito 
ed esorta a coordinare le migliori pratiche 
degli Stati membri per analizzare quali 
misure apportino i maggiori benefici alle 
microimprese e alle PMI nei settori del 
turismo e dei trasporti; sottolinea la 
necessità di rafforzare il sostegno alle PMI 
in questi settori a livello di Unione; invita 
pertanto la Commissione a presentare 
iniziative concrete per la ripresa, a 
sostenere le PMI riducendo la burocrazia, 
i costi e gli oneri amministrativi per 
l'accesso ai finanziamenti e promuovendo 
gli investimenti nelle catene del valore 
strategiche, in linea con la politica 
industriale europea; esorta inoltre la 
Commissione a prendere in 
considerazione il cofinanziamento, 
unitamente agli Stati membri, alle città o 
alle autorità regionali, di provvedimenti, 
quali 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; esorta la Commissione a 
monitorare gli sviluppi della situazione e a 
valutare la possibilità di fornire aiuti 
d'emergenza rafforzati e specifici per 
settore, oltre alle misure già annunciate, 
anche a livello di liquidità e di 
capitalizzazione, fino a quando non 
riprenderanno i flussi turistici e di 
trasporto; osserva che gli Stati membri 
dovrebbero sostenere urgentemente le 
imprese, in particolare le microimprese e 
le PMI, nell'attuazione degli adeguamenti 
necessari ai fini della conformità ai 
requisiti sanitari e di sicurezza, che 
cambiano e vengono aggiornati 
costantemente;
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Or. en

Emendamento 34
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto; ritiene che il sostegno 
dovrebbe altresì avere come obiettivo la 
modernizzazione a medio termine delle 
attività delle PMI ed essere condizionato a 
detto obiettivo, al fine di allineare tali 
imprese ai più recenti obiettivi ambientali 
e climatici dell'UE e alle altre norme 
dell'UE, ad esempio in materia di 
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condizioni di lavoro;

Or. en

Emendamento 35
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
delle catene di approvvigionamento di vari 
tipi di beni, nonché il trasporto dei 
lavoratori di 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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto; segnala, ancora una volta, 
l'importanza di creare uno strumento 
finanziario per rispondere a future crisi a 
cui i settori dei trasporti e del turismo 
potrebbero dover far fronte, alla luce del 
loro accresciuto valore per lo sviluppo 
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dell'economia europea;

Or. pt

Emendamento 36
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti 
dai diversi regimi di sostegno nazionali; 
esorta la Commissione a monitorare gli 
sviluppi della situazione e a valutare la 
possibilità di fornire aiuti d'emergenza 
rafforzati, oltre alle misure già 
annunciate, anche a livello di liquidità e 
di capitalizzazione, fino a quando non 
riprenderanno i flussi turistici e di 
trasporto;

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza per l'economia 
delle PMI che operano nel settore dei 
trasporti, dal momento che la continuità del 
trasporto merci si è rivelata cruciale per 
garantire il funzionamento 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 a causa della 
pandemia; pone l'accento sull'importanza 
dell'azione degli Stati membri a sostegno 
della solvibilità delle PMI in difficoltà e 
ritiene che tali aiuti debbano comportare il 
mantenimento dei posti di lavoro, la difesa 
dei salari e il rispetto dei diritti dei 
lavoratori; sottolinea la necessità di 
alleviare il settore dagli oneri 
amministrativi e dalle norme che 
generano costi;

Or. en
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Emendamento 37
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

1. osserva che il COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 
sottoposte a difficoltà senza precedenti, 
dovendo far fronte a una mancanza di 
turisti e a una grave crisi di liquidità a 
causa della pandemia; pone l'accento 
sull'importanza di interventi statali volti 
alla riduzione delle tasse, anche tramite 
incentivi fiscali oltre che con contributi 
economici, a sostegno della solvibilità 
delle PMI in difficoltà e ritiene che tali 
aiuti debbano comportare il mantenimento 
dei posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

Or. it

Emendamento 38
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Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, per 
garantire che le PMI possano continuare 
a operare fino a quando non riprenderanno 
i flussi turistici e di trasporto;

