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L’Europa e le PMI
L’attenzione verso le PMI non è nuova nell’UE. Nel suo Report al
Parlamento Europeo del novembre 2011 “Minimizing regulatory
burden for SMEs. Adapting EU regulation to the needs of microenterprises” la Commissione risale almeno al 1989 nel riportare
normative comunitarie che adottavano il punto di vista delle PMI e
introducevano un trattamento regolativo differenziato.
Il momento attuale è peraltro caratterizzato da una particolare
vulnerabilità delle PMI, per la crisi iniziata nel 2008 e ancora in
corso. Dovendosi sia tutelare le imprese operanti negli Stati
dell’UE, sia favorire la ripresa economica, si è giunti allo "Small
Business Act" e alla centralità del principio "Think Small First”.
Alcuni paesi europei avevano considerato l’impatto sulle PMI
ben prima che fosse il livello comunitario a sollecitarlo. Per i paesi
leader (come UK, Olanda, Danimarca) la valutazione dell’impatto
sulle PMI non è altro che un’applicazione specifica dell’AIR.

Il Test PMI
“Pensare” in termini di PMI significa:





Reperire dati attendibili e pertinenti, nonché effettuare consultazioni
approfondite
Individuare ex ante quali e quante PMI potrebbero essere incise da una
nuova opzione di regolazione
Quantificare e tenere in conto l’impatto delle varie opzioni sulle PMI
Prevedere, ove possibile, trattamenti differenziati o misure
compensative

Ciò presuppone che sia già operativo (oppure venga subito
istituito e messo a regime) un adeguato apparato organizzativo in
grado di svolgere tutto quanto è richiesto per un Impact
Assessment.

Non tutti gli stati membri si sono impegnati allo
stesso modo sul test PMI
Di conseguenza, il pressante invito rivolto dall’UE ai paesi
membri, ai quali si prescrive di considerare seriamente (anche in
sede di valutazione ex post delle normative vigenti) l’impatto sulle
PMI, non poteva che trovare un’udienza diversificata. Alcune
orecchie erano già ricettive (anzi, talora non avevano nemmeno
bisogno di essere allertate). Altre lo erano molto meno.
Ad esempio, secondo le rilevazioni dell’UEAPME, associazione
europea di rappresentanza degli artigiani, commercianti e piccole
imprese (http://www.ueapme.com/spip.php?rubrique121), la
realizzazione degli impegni derivanti dallo Small Business Act è
tutt’altro che completa da parte sia (in media) degli Stati membri,
sia delle stesse istituzioni comunitarie.

Tre gruppi
Il Rapporto “Barriers and Best Practices in SME Test
Implementation” (DG Enterprise and Industry) evidenzia poi forti
differenze entro l’UE a 27. Vi sono tre gruppi: advanced, followers e
starters. Certi paesi non si sono dotati di alcun meccanismo di
analisi di impatto. Altri, pur risultando sulla carta provvisti di tale
meccanismo, di fatto non applicano il test PMI e in genere non
compiono una valutazione di impatto dedicata alle PMI. Sono quindi
anch’essi degli “starters”.
Se uno Stato membro dell’UE si è già dotato di un sistema di
valutazione d’impatto correttamente funzionante, è altamente
probabile che svolga già il test PMI, o comunque gli sarà facile
inserirvelo. Se invece tale sistema manca, o esiste solo sulla carta,
non basta chiedere che venga senz’altro effettuato il test PMI.
Occorre che prima sia effettivamente operativo l’impact
assessment.

L’importanza della consultazione
Se diamo uno sguardo al diagramma di flusso dello SFIT (Small
Business Impact Test) oggi usato nel Regno Unito, vediamo che
questo prevede una consultazione intensiva e ripetuta di campioni
di PMI (non necessariamente di grandi dimensioni).
Il che richiede:




tempo (quindi una programmazione credibile delle attività)
capacità di reperire informazioni attendibili

E presuppone una struttura dotata di:




risorse (anche umane) necessarie
poteri appropriati

Rafforzare l’Institutional Setting
Una recente rassegna dell’OCSE (Cordova-Novion e Jacobzone,
Strengthening the Institutional Setting for Regulatory Reform,
Working Papers on Public Governance, N° 19
01 Feb 2011)
evidenzia come non vi sia una soluzione omogenea, seguita in tutti i
paesi che hanno compiuto reali sforzi di miglioramento della qualità
della regolazione.
In alcuni sistemi federali (tra cui Messico, Germania, Canada o
Australia) si è cercato di creare organismi centrali che riescano a
influire, sul piano dello standard metodologico, sulle prassi di
regolazione dei livelli di governo sub-nazionali.
In Danimarca, poi, esiste un’agenzia apposita con il compito di
valutare tutte le proposte di regolazione che hanno un impatto sulle
PMI.

Implementazione del test PMI: temi chiave ed azioni
di best practice

Il caso italiano
L’Italia è ormai, quanto meno dal punto di vista della legislazione,
un sistema federale. Il che rende più complesso il quadro. Com’è
noto, alcune Regioni più di altre si sono impegnate spontaneamente
nella direzione della better regulation.
Solo di recente la legge 180/2011, Statuto delle imprese, ha
prescritto anche alle Regioni l’effettuazione del test PMI. Le regioni
devono anche dotarsi di un’apposita struttura organizzativa e
provvedere alla consultazione degli interessati. Al riguardo, quasi
tutte le regioni sono da considerare come starters.
Sul caso italiano si veda il recentissimo stato dell’arte delineato
dall’OCSE (OECD, Better Regulation in Europe: Italy 2012, OECD
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264169975-en).

Livelli di governo e presupposti organizzativi
Occorrerebbero sia un’indicazione nazionale, sia una legislazione
regionale, che specifichino l’insititutional setting più nel dettaglio
di quanto abbia potuto fare l’art. 6 della l. 180/2011. Il che
dovrebbe significare, anzitutto, sia un ufficio responsabile, che
garantisca l’effettuazione, il coordinamento e la qualità delle
valutazioni e dei test PMI, sia, presso ciascuna branca
dell’amministrazione, un piccolo gruppo di soggetti qualificati e
specializzati in impact assessment.
Bisogna comunque garantire:






l’effettuazione delle consultazioni dei vari stakeholder
il reperimento e l’elaborazione di dati appropriati
la costruzione delle opzioni
l’elaborazione di valutazioni di impatto ex ante ed ex post

Prospettive
Vanno guardate con interesse certe tendenze riscontrabili negli
altri paesi, europei e non, alcune delle quali sono state oggetto di
relazioni precedenti (io ho fatto soltanto alcuni cenni fugaci).
In particolare, sia l’approccio inglese sull’intensità della
consultazione, sia un agenzia in stile danese che effettui in tutto o
in parte valutazioni di impatto per conto delle amministrazioni, sia
certe tendenze dei sistemi federali, sono tutte, a mio avviso,
esperienze da non trascurare.

