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B7-0000/2012

Risoluzione del Parlamento europeo sugli aspetti occupazionali legati alla riduzione al 
minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la 
normativa UE alle esigenze delle microimprese

Il Parlamento europeo,

– vista la relazione della Commissione del 23 novembre 2011 dal titolo "Ridurre al minimo 
indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE 
alle esigenze delle microimprese" (COM(2011)0803),

– vista la Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 –
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

– vista la Comunicazione della Commissione del 23 febbraio 2011 sul riesame dello Small 
Business Act per l’Europa (COM(2011)0078) e la propria risoluzione del 12 maggio 2011 
in materia, 

– vista la propria risoluzione del 6 aprile 2011 su un mercato unico per le imprese e la 
crescita,

– vista la propria risoluzione del 30 novembre 2006 sull'attuazione del programma 
comunitario di Lisbona: politica a favore delle piccole e medie imprese (PMI) per la 
crescita e l'occupazione, 

– vista la propria risoluzione del 7 settembre 2010 sullo sviluppo del potenziale 
occupazionale di una nuova economia sostenibile,

– vista la Comunicazione della Commissione del 23 novembre 2010 intitolata "Un'agenda 
per nuove competenze e per l'occupazione - Un contributo europeo verso la piena 
occupazione" (COM(2010)0682) e la propria risoluzione del 4 ottobre 2011,

– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 9,

– vista l'interrogazione del 26 aprile 2012 alla Commissione sugli "aspetti occupazionali 
legati alla riduzione al minimo indispensabile degli oneri normativi che gravano sulle PMI 
- Adeguare la normativa UE alle esigenze delle microimprese" (O-000000/2012 –
B7-0000/2012),

– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che nell'UE hanno sede quasi 20,8 milioni di piccole e medie imprese, pari 
al 99,8% del totale e che 19,2 milioni di queste PMI sono microimprese con meno di dieci 
addetti, 

B. considerando che nel 2010 le PMI e le microimprese hanno assicurato 87,5 milioni di 
posti di lavoro, equivalenti a oltre i due terzi della totalità degli impieghi nel settore 
privato nell'UE a 27,



RE\900432IT.doc 3/5 PE487.966v01-00

IT

C. considerando che alle piccole e medie imprese, in particolare quelle di nuova costituzione, 
si deve la stragrande maggioranza dei nuovi posti di lavoro creati nell'UE, corrispondenti 
all'85% della domanda di nuovi posti per gli anni 2002-2010,

D. considerando che nel 2010 le PMI hanno prodotto il 58,4% del Valore Aggiunto Lordo 
(VAL) del settore privato e che pertanto le PMI vanno considerate nell'UE il motore della 
crescita economica a lungo termine e della creazione di posti di lavoro sostenibili e di 
qualità e di posti di formazione, 

E. considerando che la capacità dell'UE di sfruttare il potenziale di crescita e di innovazione 
delle PMI sarà decisivo per la futura prosperità dell'Unione e, in particolare, per il 
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020,

F. considerando inoltre che le PMI svolgono un ruolo cruciale per via del notevole contributo 
dato all'innovazione, alla stabilità sociale, alla coesione e integrazione sociale; che il 
sostegno alle PMI crea pertanto un ambiente favorevole anche per la totalità dei 
lavoratori, assicurandone il reddito, evitando lo spopolamento, rafforzando le comunità 
locali e alleviando la povertà,

G. considerando che tali imprese sostengono in ampia e sproporzionata misura l'onere dei 
restanti ostacoli al Mercato unico e non beneficiano pienamente delle attività 
transfrontaliere a livello UE; che pertanto occorre intensificare gli sforzi per migliorare 
l'accesso e la partecipazione delle PMI al Mercato unico,

H. considerando che sono tali imprese a pagare il prezzo più alto della compliance normativa 
a livello sia nazionale che UE, che si aggiunge ai limiti di accesso al capitale cui sono 
soggette,

I. considerando che l'articolo 137, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE prevede che le 
direttive emanate per la protezione sociale e dei lavoratori "evitano di imporre vincoli 
amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo 
di piccole e medie imprese".

J. considerando che gli effetti della crisi economica e finanziaria sull'economia dell'UE sono 
stati profondi e pervasivi, non solo in termini di crescita economica ma anche in termini di 
livelli occupazionali, soprattutto nel caso delle PMI,

K. considerando che l'UE deve rafforzare la sua competitività e il suo potenziale di crescita 
promuovendo l'economia sociale di mercato e sostenendo attivamente l'innovazione, gli 
investimenti, la formazione professionale, la formazione continua, la trasmissione di 
conoscenze e competenze e la creazione di posti di lavoro di qualità in nuovi settori,

1. saluta con favore l'iniziativa della Commissione di sviluppare ulteriormente il principio 
del "Think Small First" (pensare innanzitutto in piccolo) e le connesse proposte che 
puntano a ridurre al minimo i costi normativi per le PMI e le microimprese;