Or. ro

Emendamento 39
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, 
Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Barbara Thaler

Progetto di parere
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Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza dell'intervento 
statale a sostegno della solvibilità delle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento dei 
posti di lavoro, la difesa dei salari e il 
rispetto dei diritti dei lavoratori; sottolinea 
la necessità di rafforzare il sostegno alle 
PMI in questi settori a livello di Unione, 
colmando le enormi disparità derivanti dai 
diversi regimi di sostegno nazionali; esorta 
la Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare la possibilità 
di fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto;

1. osserva che la COVID-19 ha 
dimostrato l'importanza, per l'economia e 
le società, delle PMI che operano nel 
settore dei trasporti, dal momento che la 
continuità del trasporto merci si è rivelata 
cruciale per garantire il funzionamento 
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 una situazione 
insostenibile in termini di flusso di cassa 
ed entrate a causa della pandemia; pone 
l'accento sull'importanza del sostegno alle 
PMI in difficoltà e ritiene che tali aiuti 
debbano comportare il mantenimento e la 
creazione dei posti di lavoro; sottolinea la 
necessità di rafforzare il sostegno alle PMI 
nei settori del turismo e dei trasporti a 
livello nazionale e di Unione, colmando le 
enormi disparità nell'accesso al sostegno 
nei diversi Stati membri; esorta la 
Commissione a monitorare gli sviluppi 
della situazione e a valutare le possibilità di 
fornire aiuti d'emergenza rafforzati, oltre 
alle misure già annunciate, anche a livello 
di liquidità e di capitalizzazione, fino a 
quando non riprenderanno i flussi turistici 
e di trasporto pre-pandemia;

Or. en

Emendamento 40
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che, dal momento che i 
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trasporti contribuiscono a una migliore 
connettività e il turismo fornisce un 
contributo sostanzioso ai bilanci degli 
Stati membri, le PMI nei settori del 
turismo e dei trasporti necessitano di una 
strategia europea finanziata in maniera 
sufficiente e adeguata, volta a migliorare 
la sostenibilità e la competitività, che 
possa essere messa in atto dagli Stati 
membri; ritiene che questo sia l'unico 
modo per salvare le tante PMI dei settori 
più colpiti dall'emergenza sanitaria;

Or. ro

Emendamento 41
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. richiama l'attenzione sul fatto che 
gli strumenti impiegati finora nella 
risposta dell'UE alla COVID-19, 
inaccessibili a molte PMI, sono lenti, 
insufficienti e inadeguati; invita l'UE ad 
assumersi maggiori responsabilità in 
termini di finanziamento e di tutela della 
solvibilità delle PMI, dei posti di lavoro, 
dei salari e dei diritti dei lavoratori, 
riducendo gli effetti dannosi di un 
indebitamento eccessivo;

Or. pt

Emendamento 42
Mario Furore, Laura Ferrara

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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1 bis. ritiene fondamentale sostenere le 
PMI nella transizione verso un'economia 
circolare e il rispetto del quadro per il 
clima e l'energia e degli accordi di Parigi; 
invita la Commissione ad agevolare 
l'accesso ai fondi per le PMI 
semplificando le procedure di 
finanziamento e migliorando i canali di 
informazione per i bandi europei;

Or. it

Emendamento 43
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. evidenzia l'importanza di 
interventi statali volti alla riduzione delle 
tasse, anche tramite l'imposizione di 
un'unica aliquota fiscale, la 
sburocratizzazione e semplificazione 
amministrativa ovvero la riduzione e/o 
azzeramento delle imposizioni fiscali per 
tutto il periodo della crisi COVID-19;

Or. it

Emendamento 44
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione di 
presentare una versione aggiornata della 
sua comunicazione su "una nuova 
strategia per le PMI europee", che tenga 
conto dei punti sollevati nella presente 
risoluzione;
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Or. en

Emendamento 45
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. chiede alla Commissione, agli Stati 
membri e ai governi locali di inserire il 
clima imprenditoriale e la competitività 
delle imprese fra le priorità fondamentali 
delle rispettive agende politiche;

