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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) nei settori dei trasporti e 
del turismo sono tra le più colpite dall'epidemia di Covid-19, a causa delle restrizioni 
alla mobilità applicate;

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;

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;

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;

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;

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.


