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Sommario: 1. L’impresa di dimensione minore nel contesto della nuova globalizzazione. - 2. Burocrazia, 
Small Business ed economia digitale. - 3. Oneri amministrativi e impresa di dimensione minore nella 
regolamentazione giuridica europea. - 4. Osservazioni finali. Una amministrazione pubblica per le Small 
Business. 
 

1. L’impresa di dimensione minore nel contesto della nuova globalizzazione. 

Non vi è oggi chi non veda come le regole che definiscono le forme di capitalismo  che caratterizzano le   

moderne democrazie occidentali mostrino evidenti segni di crisi: gli assetti regolatori pubblici non 

risultano infatti essere più in grado di registrare in modo tempestivo ed efficace - ingessati come sono in 

atti normativi e amministrativi di tipo tradizionale, e impermeabili ad ogni vera riforma burocratica - i 

mutamenti profondi che provengono, da un lato, dai cittadini che a gran voce rivendicano l'esistenza di 

una nuova sensibilità sociale nei confronti del mercato; i soggetti privati che si muovono sul mercato, 

d'altro lato, spesso approfittano di tali regole1 per agire senza tenere nel dovuto conto le istanze 

provenienti dalla società civile, che reclama più eque relazioni giuridiche ed economiche su cui costruire 

un nuovo assetto di mercato. 

Archiviato il dibattito che imperversava sino "agli anni Ottanta del Novecento nelle università" tra "economia 

governata da mercato oppure di pianificazione centralizzata", oggi ogni riflessione sul rapporto Stato mercato, 

pubblico potere e soggetto privato, non può prescindere da "un certo numero di lezioni"2 che abbiamo 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 Si richiama sul punto PIRAS P., Il buon andamento nella pubblica amministrazione tra etica pubblica e corruzione: la novella 
del nemico immortale, in Il diritto dell’economia, 2015, p.39. DI CRISTINA F., L'Autorità nazionale anticorruzione nel diritto 
pubblico dell'economia, in Il diritto dell'economia, 2016, n. 2, p. 497ss. 
2 DE GRAUWE P., I limiti del mercato. Da che parte oscilla il pendolo dell’economia? Bologna, 2014, p.7. 
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appreso. Più precisamente, "la prima: un'economia pianificata a livello centrale non funziona"3, "la seconda: sistemi 

di puro mercato non esistono da nessuna parte"4. 

Ed infatti "nel mondo reale non si sono mai avuti sistemi di puro mercato nè di pura pianificazione centralizzata. Questi 

modelli non hanno successo nè nel creare prosperità materiale per una larga fetta della popolazione (nel caso di un'economia 

di mercato) nè per la popolazione in generale (nel caso di un'economia e pianificazione centralizzata... L'inveterato dibattito 

Stato vs mercato è pertanto sorpassato. Non è una questione dell'uno o dell'altro: sarà sempre necessario un misto dei due"5. 

Che il fondamentalismo di mercato sia oggi in crisi appare evidente, e lo è se si fa riferimento in primis 

agli effetti che esso ha prodotto nel tempo, anche a livello europeo6: "il mondo ha pagato a caro prezzo la 

devozione a questa sorta di religione neoliberista, e ora tocca all'Europa"7. 

Ogni riflessione giuridica relativa al mercato non può però prescindere dalla rivoluzione informatica che 

caratterizza i rapporti economici ai nostri giorni: si parla infatti in proposito di “economia informazionale” 

intesa quale "forma che il capitalismo contemporaneo più avanzato ha assunto dalla fine del XX secolo sino ad arrivare 

alla sua piena espressione e al suo maggiore sviluppo nel primo decennio del XXI secolo: l'informazione è diventata il 