Or. en

Emendamento 46
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. sottolinea l'importanza di ridurre 
gli oneri normativi a carico delle PMI; 
chiede alla Commissione di ideare 
un'agenda di deregolamentazione 
intelligente, guidata dal commissario per 
il Mercato interno, al fine di ridurre 
l'onere normativo esistente e avviare un 
cambiamento culturale nelle varie DG; 
invita gli Stati membri e la Commissione 
europea ad adottare una tabella di marcia 
congiunta corredata di obiettivi chiari e 
mandati specifici per ridurre rapidamente 
di almeno il 30 % il numero di norme;

Or. en
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Emendamento 47
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. 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 ricorda che tale principio si 
limita a mantenere lo status quo, il che 
non costituisce un obiettivo 
sufficientemente ambizioso;

Or. en

Emendamento 48
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. ricorda che, in virtù delle disparità 
tra i singoli Stati, aggravate dopo il 
lockdown per l'emergenza COVID-19, è 
necessario sostenere gli Stati membri e i 
settori maggiormente colpiti dalla crisi;

Or. it

Emendamento 49
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. si rammarica del fatto che 
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le misure monetarie della banca centrale 
e il quadro normativo facciano sì che al 
momento sia la dimensione delle imprese, 
molto più dell'affidabilità creditizia, a 
determinare l'accesso al credito; ritiene 
che occorra agire per porre fine a tali 
divergenze nell'accesso al credito; 
sottolinea che nel settore bancario sono 
necessarie norme più semplici in materia 
di requisiti di dovuta diligenza dei clienti 
per consentire alle PMI di avere più facile 
accesso al credito bancario;

Or. en

Emendamento 50
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quater. invita la Commissione a 
presentare una tabella di marcia per 
ridurre di almeno il 30 % gli oneri 
amministrativi a carico delle PMI, al fine 
di allentare la pressione dei costi e 
promuovere la competitività;

Or. en

Emendamento 51
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. si rammarica del fatto che 
le PMI siano sempre più ostacolate dalla 
concorrenza sleale delle società 
multinazionali; sottolinea che la libera 
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circolazione dei lavoratori può contribuire 
al dumping sociale, che avvantaggia in 
particolare le società multinazionali;

Or. en

Emendamento 52
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 quinquies. chiede alla Commissione di 
applicare il principio "Pensare anzitutto 
in piccolo" in tutti i settori strategici 
pertinenti, al fine di creare una 
legislazione che stimoli la crescita e lo 
sviluppo delle PMI;

Or. en

Emendamento 53
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. richiama l'attenzione 
sull'importanza di solide valutazioni 
d'impatto, che tengano conto della 
competitività delle imprese europee, per 
segnalare i casi in cui le proposte 
politiche potrebbero comportare 
un'esternalizzazione della produzione e la 
cancellazione di navi e aeromobili dai 
rispettivi registri per l'iscrizione in paesi 
terzi, causando la perdita di posti di 
lavoro, ricchezza e risultati sotto il profilo 
climatico;
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Or. en

Emendamento 54
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 sexies. accoglie con favore 
l'allentamento delle restrizioni sugli aiuti 
di Stato, ma si rammarica del fatto che ciò 
avvenga in modo disomogeneo all'interno 
dell'Unione;

Or. en

Emendamento 55
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. si rammarica che il piano 
di ripresa abbia dedicato scarsa attenzione 
alle PMI e chiede misure volte a garantire 
l'accesso delle PMI; ricorda al Consiglio 
che la sopravvivenza delle PMI alla crisi 
COVID-19 dipenderà dalla rapidità con 
cui saranno adottate le decisioni e sarà 
erogata la liquidità; sottolinea l'urgente 
necessità di una semplificazione dei 
requisiti in materia di dovuta diligenza dei 
clienti per consentire alle PMI di avere 
più facile accesso al credito bancario;

Or. en

Emendamento 56
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
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Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 1 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 septies. chiede alla Commissione di 
intensificare gli sforzi per migliorare il 
funzionamento del mercato unico per le 
imprese di trasporti, riducendo le barriere 
di mercato, semplificando le normative e 
garantendo che tutte le PMI possano 
trarre beneficio da un mercato interno dei 
servizi di trasporto pienamente integrato;

