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SUGGERIMENTI

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

1. osserva che le PMI sono di fondamentale importanza per l'economia europea quale fonte 
di occupazione e innovazione; sottolinea che 23 milioni di PMI assicurano circa 90 
milioni di posti di lavoro nel settore privato dell'UE, di cui il 30% derivante dalle 
microimprese, e che l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro creati nell'UE tra il 2002 e il 
2012 è dovuto alle PMI, in particolare ad aziende nuove1; ritiene che le PMI abbiano la 
capacità di promuovere e diffondere ulteriormente un sistema duale di formazione 
professionale e apprendistato, al fine di agevolare l'ingresso sul mercato del lavoro a 
quanti più giovani possibile e, quindi, di ridurre la disoccupazione giovanile;

2. riconosce che se gli Stati membri devono conseguire gli obiettivi per un'Europa 
innovativa, intelligente e inclusiva previsti dalla strategia UE 2020, occorre tenere conto 
delle PMI e delle microimprese, facilitandone la creazione, in quanto queste possiedono 
un  potenziale significativo per creare  nuova occupazione, in particolare l'occupazione 
giovanile, e possono in tal modo contribuire a ridurre la povertà e l'esclusione sociale; 
rileva che diventare lavoratore indipendente e avviare una microimpresa può 
rappresentare una buona opportunità, anche flessibile, in particolare per le donne;

3. sottolinea che le PMI sono fondamentali per conciliare gli obiettivi di innovazione e di 
sostenibilità, ma necessitano di un quadro normativo stabile, di lungo periodo e ambizioso 
quale presupposto per sfruttare al meglio il potenziale occupazionale di un'economia 
sostenibile, ed esorta, pertanto, la Commissione e gli Stati membri a definire le norme 
ambientali e gli incentivi finanziari su un orizzonte temporale lungo e a creare, così, un 
clima sicuro per gli investimenti;

4. constata che le PMI svolgono un ruolo importante per assicurare la stabilità sociale, la 
coesione sociale e l'integrazione, in particolare nelle regioni che si trovano ad affrontare 
effetti negativi sull'andamento demografico; chiede alla Commissione e agli Stati membri 
di assistere le PMI nel creare un ambiente di lavoro che incoraggi i lavoratori a rispettare 
le norme previste dal diritto del lavoro e quelle in materia di protezione del lavoro e della 
salute, contribuendo, in tal modo, al benessere sociale e alla lotta alla povertà;

5. sottolinea che, nonostante gli investimenti dell'UE, esistono ancora gravi ostacoli all'avvio 
e allo sviluppo delle PMI, quali l'accesso limitato al finanziamento e al credito, la 
mancanza di trasparenza e di pubblicità nell'esecuzione dei fondi dell'UE in taluni Stati 
membri, i costi finanziari, gli oneri normativi, le restrizioni nell'accesso ai mercati 

                                               
1

Commissione europea (Impresa e Industria): "I risultati e le politiche degli Stati membri in tema di competitività:
rafforzare la competitività, edizione 2011", 
(Comunicazione della Commissione europea: "Politica industriale: rafforzare la 
competitività" (COM(2011)0642), 
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: "I risultati e le politiche degli Stati membri in tema di 
competitività 2011" (SEC(2011) 1187)), sezione 3.4.4: I problemi affrontati dalle PMI, pag.39.
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dell'esportazione e la limitata capacità di svilupparli, i tempi medi dei pagamenti e la 
carenza di competenze; sottolinea che agli imprenditori, in particolare alle donne, spesso 
non viene offerto il sostegno di cui hanno bisogno, e invita pertanto gli Stati Membri a 
adottare politiche volte a facilitare l'accesso al credito per l'avviamento e la crescita delle 
PMI;

6. insiste sul fatto che la riduzione degli oneri amministrativi non deve tradursi in una 
minore protezione dei lavoratori;  riconosce, tuttavia, che gli oneri amministrativi e i rischi 
finanziari sono spesso causa di stress e di altri danni per la salute dei lavoratori e dei 
proprietari di PMI e di microimprese; mette in rilievo, pertanto, l'importanza di assicurare 
che tutte le misure siano proporzionate e non disincentivino l'avviamento e lo sviluppo di 
PMI e microimprese;