                                                           
3 DE GRAUWE P., op. ult. cit., p.7, che osserva che "Un'economia di questo tipo non ha mai avuto successo nel creare una 
sufficiente prosperità materiale per la popolazione. Questa è la ragione per cui quasi tutti i regimi comunisti sono collassati nel corso 
degli anni Ottanta". 
4 DE GRAUWE P., op. ult. cit., p.7, che precisa che "Tutti i sistemi economici conosciuti sono un misto di mercato e di controllo 
statale, per buone ragioni. Un sistema di mercato puro non garantisce la prosperità materiale per ampi settori della popolazione che 
vengono marginalizzati e abbandonati al loro destino". 
5 DE GRAUWE P., op. ult. cit., p.7. 
6 STIGLITZ J. E., L'Euro. Come una moneta comune minaccia il futuro dell'Europa, Torino, 2017, p. 22, che ricorda che 
il fondamentalismo di mercato partiva dal presupposto che i mercati, "per loro stessa natura, fossero efficienti e stabili. 
Adam Smith, spesso ritenuto il padre di questa Scuola di pensiero, sosteneva in realtà l'esatto contrario, e cioè che lo Stato avesse un 
importante ruolo da svolgere. La ricerca economica degli ultimi cinquant'anni ha dimostrato non solo che, per loro stessa natura, i 
mercati non sono efficienti e stabili, ma ha anche spiegato perchè e che cosa gli Stati possono fare per promuovere il benessere della 
società". Tanto è vero che oggi "persino i fondamentalisti del mercato (talvolta definiti anche "neoliberisti" ammettono la necessità 
dell'intervento pubblico per mantenere ala macrostabilità - benchè in genere sostengano che lo Stato dovrebbe, limitarsi ad agire attraverso 
una politica monetaria basata su regole precise e focalizzata sulla stabilità dei prezzi - e garantire il rispetto dei diritti di proprietà e 
l'esecuzione dei contratti. Per il resto ogni altra regola o limitazione andrebbe abolita. Questa conclusione manca di qualsiasi fondamento 
scientifico ed è in palese contraddizione con tutta una serie di studi che dimostrano la necessità di un maggiore intervento dello Stato in 
ambito economico".  
7 STIGLITZ J. E., op. ult. cit., p. 22. Infatti, osserva l'Autore, "uno dei fallimenti connessi al neo liberismo è stato il suo 
presupposto iniziale: poiché il modello dei mercati perfetti era l'ideale a cui si doveva aspirare, qualsiasi "riforma" spingesse nella 
direzione di quel modello sarebbe stata auspicabile. ma oltre mezzo secolo prima tale idea era già stata smentita in quella che avrebbe 
assunto la denominazione di teoria del second best, o ottimo di secondo rango, inizialmente elaborata dall'economista premio Nobel 
James Meade, dal mio Collega della Columbia University, Kevin Lancaster, e da Richard Lipsey. I tre hanno dimostrato che eliminare 
una distorsione in presenza di altre distorsioni, può addirittura peggiorare lo stato dell'economia". Alcuni esempi di second best 
"hanno svolto un ruolo determinante nel fallimento Europa: la libera circolazione dei capitali avrebbe senso in presenza di 
un'informazione perfetta. In qual caso il denaro fluirebbe dagli impieghi a basso rendimento a quelli ad altro rendimento. Quando un 
Paese entra in recessione, arriverebbe un flusso di denaro ad aiutarlo. I flussi di capitali sarebbero controciclici, aumentando nei tempi 
e diminuendo nei periodi di congiuntura favorevole, controbilanciando il ciclo economico e contribuendo a stabilizzare l'economia. Oggi 
è dimostrato che avviene il contrario. E la ragione è che i mercati sono pieni di imperfezioni". In tema si veda anche CROUCH 
C., Salviamo il capitalismo da se stesso, trad. it, Bologna, 2018.  
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parametro di riferimento di qualsiasi processo produttivo, economico e finanziario"8. All'interno della “economia 

informazionale”, l'informazione diviene "il cuore della gestione dei processi di produzione e di analisi della scienza 

economica"9. 

Tale rivoluzione digitale in campo giuridico "ha una portata epocale", dal momento che "concetti come sovranità, 

legge, privacy, persona, diritti fondamentali hanno subìto una torsione semantica all'interno del contesto digitale dove lo 

spazio e il tempo non esistono e tutto si svolge istantaneamente. Nel mondo digitale la direzione del diritto è quella di seguire 

le merci più che le persone (e la loro integrità e dignità), le merci viaggiano sempre più veloci, i loro modi di produzione si 

evolvono rapidamente attraverso un sistema che appare quello del peer-to-peer... Il diritto di conseguenza deve farsi leggero e 

paradossalmente di fronte alla forza universale della globalizzazione esso di de-compone, si de-localizza come le merci, come 

i bit di un file"10. Ciò comporta che "se la globalizzazione unifica i mercati, in realtà le merci, i dati immateriali, le 

persone e il diritto si frammentano per poi riunirsi quando arriva alla fine, quando cioè diventa necessaria una opera di 

deframmentazione"11 

La digitalizzazione dei mercati conduce, infatti, da un lato, ad una nuova "configurazione" 

dell'imprenditore, che viene a patti con le possibilità offerte dalla cd. "nuova globalizzazione", con cui si 

indicano questi "cambiamenti rivoluzionari verificatisi nella tecnologia della comunicazione", che "hanno determinato 

un sostanziale mutamento della globalizzazione"12; da altro lato, essa induce a riflettere circa la necessità di 

pensare a nuove regole per la regolazione delle attività economiche, e segnatamente di quelle di 