Or. en

Emendamento 57
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 octies. invita la Commissione, nel 
progettare nuovi programmi dell'UE, a 
valutare esplicitamente se i finanziamenti 
possano essere utilizzati ragionevolmente 
dalle PMI;

Or. en

Emendamento 58
Peter Lundgren, Robert Roos

Progetto di parere
Paragrafo 1 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 nonies. chiede alla Commissione di 
garantire che le misure per la ripresa 
portino benefici a tutti i settori; sottolinea 
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che sarebbe ingiusto offrire un sostegno 
aggiuntivo a determinati settori solamente 
in virtù del fatto che le attività ivi svolte 
rientrano fra i progetti europei preferiti;

Or. en

Emendamento 59
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela 
dei posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati e 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 e alle tecnologie 
innovative; 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; sottolinea che tali 
obiettivi dovrebbero essere complementari 
e coesistere con la tutela della 
competitività e della crescita dei settori dei 
trasporti e del turismo, nonché dei posti di 
lavoro, e il miglioramento delle condizioni 
di lavoro nei diversi settori di attività;
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Or. en

Emendamento 60
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che 
tali obiettivi non possono essere in 
contrasto, ma anzi, devono coesistere con 
la tutela dei posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
supportati, economicamente e 
finanziariamente, sia dagli Stati membri 
che dall'Unione europea creando un 
sistema virtuoso, coerente tra gli Stati e 
ambizioso sia in termini di tutela dei posti 
di lavoro che di miglioramento delle 
condizioni di lavoro nei diversi settori di 
attività;

Or. it

Emendamento 61
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
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delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; reputa che per 
garantire che le PMI conseguano una 
transizione agevole verso la 
digitalizzazione, sia necessario erogare 
finanziamenti diretti per la formazione e 
lo sviluppo delle risorse umane delle PMI, 
affinché esse acquisiscano le competenze 
necessarie per la digitalizzazione; 
sottolinea che tali obiettivi non possono 
essere in contrasto, ma anzi, devono 
coesistere con la tutela dei posti di lavoro 
con diritti e il miglioramento delle 
condizioni di lavoro nei diversi settori di 
attività;

Or. ro

Emendamento 62
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela 
dei posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
conseguiti mediante politiche a lungo 
termine e orientate alla crescita, 
promuovendo la competitività delle PMI 
europee e sostenendo queste ultime nei 
rispettivi processi di transizione in termini 
di sostenibilità e digitalizzazione, aspetto 
che assume particolare rilevanza per i paesi 
e le regioni meno sviluppati;
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nei diversi settori di attività;

Or. en

Emendamento 63
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, 
Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Magdalena 
Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela 
dei posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
del nuovo quadro finanziario pluriennale 
e, in particolare, della politica di coesione, 
per i paesi e le regioni meno sviluppati;

Or. en

Emendamento 64
Mario Furore, Laura Ferrara

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
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pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri e dal 
bilancio dell'Unione europea, in modo da 
promuovere i processi di transizione delle 
rispettive PMI in termini di sostenibilità e 
digitalizzazione, aspetto che assume 
particolare rilevanza, nel contesto della 
politica di coesione, per i paesi e le regioni 
meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti, il miglioramento 
delle condizioni di lavoro nei diversi settori 
di attività e gli obiettivi sanciti 
dall'accordo di Parigi;

Or. it

Emendamento 65
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, 
consentendone la competitività nel quadro 
del Green Deal europeo, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;



PE657.173v01-00 38/54 AM\1212340IT.docx

IT

Or. en

Emendamento 66
Sara Cerdas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
segnatamente finanziarie, messe a 
disposizione degli Stati membri, in modo 
da promuovere i processi di transizione 
delle rispettive PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati; sottolinea che tali 
obiettivi non possono essere in contrasto, 
ma anzi, devono coesistere con la tutela dei 
posti di lavoro con diritti e il 
miglioramento delle condizioni di lavoro 
nei diversi settori di attività;

