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1. Lo Small Business Act europeo e le Piccole e
Medie Imprese (PMI) in Europa e in Italia

Il Rischio Regolatorio – La Proporzionalità
RISK-BASED REGULATION. E’ ripensare una logica di regolazione,
sistematica e difendibile, in base alla quale si formulano
alternative di regolazione e si dedicano risorse per
l’implementazione, partendo da una evidenza empirica che
mostra come il “rischio 0” non esista. Ciò implica che il regolatore
considera accettabile/tollerabile una certa parte di rischio, legata
alla regolazione.

Un approccio RBR è particolarmente efficace per tutto quanto
concerne l’attuazione della regolazione per il settore delle
imprese, con particolare riferimento alle ispezioni e ai controlli,
che devono essere pianificati ed eseguiti contemperando rischio
e obiettivi della regolazione. “This implies particular attention
to low risk firms which are usually the majority of the
regulated population” (J. Black, 2008)

OCSE – Regolazione, proporzionalità e rischio
Quando ci si trova a formulare
ipotesi di regolazione, gli oneri
che la regolazione impone e
le sanzioni per la non
conformità devono essere
proporzionati al rischio.
Da questo punto di vista è utile un processo preliminare
che aiuti a valutare se i costi che la regolazione impone a
certi gruppi particolari di regolati (le PMI), perché questi
siano in regola con determinate nuove procedure
amministrative, siano proporzionati ai benefici che
derivano alla comunità, in base alla nuova procedura

Perché un’attenzione specifica alle PMI nel ciclo della regolazione





«A causa delle loro dimensioni e delle risorse scarse, le PMI possono
essere colpite dai costi di regolazione in misura maggiore rispetto ai
competitors più grandi… I benefici tendono a essere distribuiti in
modo più equilibrato… Le PMI hanno pochi margini per approfittare di
economie di scala … Per le PMI i costi della regolazione sono
regressivi», Commissione europea, Linee guida per l’Air, 2009.
Il principio fondante delle azioni di policy orientate alle PMI diventa
«pensare anzitutto in piccolo» («think small first»). Alla PA si chiede
di cambiare l’approccio al tema delle PMI, nel momento decisionale

Lo Small Business Act (SBA) Europe


Nel 2008 l’Europa ha lanciato un’iniziativa per creare condizioni
favorevoli alla crescita e alla competitività sostenibile delle piccole e
medie imprese (PMI che nell’economia europea giocano un ruolo
fondamentale:
 99% delle imprese europee sono PMI (hanno meno di 250 dipendenti
e un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro);
 il 92% di queste sono addirittura micro-imprese (fatturato annuo fino
a 2 milioni di euro)

PMI in UE-27 (senza settore finanziario, fonte Eurostat 2010)
Imprese

PMI
Micro imprese
Piccolo imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Totale

20.709.000
19.058.000
1.424.000
226.000
43.000
20.752.000

%

Addetti

99.8
91.8
6.9
1.1
0.2
100

89.947.000
39.630.000
27.652.000
22.665.000
43.414.000
133.362.000

%

67.4
29.7
20.7
17.0
32.6
100

Dimensione media delle PMI europee

2. Il Test PMI nell’Unione Europea

I 10 principi dello SBA europeo
1.

2.

3.

4.

5.

Sviluppare un ambiente
favorevole all’imprenditorialità
per agevolare la nascita di PMI;
Sostenere gli imprenditori onesti
nel riavviare un’attività dopo
aver sperimentato l’insolvenza;
Formulazione di normative
conformi al principio “Pensare
anzitutto in piccolo”;
Adattamento delle PA alle
esigenza delle PMI ed
eliminazione degli oneri
amministrativi;
Adeguamento dell’intervento
pubblico in materia di
aggiudicazione degli appalti
pubblici e di concessione degli
aiuti di Stato;

6.

7.

8.

9.

10.