                                                           
8 MAESTRI E., Lex informatica. Diritto, persona e nell'età del cyberspazio, Napoli, 2015, p.43. 
9 MAESTRI E., op. ult. cit., p.43.  
10 MAESTRI E., op. ult.cit., p.44.  
11 MAESTRI E., op. ult. cit., p.44.  
12 BALDWIN R., La grande convergenza. Tecnologia informatica, Web e nuova globalizzazione, trad. it., Bologna, 2018, pp. 
11-12, che prosegue osservando che "Il modo con cui la rivoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
(ICT) ha trasformato la globalizzazione e il suo impatto sul modo sono assai semplici da intuire, ma per spiegarli è necessario collocarli 
nella giusta prospettiva. Partiamo da qualche fatto. La globalizzazione compì un balzo in avanti negli anni '80 dell'Ottocento, quando 
la macchina a vapore e la pace globale ridussero i costi di trasporto dei beni. La globalizzazione fece poi un secondo grande balzo verso 
la fine del secolo scorso, quando le ICT ridussero radicalmente il costo del trasferimento delle idee... questi due avanzamenti  - 
chiamiamoli rispettivamente  "vecchia" e "nuova" globalizzazione ebbero effetti sostanzialmente differenti  sulla geografia economica 
mondiale. Dall'inizio del IXI secolo, la caduta dei costi commerciali alimentò un ciclo di scambi commerciali, industrializzazione e 
crescita, che ha prodotto una dei più drammatici rovesciamenti di fortune: le antiche civiltà asiatiche e mediorientali, che da quattro 
millenni dominavano il modo, in meno di due secoli furono soppiantate dagli odierni Paesi ricchi. Questo esisto, che gli storici definiscono 
"grande divergenza" spiega come tanto potere economico, politico, culturale e militare venne e concentrarsi in poche mani. A partire dal 
1990 la tendenza si invertì bruscamente; la posizione di supremazia economica dei Paesi ricchi, creatasi in un secolo di ascesa, si 
vanificò in due soli decenni. Oggi la loro quota è ritornata al livello del 1914. Questa tendenza, che potremmo definire "grande 
convergenza" è certamente il fatto economico dominante degli ultimi due o tre decenni. Essa è all'origine di gran parte dell'avversione 
per la globalizzazione nutrita da una parte della popolazione dei Paesi ricchi, e del carattere aggressivo assunto recentemente dalle realtà 
etichettabili come mercati emergenti". 
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dimensione minore13 che rappresentano per volumi di fatturato complessivo14 e capacità di inclusione 

sociale, il vero protagonista di ogni riforma economica a livello globale ed europeo. 

 

2. Burocrazia, Small Business ed economia digitale. 

Se la definizione di imprenditore coniata da Peter Drucker conserva una validità ai nostri giorni, ne deriva 

che "L'innovazione è lo strumento specifico dell'imprenditore, è l'atto con cui egli conferisce alle risorse esistenti una nuova 

capacità di creare ricchezza"15. 

Ad essa, e cioè all'innovazione, si ispirano anche gli imprenditori di micro, piccole e medie imprese, 

seppure limitatamente alle proprie risorse e aspirazioni. 

Ma tale capacità di innovazione nelle Small Business è fortemente limitata dalla conclamata scarsa efficacia 

della regolamentazione giuridica posta in essere dall'Unione Europea, e dallo stesso Stato nazionale, per 

esse. 

Il "peso" delle burocrazia sulla attività imprenditoriale è fotografato anche dal recente Rapporto della 

World Bank "Doing Business 2018", che esamina quanto la regolamentazione pubblica incida sull'attività 

d'impresa a livello globale, da cui si evince la necessità di una improrogabile riflessione a fronte dei 

progressi insufficienti compiuti dalla amministrazione pubblica europea e nazionale  sotto questo 

specifico aspetto16, tanto più oggi che al tradizionale capitalismo industriale si affianca sul mercato un 

                                                           
13 Ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato alla  Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla 
Definizione delle microimprese, piccole  e medie imprese, sono microimprese quelle imprese che occupano meno di 10 persone 
e realizzano un fatturato annuo o una totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; sono piccole imprese 
quelle imprese che   occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o una totale di bilancio annuo 
non superiori a a10 milioni di euro; sono medie imprese quelle imprese che occupano meno di 250 persone e 
realizzano un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera 
i 43 milioni di euro. 
14 La Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018 sulla definizione di PMI afferma che i "23 milioni di 
PMI dell'Unione europea rappresentano circa il 99 % di tutte le imprese, impiegano circa due terzi della popolazione attiva in Europa, 
assicurano oltre 90 milioni di posti di lavoro e generano un valore aggiunto dell'ordine di 3,9 miliardi di EUR. Tali imprese forniscono 
un contributo decisivo alla crescita economica, alla coesione sociale e alla creazione e conservazione di posti di lavoro sostenibili e di 
qualità, costituiscono fattori essenziali nel contesto della transizione energetica, della lotta ai cambiamenti climatici e della competitività 
dell'UE nel campo delle tecnologie verdi e sono un'importante fonte di innovazione nell'Unione europea" (Considerando A). La 
medesima Risoluzione segnala che "il 90 % delle PMI dell'Unione e il 93 % di tutte le aziende dell'Unione nel settore non 
finanziario sono microimprese, le quali forniscono il maggiore contributo, tra le PMI, alla generazione di valore aggiunto e 
all'occupazione, in quanto assorbono circa il 30 % della forza lavoro dell'Unione, e necessitano pertanto di un'attenzione particolare" 
(Considerando B). 
15 DRUCKER P., Innovazione e imprenditorialità, Sonzogno, 1986, p. 31, che prosegue osservando come sia "il 
cambiamento a fornire sempre l'opportunità del nuovo e del diverso. L'innovazione sistematica consiste pertanto nella ricerca determinata 
e organizzata dei cambiamenti, nell'analisi sistematica delle opportunità di innovazione sociale o economiche che tale cambiamenti 
possono offrire". 
16 WORLD BANK 2018, Reforming the Business Environment in 2016/17, p. 22 ss.  
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nuovo capitalismo digitale, che si basa ed utilizza strumenti informatici e modelli concettuali distanti rispetto 

ai precedenti, imponendo alla pubblica amministrazione un salto culturale di non poco conto. 

