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Definizione giuridica di Piccola Media Impresa. 

 

Il codice civile individua la figura del piccolo imprenditore contrapponendola a quella 

dell’imprenditore medio grande (01); tuttavia la definizione proposta dall’articolo 2083 

c. c. , nel quale sono incluse alcune categorie di imprenditori che “.. esercitano 

un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei 

componenti della famiglia”, viene considerata superata dalla dottrina in quanto - priva 

di termini quantitativi - risulta insufficiente a delineare i contorni del fenomeno PMI. 

La dottrina, in particolare quella fallimentare, cercando un coordinamento con la norma 

civilistica, si è a lungo interrogata sui requisiti necessari a restare nell’ambito della 

figura del “piccolo imprenditore”, al fine di assoggettarlo alle procedure concorsuali; in 

altri termini ha cercato di stabilire se sia sufficiente la prevalenza del lavoro familiare 

sul lavoro altrui oppure se debba sussistere anche la prevalenza del lavoro sul capitale. 

A tale proposito vedasi la Sentenza della Corte Costituzionale n. 570 del 22/12/1989, 

che ha dichiarato incostituzionale – per violazione dell’art. 3 Cost. – l’art. 1 comma 2 

della L. F. per quanto attiene il riferimento al parametro delle 900.000 lire di capitale 

investito. 

Questa vexata quaestio è stata risolta dalla Riforma della Legge Fallimentare, che ha 

introdotto precisi criteri quantitativi a partire dal 16/07/2006 (02). Infatti dalle 

disposizioni sul fallimento sono esclusi i “piccoli imprenditori”, ovvero quelle imprese 

che hanno: 

a- effettuato investimenti nell’azienda superiori a 300.000 euro; 

b- realizzato ricavi lordi superiori a 200.000 euro; tale calcolo viene effettuato sulla 

base della media degli ultimi 3 anni o dall’inizio dell’attività se inferiore, mentre gli 

importi potranno essere aggiornati ogni 3 anni sulla base delle variazioni Istat. 
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Una prima interpretazione sembrerebbe ritenere che “… superato almeno uno dei 

sopraindicati parametri, il soggetto esaminato non potrà essere in alcun caso esentato 

dall’applicazione della normativa fallimentare” (03).   

La classificazione delle imprese è stata ripresa anche dalla Legislazione speciale (04), 

che “sovente ha disposto interventi o benefici pubblici a sostegno di attività 

economiche riferite alle piccole o medie imprese” (05); ad esempio, attraverso il DM 

Industria del 18/09/1997 (06), il Legislatore delimita i confini entro i quali un’azienda 

possa essere definita una PMI, in ossequio alla classificazione comunitaria prevista 

dalla normativa sugli aiuti di Stato (vedi la raccomandazione n. 1996/280/CE, sostituita 

con decorrenza 1/1/2005 dai nuovi limiti stabiliti dalla raccomandazione CE n. 

2003/361). 

A tale scopo si prendono in esame i tre requisiti che devono sussistere in modo 

”cumulativo” all’atto della presentazione della domanda; in altri termini un’impresa 

verrà considerata PMI unicamente qualora soddisfi:  

a) il requisito del numero dei dipendenti: meno di 50 (numero medio annuo) per le 

piccole e tra 50 e 250 per le medie imprese; 

b) il requisito del fatturato (voce A1 del conto economico): fino a 7 milioni di Euro, per 

le piccole e da 7 fino a 40 milioni per le medie imprese (oppure un totale di bilancio 

fino a 5 milioni di Euro per le piccole ed inferiore a 27 per le medie imprese) (07); 

c) il requisito dell’indipendenza: cioè il capitale o i diritti di voto non siano detenuti per 

il 25% o più da una o più imprese non conformi alla suddetta definizione di PMI. 

In una modulistica della CCIAA di Bergamo si chiarisce meglio il punto c), precisando: 

“ .. nel caso in cui l’impresa detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o 

dei diritti di voto di una o più imprese,  il numero dei dipendenti, l’ammontare del 

fatturato annuo e il totale di bilancio sono calcolati come somma dei valori riferiti a 

ciascuna delle imprese” (08). 
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Definizione economica di Piccola Media Impresa. 