7. sottolinea l'importanza di consultare le parti sociali al momento della pianificazione delle 
misure nazionali volte a rafforzare e a promuovere le PMI;

8. accoglie con favore il sostegno alle PMI mediante iniziative quali i programmi PSCI, 
COSME e Orizzonte 2020 che, tra gli altri vantaggi offerti, consentiranno ai lavoratori 
occupati nelle PMI e nelle microimprese di sviluppare la propria base di competenze e 
conoscenze; sottolinea che tali misure non devono creare ulteriore burocrazia, devono
dimostrare il valore aggiunto dell'UE e un buon rapporto qualità/prezzo, nonché integrare 
le iniziative adottate dagli Stati membri;

9. sottolinea che è necessario attuare e applicare misure di semplificazione di ampia portata, 
ivi compresi metodi di rimborso semplificati, per aiutare le PMI a prendere parte ai 
programmi finanziati dall'UE;

10. sottolinea che andrebbero incoraggiati un accesso agevolato al microcredito attraverso lo 
strumento europeo di microfinanziamento  e l'ulteriore sviluppo di tale strumento nel 
quadro del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale per il periodo 2014-
2020 e il futuro del FES, di modo che in particolare i fondatori di microimprese 
provenienti da fasce socialmente svantaggiate della popolazione possano accedere agli 
strumenti finanziari adeguati;  esorta, a tal proposito, la Commissione a introdurre negli 
strumenti finanziari gestiti attraverso il Fondo europeo per gli investimenti uno speciale 
riferimento alle cooperative;

11. sottolinea la necessità di sostenere le PMI per incoraggiare gli investimenti in progetti di 
innovazione, sviluppando un ambiente favorevole alla cooperazione transfrontaliera, al 
fine di creare nuovi posti di lavoro sostenibili; evidenzia, in tale contesto, la costante 
necessità delle PMI di adeguarsi alle crescenti esigenze del mercato interno, ad acquisire 
competitività sul piano internazionale e a facilitare l'accesso ai nuovi mercati, ai paesi 
terzi e agli appalti pubblici, in particolare nei paesi emergenti;

12. pone in evidenza il principio "pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First); riconosce 
i vantaggi del commercio elettronico nel fornire alle PMI opportunità per accedere al 
mercato unico e ridurre i costi; esorta inoltre la Commissione a prendere provvedimenti 
per assicurare che l'Osservatorio europeo sulle PMI includa nelle sue indagini anche le 
imprese dell'economia sociale;
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13. evidenzia la necessità di ridurre in tutti i modi i costi per le PMI, inclusi i tempi della 
burocrazia:  sviluppare l'amministrazione online potrebbe consentire alle PMI di ridurre il 
tempo impiegato per le procedure amministrative e di trovare nuove opportunità 
commerciali; osserva che un maggiore accesso ai mercati degli appalti può aiutare le PMI 
a liberare il loro potenziale come creatrici di posti di lavoro e di crescita, consentendo loro 
di conseguire gli obiettivi previsti dalla strategia UE2020; osserva che l'amministrazione 
elettronica può essere impiegata per dare accesso a tutte le informazioni pertinenti sul 
rispetto della legislazione del lavoro e dei regimi fiscali, nonché sull'accesso ai diversi 
livelli dei programmi di finanziamento e di sostegno per le PMI e per le microimprese 
europei, nazionali e regionali;

14. osserva che nei casi di prestazione transfrontaliera di servizi, lo sportello unico, in stretta 
collaborazione con le parti sociali, informa in modo esaustivo anche sulle condizioni di 
lavoro vigenti nel paese in cui deve essere prestato il servizio;

15. osserva che la mancanza di infrastrutture adeguate nelle aree rurali, come l'accesso alla 
banda larga, rappresenta un grave ostacolo per l'occupazione e per la crescita, soprattutto 
per le PMI, per le microimprese, per i lavoratori autonomi e per i cosiddetti self-starter, 
che potrebbero invece trarre vantaggio da strutture al di fuori delle città e delle aree con 
elevati costi di locazione;