I Big data hanno, peraltro, dato vita ad una nuova "antropologia dell'impresa"17. 

Ma in realtà le ICT hanno configurato in modo diverso il mondo - non solo quello economico - e hanno 

dato avvio ad una vera e propria rivoluzione, che "si riflette anche nei numeri. Fra il 1986 e il 2007 la capacità 

mondiale di memorizzazione di dati è cresciuta del 23% all'anno, le telecomunicazioni del 28% e la potenza computazionale 

del 58%. Simili tassi di crescita possono dare luogo a processi trasformativi nel semplice arco di un decennio... Il tasso di 

crescita della potenza computazionale è ancora più fantastico... Se si cerca di descrivere la grandezza dei cambiamenti operati 

dall'aumento della capacità di raccogliere, processare e trasmettere informazioni, si resta presto a corto di aggettivi, ma 

trasformativo, rivoluzionario e dirompente sono comunque calzanti"18. 

La portata di tale rivoluzione appare più evidente allorquando si ponga mente che essa non si è esaurita 

in un unico evento, in quanto "la capacità di inviare idee attraverso cavi, quasi senza costi, quasi ovunque, innescò 

una serie di riforme pratiche di lavoro e di management, come pure nelle relazioni tra imprese, fornitori e clienti. I metodi di 

lavoro e la progettazione dei prodotti si modificarono al fine di rendere al produzione più modulare e quindi più facile da 

coordinare a distanza... Là dove la rivoluzione del vapore impiegò decenni per trasformare la globalizzazione, la rivoluzione 

ICT impiegò anni" 19. 

L'impresa di dimensione minore e la pubblica amministrazione sono entrambe toccate in modo 

significativo dall'avvento della Information Technology, ma sino ad oggi non hanno dato origine ad alcuna 

reciproca sinergia, tantomeno sotto il profilo dell'alleggerimento degli oneri amministrativi (Administrative 

Burdens)  posti in capo alle Small business: l'Unione europea, infatti, ha rivolto ad esse solo indicazioni a 

valenza programmatica, che non si sono tradotte in alcun assetto normativo ed amministrativo 

omogeneo20. 

La problematica giuridica relativa agli oneri amministrativi rientra peraltro nella più vasta tematica della 

Better Regulation21 dell’attività d'impresa: in tal senso si segnala la recente Comunicazione del Presidente 

Juncker e del vice Presidente Timmermans alla Commissione europea in data 11 ottobre 2017, ove si 

                                                           
17 In generale, sull'evoluzione del concetto, si rinvia a PAPA C., Antropologia dell'impresa, Milano, 1999, che si 
sofferma, tra l'altro, sulle tematiche di Business Anthropology, nella prospettiva della globalizzazione economica 
dell'impresa (spec. p. 56 ss). 
18 BALDWIN R., La grande convergenza. Tecnologia informatica, Web e nuova globalizzazione, Bologna, p. 88. 
19 BALDWIN R., op. ult. cit., p. 89.  
20 Si rinvia, in proposito, a https://www.istat.it/it/files/2015/12/Misurazione-degli-oneri-amministrativi-
23_nov_2015-MOA.pdf, e alla Relazione annuale sul bilancio degli oneri - Anno 2017 del 30 marzo 2018 relazione complessiva 
contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati nell'anno 2017 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 
2011, n. 180), del Dipartimento della funzione pubblica, in data  30 marzo 2018.  
21  Sul punto si rinvia a RADAELLI C. M, Halfway through the better regulation strategy of the juncker commission: What does 
the evidence say? in Journal of Common Market Studies, 2018, 56, 85-95, e a BUNEA A. - IBENSKAS R., Unveiling 
patterns of contestation over better regulation reforms in the European Union, in Public Administration, 95(3), 589-604.  

https://www.istat.it/it/files/2015/12/Misurazione-degli-oneri-amministrativi-23_nov_2015-MOA.pdf
https://www.istat.it/it/files/2015/12/Misurazione-degli-oneri-amministrativi-23_nov_2015-MOA.pdf
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osserva che "Better Regulation  Guidelines have been put in place to assess the expected and actual impacts of policies, 

legislation, anche other important measures at every stage of the policy cycle-from planning to implementation, monitoring 

and evaluation of performance and identification of next steps. The Commission endeavours systematically to conduct impact 

assessments of legislative proposal likely to have significant economic, social and environmental impacts... Moreover, the 

Commission strives to ensure that all its initiative provide maximum benefits with minimum administrative and regulatory 

burden. Within its Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT), the Commission ensure that EU law 

remains fits for purpose and delivers the result intended by policy makers in the most efficient and effective way"22. 

Burocrazia e Small Business rimangono così, per ora, mondi paralleli e scarsamente comunicanti.  

 

3. Oneri amministrativi che gravano sull'impresa di dimensione minore nella regolamentazione 

giuridica europea.  

La problematica giuridica inerente agli oneri amministrativi - intesi quali "costi sostenuti dai destinatari della 

regolazione per raccogliere, elaborare e trasmettere o conservare informazioni a beneficio della pubblica amministrazione o, 

purchè in presenza di un obbligo giuridico in tale senso, di terzi"23- che gravano sull'attività di impresa, è risalente 

nel tempo ma non pare in via di risoluzione, soprattutto con riferimento alle imprese di dimensione 

minore. 

