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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e opportunità commerciali

(2012/2042(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la Carta europea per le piccole imprese adottata dal Consiglio europeo di Santa 
Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000,

– vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa 
alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese1,

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2011 dal titolo "Politica 
industriale: rafforzare la competitività" (COM(2011)0642),

– vista la comunicazione della Commissione del 9 novembre 2011 dal titolo "Piccole 
imprese, grande mondo - un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le 
opportunità globali" (COM(2011)0702),

– 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 23 febbraio 2011 dal titolo "Riesame dello 
"Small Business Act" per l'Europa" (COM(2011)0078),

– vista la comunicazione della Commissione del 13 aprile 2011 dal titolo "L'Atto per il 
mercato unico – Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – "Insieme per 
una nuova crescita"" (COM(2011)0206),

– 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 proposta di regolamento presentata dalla Commissione il 30 novembre 2011 che 
istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese 
(2014 – 2020)2,

– vista la relazione della Commissione 2011 sulla competitività europea (COM(2011)0642),

– vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2011 sugli aspetti pratici della revisione degli 
strumenti dell'UE per il sostegno al finanziamento delle PMI nel prossimo periodo di 
programmazione3,

– vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 su una politica industriale per l'era della 

                                               
1 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
2 COM(2011)0834.
3 P7_TA(2011)0057.
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globalizzazione4,

– vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sul riesame dello "Small Business Act"5,

– visto l'articolo 48 del proprio regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, 
della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il 
mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012),

A. considerando che il 25% delle PMI dell'Unione europea opera a livello internazionale 
all'interno del mercato unico ma che solo il 13% è attivo internazionalmente al di fuori 
dell'UE; considerando che solo il 24% delle microimprese esporta beni o servizi, contro 
il 38% delle piccole imprese e il 53% delle medie imprese;

B. considerando che quasi un terzo degli oneri amministrativi imputati alla normativa UE 
scaturisce da un'attuazione inefficiente a livello nazionale, il che significa che si 
potrebbero risparmiare fino a 40 miliardi di euro se la legislazione dell'Unione fosse 
recepita con maggiore efficienza dagli Stati membri6;

C. considerando che l'85% di tutti i nuovi posti di lavoro nell'UE tra il 2002 e il 2010 sono 
stati creati dalle PMI, in particolare dalle nuove imprese; considerando che 32,5 milioni di 
persone nell'UE sono lavoratori autonomi;

D. considerando che l'industria svolge un ruolo fondamentale nell'economia europea e che 
l'industria manifatturiera genera il 25% dell'occupazione nel settore privato dell'UE e 
rappresenta l'80% delle attività private di ricerca e sviluppo;

1. "Piccole imprese, grande mondo"

1. sottolinea la necessità di affrontare le carenze del mercato per le PMI, come la scarsità 
delle risorse finanziarie, umane e organizzative; accoglie favorevolmente il fatto che la 
Commissione intenda promuovere e sostenere le attività economiche delle PMI nei 
mercati stranieri sia all'interno che all'esterno dell'UE;

2. sottolinea l'incredibile varietà delle PMI e la necessità di operare le opportune distinzioni 
tra le diverse esigenze e motivazioni economiche;

INFORMAZIONI PER LE PMI

3. esorta la Commissione a inaugurare il portale Internet multilingue previsto dalla 
comunicazione entro la fine del 2012; ritiene che tale portale dovrebbe essere facilmente 

                                               
4 P7_TA(2011)0093.
5 P7_TA(2011)0235.
6 "L'Europa può fare meglio – Relazione sulle buone pratiche degli Stati membri per l'attuazione della normativa 
UE con il minor onere amministrativo", presentata dal gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti 
sugli oneri amministrativi il 15 novembre 2011.
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accessibile e a misura dell'utente e che non dovrebbe creare doppioni rispetto ai portali 
esistenti;

4. è convinto che la rete Enterprise Europe Network (EEN) sia uno strumento efficace per 
sostenere le PMI nell'accedere ai mercati all'interno e fuori dell'UE; conviene, tuttavia, che 
sia necessario un nuovo modello di governance per la rete EEN, nella prospettiva di creare 
sinergie con le strutture esistenti gestite da organizzazioni nazionali o da altri enti 
interessati, allo scopo di migliorare l'efficacia e consentire un sostegno su misura;