Ricorso a tipi di finanziamento
diversificati, quali i capitali di
rischio, il micro-credito o il
finanziamento/debito
mezzanino;
Adeguamento della politica del
mercato interno alle
caratteristiche delle PMI e
miglioramento della sua
governance e visibilità;
Rafforzamento del potenziale
d’innovazione, di ricerca e di
sviluppo delle PMI;
Trasformazione delle sfide
ambientali in opportunità
nell’ambito della produzione e
commercializzazione di prodotti
e servizi;
Apertura delle PMI ai mercati
esterni.

Il Test PMI europeo
Il TEST PMI
… è

una procedura di valutazione che consente di
misurare l'impatto di nuove proposte normative o
proposte di policy sulle PMI;
… consente di definire vantaggi e svantaggi di una
proposta di legislazione e, allo stesso tempo, esaminare le
eventuali conseguenze derivanti dall’introduzione di una
nuova normativa;
… è uno strumento indispensabile per limitare inutili
oneri a carico di questa particolare tipologia di imprese e
per semplificare la normazione a livello sia europeo sia
nazionale.

Gli obiettivi del Test PMI europeo




individuare possibili oneri amministrativi e
finanziari inutili per le PMI nella nuova
regolazione. Questa metodologia ha una portata
più ampia rispetto all'analisi tradizionale degli oneri
amministrativi (es. Standard Cost Model – SCM),
poiché il Test PMI si focalizza sui cambiamenti di
competitività delle PMI e di impatto finanziario su
queste;
tenere conto di tali impatti nella formulazione
della proposta finale, al fine di rendere consapevoli
i decisori politici delle loro scelte e, eventualmente,
adottare diverse misure per raggiungere l’obiettivo
(politico) prefissato.

Gli elementi che caratterizzano il Test PMI
L’elemento fondamentale di questa
metodologia di analisi è il coinvolgimento
delle stesse PMI (o dei loro rappresentanti)
attraverso la tecnica delle consultazioni,
panels, focus group, rendendo l’intero
processo decisionale anche più trasparente;
 Questa procedura mira a dimostrare non solo
quale sia la proposta normativa migliore in
termini di costi/benefici, ma spingere
addirittura il legislatore verso forme di
regolazione, come l’autoregolazione


Il Test PMI nell’Unione Europea
Nell’Unione Europea, fin dal 2009, il Test PMI è entrato
nella metodologia di analisi d’impatto della
regolazione (AIR) ed è declinato secondo una
procedura quadrifasica:
1. consultazione con i rappresentanti delle PMI;
2. valutazione preliminare degli effetti economici
della proposta;
3. misurazione degli impatti sulle PMI;
4. valutazione di alternative di intervento che
prevedano mitigazione (mitigating options)

Test PMI - il Regno Unito

Il Regno Unito utilizza un’apposita
procedura per la misurazione degli impatti
dei provvedimenti sulle PMI:
lo Small Firm Impact Test (SFIT)
 è parte integrante del processo di AIR;
 è richiesto per tutte le proposte che
impongono o riducono costi sulle
imprese;
 Il 79% delle AIR svolte comporta la
misurazione con il Test PMI

Lo Small Firms Impact Test (SFIT) Flowchart della UK

Le soluzioni per le PMI nel contesto inglese
Lo SFIT inglese usualmente evidenzia alcune tra le soluzione
che seguono come “soluzioni a favore” delle PMI:







Esenzioni dalla regolazione, in ragione della
dimensione/rischio;
Ispezioni semplificate;
Attività di reporting meno frequente;
Campagne di informazione e sensibilizzazione;
Ottemperanza su base “volontaria”.