A livello europeo, l’art. 153, comma secondo, lett. b, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, 

ha stabilito che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lett. da a) 

a i), mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente tenendo conto delle condizioni e delle normative 

tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di 

natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese"24.  

Sul rapporto tra libertà di impresa e oneri regolamentari è intervenuta anche la Corte di Giustizia che 

richiama la vasta tematica relativa all'opponibilità di tali oneri alla luce dell'art. 16 e dell'art. 52, par.1, della 

Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea25, ove si osserva che l'art. 52, par. 1, della Carta da un 

lato consente limitazioni ai diritti sanciti da quest'ultima a condizione che esse siano previste dalla legge, 

                                                           
22  C (2017) 6915 final, p.16-17. 
23 SALVI S., La misurazione e la riduzione degli oneri burocratici: il nuovo programma, in Giornale di diritto amministrativo, 
2015, p. 16. In proposito si rinvia altresì a I maggiori vincoli amministrativi alle attività d'impresa: dai casi specifici alle soluzioni, 
Aspen Institute, coordinata dal prof. S. Cassese, 2016.  
24 Il paragrafo 1, lett. da a) a i), fa riferimento dispone che per conseguire gli obiettivi previsti dall'art.151, l'Unione 
sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei settori del miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di 
lavoro, della sicurezza e delle protezione sociale dei lavoratori, anche in caso di risoluzione del contratto di lavoro, 
della rappresentanza e difesa collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro, delle condizioni di impiego dei cittadini 
dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, della integrazione delle persone escluse dal 
mercato del lavoro, della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e del 
trattamento sul lavoro. 
25  Si veda in proposito la sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 42. 
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rispettino il contenuto fondamentale di tali diritti e siano proporzionate e, dall'altro, si richiama il principio 

giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della valutazione del rispetto del principio di proporzionalità, la 

libertà d'impresa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di 

stabilire, nell’interesse generale, limiti all’esercizio dell’attività economica26 e che detta libertà va 

considerata alla luce della sua funzione sociale27. L'applicazione di tali princìpi ai casi di specie ha 

determinato tuttavia esiti differenti, che variano sostanzialmente in relazione alla valutazione della 

proporzionalità della misura nazionale28. 

La citata disposizione contenuta nell'art. 153 del  Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea è stata 

poi recentemente ripresa all'interno della Proposta di Raccomandazione del Consiglio europeo 

sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi, del 13 marzo 2018, laddove si 

ribadisce che "L'art. 153, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, del TFUE consente al legislatore dell'UE di adottare 

misure in materia di sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori a condizione che tali misure: i) non impongano 

vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese, 

ii) non compromettano la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i princìpi fondamentali del loro sistema di 

sicurezza sociale e iii) non incidano sensibilmente sull'equilibrio finanziario di tali sistemi. Tale base giuridica non può 

essere utilizzata per affrontare le sfide relative all'accesso della protezione sociale per i lavoratori atipici"29. 

Ma ancor prima la Carta europea delle piccole imprese30 e il successivo Small Business Act31, introducendo il 

principio del Think Small First, avevano assunto quale postulato di una efficace valutazione della 

regolamentazione delle Small Business proprio l'attenta misurazione degli oneri amministrativi per le 

attività economiche di dimensione minore32, anche se è opportuno segnalare che "purtroppo non sono state 

                                                           
26 Sentenza del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 42. 
27  Sentenza Deutsches Weintor, C-544/10, EU:C:2012:526, punto 54. 
28 Sul punto si veda, in particolare, la sentenza del 18 luglio 2013, Alemo-Herron e a., C-426/11; la sentenza 
17 dicembre 2015, Neptune Distribution, C-157/14; la sentenza 30 giugno 2016, Lidl, C-157/14 (punti 27-40); la 
sentenza 26 ottobre 2017, BB construct, C-534/16, e la sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis, C-201/15. 
29 Proposta di Raccomandazione del Consiglio sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e 
autonomi, del 13 marzo 2018, COM (2018) 132 final, p.7. Si segnala altresì che nel Considerando 32 alla medesima 
Proposta si legge che "La presente Raccomandazione dovrebbe evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di 
natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare 
l'impatto delle loro riforme sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle 
microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni". 
30 Relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull'attuazione della Carta europea delle piccole 
imprese, del 11 febbraio 2004, COM (2004) 64. 
31COM (2008) 394, del 25 giugno 2008, Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro 
fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa). 
32 Sul punto si veda GOLINO C., Prospettive per una nuova valorizzazione della libertà di iniziativa economica di giovani e 
donne nel framework legislativo europeo e nazionale, in federalismi.it, n. 3, 2018, p. 4. 
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lanciate iniziative strategiche per dare seguito a questi primi passi"33, tanto che il Comitato economico e sociale 

europeo si "rammarica che i progressi compiuti nell'applicazione concreta del principio "pensare innanzitutto in piccolo" 

rimangano frammentari e lungi dall'essere completi", ed anzi "La situazione delle PMI è ulteriormente aggravata da un 

processo di normazione tecnica eccessivamente complesso, dalle norme a tutela della proprietà intellettuale e dei dati in 

generale, dagli abusi di mercato degli attori globali e dalla difficoltà nel partecipare agli appalti pubblici EU/nazionali e 

alla catena di valore globale", così che vanno "ricercate soluzioni più efficienti, in particolare nei casi in cui le PMI 

soffrono per effetto di problemi strutturali e carenze di mercato"34.  