5. è convinto che la rete EEN diventerà la prima agenzia di elezione per le PMI nell'UE solo 
se si provvederà al rafforzamento del funzionamento e della governance delle 
organizzazioni in essa rappresentate e alla promozione della conoscenza dei suoi servizi di 
sostegno;

MAPPATURA DEI SERVIZI DI SOSTEGNO

6. condivide l'opinione secondo cui i programmi di sostegno finanziati con risorse pubbliche 
dovrebbero essere realizzati nella forma economicamente più valida, specialmente in una 
fase in cui l'economia dell'UE sta ancora uscendo dalla peggiore crisi degli ultimi decenni;

7. accoglie con favore il fatto di procedere a un "esercizio di inventario" del gran numero di 
regimi di sostegno locali, regionali, nazionali ed europei; ritiene che tale esercizio 
dovrebbe includere una valutazione dell'efficacia dei regimi di sostegno esistenti nell'UE; 
ritiene che la mappatura dovrebbe essere eseguita a intervalli regolari e fungere da base 
per un sistema di riferimento e di valutazione;

8. si aspetta proposte specifiche entro la fine del 2012 per razionalizzare e coordinare i 
regimi di sostegno dell'UE e per creare le migliori sinergie possibili per le PMI 
dell'Unione, basate sulle strutture esistenti, laddove praticabile, senza creare una 
concorrenza inutile con le organizzazioni nazionali;

PROMUOVERE I CLUSTER E LE RETI DELL'UE

9. sostiene il suggerimento di migliorare la cooperazione tra le varie associazioni d'imprese, 
le camere di commercio e gli altri soggetti privati attivi nei paesi non UE;

10. ritiene opportuno promuovere la creazione di joint venture o altri accordi di partenariato 
tra o con le PMI come strategia per penetrare in nuovi mercati, sviluppare progetti di 
investimenti diretti nei paesi terzi e partecipare a gare d'appalto; invita la Commissione a 
mobilitare risorse al fine di promuovere tale cooperazione transnazionale;

AZIONI FUTURE

11. raccomanda alla Commissione di considerare tutte le dimensioni correlate 
all'internazionalizzazione, in particolare quelle dell'esportazione e dell'importazione; 
osserva che la comunicazione non pone sufficientemente l'accento su questa seconda 
dimensione;

12. chiede un utilizzo razionale del bilancio destinato al programma COSME e, in particolare, 
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sottolinea la necessità di migliorare ulteriormente l'accesso ai finanziamenti per le PMI; 
chiede una semplificazione e razionalizzazione degli svariati strumenti UE dedicati 
all'accesso al credito o al venture capital, in particolare per le PMI con progetti di 
internazionalizzazione;

13. sottolinea l'importanza di imprenditori competenti e qualificati per affrontare le sfide del 
commercio internazionale; invita la Commissione a promuovere il programma "Erasmus 
per giovani imprenditori" e a esaminare le possibilità di un "Erasmus Mundus per gli 
imprenditori" al fine di consentire agli imprenditori capaci di acquisire esperienza presso i 
centri di eccellenza al di fuori dell'UE e, grazie a questi, di organizzarsi in rete;

14. accoglie con favore la proposta della Commissione sulla revisione della normalizzazione 
europea; sottolinea la necessità di un sistema più coerente di norme internazionali per 
consentire l'interoperabilità e ridurre gli ostacoli che le PMI incontrano nell'aprirsi alla 
dimensione internazionale;

15. sottolinea che l'introduzione di un sistema semplice ed efficace di tutela dei diritti di 
proprietà intellettuale (DPI) è fondamentale per promuovere l'internazionalizzazione delle 
PMI; ritiene che le PMI necessitino di un'efficace tutela dei DPI per incoraggiare lo 
sviluppo di nuove tecnologie quale base per le loro attività internazionali; 

2. Oneri amministrativi

Approccio normativo

16. plaude al raggiungimento dell'obiettivo del 2012 di minimizzare gli oneri amministrativi; 
esorta la Commissione a definire un nuovo e ambizioso obiettivo di riduzione secondo il 
principio del "pensare anzitutto in piccolo";

17. sottolinea la sua delusione in merito all'applicazione superficiale e non uniforme del test 
PMI da parte della Commissione; ribadisce che tale test dovrebbe costituire 
sistematicamente un capitolo fisso della valutazione d'impatto; chiede alla Commissione 
di chiarire la ragione per cui non sia stato condotto un test PMI adeguato per il pacchetto 
di misure sulla tutela dei dati;