 

Fino agli anni Sessanta le analisi sulla PMI esprimevano considerazioni negative circa 

l’arretratezza produttiva e la scarsa efficienza; solo nei decenni successivi la PMI 

“viene rivalutata (rispetto alla grande impresa) in quanto organizzazione dotata di 

maggiore flessibilità e capacità di adattamento” (09) rispetto  agli scenari di mercato in 

continua evoluzione. 

Tali caratteristiche hanno consentito una maggiore capacità di tenuta, specie negli anni 

Settanta caratterizzati dalla crisi industriale, in quanto le PMI hanno saputo tenere sotto 

controllo il costo degli input aziendali (energia e lavoro), grazie al fatto che: 

- i processi produttivi erano scarsamente energy intensive; 

- la conflittualità in fabbrica non era presente in forme esasperate. 

Questo effetto abbinato ha favorito un più agevole assorbimento dello shock petrolifero 

e di quello salariale (10). 

Secondo la definizione del Cattaneo le PMI sono “quelle imprese di piccole dimensioni 

che non sono in grado di influire sensibilmente sulla dinamica del mercato” (11). 

Proseguendo nell’analisi della definizione economica della PMI sono state confrontate 

le peculiarità tra piccola e media impresa, considerando i seguenti tre fattori: 

1) imprenditoriale, caratterizzato da un’elevata correlazione degli obiettivi 

dell’imprenditore e quelli della sua azienda (12). In questo caso si può affermare 

che la figura del “piccolo imprenditore” è sovrapponibile alla sua azienda, rispetto a 

quanto non lo sia l’imprenditore della media azienda (13).  

In quest’ultimo caso la media azienda - dotata almeno delle funzioni aziendali 

“base” - adotta il processo decisionale che risulta complesso perché “mediato” e 

condiviso dall’incontro tra più idee. Questa diversità di vedute deve rappresentare, 
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se incanalata in modo corretto (ad es. attraverso le sessioni di brainstorming), il 

vero plus aziendale; 

2) organizzativo, che nel caso delle PMI è tutto basato sulla capacità dell’imprenditore 

di gestire contatti diretti  con i dipendenti; questo non rende necessaria la presenza 

di una struttura gerarchica con ruoli definiti, assicurando flessibilità operativa. 

Poiché le PMI hanno un organigramma aziendale molto semplificato, la differenza 

tra piccola e media impresa coincide con la presenza, in quest’ultimo caso,  di una 

struttura con mansioni delineate.  

In particolare la piccola impresa (fino a 9 addetti si parla di “microimpresa”; vedi la 

nota 7) impiega unità produttive riferite per lo più all’ambito familiare e quindi non 

sempre adotta politiche commerciali pianificate; al contrario la media impresa ha 

una struttura articolata su più livelli gestionali, relativi alle funzioni “base”:  

 

Produzione  

  Distribuzione / Intermediazione ( Vendita ) 

         Amministrazione 

 

Un caso particolare è rappresentato dalla fattispecie “impresa familiare”, introdotta 

nel 1975 dall’art. 230 bis c.c., che ha avuto largo successo soprattutto per ragioni 

tributarie, consentendo il frazionamento del reddito di impresa fra i parenti 

dell’imprenditore; però  non deve essere confusa tout court con la piccola impresa, 

in quanto “si può avere il caso di una piccola impresa che non sia impresa familiare, 

perché l’imprenditore non si avvale della collaborazione di familiari” (14).  

Un aspetto critico che emerge nelle aziende di piccole dimensioni è “ .. il momento 

del passaggio generazionale, che  solleva problemi seri per i titolari delle PMI in 

questione” (15). Dal punto di vista operativo spesso questo “passaggio” è gestito 
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attraverso una fase nella quale il futuro imprenditore-manager è seguito da uno dei 

collaboratori del padre imprenditore-manager in un processo di affiancamento e/o 

apprendimento guidato (coaching); 

3) mercato, che per la PMI significa sia il presidio di una piccola quota di mercato 

(spesso di nicchia) che la vicinanza ed il contatto diretto tra clienti ed imprenditore 

(16); questo in relazione anche alla specifica capacità di instaurare rapporti con 

partner locali. Le difficoltà per le PMI intervengono nel momento in cui decidono 

di presidiare i mercati esteri, fase che mette in evidenza la necessità di adeguare le 

strutture aziendali. 

