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B7-0000/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione Imprenditorialità 2020 –
Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa
(2013/2532(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul piano d'azione 
Imprenditorialità 2020 – Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa (O-0000/2013 –
B7-0000/2013),

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

I. Spirito imprenditoriale e formazione all'imprenditorialità

1. ricorda che le cognizioni e le capacità di tipo economico e imprenditoriale sono 
competenze chiave nell'ambito dell'apprendimento permanente e che, in considerazione 
della modesta crescita economica e dell'elevato tasso di disoccupazione, soprattutto tra i 
giovani, sono necessarie misure più incisive, a breve così come a medio termine, intese a 
rafforzare l'imprenditorialità;

2. riconosce che la formazione in campo economico e imprenditoriale è un tema di 
competenza degli Stati membri; ritiene che questi ultimi possano e debbano essere 
opportunamente sostenuti nell'esercizio di detta competenza da iniziative dell'UE;

3. si dichiara preoccupato per la diminuzione del numero di cittadini dell'UE che prendono in 
considerazione la possibilità di lavorare in proprio; ritiene che l'UE e gli Stati membri 
debbano darsi obiettivi concreti affinché l'imprenditorialità torni ad essere più attraente 
quale alternativa al lavoro dipendente;

4. accoglie positivamente le misure e iniziative proposte dalla Commissione a favore della 
formazione all'imprenditorialità e invita gli Stati membri a dar loro rapida attuazione;

5. considera la rete di Rappresentanti per le PMI un forum fondamentale per lo scambio di 
prassi consolidate e la valutazione dei progressi realizzati in termini di attuazione;

6. plaude alla prevista istituzione della Garanzia per i giovani e alla disponibilità a dotarla di 
risorse finanziarie adeguate; sottolinea l'importanza delle misure previste per promuovere 
l'imprenditorialità e la formazione imprenditoriale, poiché esse puntano a uno sviluppo 
sostenibile e sono praticamente prive di ripercussioni;

7. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a portare avanti il programma 
Erasmus per giovani imprenditori e a estendere il numero dei punti di contatto nazionali, 
laddove ciò sia ancora necessario; propone di avvalersi maggiormente delle strutture 
esistenti della rete Enterprise Europe; ritiene necessario porsi l'obiettivo di 10.000 scambi 
l'anno; 

8. propone che gli Stati membri possano richiedere fondi supplementari a titolo del Fondo di 
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adeguamento alla globalizzazione per misure a breve termine quali il sostegno e la 
consulenza per l'avvio di un'attività imprenditoriale;

9. propone di collegare maggiormente fra loro gli strumenti già esistenti e quelli di futura 
istituzione volti a promuovere l'imprenditorialità, quali il Fondo sociale europeo, il Fondo 
di adeguamento alla globalizzazione, la Garanzia per i giovani e il programma Erasmus 
per giovani imprenditori, al fine di creare incentivi e sinergie a livello nazionale e locale;

10. si attende che la prossima Commissione faccia della promozione dell'imprenditorialità e 
della formazione imprenditoriale un tema chiave nell'ambito del suo portafoglio e che dia 
vita a un partenariato europeo nell'ambito gli Stati membri vengano misurati in base ai 
progressi da essi realizzati, utilizzando fra l'altro i criteri seguenti:

a. entità degli stanziamenti a titolo dei Fondi strutturali utilizzati per promuovere la 
formazione all'imprenditorialità; 

b. numero dei partecipanti alle misure in materia di imprenditorialità nel quadro della 
Garanzia per i giovani;

c. numero di persone aventi quale obiettivo la creazione di un'impresa;

11. invita gli Stati membri a impegnarsi ad adottare, entro il 2015, strategie nazionali intese a 
inserire la formazione all'imprenditorialità nei programmi di studio (a livello 
dell'istruzione scolastica primaria e secondaria, della formazione professionale, 
dell'istruzione superiore e dell'istruzione degli adulti); sottolinea l'importanza delle 
componenti pratiche e interattive della formazione all'economia e all'imprenditorialità;

12. raccomanda di creare entro il 2018, presso l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, 
una comunità della conoscenza e dell'innovazione (CIC) specifica "cultura d'impresa e 
formazione all'imprenditorialità", al fine di sviluppare approcci innovativi per una 
formazione alla cultura d'impresa sin dalla più tenera età e creare incentivi che 
incoraggino le imprese a impegnarsi maggiormente in questo campo;

II. Contesto imprenditoriale e condizioni quadro

13. valuta positivamente le misure proposte dalla Commissione per questa linea d'azione e 
ricorda le decisioni in proposito del Parlamento europeo, rispettivamente contenute nella 
sua risoluzione del 23 ottobre 2012, sulle piccole e medie imprese (PMI): competitività e 
opportunità commerciali, e nella sua risoluzione del 5 febbraio 2013, sul miglioramento 
dell'accesso delle PMI ai finanziamenti;

14. plaude agli sforzi della Commissione intesi a migliorare le disposizioni fiscali che si 
applicano al trasferimento d'impresa; ritiene necessario migliorare il trattamento fiscale di 
forme di finanziamento innovative quali il finanziamento collettivo o tramite business 
angel; 

15. reputa che le misure proposte per la riduzione degli oneri amministrativi costituiscano 
un'integrazione dei principi dello Small Business Act; deplora il fatto che il piano d'azione 
non menzioni iniziative importanti, come quelle finalizzate all'applicazione del "test PMI" 
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a livello nazionale o di quanto emergerà dai lavori del Gruppo ad alto livello sulla 
riduzione degli oneri amministrativi; chiede che i Rappresentanti per le PMI coordino le 
dieci principali misure di follow up in seno ai servizi della Commissione;

16. sottolinea l'importanza delle professioni liberali per l'imprenditorialità in Europa; plaude 
al fatto che la Commissione abbia annunciato l'istituzione di un gruppo di lavoro 
incaricato di analizzare le caratteristiche peculiari e le esigenze delle professioni liberali; 
incoraggia la stesura di una Carta europea delle professioni liberali;

17. chiede un deciso potenziamento delle risorse previste per il programma COSME nel 
quadro finanziario pluriennale (QFP), in particolare per quanto riguarda gli strumenti 
finanziari; sollecita la prosecuzione, nell'ambito del QFP, dei programmi di microcredito 
quali Progress o JASMINE; 

18. sottolinea che la predisposizione di alternative di finanziamento flessibili riveste la 
massima importanza per la creazione d'impresa; ribadisce che occorre eliminare la 
discriminazione fiscale tra capitale proprio e debito e introdurre una soglia di esenzione 
per le partecipazioni al capitale; 

III.La figura dell'imprenditore quale modello per gruppi di destinatari specifici

19. appoggia l'istituzione di una "Giornata europea dell'imprenditoria", che dovrebbe 
rivolgersi in primo luogo ai media e richiamare l'attenzione sulle storie di successo 
imprenditoriale nell'UE, in termini sia economici che sociali;

20. sottolinea il grande potenziale dell'imprenditoria femminile e invita la Commissione a 
presentare dati attendibili in modo da poter meglio valutare la legislazione vigente e 
riuscire più efficacemente a eliminare i possibili ostacoli per le imprenditrici;

21. sottolinea che il mancato riconoscimento dei diplomi scolastici e di formazione 
professionale rappresenta per i migranti un ostacolo significativo alla creazione d'impresa; 
chiede pertanto che si giunga rapidamente a un accordo sulla direttiva sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali;

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