18. ritiene che l'idea di escludere automaticamente le microimprese da qualsiasi 
regolamentazione prevista non sia uno strumento adeguato; chiede, al contrario, 
l'introduzione di una microdimensione quale parte integrante del test PMI, in cui siano 
valutate sistematicamente tutte le opzioni disponibili, come l'esclusione dall'ambito di 
applicazione o dalle singole disposizioni, la proroga dei periodi di transizione o 
l'istituzione di un regime agevolato;

19. sollecita miglioramenti dell'efficienza nel recepimento della normativa UE nel diritto 
nazionale; invita la Commissione a presentare un numero più cospicuo di proposte 
legislative sotto forma di regolamento; chiede alla Commissione di valutare in quale 
misura l'applicazione della "check-list per la buona attuazione della normativa UE"7 possa 
essere introdotta sotto forma di obbligo;

                                               
7 Come suggerito dal gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi.
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20. esorta i governi nazionali ad applicare un approccio "rispetta o spiega" in analogia alle 
disposizioni in materia di governance societaria; sottolinea che, nell'ambito di tale 
approccio, i governi sarebbero tenuti a giustificare debitamente l'attuazione di disposizioni 
aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa europea; 

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

22. chiede il rafforzamento del ruolo della rete dei rappresentanti delle PMI nella 
comunicazione e nel coordinamento tra gli Stati membri, e tra il livello nazionale e quello 
europeo, nel recepimento della normativa; chiede che i rappresentanti delle PMI siano 
indipendenti dai singoli ministeri o direzioni generali e fortemente coinvolti nelle 
procedure del test PMI;

Definizione di PMI

23. prende atto della valutazione attuale della definizione di PMI, che comprende già più 
del 99% di tutte le imprese europee; sottolinea che qualsiasi modifica dovrebbe essere 
intesa ad aumentare la flessibilità e a ridurre i disincentivi alla crescita (ad esempio 
estendendo i periodi di transizione a tre anni), ad adeguare il tetto del fatturato e il tetto 
del bilancio agli sviluppi economici e a consentire una considerazione più differenziata 
delle singole sottocategorie;

24. riconosce i progetti volti a costituire una categoria intermedia separata (media 
capitalizzazione) per le aziende fino a 1 000 dipendenti; ribadisce che tali nuove categorie 
non devono intaccare l'efficacia della definizione di PMI e dovrebbero applicarsi in un 
numero limitato di settori, quali l'accesso al finanziamento delle attività di ricerca e 
sviluppo o di internazionalizzazione;

Ulteriori misure

25. sottolinea il ruolo del mercato unico quale elemento chiave per creare il migliore ambiente 
possibile per le PMI; deplora il fatto che in molti settori esso ancora non esista, in 
particolare per quanto riguarda la sua dimensione digitale; invita la Commissione a 
insistere sull'attuazione del mercato unico digitale entro il 2015, a costringere gli Stati 
membri ad applicare la legislazione esistente e a presentare nuove proposte laddove una 
normativa nel settore del mercato interno non sia ancora presente;

26. incoraggia la segreteria generale della Commissione, in collaborazione con le associazioni 
d'imprese e le altre parti interessate, a istituire un premio annuale riservato al collegio dei 
commissari da assegnare al commissario che abbia applicato il principio del "pensare 
anzitutto in piccolo" nel modo più efficace e soddisfacente;

3. Rafforzare la competitività industriale e delle PMI

27. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul rafforzamento della 
competitività delle industrie in Europa; si rammarica del fatto che non vi siano menzionati 
né il concetto di prova di concorrenzialità né la valutazione a posteriori della legislazione 
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che riguarda l'industria; invita la Commissione a riferire periodicamente in merito ai 
progressi conseguiti in questo settore;

28. accoglie con favore il fatto che la Commissione abbia riconosciuto l'importanza del settore 
manifatturiero per la crescita sostenibile e l'occupazione nell'UE nell'ambito delle sue 
varie strategie e comunicazioni; ribadisce la necessità di una politica industriale integrata 
basata sui principi dell'economia sociale di mercato;

29. ritiene che la via di uscita dalla crisi non possa che essere tracciata dall'imprenditoria e 
dalla crescita delle PMI; sottolinea l'importanza di considerare il potenziale 
imprenditoriale dei giovani, delle donne e dei migranti;