2. ribadisce che le PMI, il cui ruolo nell'economia europea è fondamentale, promuovono la 
stabilità sociale e sono indispensabili ai fini della crescita sostenibile e la creazione di 
posti lavoro dignitosi e di nuovi posti di formazione; rammenta inoltre che le PMI hanno il 
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compito vitale di ancorare la produzione al territorio, evitando la delocalizzazione e i suoi 
connessi problemi di disoccupazione e di dumping sociale;

3. raccomanda agli Stati membri di adoperarsi per creare un quadro legislativo che 
garantisca alle PMI una certa flessibilità occupazionale, senza compromettere i diritti 
socio-previdenziali;

4. si rammarica del fatto che solo pochi Stati membri abbiano integrato un test PMI 
all'interno del processo decisionale nazionale; invita la Commissione a proporre requisiti 
minimi per la conduzione sistematica del test PMI a livello nazionale;

5. considera che la proposta della Commissione volta a escludere le microentità dal campo 
d'applicazione della futura legislazione, salvo necessità delle stesse di esservi ricomprese, 
potrebbe rappresentare un approccio più idoneo; chiede comunque una clausola che 
salvaguardi la legislazione sociale concepita per la protezione dei lavoratori e attualmente
in vigore;

6. sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle PMI e le 
microimprese non deve risolversi nell'indebolimento della tutela dei lavoratori, nel 
ridimensionamento dei loro diritti (specie in caso di ristrutturazioni) o nell'allentamento 
degli obblighi in materia di sanità e sicurezza sul lavoro da parte delle aziende;

7. osserva che la riduzione degli oneri amministrativi per tali imprese non deve andare a 
scapito dell'attuazione effettiva degli standard dell'OIL e della sua Agenda per un lavoro 
dignitoso;

8. saluta la proposta della Commissione di creare una pagina web dedicata che individui i 
dieci principali atti legislativi dell'UE ritenuti più gravosi per le microimprese e le PMI e 
la invita a presentare immediatamente proposte concrete per la revisione di tali atti;

9. invita la Commissione ad assicurare che le organizzazioni nazionali delle PMI, in quanto 
partecipanti alla neoistituita rete di rappresentanti nazionali delle PMI e all'Assemblea 
delle PMI, siano correttamente informate delle iniziative e delle politiche proposte 
dall'UE; rileva in tale contesto il ruolo egualmente importante degli Eurosportelli (EIC), 
che non sono peraltro riusciti finora a fornire un servizio pari alle esigenze e alle 
aspettative delle imprese europee;

10. saluta la proposta di istituire, nel quadro del riesame dello Small Business Act, un forum 
che apra opportunità di scambio di buone prassi per una legislazione favorevole alle PMI 
a livello di Stati membri, giacché la riduzione dell'onere burocratico è per lo più di 
competenza nazionale, ed esorta la Commissione a fare di più per sensibilizzare gli Stati 
membri alla necessità di interventi di deregolamentazione con riferimento a modelli 
procedurali ben collaudati e a dati comparativi;

11. invita gli Stati membri a incoraggiare le PMI e le microimprese a istituire organi 
rappresentativi indipendenti per assicurare una partecipazione più intensa ed efficace al 
Dialogo sociale europeo;

12. saluta la semplificazione dei metodi di rimborso contenuta nella proposta della 
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Commissione per un Regolamento recante disposizioni comuni per i fondi strutturali, alla 
luce dell'importante funzione che questi strumenti assolvono in molte regioni per la 
promozione dell'imprenditorialità e delle competenze professionali; invita la Commissione 
a monitorare l'accesso delle PMI ai fondi comunitari e a riferirne al Parlamento;

13. considera che la crescita delle PMI è legata all'imprenditorialità, compresa 
l'imprenditorialità sociale; sottolinea che le nuove imprese tecnologiche e il lavoro 
autonomo creano opportunità occupazionali, contribuiscono nel lungo periodo a rafforzare 
i settori industriali e dei servizi e riducono l'esclusione sociale; invita pertanto gli Stati 
membri a promuovere la mentalità e le competenze imprenditoriali ai vari livelli di 
istruzione, l'addestramento imprenditoriale e lo sviluppo di professionalità adeguate per il 
personale delle PMI;

14. invita gli Stati membri a promuovere l'apprendimento delle lingue nel quadro della 
formazione continua (professionale), in particolare per i dipendenti delle PMI e delle 
microimprese, in quanto mezzo per rafforzarne l'accesso e la partecipazione al Mercato 
unico;

15. ritiene che tutte le misure a sostegno delle PMI debbano applicarsi anche ai lavoratori 
autonomi, soprattutto per quanto riguarda le varie forme di previdenza, le prestazioni da 
esse erogate e la prevenzione dei rischi professionali;

16. chiede l'applicazione sistematica, in tutte le proposte legislative, dell’articolo 9 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea, con specifico riguardo alla promozione di un 
elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale e alla lotta 
contro l'esclusione sociale, nonché agli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e 
occupazione;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al 
Consiglio.