Per affrontare le sfide competitive le PMI possono adottare una strategia di 

specializzazione, basata su: 

a) la qualità del prodotto e di conseguenza sull’elevata capacità di innovazione; 

b) la produzione di massa flessibile (standard con servizi accessori); vedi teoria del 

“modello di specializzazione flessibile (MSF)” o flexible manufacturing system; in 

questo caso ogni PMI si specializza nell’esecuzione di poche fasi del processo di 

produzione di molti beni.  

L’effetto che ne deriva è il miglioramento del grado medio di utilizzo degli impianti 

(17); tale obbiettivo è ottenuto grazie all’effetto combinato di innovazione e presenza di 

operai qualificati; 

c) la produzione automatizzata con carattere di differenziazione. 

Il plus di questa strategia è rappresentato dall’adozione di una “politica di 

collaborazione fra le PMI che si manifesta nell’organizzare in comune, o nell’affidare 

ad un’unica impresa le attività di servizi di marketing, amministrativi (contabili e 

fiscali), di ricerca, di software e finanziari” (18). 

Questa strategia operativa di collaborazione tra imprese, finalizzata alla riduzione dei 

costi di gestione, trova fondamento giuridico nell’art. 2602 c.c. che regolamenta le 
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strutture consortili ed “… ha permesso di sfruttare economie di scala rispetto 

all’innovazione tecnologica, agli approvvigionamenti ed allo sviluppo sui mercati 

esteri” (19). 

 

I fattori critici di successo delle PMI 

 

L’approccio al problema in esame è stato quello di effettuare un’analisi preliminare, 

confrontando le caratteristiche delle PMI, con quelle delle restanti imprese, cioè le cd. 

“grandi imprese”. 

I fattori che si intendono caratterizzanti per la PMI, e sui quali ci soffermeremo, sono: 

1) la flessibilità operativa o produttiva  

In questo caso l’indagine, soffermandosi  sul “criterio dimensionale”, distingue le PMI 

da quelle che Cattaneo definisce “le imprese di grandi dimensioni (cioè) quelle che in 

un settore esercitano di fatto un controllo sul mercato o su zone di esso” (20).   

In passato la dottrina (vedi Teoria dei rendimenti di scala crescenti) si è occupata dei 

benefici che derivano dal perseguimento di una politica di economie di scala,  

caratterizzata da costi medi di LP che diminuiscono all’aumentare dei volumi di 

produzione o quantità in output (21).  

Questa considerazione è riconducibile al fatto che i costi fissi di organizzazione non si 

modificano al variare del livello di output, così pure all’esistenza di costi di avviamento 

sostenuti dall’impresa nella fase di start up, indipendentemente  dai volumi di 

produzione.   

Peraltro secondo uno studio effettato da Johnston sono proprio le PMI che, partendo da 

bassi livelli di produzione, ottengono maggiori vantaggi per effetto delle economie di 

scala; mentre per livelli di produzione elevati tali economie tendono ad esaurirsi e i 

costi medi si mantengono pressoché costanti (22). 
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A tale proposito si possono portare ad esempio un caso riferito ad una fase “produttiva” 

e l’altro riferito ad un bene “servizio”: 

Es. una società di consulenza (studio pubblicitario) sostiene costi fissi per la 

realizzazione di un depliant, guida o volantino pubblicitario; costi di preparazione delle 

lastre e delle pellicole, nonché di “avvio macchina” (23) per quanto riguarda i costi 

tipografici; costi di ideazione, composizione ed impaginazione, per quanto riguarda i 

costi di produzione “grafica”. 

Dovendo stampare  10.000 copie anziché  5.000  i costi di produzione non raddoppiano, 

in quanto le 5.000 copie addizionali comportano costi aggiuntivi ridotti. 

Un altro esempio che descrive la diminuzione dei costi all’aumentare del livello di 

output è riferito ad un’impresa di servizi che – aumentando il lavoro – può decidere di 

impiegare il personale in mansioni più specializzate. 

Ad esempio se uno studio di consulenza ha un “carico” di lavoro contenuto, il titolare 

potrà occuparsi in prima persona delle diverse problematiche che fanno capo allo studio 

(es. consulenza aziendale in materia fiscale, tributaria e riguardante le fusioni). 