2. ritiene che gli obiettivi della 
"strategia per le PMI per un'Europa 
sostenibile e digitale" debbano essere 
pienamente coperti dalle risorse, 
finanziarie e di altra natura, in modo da 
consentire agli Stati membri di promuovere 
la transizione delle PMI in termini di 
sostenibilità e digitalizzazione, aspetto che 
assume particolare rilevanza, nel contesto 
della politica di coesione, per i paesi e le 
regioni meno sviluppati, nonché per le 
regioni ultraperiferiche, insulari e isolate; 
sottolinea che tali obiettivi non possono 
essere in contrasto, ma anzi, devono 
coesistere con la tutela dei posti di lavoro 
con diritti e il miglioramento delle 
condizioni di lavoro nei diversi settori di 
attività;

Or. pt

Emendamento 67
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che la strategia sulle 
PMI dovrebbe basarsi su un approccio 
che metta al primo posto la conoscenza, 
dal momento che una forza lavoro 
qualificata è essenziale per la prosperità 
di tali imprese e per consentire loro di 
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affrontare efficacemente non solo le 
transizioni ambientale e digitale, ma 
anche le sfide alle quali si trovano 
tradizionalmente a far fronte; ritiene che 
occorra dare priorità alle capacità di cui 
molte PMI non dispongono ancora, quali 
alfabetizzazione digitale, alfabetizzazione 
in materia di appalti pubblici ed 
educazione finanziaria, nonché 
competenze in materia di gestione del 
credito e delle catene di 
approvvigionamento; reputa che le 
camere di commercio, le associazioni 
turistiche e i portatori di interessi 
pertinenti possano avere un ruolo centrale 
nell'individuare le carenze in termini di 
competenze a livello locale; chiede lo 
sviluppo di un approccio specifico sulle 
competenze delle microimprese;

Or. en

Emendamento 68
Elena Kountoura, Kateřina Konečná
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea che migliaia di PMI del 
settore del turismo faticano a sopravvivere 
e che molte di esse fronteggiano situazioni 
di insolvenza; chiede alla Commissione e 
agli Stati membri di valutare la possibilità 
di rafforzare il sostegno di emergenza, 
intraprendendo tutte le misure adeguate 
per evitare urgentemente il fallimento di 
PMI redditizie, compresi, ad esempio, 
garanzie e prestiti economici e accordi per 
i debiti in essere, quali sgravi fiscali, 
dilazione 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;
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Or. en

Emendamento 69
Karima Delli

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. è convinta che la riconversione e 
la prosperità delle PMI e delle start-up nei 
settori dei trasporti e del turismo 
sostenibili non solo siano necessarie per 
rispettare i più recenti obiettivi climatici e 
ambientali dell'Unione, ma rappresentino 
anche uno stimolo per la ripresa e la 
resilienza nel periodo post-COVID, in 
particolare mediante la creazione di 
numerosi posti di lavoro permanenti e di 
qualità;

Or. en

Emendamento 70
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. chiede alla Commissione di 
elaborare un piano d'azione volto a 
garantire l'operatività delle attività di 
trasporto durante le crisi future, creando 
certezza del diritto per le imprese e i 
cittadini ed evitando la mancanza di 
coordinamento che gli organizzatori di 
trasporto hanno subito durante la 
pandemia di COVID-19;

Or. en
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Emendamento 71
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. 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 BEI e chiede 
di allineare le condizioni di accesso alla 
realtà con cui le PMI si confrontano negli 
Stati membri;

Or. pt

Emendamento 72
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. pone in rilievo la necessità di 
programmi rivolti alle PMI nei settori dei 
trasporti e del turismo intesi a 
promuovere la riconversione 
professionale e il miglioramento del 
livello delle competenze dei dipendenti, al 
fine di agevolare la transizione verso 
un'economia basata sui dati e migliorare 
la competitività delle PMI dell'UE in 
relazione alla digitalizzazione; sottolinea 
che per colmare il divario digitale è 
necessario aumentare la quota di laureati 
nelle discipline STEM e affrontare il 
divario di genere in tale ambito; accoglie 
con favore, a tale riguardo, l'agenda per 
le competenze per l'Europa;