30. esorta gli Stati membri ad attuare programmi ambiziosi basati sugli incentivi per 
promuovere ulteriormente l'imprenditoria; chiede che tali programmi includano misure 
capaci di migliorare l'accesso al finanziamento, attenuare gli obblighi amministrativi e 
dare maggior spazio all'istruzione imprenditoriale nei programmi scolastici; 

31. chiede alla Commissione di stabilire una tabella di marcia su un'imposizione fiscale 
competitiva per le PMI, incoraggiando gli Stati membri ad adeguare i propri regimi 
tributari nella prospettiva di ridurre, per le giovani aziende, i costi salariali che non 
riguardano il lavoro e di consentire a tali aziende di conservare una quota maggiore dei 
propri utili per reinvestire nell'azienda stessa; suggerisce che la tabella di marcia sia basata 
sulle buone pratiche e includa progetti pilota;

32. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure specifiche per promuovere 
l'imprenditoria sociale in Europa, in particolare migliorandone l'accesso ai finanziamenti 
pubblici e privati e aumentando la mobilità e il riconoscimento dei lavoratori competenti;

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

INTRODUZIONE

Nell'UE vi sono circa 23 milioni di piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano 
il 99% di tutte le imprese.

Nel loro complesso, le PMI danno lavoro a 75 milioni di persone (il 70% degli impieghi totali 
dell'UE). Inoltre, tra il 2002 e il 2010, l'85% dei nuovi posti di lavoro creati nell'UE proveniva 
dalle PMI. Questi dati dimostrano l'impatto delle PMI sull'economia dell'UE e sottolineano 
l'importanza che i decisori politici esplorino nuove opportunità per sfruttare la dinamicità del 
settore, recando un beneficio generale alla società europea. Solo se l'UE riuscirà a rafforzare 
la competitività delle PMI e se, al tempo stesso, adotterà misure in grado di ridurre gli oneri 
amministrativi che gravano su tali imprese, il potenziale degli imprenditori europei si 
svilupperà e l'economia dell'UE tornerà a crescere. 

L'industria svolge un ruolo fondamentale per l'economia europea. Il settore manifatturiero 
genera il 25% dell'occupazione nel settore privato dell'Unione europea e rappresenta 
l'80% delle attività private di ricerca e sviluppo.

Il relatore considera i documenti della Commissione su cui si basa la presente relazione, in 
particolare la relazione sul tema "Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che 
gravano sulle PMI" e le due comunicazioni sull'internazionalizzazione delle PMI e sulla 
competitività europea8, un importante e positivo passo in avanti verso la ripresa dalla crisi 
economica del 2008. La relazione INI sarà suddivisa in tre parti, ciascuna riferita a una delle 
summenzionate proposte specifiche della Commissione. 

RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE E DELLE PMI

Il fatto che, se vuole uscire dalla crisi, l'UE debba rafforzare la competitività delle imprese 
europee, a prescindere dalle loro dimensioni, è ampiamente condiviso da tutti i soggetti. Per 
questo, serve un contesto favorevole per nuove idee e nuove imprese. Un simile contesto 
propizio alle imprese è poco sviluppato in Europa, anche perché le politiche industriali degli 
Stati membri variano notevolmente da un paese all'altro. La realtà, tuttavia, è che, per ottenere 
una crescita sostenibile e per rilanciare l'economia, come richiesto dalla strategia "Europa 
2020", politiche industriali coerenti e coordinate da parte degli Stati membri nonché 
mutamenti strutturali profondi del sistema industriale dell'UE sono essenziali e necessari. 

La comunicazione della Commissione intitolata "Politica industriale: rafforzare la 
competitività", che è una nuova iniziativa annuale che riguarda soprattutto la competitività 
degli Stati membri e offre una serie di spunti su ciò che si potrebbe fare a livello dell'UE, si 
propone di individuare i settori nei quali occorre compiere notevoli progressi in direzione 
                                               
8 Comunicazione intitolata "Politica industriale: rafforzare la competitività".
Comunicazione intitolata "Piccole imprese, grande mondo - un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere 
le opportunità globali".
Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo "Ridurre al minimo indispensabile 
gli oneri normativi che gravano sulle PMI – Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese".
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degli obiettivi della strategia "Europa 2020". I settori individuati sono i seguenti: 1) i 
cambiamenti strutturali dell'economia; 2) la capacità d'innovazione delle imprese; 3) la 
sostenibilità e l'efficacia delle risorse; 4) il contesto delle imprese; 5) il mercato unico e 6) le 
piccole e medie imprese.