Quindi se lo studio si “ingrandisce” il titolare potrà specializzarsi sul tipo di lavoro che 

presenta il più alto valore aggiunto, lasciando sviluppare ai collaboratori le altre 

competenze. In questo modo ognuno potrà specializzarsi in un dato settore; qualora lo 

sviluppo di specifiche competenze comporti dei costi per la formazione, ne risulterà che 

solo le imprese in cui si richiede una frequente ripetizione della stessa mansione, 

avranno convenienza a formare i singoli dipendenti per mansioni specializzate (24).  

Il carattere della flessibilità è maggiormente evidente in quei casi caratterizzati da “crisi 

economiche”, che costringono le GI a ridurre oppure se necessario a eliminare costi; in 

questi momenti le GI  sono meno reattive a trovare le cd. “vie di uscita”, operazione 

che invece riesce maggiormente alla PMI, grazie al fatto che: 
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 - le imprese minori, come sostiene Cattaneo, “possono avvalersi a condizioni 

favorevoli di consulenti part-time, in luogo della loro assunzione come dipendenti” 

(25); inoltre 

- l’assoggettamento ai processi di riconversione e/o ristrutturazione aziendale 

impongono scelte più vincolanti per l’impresa di grosse dimensioni; ma soprattutto 

- le imprese a conduzione familiare, cioè le microimprese, sono più portate a fare 

sacrifici, a “tirare la cinghia”, e a riversare tutte le risorse nell’azienda. 

 

2) la personalizzazione dei prodotti e/o servizi.  

In relazione ai minori volumi di produzione e vendita,  le PMI sono consapevoli della 

loro  minor competitività  nei  confronti della GI, pertanto sono orientate ad offrire un 

prodotto/servizio personalizzato capace di soddisfare le richieste del cliente secondo la 

logica del just in time.  Questa strategia, pur necessitando di risorse dedicate alla fase di 

ricerca & sviluppo, consente alla PMI di  perseguire una politica di fidelizzazione del 

cliente ed allo stesso tempo di spostare l’attenzione lontana dalla variabile prezzo.  

Le PMI che dispongono di un adeguato know-how potrebbero proporre ai propri clienti 

di gestire anche la fase di progettazione o di restyling dei prodotti; 

 

3) il contatto diretto con la clientela. 

Una PMI è maggiormente radicata sul territorio d’origine (local business), quindi 

questa vicinanza gli consente di porsi all’ascolto ed al servizio dei clienti con i quali 

instaurare rapporti diretti (interattività) e duraturi (fidelizzazione), gestiti in prima 

persona dallo stesso titolare.   

L’effetto combinato dei tre fattori sopra descritti consente alle PMI di essere  più 

reattive rispetto alle grandi imprese nella ricerca di  “vie di uscita” da situazioni di crisi 

congiunturali; inoltre queste scelte “... adottate in situazioni di precarietà di mercati 
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come quella attuale, assicurano un ampio margine di manovra alle PMI, che agiscono 

da posizioni non di vertice, senza per questo compromettere la propria identità 

aziendale” (26). 

Questo atteggiamento ha dimostrato la notevole adattabilità delle PMI, in particolare 

nel decidere se attuare una politica di crescita dimensionale, oppure se preferibile 

concentrarsi sull’innovazione puntando con estrema velocità e flessibilità sul 

cambiamento di prodotto, di processo e/o di mercato.  

In ogni caso è opportuno ricordare che in molte occasioni le PMI  nel loro processo 

decisionale fanno implicito riferimento alla teoria della “Bounded Rationality” di H. A. 

Simon, la quale sostiene che  “gli uomini compiono le loro scelte sulla base di un 

numero limitato di informazioni, affidandosi soprattutto all’esperienza ed all’intuito” 

(27). Risorse “invisibili” che nelle PMI derivano dal fatto che spesso l’imprenditore 

apporta il suo bagaglio di competenze di tipo pratico accumulate in antecedenti 

esperienze di lavoro dipendente. 

 

I punti di debolezza o limiti che le PMI devono superare 

a) Internazionalizzazione 

In considerazione della dimensione contenuta le PMI hanno a disposizione risorse 

insufficienti per poter affrontare in modo adeguato i mercati esteri. 