Or. en
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Emendamento 73
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. ritiene che la strategia dell'UE per 
le PMI non dovrebbe esaurire gli incentivi 
per la partecipazione delle PMI agli 
"importanti progetti di interesse 
europeo", ma dovrebbe promuovere 
anche altri modi per coinvolgere le PMI 
in progetti rilevanti a livello locale, 
regionale e nazionale, stimolando la 
coesione economica, sociale e territoriale 
dell'UE;

Or. pt

Emendamento 74
Elena Kountoura, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo GUE/NGL

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. osserva che, ove l'ondata di 
fallimenti nel settore del turismo non 
venga evitata, le grandi imprese 
sopravvissute acquisiranno una posizione 
dominante che comporterà un aumento 
dei prezzi per i consumatori e minori 
entrate per le PMI rimanenti;

Or. en

Emendamento 75
Josianne Cutajar
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Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. sottolinea la notevole 
importanza che i dati rivestiranno nel 
futuro mercato dei trasporti, in 
particolare nel garantire la diffusione 
delle tecnologie di IA nel settore; invita la 
Commissione a strutturare il suo spazio di 
dati sulla mobilità tenendo conto delle 
esigenze specifiche delle PMI dell'UE, 
agevolando la condivisione dei dati, 
migliorando la qualità e promuovendo 
l'interoperabilità degli stessi e, pertanto, 
promuovendo l'innovazione nel settore e 
migliorando la competitività delle PMI a 
livello mondiale;

Or. en

Emendamento 76
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. chiede l'istituzione, il 
nuovo orientamento e/o il rafforzamento 
della missione di organismi pubblici, a 
livello nazionale o dell'UE, il cui unico 
obiettivo sia occuparsi delle questioni 
relative alle PMI;

Or. pt

Emendamento 77
Josianne Cutajar

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

2 quinquies. rileva il potenziale insito 
nei nuovi modelli imprenditoriali delle 
PMI per la creazione di opportunità 
migliori e più interessanti per le donne nel 
settore dei trasporti; si rammarica del 
fatto che persista ancora un divario di 
genere nell'imprenditoria e nell'accesso ai 
finanziamenti per le microimprese e le 
piccole e medie imprese guidate da donne; 
accoglie con favore la strategia europea 
per i dati pubblicata dalla Commissione 
europea e chiede un piano d'azione volto 
a valorizzare il pieno potenziale 
dell'imprenditoria femminile e 
promuovere l'occupazione femminile 
nelle PMI dei settori del turismo e dei 
trasporti;

Or. en

Emendamento 78
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. chiede la progettazione e 
l'attuazione di politiche di sostegno 
finanziario adeguate alle esigenze delle 
PMI, sviluppate nel quadro del sistema 
finanziario o ai vari livelli della pubblica 
amministrazione a livello nazionale o 
dell'UE; sottolinea l'importanza del 
sistema bancario pubblico per il sostegno 
alle PMI e la promozione dello sviluppo;

Or. pt

Emendamento 79
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier
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Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. sottolinea la necessità di 
progettare e mettere in atto misure volte a 
promuovere la formazione di leader e 
dirigenti e a fornire sostegno dirigenziale, 
organizzativo, tecnologico e commerciale, 
appositamente ideate in base alle 
necessità delle microimprese e, in misura 
minore, delle piccole imprese;

Or. pt

Emendamento 80
Josianne Cutajar

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. prende atto del potenziale 
che le PMI del settore dei trasporti 
offrono per la decarbonizzazione del 
settore, contribuendo all'obiettivo della 
neutralità carbonica dell'UE entro il 
2050; sottolinea la necessità di programmi 
dell'UE volti a sostenere, mediante 
consulenze e finanziamenti, le PMI del 
settore dei trasporti con modelli 
imprenditoriali che promuovono gli 
obiettivi del Green Deal;