3. Lo Statuto delle imprese e il Test PMI
italiano: un’applicazione operativa

Lo Statuto delle imprese
La legge 11 novembre 2011, n. 180 recepiscei principi dello SBA europeo



Stabilisce i diritti fondamentali delle imprese;
Definisce lo statuto giuridico delle imprese, con particolare
riferimento alle micro, piccole e medie imprese

Principi






Principio di semplificazione burocratica (art. 2, lett. c);
Principio generale di progressiva riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese, in particolare le
PMI (art. 2, lett. d);
Misure di semplificazione amministrativa a favore
delle PMI (art. 2, lett. m);
Principio di libertà di associazione tra le imprese (art.
3)

Procedure di valutazione: il Test PMI italiano
Lo Statuto delle Imprese prevede l’obbligo di valutazione dell’impatto
delle iniziative legislative e regolamentari sulle imprese:
 (art. 6, comma 1) “Lo stato, le regioni, gli enti locali e gli enti
pubblici sono tenuti a valutare l’impatto delle iniziative legislative
e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima e
dopo della loro adozione … avendo riguardo all’integrazione dei
risultati della valutazione nella formulazione delle proposte,
all’effettiva applicazione della disciplina AIR e VIR e all’applicazione
dei criteri di proporzionalità e di gradualità in occasione di nuovi
adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle
loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico
di attività.”
 (art. 6, comma 5) I vari livelli di governo prevedono e
regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni
maggiormente rappresentative delle imprese prima
dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o
amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere
conseguenze sulle imprese

Test PMI italiano/AIR
Nella relazione AIR si deve dare conto:
 della valutazione dell'impatto sulle PMI e
degli oneri informativi e dei relativi costi
amministrativi, introdotti o eliminati a
carico di cittadini e imprese;
 per onere informativo si intende qualunque
adempimento comportante raccolta,
elaborazione, trasmissione, conservazione e
produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione (MOA ex ante)

TEST PMI - Ratio
TEST: Procedura per determinare se una particolare ipotesi statistica sia o meno
consistente con l’evidenza empirica, anche chiamata ipotesi nulla e indicata con H0.
L’obiettivo finale della procedura è quello di decidere se rifiutare o meno H0.” (S. Leorato,
Dizionario di Economia e Finanza, Treccani, 2012)

Check-list di domande – Impatto della decisione sulle PMI
Quale è la logica sottostante

l’intervento pubblico e la decisione sull’

“argomento x”
Quali e quanti sono i soggetti

che partecipano e/o subiscono gli effetti
relativi alla decisione sull’”argomento x”
Cosa comporta in termini di possibilità che si aprono

la decisione

sull’argomento x – Scenari possibili
Eventualmente, cosa si prevede di fare per mitigare gli impatti della

decisione sull’”argomento x” (“think small first” favor per le PMI)
Come si coinvolgono le PMI in questa decisione che li riguarda

Test PMI e ciclo della regolazione
Rilevazione di
nuovi bisogni/
Identificazione
dei problemi

Consultazione
se possibile

Agenda
normativa

Definizione
ambiti prioritari
di intervento

Miglioramento del
processo
decisionale

Consultazione

AIR

Drafting/
ATN

Formazione della
Policy/Norma

Adozione/
decisione

Policy Process
Life Cicle

Consultazione

Verifica,
revisione e
adeguamento

Implementazione

24

VIR

Test PMI e processo di Analisi di Impatto
Rilevazione delle esigenze

Consultazione

Definizione dell’ambito di intervento
Precisazione degli obiettivi

Ricostruzione e analisi del’opzione zero

Elaborazione delle opzioni
Valutazione degli effetti delle opzioni
Individuazione dell’opzione preferita
(motivazione)

Relazione AIR

Il Test PMI – Ipotesi per l’esecuzione del test all’interno dell’AI

3 aspetti cruciali da considerare per l’AI, nelle
formulazione di nuove proposte normative e nella
manutenzione della regolazione esistente
1.Valutazione preliminare dei destinatari – le PMI
2.Misurazione e stima degli impatti sulle PMI
3.Opzioni alternative e misure che attenuano

l’impatto negativo sulle PMI

Su tutti questi aspetti che si integrano nell’AI,
occorre dare un focus particolare alla Consultazione

1. Valutazione preliminare degli End Users: le PMI
SMART Regulation - ‘end-user’. Chiunque sia coinvolto nella regolazione (chi sostiene costi di
conformità e chi ne riceve i benefici). La gente che usa/compra la regolazione deve essere in grado di
capirne la necessità, quali sono i vantaggi e come i costi relativi che la regolazione comporta sono
necessari e proporzionati.