Questo determina l’impossibilità, specie per le microimprese, di avere un export 

manager, ne consegue che la fase di ricerca di nuovi clienti non risponde ad una logica 

di progetto ma viene affidata ad iniziative sporadiche. Ad esempio la scelta di 

partecipare a fiere viene presa, nella maggior parte dei casi, sulla base del costo e non 

riferendosi al potenziale risultato per l’impresa.  

b) Scarsa presenza di figure professionali qualificate 
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Le PMI hanno bisogno di essere “accompagnate” in tutte le fasi 

dell’internazionalizzazione; in altri termini hanno bisogno di persone che abbiano una 

preparazione manageriale abbinata alla disponibilità di svolgere anche lavori 

prettamente commerciali (es. telefonare in più lingue, scrivere o dettare lettere 

commerciali, creare cataloghi o altri mezzi di presentazione, ecc.). 

Una soluzione potrebbe essere quella di far ricorso al potenziale inespresso 

rappresentato da quei giovani laureati che trovano difficoltà ad inserirsi in modo 

duraturo nel mondo del lavoro; questa possibilità è stata fino ad oggi ostacolata dal 

fatto che il nostro sistema scolastico universitario è imperniato maggiormente sullo 

studio di casi pratici riferiti a grandi imprese. 

Pertanto sarebbe sufficiente ampliare i programmi di studio per preparare i futuri 

laureati ad affiancare anche le PMI nella definizione di strategie, ma soprattutto per 

trasformare tali strategie in azioni commerciali concrete. 

In conclusione si ritiene opportuno ribadire che l’allargamento del Mercato unico 

europeo a 27 Stati (con circa 500 milioni di consumatori) ha eliminato – attraverso la 

legislazione comune e il mutuo riconoscimento delle norme nazionali – molte  barriere 

che ostacolavano la vendita di prodotti o servizi in altri Stati europei (es. i paesi dell’Est 

Europa).  

Quindi se un prodotto rispetta le normative necessarie per essere commercializzato nel 

nostro paese non dovrà essere sottoposto a ulteriori test, certificazioni o procedure 

tecniche.  

Questa circostanza, che agevola le PMI ad affacciarsi sui mercati esteri, rappresenta 

un’occasione che non deve essere sprecata!  

c) Elevata sottocapitalizzazione 

Le strategie di investimento (rinnovo degli impianti e/o dei macchinari, acquisto 

immobili e/o capannone) poste in essere dalle PMI sono limitate dal fatto che le risorse 
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finanziarie tendono solitamente a coincidere con quelle personali dell’imprenditore (28) 

ed in via residuale sono realizzate mediante ricorso al finanziamento bancario di breve 

periodo, nonostante il costo risulti più oneroso rispetto a quello sostenuto dalle grandi 

imprese che fanno valere il loro maggior potere contrattuale.  

Nella determinazione della combinazione ottimale della propria struttura finanziaria le 

imprese incontrano ostacoli sia di natura endogena che esogena. Per quanto riguarda gli 

ostacoli endogeni, l’imprenditore tende a privilegiare le forme di finanziamento che gli 

consentono di mantenere il controllo sulla gestione e l’autonomia decisionale; mentre 

gli ostacoli esogeni sono rappresentati dalla metodologia adottata dalle aziende di 

credito che non valutano il progetto imprenditoriale ma si limitano a valutare le 

garanzie reali e personali dell’imprenditore. 
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NOTE 

(01) G. F. Campobasso, Manuale di Diritto commerciale, 2^ edizione, Utet, Torino, 

2004, pag. 26; 

(02) vedi art. 1 del D. Lgs. n. 5 del 9/01/2006 (delega ex Legge n. 80 del 14/05/2005) 

(03) Lo Cane Pasquale, vedi articolo “la figura del piccolo imprenditore nella Riforma 

del Diritto Fallimentare” in Rivista giuridica on line “Diritto & Diritti”, 

http://diritto.it/art.php?file=/archivio/22049.html 

(04) vedi la Legge n. 853 del 6/10/71, la Legge n. 374 del 30/04/76, la Legge n. 240 del 

29/04/81 e la Legge n. 675 del 12/08/77. Leggi che a diverso titolo introducono 

agevolazioni per le PMI; 

(05) A. Auletta – N. Salanitro, Diritto commerciale,  V edizione, Giuffrè, Milano, 

1987, pag. 25; 

(06) vedi la G.U. n. 229 del 1/10/97;  il DM  Industria  richiamato,  reca  norme su 

“L’adeguamento  alla disciplina comunitaria (la raccomandazione n. 1996/280/CE) dei 

criteri di individuazione  di piccole e medie imprese”. Vedi anche L. R. Lombardia n. 