In particolare relativamente agli oneri amministrativi e normativi, il Comitato ricorda che "Quando sono 

eccessivi, gli oneri normativi europei e nazionali, regionali e locali rimangono un ostacolo rilevante per le PMI, poiché tali 

imprese tendono a essere scarsamente preparate nel momento in cui si stratta di affrontare problemi di questo tipo. Il Cese è 

favorevole alla riduzione degli oneri e dei gravami che pesano sulle piccole e medie e microimprese e sui cittadini. La 

Commissione dovrebbe concentrare la propria attenzione sulla qualità più che sulla quantità, dando priorità alla riduzione 

degli oneri amministrativi considerati come altrettanti costi per le imprese e come ostacoli alla loro competitività, 

all'innovazione e alla creazione dell'occupazione"35. 

Lo stesso Piano Juncker36 aveva individuato come il Piano di investimento da egli stesso proposto fosse 

"incentrato su tre filoni, che si rafforzano a vicenda", ravvisabili nella mobilitazione di 315 miliardi di euro di 

investimenti aggiuntivi (con la creazione di un Fondo specificamente dedicato a ciò, il Fondo europeo 

per gli Investimenti Strategici37) in iniziative mirate "per garantire che questi investimenti aggiuntivi soddisfino i 

bisogni dell'economia reale", ma soprattutto in "misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli 

ostacoli agli investimenti per rendere l'Europa più attraente e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del Piano"38. 

                                                           
33 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo del 17 e 18 gennaio 2018, La promozione delle PMI in Europa, 
con un'attenzione particolare ad un approccio legislativo orizzontale per le PMI e nel rispetto dello Small Business Act, p. 2. 
34 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo cit., p. 4.  
35 Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo cit., p. 6. 
36 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al 
Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Un 
piano di investimenti per l'Europa", del 26 novembre 2014, COM (2014) 903 final. 
37 Sul punto si rinvia a TOVO C., Il Fondo europeo per gli investimenti strategici: statuto giuridico, profili istituzionali e 
funzionamento, in Il Diritto dell'Unione Europea, 2016, n. 2, p. 360, che osserva come tale Fondo si connoti per essere 
uno "strumento finanziario innovativo di debito. Esso si fonda sulla prestazione di una garanzia da parte dell'Unione alla BEI per 
la copertura di rischi derivanti da determinate operazioni di finanziamento o di investimento condotte dalla Banca sul territorio 
dell'Unione"; in tema anche GOLINO C., L'intervento pubblico per lo sviluppo economico delle aree depresse tra mercato e 
solidarietà, Torino, 2018, p. 152. 
38 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, al 
Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, "Un 
piano di investimenti per l'Europa", del 26 novembre 2014, COM (2014) 903 final, p. 4. In tema si veda BERTARINI 
B., La riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa. L'intervento pubblico tra mercato e persona, Torino, 2017, p. 25. 
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Oggi è divenuto chiaro anche un ulteriore punto, e cioè che ogni riforma della amministrazione pubblica, 

ed ogni forma di Better Regulation rivolta alle imprese di dimensione minore debba tenere conto del "criterio 

di alterazione della parità dei destinatari delle regole. Con l'introduzione del Think Small First le piccole e le medie imprese 

dovrebbero beneficiare di una considerazione speciale che può ammettere anche l'approvazione di deroghe nell'attuazione 

della legislazione vigente sulla base del presupposto che gli oneri derivanti dalle regole hanno un diverso impatto se si mette 

a confronto una piccola e media impresa ed una grande"39. 

Tale "criterio di alterazione" si pone in collegamento con altri importanti canoni valutativi individuati a livello 

europeo, tra cui la "Valutazione ex post della legislazione comunitaria e del suo impatto sulle imprese"40, che si 

propone "di raccogliere informazione sui vincoli regolamentari gravanti sulle imprese ed in particolare sulle PMI", con 

l'obiettivo, tra l'altro, di "identificare le varie componenti di tale impatto e di determinare se esse derivano direttamente 

dagli obblighi imposti dalle direttive dalle disposizioni e nazionali introdotte al momento di recepimento o da altri vincoli 

amministrativi supplementari derivanti dall'attuazione di altre politiche nazionali"41.  