Il relatore accoglie con favore tale comunicazione della Commissione e prende atto del 
riconoscimento dell'importanza centrale dell'industria manifatturiera per la crescita sostenibile 
e l'occupazione nell'Unione europea, come già nella strategia "Europa 2020" e nella 
comunicazione su una politica industriale europea integrata. Il relatore condivide l'approccio 
complessivo della comunicazione della Commissione, ma avrebbe preferito che il concetto di 
prova di concorrenzialità e la valutazione a posteriori della legislazione che riguarda 
l'industria fossero meglio sviluppati all'interno del documento della Commissione. 

A giudizio del relatore, l'UE dovrebbe investire in programmi il cui obiettivo sia considerare 
il potenziale imprenditoriale dei cittadini europei come un'alternativa reale all'occupazione, in 
particolare tra i giovani, le donne e i migranti. Solo ampliando la cultura imprenditoriale 
nell'UE e attraendo un maggior numero di persone nel mondo dell'imprenditoria attraverso 
programmi, incentivi, come i regimi tributari favorevoli alle PMI, e benefici fiscali ad hoc, si 
possono aiutare le persone a superare la paura del fallimento e a trovare il coraggio di iniziare 
un'attività o di espanderla. La conseguenza naturale sarà la creazione di nuovi posti di lavoro, 
una maggiore innovazione e una più elevata crescita economica del complesso delle imprese, 
che si tratti di imprese individuali, di servizi o a orientamento sociale. È questo ciò di cui 
l'Europa ha bisogno.

PICCOLE IMPRESE, GRANDE MONDO

Solo il 25% delle PMI dell'UE opera a livello internazionale all'interno del mercato unico e 
solo il 13% è attivo internazionalmente al di fuori dell'UE. Poiché l'UE deve reperire nuove 
fonti di crescita per creare occupazione e benessere per i suoi cittadini, dovrebbe incoraggiare 
le PMI ad aprirsi alla dimensione internazionale. Le opportunità di crescita futura per le 
imprese al di fuori dell'UE e soprattutto nei nuovi paesi emergenti sono elevate, anche se, a 
causa del numero elevato di piccole imprese legate all'economia locale, è bene non 
sopravvalutare il potenziale inespresso del settore delle PMI in Europa in termini di 
espansione a livello internazionale. 

Fra le ragioni per le quali molte PMI non colgono l'occasione di espandersi al di là delle 
frontiere dell'UE vi sono gli innumerevoli ostacoli che si frappongono al loro tentativo di 
proporsi sul mercato globale. La complessità delle norme doganali, la scarsa chiarezza delle 
norme e dei regolamenti tecnici, la mancanza di accesso alle informazioni commerciali o la 
difficoltà nell'individuare clienti potenziali o soci adeguati sono solo alcuni esempi di tali 
ostacoli. 

La promozione e il sostegno delle attività economiche delle PMI al di fuori dell'UE è quindi 
un elemento importante della strategia generale dell'Unione in materia di competitività quale 
delineata nella comunicazione faro rientrante nella strategia "Europa 2020" "Una politica 
industriale integrata per l'era della globalizzazione" e nello "Small Business Act" per l'Europa 
riveduto. L'obiettivo della comunicazione della Commissione è definire una nuova strategia 
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che contribuisca a creare le condizioni per assicurare che le PMI siano parimenti impegnate 
sui mercati extra-UE. 

Il relatore condivide la struttura della strategia contenuta nella proposta della Commissione 
nonché la maggior parte delle azioni previste nella comunicazione, ma è convinto che, per 
essere più efficace, la Commissione dovrebbe affrontare entrambe le dimensioni 
dell'internazionalizzazione, ovvero l'esportazione e l'importazione, mentre a questa seconda 
dimensione non è dato sufficiente rilievo nel documento della Commissione. 

In particolare, il relatore è favorevole all'ampliamento della portata e dell'uso della rete EEN e 
all'inaugurazione del portale Internet multilingue, che dovrebbe fornire informazioni 
specifiche sui mercati prioritari nonché dettagli sui vari servizi di supporto disponibili. La sua 
principale preoccupazione, tuttavia, è assicurare che gli strumenti disponibili a livello UE e 
nazionale siano coordinati e che non vi siano doppioni. In questa fase particolare, infatti, è 
importante razionalizzare il dispendio di risorse pubbliche.