Rilevazione esigenze ed analisi del contesto – i Destinatari
Fin dall’inizio dell’AI del nuovo provvedimento, o della VIR dell’esistente, si deve
verificare se e come le PMI siano da considerare tra i soggetti sui quali la norma avrà/ha
effetti. Va identificata la tipologia di imprese e il settore, utilizzando basi informative che
includano rappresentanti delle PMI. Una lista non esaustiva di elementi è quella che
segue:
Numero di imprese e loro dimensione (micro,

PMI, grandi imprese)

Numero di addetti per categoria di impresa
Peso specifico delle diverse PMI nei diversi settori toccati dalla regolazione
Interdipendenze con altri settori, effetti a valle e a montem rapporti di

subcontracting

Se l’analisi primaria dimostra che il provvedimento genera effetti rilevanti per le PMI, va
eseguita un’analisi approfondita e di questa va tenuto conto nell’AI quando si
definiranno in modo specifico gli obiettivi dell’intervento e le diverse opzioni di
regolazione.

2. Misurazione e stima degli impatti sulle PMI
Stimare gli impatti, con particolare riferimento ai costi della regolazione
Occorre quantificare la distribuzione dei costi e dei vantaggi della nuova regolazione in termini qualitativi e
quantitativi, valutando gli effetti del provvedimento sulla competitività del sistema e sull’ambiente dove le
PMI si trovano ad operare. I benefici della nuova regolazione possono infatti essere distorti/annullati dai costi
che sono regressivi per le PMI. All’interno dell’AI occorre valutare gli oneri che la nuova/esistente
regolazione comporta per le PMI in termini di costi:
Finanziari (imposte, bolli, diritti …)
Conformità sostanziale sui processi produttivi (produzione, vendita, rapporti con il mercato in termini di

standard, investimenti addizionali per esigenze di conformità al processo)
Amministrativi in termini di obblighi informativi

E’ cruciale che queste categorie di costi che le PMI si troveranno ad affrontare siano comparate con quelle
delle grandi imprese al fine di valutare comunque delle alternative proporzionali. Altresì occorre valutare con
attenzione l’impatto concorrenziale (vedi Sez. 6 del DPCM 170/2008) del provvedimento da stimare in
termini di:
Competitività: effetti

sulla disponibilità di credito, imposte addizionali, accesso a risorse/ competenze

particolari.
Possibili modifiche nei comportamenti dei concorrenti, fornitori e clienti. Effetti

sull’innovazione di processo

e di prodotto.
Possibile modifiche e impatti in termini di barriere all’ingresso e concorrenza sul mercato per le PMI.

3. Effetti dell’analisi: opzioni che mitigano l’impatto sulle PMI
Se i passaggi precedenti dimostrano che le PMI
sono a rischio di un eccesso di oneri rispetto alle
altre imprese, allora è auspicabile che il regolatore
deve livellare il terreno di gioco, adottando un
criterio di proporzionalità. Alternative possibili:


Esenzione totale/parziale per le PMI da certi obblighi/costi della regolazione



Riduzione/esenzione temporanea da certi obblighi/costi della regolazione (intervalli
temporali più lunghi



Riduzione fiscali o aiuti finanziari diretti per compensare costi di regolazione (in
compatibilità con gli articoli del Trattato CE sugli aiuti di stato)



Riduzione della parte di costi finanziari (ad esempio, diritti che hanno una base di costo
fisso elevato e che quindi costano più per i piccoli)



