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Interrogazione con richiesta di risposta orale O-0000/2012
alla Commissione
Articolo 115 del regolamento
Pervenche Berès
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Oggetto: Aspetti occupazionali legati alla riduzione al minimo indispensabile degli oneri 
normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa UE alle esigenze delle 
microimprese

Le PMI e le microimprese costituiscono attualmente il 99,98 per cento di tutte le imprese dell'UE 
e assicurano 87,5 milioni di posti di lavoro, ossia oltre i due terzi dell'occupazione totale 
dell'Unione. Si deve alle PMI anche la grande maggioranza dei nuovi posti di lavoro creati, per 
cui tali imprese possono essere considerate come fattori chiave della crescita economica a lungo 
termine. Le PMI e le microimprese sono tuttavia anche quelle che devono sostenere i costi più 
elevati della compliance, il che ne condiziona la crescita e il potenziale di creazione di impieghi.

1. Come intende la Commissione assicurare che la riduzione degli oneri amministrativi per le 
PMI e le microimprese non si risolva in un indebolimento della protezione sociale dei lavoratori, 
anche nel campo della sanità e sicurezza sul lavoro e degli obblighi socio-previdenziali? 
Concorda la Commissione sul principio che la riduzione degli oneri burocratici per queste 
imprese non deve andare a scapito dell'attuazione degli standard OIL e della sua Agenda per un 
lavoro dignitoso?

2. Come intende la Commissione incoraggiare le PMI e le microimprese a istituire organi 
rappresentativi per assicurarsi una più efficace partecipazione al Dialogo sociale a livello 
europeo? Come intende sostenere gli Stati membri nella promozione di tali organi 
rappresentativi?

3. Quali misure ha adottato la Commissione per monitorare l'accesso delle PMI e delle 
microimprese ai fondi comunitari e riferirne i risultati al Parlamento?

4. Concorda la Commissione nel ritenere che i lavoratori autonomi vadano inclusi nell'ambito 
della legislazione mirante a ridurre gli oneri normativi per le PMI? Quali misure contempla la 
Commissione per promuovere l'imprenditoria, compresa l'imprenditoria sociale, e le nuove 
imprese tecnologiche?
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