Or. en

Emendamento 81
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

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

2 septies. ritiene che sia necessario 
rafforzare politiche e pratiche che 
agevolino efficacemente i finanziamenti 
dell'UE alle PMI, in particolare alle 
micro e piccole imprese, alla luce del loro 
peso economico reale e delle loro 
debolezze strutturali, tenendo in 
considerazione, ove possibile, le 
specificità nazionali e settoriali esistenti;

Or. pt

Emendamento 82
João Ferreira

Progetto di parere
Paragrafo 2 octies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 octies. ritiene che la strategia 
dell'UE per le PMI debba tenere 
pienamente conto, in ogni momento, delle 
relative specificità nazionali, garantendo 
il dovuto rispetto dell'ampia autonomia 
nazionale degli Stati membri in un quadro 
comunitario generale;

Or. pt

Emendamento 83
João Ferreira, Elena Kountoura, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 2 nonies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 nonies. pone l'accento sulla 
necessità di misure efficaci per tutelare le 
PMI dall'immenso e a volte sbalorditivo 
potere contrattuale, finanziario e persino 
politico detenuto dalle grandi imprese e 
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dai gruppi economici a cui appartengono, 
nel contesto delle relazioni economiche 
stabilite fra i due gruppi di società; 
sottolinea che tali relazioni hanno luogo o 
con le prime in qualità di fornitrici delle 
seconde o con le prime in qualità di clienti 
delle seconde (sfera dominante delle 
società che operano nel quadro di 
monopoli naturali o oligopoli, come 
quelle dei settori energetico, bancario e 
assicurativo, delle comunicazioni, delle 
telecomunicazioni e altri);

Or. pt

Emendamento 84
Jörgen Warborn, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Tomasz Frankowski, Marian-Jean 
Marinescu, Barbara Thaler, Markus Ferber

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, al fine di prevenire 
episodi di concorrenza sleale e garantire il 
rispetto dei diritti dei lavoratori e la 
sicurezza degli utenti; sostiene, al tempo 
stesso, la necessità di un sostegno 
specifico per la modernizzazione del 
settore dei taxi.

soppresso

Or. en

Emendamento 85
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de 
Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus Ferber, 
Barbara Thaler
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, al fine di prevenire 
episodi di concorrenza sleale e garantire il 
rispetto dei diritti dei lavoratori e la 
sicurezza degli utenti; sostiene, al tempo 
stesso, la necessità di un sostegno 
specifico per la modernizzazione del 
settore dei taxi.

soppresso

Or. en

Emendamento 86
Ilhan Kyuchyuk, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen, Izaskun Bilbao 
Barandica, Dominique Riquet, Nicola Danti, Elsi Katainen

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, al fine di prevenire episodi 
di concorrenza sleale e garantire il rispetto 
dei diritti dei lavoratori e la sicurezza degli 
utenti; sostiene, al tempo stesso, la 
necessità di un sostegno specifico per la 
modernizzazione del settore dei taxi.

3. riconosce la scelta di diverse 
autorità nazionali, regionali e locali che 
stanno attualmente regolamentando 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente di tali 
piattaforme a livello dell'UE, al fine di 
prevenire episodi di 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; sostiene, al tempo stesso, la 
necessità di un sostegno specifico per la 
modernizzazione del settore dei trasporti e 
di fare passi avanti verso una mobilità 
urbana intelligente e sostenibile;

Or. en
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Emendamento 87
Maria Grapini

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, al fine di prevenire episodi 
di concorrenza sleale e garantire il rispetto 
dei diritti dei lavoratori e la sicurezza degli 
utenti; sostiene, al tempo stesso, la 
necessità di un sostegno specifico per la 
modernizzazione del settore dei taxi.

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, mediante 
l'armonizzazione della legislazione 
europea, al fine di prevenire episodi di 
concorrenza sleale e garantire il rispetto dei 
diritti dei lavoratori e la sicurezza degli 
utenti in tutta l'UE; sostiene, al tempo 
stesso, la necessità di un sostegno specifico 
per la modernizzazione del settore dei taxi.