All'interno del medesimo contesto si colloca allora la problematica relativa alla definizione di una efficace 

metodologia volta a misurare i vincoli amministrativi all'attività d'impresa, attualmente operata secondo 

il modello dello Standard Cost Model Methodology (la "EU SCM"), finalizzato a "individuare gli obblighi di 

informazioni più onerosi e le esigenze in termini di informazioni da fornire (per esempio, la presentazione dei certificati di 

conformità) nei settori prioritari proposti nella comunicazione, per valutarli e proporre indicazioni su come possono essere 

ridotti"42: in anni recenti, poi, "è cresciuta la consapevolezza della dimensione probabilmente notevole degli oneri 

amministrativi a carico delle imprese. Una crescente mole di evidenza mette in relazione la dinamicità dei contesti economici 

e la gravosità del sistema di regole che le governa (ad esempio Djankov et al. 2002) per la regolazione della start up e 

Djankov et al. 2005). In questo campo le istituzioni internazionali hanno svolto un ruolo cruciale nello studio degli oneri 

                                                           
39 GIGLIONI F., Regole migliori producono risultati migliori? La sfida della nuova "Agenda" europea sulla Better Regulation, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2015, p. 2. 
40 Carta europea delle piccole imprese, COM (2004) 64 def., p. 60, ove sono indicati anche gli altri due progetti, 
rispettivamente inerenti agli "Indicatori della qualità regolamentare", e all' "Incoraggiare alla partecipazione degli ambienti 
universitari e dei gruppi di riflessione all'analisi di impatto". 
41 Carta europea delle piccole imprese, COM (2004) 64 def., p. 60. 
42 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale 
europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2007) 23 def., del 24 gennaio 2007, p.6. In proposito si rinvia a 
International Standard Cost Model Manual, Measuring and reducing administrative burdens for business, 
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf. Si veda altresì DEL NEGRO S., La riduzione degli 
oneri amministrativi. Esperienza comunitaria, nazionale e regionale, in Il diritto della Regione, 2010, p. 171, che segnala che 
tale modello "non considera ogni tipologia di costi amministrativi, bensì solo quelli originati da una risposta di informazioni in base 
ad una richiesta formulata da un terzo, con esclusione di quelli finanziari (ossia monetari e fiscali come i bolli e le altre tasse), quelli 
della conformità sostanziale (cioè i costi comunque sostenuti per regolarizzare la propria posizione o comunque adeguarsi alla legislazione 
vigente) infine quelli sostenuti comunque dall'impresa a prescindere dalla previsione di legge dell'obbligo informativo... La voce principale 
degli oneri amministrativi è rappresentata dagli stipendi del personale interno, impegnato nella elaborazione delle informazioni da 
trasmettere e dalle tariffe applicate dai consulenti esterni per prestazioni di servizi connessi all'obbligo informativo". 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/34227698.pdf
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amministrativi da regolamentazione e nell'analisi comparativa dei sistemi. In particolare l'OCSE ha svolto un programma 

di rilevazione dell'onere percepito dalle imprese, specie dalle piccole e medie imprese (OECD 2001) in diversi Paesi membri 

e di analisi delle strategie di semplificazione e riduzione degli oneri e delle best practices (OECD 2003). La World Bank 

invece ha sviluppato un database sull'onerosità dei sistemi regolamentari e pubblica annualmente un rapporto intitolato 

Doing Business (2004, 2005, 2006) in materia"43.  

Anche il divieto di gold plating44 e le nuove tecniche di compensazione degli oneri amministrativi introdotte  

anche a livello OCSE45, uniti ad una rinnovata riflessione giuridica in ordine alla improcrastinabile 

necessità di costruire per le imprese nuove forme di Smart regulation46, inducono, in definitiva, a ritenere 

che l'Unione europea - e i singoli Stati membri - stiano combattendo una battaglia "di retroguardia" nei 

confronti delle imprese di qualsiasi dimensione, ma in particolare delle Small Business, utilizzando categorie 

giuridiche non più aderenti ai mercati - anche digitali - che si propongono di regolare. 

 

4. Osservazioni finali. Una amministrazione pubblica per le Small Business. 

Le osservazioni che precedono confermano la ormai storica mancanza di incisività ed efficacia della 

azione pubblica nel settore delle piccole e medie imprese a livello europeo. 

 

Gli stessi dati evidenziano che il settore delle Small Business, che riveste un ruolo economico di primo 

piano per il mercato ed i cittadini europei, non sia stato ancora completamente compreso nella sua 

specificità dalla Unione europea e dai singoli Stati membri, che paiono incapaci di porre mano ad una 

radicale riforma della regolazione pubblica per imprese di dimensione minore, mostrando una forte 

difficoltà a separare concettualmente, prima ancora che giuridicamente, la grande industria dalle Small 

Business. 

 

                                                           
43 COCO G., La misurazione degli oneri amministrativi tramite Standard Cost Model, in Economia pubblica, 2007, p. 38. Si 
veda altresì  FERRONI F., La misurazione degli oneri amministrativi nelle politiche europee di better regulation, in Federalismi, 
2011, p. 29 ss., e più di recente ANGELETTI  S. - GRELLA I., La contabilità degli oneri amministrativi nelle pubbliche 
amministrazioni. Un bilancio, in Giornale di diritto amministrativo, 2018, p. 21 ss. 
44 Per tutti il rinvio è a LUPO N.- PERNICIARO G., Verso una better regulation nella attuazione delle direttive UE?, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2013, p. 828, che precisa come per "gold plating" si intenda "quel fenomeno che - nella 
stessa documentazione europea - viene definito come "sovrapposizione alle norme comunitarie di un'eccessiva regolamentazione interna".  
45 In particolare si richiama la tecnica del "One In, X Out" che "impose a freeze (or reduction) of regulatory expenditures at 
current levels (instead of looking into the total regulatory costs). Such rules require regulators to offset compliance costs of the new 
regulations trough reforms or revocation of existing regulations, così 9th OECD Conference, Key Findings and Conference 
Proceeding, Lisbon 20-21 June 2017, p. 15.  
46  Si veda SALVI S.- SARPI F., Prima l'uovo o la gallina? La Smart Regulation nelle decisioni delle Istituzioni europee, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2014, p.982 ss. 
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Nei confronti della impresa di dimensione minore persiste ancora ai nostri giorni un pregiudizio culturale 

forte e radicato sia da parte del legislatore che della pubblica amministrazione, che considera le Small 

