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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori 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 piccole e medie imprese (PMI) rappresentano oltre il 99% delle 
aziende dell'Unione europea e che sono importanti ai fini del raggiungimento degli 
obiettivi della strategia di Lisbona in materia di crescita e di occupazione, oltre ad essere 
fondamentali per la competitività e la robustezza dell'economia grazie alla loro diversità e 
capacità di adeguarsi rapidamente alle condizioni del mercato,

1. valuta positivamente lo "Small Business Act" (SBA) come quadro per un approccio 
politico globale alle PMI; chiede tuttavia ulteriori misure affinché tali imprese possano 
beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato unico;

2. sottolinea l'importanza di semplificare gli standard, di ridurre gli oneri amministrativi, di 
disporre di una migliore regolamentazione e di semplificare le procedure relative alla 
successione nelle imprese, onde evitarne la chiusura al momento del pensionamento degli 
imprenditori;

3. ritiene che sia essenziale assicurare l'accesso ottimale ai finanziamenti riservati alle PMI 
per neo imprese e imprese derivate (spin-off);

4. sottolinea che è essenziale, a livello nazionale e comunitario, disporre di migliori 
informazioni riguardo alle opportunità di esportazione e di accesso al mercato nell'ambito 
del mercato unico; invita pertanto gli Stati membri e la Commissione a potenziare i servizi 
di consulenza e informazione, in particolare la rete di risoluzione dei problemi SOLVIT;

5. incoraggia l'incentivazione di una cultura imprenditoriale attraverso l'istruzione e la 
formazione e, soprattutto, attraverso (fra l'altro) una più ampia collaborazione tra ricerca e 
industria; ritiene che le iniziative che tendono in questa direzione debbano anche porre 
l'accento sull'importanza delle PMI quali realtà che contribuiscono ad accrescere la 
coesione sociale, l'efficienza e la tutela ambientale (eco-innovazioni); invita la 
Commissione a presentare un piano d'azione che fornisca indicazioni su come promuovere 
l'imprenditorialità femminile;

6. rammenta che l'SBA non è giuridicamente vincolante e sottolinea, pertanto, la necessità 
che via sia un forte impegno politico; invita la Commissione a pubblicare una relazione, 
entro il 31 dicembre 2012, completa di osservazioni per gli Stati membri, 
accompagnandola, eventualmente, con adeguate proposte.
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