Or. ro

Emendamento 88
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali; propugna la necessità di una 
regolamentazione urgente e più ampia di 
tali piattaforme, al fine di prevenire episodi 
di concorrenza sleale e garantire il rispetto 
dei diritti dei lavoratori e la sicurezza degli 
utenti; sostiene, al tempo stesso, la 
necessità di un sostegno specifico per la 
modernizzazione del settore dei taxi.

3. riconosce la scelta di diversi Stati e 
città di vietare o limitare fortemente 
l'attività delle cosiddette piattaforme 
digitali ed evidenzia la necessità di 
maggiore tutela delle PMI europee; 
propugna la necessità di misure idonee 
nella regolamentazione di tali piattaforme 
per prevenire episodi di concorrenza sleale 
e garantire il rispetto dei diritti dei 
lavoratori e la sicurezza degli utenti; 
sostiene, al tempo stesso, la necessità di un 
sostegno specifico per la modernizzazione 
del settore dei taxi.
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Or. it

Emendamento 89
João Ferreira, Anne-Sophie Pelletier

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. 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 ansia le conclusioni dello studio in 
corso di elaborazione ad opera della 
Commissione europea, nella speranza di 
riconciliare l'attività imprenditoriale con 
l'interesse pubblico, in particolare nel 
caso delle PMI;

Or. pt

Emendamento 90
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. accoglie con favore l'avvio delle 
consultazioni pubbliche sul pacchetto 
relativo alla legge sui servizi digitali da 
parte della Commissione europea; osserva 
che il pacchetto si propone di 
incrementare le norme in materia di 
responsabilità delle piattaforme online e 
delinearle in modo più chiaro, oltre a 
fornire un maggior controllo normativo 
sulle relative attività;
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Or. en

Emendamento 91
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. suggerisce un supporto immediato 
e concreto per le PMI europee al fine di 
cogliere le sfide della prossima 
programmazione finanziaria;

Or. it

Emendamento 92
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. riconosce l'importanza di un forte 
impegno a favore del principio "Pensare 
anzitutto in piccolo"; osserva che è 
necessario applicare pienamente il test 
PMI nelle valutazioni d'impatto che 
avranno o potrebbero avere ripercussioni 
sulle PMI; sottolinea che il risultato 
finale del processo legislativo dovrebbe 
essere coperto da valutazioni d'impatto 
basate su dati concreti; invita gli Stati 
membri e le altre istituzioni dell'UE ad 
applicare il test PMI in tutti i processi 
decisionali;

Or. en
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Emendamento 93
Lucia Vuolo

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. sottolinea la necessità di 
monitorare il mercato dei trasporti 
europeo garantendo che i finanziamenti 
pubblici sostengano tutte le imprese in 
difficoltà, senza che si alteri la 
concorrenza;

Or. it

Emendamento 94
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. riconosce la necessità di 
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;

Or. en

Emendamento 95
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

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

3 quinquies. chiede di garantire alle 
PMI un miglior accesso agli appalti 
pubblici semplificando le procedure e 
promuovendo il dialogo con il mercato; 
osserva che gli appalti pubblici sono 
sempre più sovraccarichi di condizioni di 
portata troppo ampia e in parte molto 
complesse, oltre ai criteri principali in 
materia di qualità e prezzo dei beni e dei 
servizi; osserva che uno degli strumenti 
che potrebbero essere semplificati è il 
documento di gara unico europeo, che 
dovrebbe diventare molto più facile da 
utilizzare;

Or. en

Emendamento 96
Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jörgen Warborn, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Sven Schulze, Brice Hortefeux, Marian-Jean Marinescu, Cláudia 
Monteiro de Aguiar, Magdalena Adamowicz, Jens Gieseke, Henna Virkkunen, Markus 
Ferber, Barbara Thaler

Progetto di parere
Paragrafo 3 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 sexies. chiede di migliorare 
l'efficacia degli strumenti intesi ad aiutare 
le PMI a far fronte a norme e decisioni 
ingiuste o discriminatorie in un altro 
paese dell'UE e di sensibilizzare le 
imprese 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 ancora minore ha deciso 
di farvi ricorso.



PE657.173v01-00 54/54 AM\1212340IT.docx

IT

Or. en


