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SMALL BUSINESS ACT 
Il nuovo quadro giuridico comunitario a favore delle PMI 
 

Cos’è lo SMALL BUSINESS ACT (SBA)? 
Lo SBA, presentato nel giugno 2008 dalla Commissione Europea e approvato 
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel Dicembre 2008, è un 
pacchetto di principi guida e misure concrete volti a sostenere la crescita e la 
competitività delle piccole imprese. 
Il documento nasce dalla considerazione che nell’UE oltre il 99% delle imprese è 
costituito da imprese di piccola e media dimensione (PMI), che assicurano il 
67% del totale dei posti di lavoro: si tratta pertanto di un sistema essenziale per 
l’economia europea, la cui crescita e capacità di approfittare delle opportunità 
presentate dal mercato unico europeo è però frenata da diversi fattori, tra i 
quali spiccano gli eccessivi oneri amministrativi e la difficoltà di accesso ai 
finanziamenti. Si è evidenziata pertanto l’opportunità, in linea con la strategia di 
Lisbona, di un quadro politico coerente per guidare le azioni comunitarie a favore 
delle PMI, che ha portato all’adozione dello SBA da parte della istituzioni 
europee. Un’iniziativa che adesso si presenta ancora più necessaria, per 
rispondere alla sfida della grave crisi economica mondiale.  
Lo SBA, che si fonda sul riconoscimento del ruolo chiave della piccola impresa 
per l’economia europea, contiene 10 principi chiave che dovranno guidare le 
politiche europee e nazionali a favore del sistema imprenditoriale e prevede un 
pacchetto di iniziative e di proposte legislative per tradurre in pratica tali principi. 
 
I 10 principi dello Small Business Act 
1. Dar vita ad un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano 

prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale 
2. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, 

ottengano rapidamente una seconda possibilità 
3. Tenere sempre nella massima considerazione le esigenze delle PMI nella 

formulazione delle politiche e normative europee (“THINK SMALL FIRST”) 
4. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI, 

riducendo, quando possibile, gli oneri burocratici ed amministrativi 
5. Facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le 

possibilità degli aiuti di Stato per le PMI 
6. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto giuridico ed 

economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali 

7. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico 
8. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di 

innovazione 
9. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità  
10. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati 

extra-UE 
 
 
 



   
I provvedimenti legislativi previsti dallo Small Business Act 
1. E’ già stato adottato il nuovo regolamento generale di esenzione sugli aiuti di 

stato (Reg. CE n. 800/2008), che semplifica la possibilità per le 
amministrazioni pubbliche di concedere aiuti alle PMI.  

2. La Commissione Europea ha proposto un Regolamento per un modello di 
Statuto della “Società privata europea”, una nuova forma giuridica che 
faciliterà le PMI ad operare su una base transfrontaliera, consentendo agli 
imprenditori di costituire società in diversi stati membri secondo una struttura 
legale unica e regolamentata a livello europeo. 

3. La Commissione Europea ha proposto due direttive in materia di IVA: la 
prima, che consente agli stati membri l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta 
per alcune categorie di servizi ad alta densità di manodopera, è già stata 
adottata (Direttiva 2009/47/CE) ed è entrata in vigore il 1/6/2009; la 
seconda - volta a semplificare e armonizzare ulteriormente le norme vigenti 
sulla fatturazione IVA, al fine di ridurre gli oneri per le imprese – è ancora in 
fase di discussione.  

4. E’ stata proposta una modifica della direttiva 2000/35/CE sui ritardi di 
pagamento, per renderne più efficace l’applicazione.  

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_implementation.htm 
 
Altre attività previste 
Le iniziative previste per mettere in pratica i 10 principi chiave dello SBA sono 
numerose, ci limitiamo in questa scheda a citare alcuni esempi:  
- la Commissione intende facilitare l’accesso delle PMI agli appalti, sia 

attraverso strumenti informativi, sia agevolando l’utilizzo dell’e-procurement o 
incentivando gli enti appaltanti ad utilizzare codici volontari di buone pratiche: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/public_procurement.htm  

- l’iniziativa “Erasmus per giovani imprenditori” offre ai giovani che intendono 
creare un’impresa la possibilità di trascorrere un periodo di tempo presso 
aziende di altri stati UE, al fine di accrescere le proprie competenze 
imprenditoriali e capacità linguistiche: www.erasmus-entrepreneurs.eu 

- per facilitare l’accesso al credito, la BEI (Banca Europea per gli Investimenti) 
introdurrà nuovi schemi di finanziamento rivolti alle PMI e sosterrà iniziative di 
micro-credito: www.eib.org  

- è in corso la revisione dell’EMAS, il sistema di gestione ambientale volontario 
comunitario, al fine di facilitarne l’adozione da parte delle PMI: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm  

- pubblicazione di una guida on-line per aiutare le PMI ad effettuare un’auto-
diagnosi dei propri bisogni in termini di e-business: 
http://ec.europa.eu/enterprise/e-bsn/ebusiness-solutions-guide  

 

Link utili 
- Il sito della Commissione Europea dedicato allo SBA: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm  

- Per seguire l’evoluzione dell’applicazione pratica dello SBA: 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_implementation.htm  

 

LA RETE ENTERPRISE EUROPE NETWORK 
La rete comunitaria di supporto alle imprese “Enterprise Europe Network”, di 
cui Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte, 
svolge un ruolo significativo nell’informare le imprese sulle politiche dell’UE in 
loro favore e sull’attuazione dello SBA. Info: http://www.alps-europa.eu/  

Ultimo aggiornamento: 30 Giugno 2009 