16. osserva che i costi associati agli adempimenti formali hanno un effetto sproporzionato 
sulle PMI, in particolare sulle microimprese, e che tali costi possono rappresentare un 
ostacolo fondamentale alla crescita di tali imprese e alla loro capacità di assumere e di 
mantenere il personale; esorta gli Stati membri a tenerne conto nel momento in cui 
riesaminano i regimi fiscali e i sistemi di sicurezza sociale nazionali;

17. osserva che agli Stati membri non deve essere impedito di applicare a livello nazionale 
norme più rigorose rispetto alle norme minime convenute in seno all'UE; sottolinea con 
particolare enfasi che i benefici a livello economico e aziendale devono sempre essere 
comparati ai costi; sottolinea in particolare che è necessario considerare che un ambiente 
di lavoro di ottima qualità e l'elevata qualità dei posti di lavoro in Europa contribuiscono a 
una riduzione della spesa sanitaria e a un calo dei congedi dovuti a infortuni sul lavoro e a 
malattie professionali o invalidità, e che aumentando la produttività e la crescita possono 
ripercuotersi anche sui bilanci nazionali e sulla sostenibilità dei sistemi di sicurezza 
sociale;

18. chiede che, nell'ambito dei controlli d'idoneità, vengano indicati i settori su cui gravano 
oneri eccessivi, incoerenze o una legislazione inefficace, con un impatto negativo sulle 
PMI; invita la Commissione ad assicurare che siano mantenuti gli obiettivi relativi alle 
disposizioni in materia di salute, sicurezza e uguaglianza, nonché in campo sociale;

19. sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi non può comportare un'applicazione 
insufficiente nelle PMI e nelle microimprese delle norme e dell'agenda del lavoro 
dignitoso dell'ILO;

20. prende atto dell'introduzione di una dimensione microimprese in un "test PMI" rafforzato 
(cfr. COM(2011)0803) mediante il quale siano sistematicamente valutate tutte le 
possibilità disponibili, quali l'esclusione dal campo d'applicazione di taluni oneri della 
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legislazione dell'UE, disposizioni individuali, periodi di transizione più lunghi o regimi 
semplificati; sottolinea che le nuove normative in campo occupazionale e sociale che 
supereranno il "test PMI" rafforzato dovrebbero essere applicate nel modo più semplice 
possibile, garantendo il rispetto della legislazione europea in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro e mantenendo solo gli oneri amministrativi strettamente necessari per rispettare 
le norme fissate dalle tradizioni e dai costumi nazionali; invita gli Stati membri a riflettere 
con attenzione sull'obiettivo perseguito dalla legislazione sul lavoro e sull'impatto 
derivante dall'introduzione di ulteriori requisiti non esplicitamente previsti dalla 
legislazione dell'UE;

21. riconosce che l'internazionalizzazione delle PMI può contribuire a un aumento 
dell'occupazione nell'UE e rileva che l'internazionalizzazione rappresenta un processo e 
che, per riuscire, le PMI necessitano di servizi di sostegno non solo sui mercati terzi, ma 
anche a livello locale; osserva che dovrebbero essere evitati anche gli ostacoli 
amministrativi e burocratici e che tutte le iniziative condotte dall'UE devono rispettare il 
principio di sussidiarietà e apportare un chiaro valore aggiunto;

22. esorta la Commissione e gli Stati membri a migliorare le condizioni generali esistenti per i 
nuovi imprenditori, per sfruttare meglio il potenziale di creazione di nuovi posti di lavoro 
sostenibili che essi esprimono; sottolinea la necessità di ridurre gli ostacoli amministrativi 
che le piccole e medie imprese incontrano per assumere lavoratori di un altro Stato 
membro; esorta gli Stati membri a mettere a disposizione informazioni esaustive per 
quegli imprenditori che investono in uno Stato membro e intendono crearvi nuovi posti di 
lavoro, consolidando al contempo il modello sociale europeo.
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