35 del 16/12/96 “Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori”; 

(07) N. Zerboni, I finanziamenti pubblici alle piccole e medie imprese, Il Sole 24 ore, 

Milano, 2002, pag. 3. Con decorrenza 1/01/2005  la Raccomandazione della 

Commissione Europea del 6/05/2003 (la n. 2003/361/CE) ha introdotto la fattispecie 

della microimpresa,  aggiornando i dati secondo il seguente schema:  

     microimpresa piccola  media 

n. dipendenti   fino a 9  fino a 49  fino a 249 

fatturato annuo  fino a 2 ml.  fino a 10   fino a 50 

totale di bilancio   fino a 2 ml.  fino a 10  fino a 43 

(08) vedi Bando di Concorso n. 107/2004 allegato alla delibera della Giunta camerale 

della provincia di Bergamo n. 52 del 20/02/2004; 
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(09) R. P. Nelli, La comunicazione nello sviluppo della piccola e media impresa: ruolo 

strategico e prospettive evolutive, in “Problemi di gestione dell’impresa”, n. 24, Vita e 

Pensiero, Milano, 1998, pag. 94; 

(10) R. P. Nelli – L. Calligarich, I processi di comunicazione nel sistema delle piccole e 

medie imprese industriali italiane, CNEL, Roma, 2000, pag. 16; 

(11) M. Cattaneo, Economia delle aziende di produzione, Etas Libri, Milano, 1969, 

pag. 180; 

(12) R. P. Nelli, La comunicazione nello sviluppo della piccola e media impresa: ruolo 

strategico e prospettive evolutive, op. cit., pag. 97; 

(13) per la distinzione tra il concetto di piccola e media impresa si fa riferimento ai 

parametri dimensionali adottati dall’Istat per la classificazione delle imprese: da 1 a 9 

addetti per le piccole imprese e da 10 a 199 per  le medie imprese; 

(14) G. F. Campobasso, op. cit., pag. 31; 

(15) AA.VV. , La successione nell’impresa, Assolombarda, Milano, 1999, pag. 8; 

(16) R. P. Nelli, La comunicazione nello sviluppo della piccola e media impresa: ruolo 

strategico e prospettive evolutive, op. cit., pag. 97;  

(17) Barca F. , Tendenze nella struttura dimensionale dell’industria italiana: una 

verifica empirica del “Modello di specializzazione flessibile”, in rivista “Politica 

Economica”, anno I n. 1, Il Mulino, Bologna, Aprile 1985, pag. 76; 

(18) Barca F. , Tendenze nella struttura dimensionale dell’industria italiana: una 

verifica empirica del “Modello di specializzazione flessibile”, op. cit. , pag. 77; 

(19) Associazione Artigiani di Bergamo, Indagine sulla domanda di rappresentanza 

espressa dalle imprese artigiane nei poli di Calusco d’Adda, Treviglio, Romano di 

Lombardia, (a cura del Consorzio A.A. STER srl – Prof. Aldo Bonomi), Cassa Rurale 

Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e Geradadda, 2004, pag. 24;   

(20) M. Cattaneo, Economia delle aziende di produzione, op. cit. , pag. 180; 
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(21) D. W. Carlton – J. M. Perloff, Organizzazione industriale, ed. italiana a cura di G. 

Martini e L. Solimene, McGraw-Hill, Milano, 1997, pag. 63; 

(22) Carlton - Perloff, Organizzazione industriale, op. cit. , pag. 71; 

(23) con la diffusione della stampa digitale tali costi hanno perso di rilevanza (vedi 

quanto ripreso ed approfondito nel paragrafo dedicato alla realizzazione di un 

messaggio stampa); 
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