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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:

A. considerando che le imprese a conduzione familiare hanno dimensioni variabili, che 
oscillano dalle piccole aziende alle società di capitali; che esse costituiscono il 60% di 
tutte le imprese europee e sono responsabili del 40-50% di tutti i posti di lavoro;

B. considerando che le imprese a conduzione familiare differiscono nei valori da quelle non a 
conduzione familiare per quanto concerne l'orientamento a lungo termine, dimostrano un 
particolare livello di impegno nei confronti della comunità locale (essendo radicate nella 
tradizione europea del commerciante onesto - "honourable merchant") e, di solito, cessano 
la loro attività e licenziano i loro dipendenti meno rapidamente;

1. accoglie con favore l'impegno intrapreso nel fornire una definizione a livello dell'UE di 
"impresa a conduzione familiare" e chiede che si tenga conto delle specificità insite nelle 
definizioni presenti in ogni Stato membro, in particolare per quanto riguarda garantire i 
diritti sociali, la previdenza sociale, i diritti pensionistici e la salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro;

2. osserva con preoccupazione il fatto che la crisi finanziaria e la conseguente recessione si 
siano abbattute pesantemente sulle piccole e medie imprese europee, molte delle quali 
sono imprese a conduzione familiare, e sottolinea l'importanza di un quadro normativo 
favorevole che sostenga la sana ristrutturazione e quindi il mantenimento dei posti di 
lavoro;

3. richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di garantire la parità di 
trattamento tra le grandi multinazionali e le imprese a conduzione familiare, onde 
assicurare opportunità eque ed equilibrate a livello della concorrenza, nel rispetto della 
natura unica delle imprese a conduzione familiare, in particolare in quegli Stati membri in 
cui tali imprese sono state distrutte dopo il 1945.