Business come una sorta di prima "tappa di avvicinamneto"verso la trasformazione in grande industria, 

senza tenere a mente che spesso sono le medesime piccole e medie imprese a non aspirare a divenire 

grande industria, mostrando anzi una certa ritrosia innanzi a eventuali ipotesi di quotazione sui mercati 

finanziari. 

 

L'impresa di dimensione minore è infatti storicamente ed  economicamente distante e "altra" rispetto 

dalla grande industria47, perciò nessuna regolazione giuridica di questo particolare settore produttivo potrà 

mai dirsi veramente efficace sino a quando si cercherà di disciplinarla facendo ricorso a schemi giuridici 

pensati ed utilizzati per la grande industria.  

 

La attuale regolazione giuridica pubblica europea sconta questa incomprensione culturale e questa rigidità 

giuridica.  

 

Si ricorda inoltre che le Small Business si configurano non solo per essere un soggetto imprenditoriale 

connotato autonomamente, ma esse rappresentano anche un importante veicolo di inclusione economica 

e sociale, che le nuove tecnologie digitali possono certamente potenziare ed espandere; tuttavia nessuno 

sforzo economico da parte del piccolo e medio imprenditore potrà avere successo senza il supporto 

efficace di un legislatore e di una amministrazione pubblica più innovativa e consapevole. 

 

In questo contesto la sfida che si pone alla pubblica amministrazione diviene quella di predisporre una 

regolamentazione giuridica ed economica tagliata "su misura" per le Small Business, creando innazitutto 

per esse uno specifico Small Business Environment, che passa inevitabilmente, ma non esclusivamente, 

attraverso una significativa e concreta riduzione - o azzeramento ("Burocrazia Zero"48) - degli oneri 

amministrativi posti in capo ad essa (volte anche a contrastare quelle "logiche clientelari"49 che si riscontrano 

a volte nella gestione delle procedure e che caratterizzano negativamente il nostro tessuto produttivo). 

                                                           
47 Per tutti si veda SAPELLI G., Elogio della piccola impresa, Bologna, 2013. 
48 Si rinvia a TRIPODI E. M., Il decreto del "Fare": una lettura delle principali novità, in Disciplina del commercio e dei servizi, 
2013, p. 17 ss., a FREDIANI E., Liberalizzazione e incertezza delle regole: la vicenda delle zone a burocrazia zero, in Diritto e 
Società, 2014, p. 653 ss., a FOLLIERI E., Zone franche urbane: burocrazia zero e zone libero convenzionali, in Giustamm.it, 
2014, p. 7 ss. 
49 Si veda CENSIS. NOTE E COMMENTI, Imprese, burocrazia e competitività, 2010, p. 53, ove si segnala che sono 
di "responsabilità esclusiva delle amministrazioni locali le inefficienze derivanti dalla scarsa organizzazione e dal basso livello di 
coordinamento tra i diverse uffici preposti alla pratica, con il carico di sprechi, duplicazioni, ritardi... Si tratta di una criticità importante 
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Si ritiene, in definitiva, che sia giunto il tempo di riflettere sulla necessità di costruire a livello europeo 

una nuova amministrazione pubblica per le Small Business.  

 

L'azzeramento, o comunque un significativo contenimento, degli oneri amministrativi posti in capo 

all'impresa non possono, come si è detto, essere certamente considerati panacea per tutti i mali che 

affliggono ai nostri giorni la pubblica amministrazione nazionale o l'alta burocrazia europea allorquando 

entrano un contatto con il mercato, ma è altrettanto certo che oggi più che mai questo obiettivo possa 

essere raggiunto avviando un programma di intensa ed oculata  digitalizzazione della amministrazione 

pubblica allorquando si rivolge a questa particolare tipologia d'impresa: il Cyber spazio potrebbe, in altri 

termini, rappresentare una concreta ed inedita occasione per la creazione di un vero Small Business 

Enviroment per le imprese di dimensione minore da parte dell'Unione Europea, e per dare origine, 

finalmente, ad una regolazione giuridica efficace e "su misura" per essa.  

 

                                                           
nel rapporto tra imprese e Pa, così come segnalato dal 55,3% degli intervistati. Lo stesso discorso può valere per le disfunzione derivanti 
dalla diffusione di logiche clientelari nella gestione delle procedure; in altre parole dal fatto che per far andare avanti la pratica bisogna 
rivolgersi ai favori di aprenti e amici (37,2%)".  