Rendicontazione contabile/amm.va semplificata per microimprese e PMI



Campagne di informazione, formazione e Help-Desk dedicati alle PMI



Ispezioni e controlli semplificati, basati su considerazioni legate al rischio regolatorio

Evidentemente, nei costi complessivi collegati al provvedimento, L’AI deve considerare il
costo per l’amm.ne legato a queste misure

TEST PMI e Azioni di Consultazione
Garantire la consultazione dei rappresentanti delle PMI, durante tutte
le fasi dell’Analisi di impatto
Buone pratiche operative:
Incontri, riunioni e scambi di vedute con tutti gli stakeholders

(PMI,ass.ni, filiere, value chains). Qualora si facciano audizioni di
stakeholders, assicurare sempre invito e presenza di rappresentanti
delle PMI
Test Panels permanenti di PMI per verificare preliminarmente i nuovi

provvedimenti in modo rapido e flessibile. Pianificare ed eseguire
riunioni ricorrenti con i rappresentanti delle PMI
Comitati ad hoc su temi/aree di regolazione specifici
Uso consapevole ed efficace di strumenti IT (consultazione

forum, …)

on-line,

4. Prime considerazioni e impatto sulle
condizionalità 2014-2020

Attuazione dello SBA in Italia:
la situazione regionale
I principali risultati:
 le Regioni hanno un ruolo
fondamentale nell’implementare
lo SBA, particolarmente quando il
principio è legato al territorio
(come per gli obiettivi:
imprenditorialità,
amministrazione recettiva,
mercato unico, ambiente);
 gli “SBA regionali” dovrebbero
essere formulati ed adottati alla
luce dei principi più strettamente
attinenti alle competenze e
capacità espresse dal territorio;
 le Regioni possono agire da
stimolo per le Amministrazioni
centrali (good practice,
benchmarking ed approcci
innovativi)

Aspetti interessanti:
 fra le Regioni europee più
dinamiche: Veneto, Emilia
Romagna, Toscana, Liguria e
Lombardia;
 Il principio più implementato
quello relativo all’Ambiente;
 Forte complementarietà fra le
misure nazionali e regionali; le
Regioni compensano la bassa
performance nazionale in
relazione ai principi legati
all’imprenditorialità e alla finanza

FONTE: Implementation of the Small Business Act
for Europe (SBA) and Entrepreneurship Policies at
Local And Regional Level, Comitato delle Regioni,
settembre 2012.

Condizionalità 2014 – 2020
Bozza regolamento generale - COM 2013 246 Final Art. 17
Obiettivo Tematico 3
Condizionalità ex-ante: Realizzare azioni specifiche per sostenere la
promozione dell’imprenditorialità tenendo conto dello SBA
Criteri per l’adempimento: Le azioni specifiche includono:
un meccanismo di monitoraggio per garantire l’implementazione
dello SBA includendo un organismo che abbia il compito di coordinare
le questioni PMI attraverso diversi livelli amministrativi (“Mandatario
PMI);
misure per ridurre il tempo per la costituzione di imprese a 3 giorni
lavorativi e al costo di €100 e ridurre il tempo necessario per ottenere
licenze e permessi per intraprendere e attuare specifiche attività
d’impresa a 3 mesi;
un meccanismo per la sistematica valutazione d’impatto della
legislazione sulle PMI usando un "test PMI" che tenga conto
differenze nella taglia delle imprese, laddove ciò sia rilevante (…
ancora deve essere avviato …).

Condizionalità 2014 – 2020
Bozza regolamento generale - COM 2013 246 Final
Articolo 134 – Sospensione dei pagamenti intermedi (in parte o in toto)

(a) Gravi carenze gestione …
(b) Spese connesse a irregolarità …
(c) Lo SM non ha adottato le azioni necessarie …
…

Lo SM non ha intrapreso le azioni
indicate nel Programma operativo in
relazione all’adempimento di una
Condizionalità ex-ante
(e)