In tale contesto, accoglie con favore la proposta della Commissione di procedere a un 
"esercizio di inventario" del gran numero di regimi di sostegno locali, regionali, nazionali ed 
europei. Al tempo stesso, il relatore ritiene che tale esercizio sarà soddisfacente solo se 
valuterà l'efficacia dei regimi di sostegno esistenti, e non si limiterà a indicare quali siano tali 
regimi. 

Le informazioni disponibili alle PMI e le sinergie tra le PMI sono due elementi importanti 
della strategia, che dovrebbero essere ulteriormente sviluppati se l'UE intende realmente 
incrementare la presenza delle PMI europee sul mercato globale. Per tale ragione, il relatore 
sostiene l'idea di rafforzare le forme esistenti di cooperazione e partenariato fra le PMI e altri 
partner e di crearne di nuove. 

Il relatore auspica che la Commissione prosegua e rafforzi programmi quali l'"Erasmus per 
giovani imprenditori" e studi la possibilità di istituire un nuovo programma che offra agli 
imprenditori capaci l'opportunità di acquisire esperienza presso centri di eccellenza situati al 
di fuori dell'UE. 

ONERI AMMINISTRATIVI

Nel 2007 la Commissione ha intrapreso un'iniziativa importante di semplificazione della 
normativa europea con l'obiettivo di ridurre del 25% gli oneri amministrativi delle imprese 
entro il 2012. Tale esercizio si è dimostrato molto soddisfacente dal momento che la riduzione 
effettiva degli oneri considerati è stata del 33%, un valore ben superiore all'obiettivo previsto 
del 25%.

Nel 2011, a seguito di una proposta avanzata dal presidente Barroso, accolta con favore dal 
Consiglio europeo nel giugno 2011, la Commissione ha avviato un nuovo esame dell'acquis
legislativo dell'UE per applicare il principio del "pensare anzitutto in piccolo" e individuare 
ulteriori possibili esenzioni o riduzioni degli oneri che gravano sulle PMI e in particolare sulle 
microimprese. In tale contesto, il relatore esorta la Commissione a proporre un nuovo e 
ambizioso obiettivo di riduzione.
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Il relatore sottolinea l'importanza del principio del "pensare anzitutto in piccolo" e la necessità 
di illustrare azioni concrete per ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che 
gravano sulle PMI e in particolare sulle microimprese. Per quanto concerne quest'ultima 
categoria di imprese, suggerisce di creare una dimensione speciale a loro dedicata quale parte 
integrante del test PMI. L'approccio che prevede un'esenzione generale automatica non è 
ritenuto appropriato. Più in generale, il relatore ritiene che i risultati dell'attuale valutazione 
della definizione di PMI non dovrebbero apportare cambiamenti significativi nella definizione 
(in particolare non per quanto riguarda il tetto massimo dell'occupazione). Qualsiasi modifica 
potrebbe comportare un aumento della flessibilità e un'attenuazione dei disincentivi alla 
crescita. Inoltre, il test PMI, che di per sé è un buona idea, in realtà non si dimostra efficace 
poiché non è applicato in maniera uniforme dalla Commissione. Inoltre, solo pochi Stati 
membri hanno integrato il test all'interno del proprio processo decisionale nazionale. Per tale 
ragione, il relatore ritiene che occorrerebbe introdurre requisiti minimi per l'attuazione 
sistematica del test PMI a livello nazionale. 

CONCLUSIONI

I tre documenti della Commissione rappresentano un passo avanti importante verso una 
politica dell'UE a favore delle PMI più coerente e coordinata. Di fatto, affrontano diversi 
problemi che impediscono alle PMI di esprimere appieno il loro potenziale. La Commissione 
ha il potere di offrire spunti agli Stati membri e dovrebbe svolgere il ruolo di "coordinatore 
europeo". Il relatore è convinto che la direzione scelta dalla Commissione per le azioni future 
sia quella giusta, ma auspica che l'attuazione delle nuove strategie sia realizzata quanto prima 
possibile. La ripresa dell'economia europea, infatti, è troppo lenta e le PMI hanno bisogno che 
l'UE agisca più rapidamente.


