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LO SVILUPPO
NandoSantonastaso

Che la burocrazia sia una zavor-
radi tutti i tipi per chi fa impresa
è noto. Che costi in media all’an-
no dai 108mila euro per una pic-
cola azienda ai 710mila euro per
una di medie dimensioni è forse
meno risaputoma aiuta a rende-
re l’idea del problema. E che per
affrontare tutti gli adempimenti
il tempo necessario di lavoro di
un collaboratore dedicato oscilli
tra i 45 e i 190 giorni all’anno, è
un’ulteriore conferma dell’assur-
dità della situazione. Ma poi se
norme, regolamenti e dispositi-
vi, spesso giàdi per sé complicati
da interpretare, li tocchi conma-
no entrando cioè nella “giungla”
che li circonda, si scopredi tutto.
Ad esempio, che una procedura
può trasformarsi strada facendo
in un vero e proprio iter autoriz-
zativo; o che l’efficienza della
Pubblica amministrazione, tra
carenze di personale degli enti,
incompetenze diffuse, ritardi
pazzeschi e limiti imposti da dis-
sesti o predissesti finanziari, non
lascia scampo praticamente a
nessuno. Si capisce insomma
perché il 60% degli operatori fi-
nanziari ritiene la burocrazia la
causa principale della bassa at-
trattivitànazionalenei confronti
degli investitori esteri. E perché,
come ha detto il presidente di
Confindustria Salerno Andrea
Prete all’assemblea pubblica di
pochi giorni fa, «le imprese sono
ostaggio del potere degli uffici»,
con una spesa calcolata da Am-
brosetti in oltre 57 miliardi a ca-
rico dell’intero sistema impren-
ditoriale.
Prete, però, ha fatto di più. Ha

voluto misurare e quasi censire
con i suoi collaboratori il nume-
ro degli adempimenti cui sono
sottoposte le imprese, o almeno
la maggior parte di esse, per di-
mostrare come la semplificazio-
ne dello scenario sia sempre più
indispensabile. Non è stato il pri-
mo e probabilmente non sarà
neanche l’ultimo a mettere il di-
to nella piaga con dati e numeri
allamano. Solo pochimesi fa, ad
esempio, l’Osservatorio Cna ha
dimostrato che ci vogliono ben
65 passaggi burocratici per apri-
re un salone di acconciature (26
gli enti coinvolti, con i quali però
bisogna interfacciarsi 39 volte
complessivamente perché ce ne
sono alcuni ai quali bisogna ri-
correre più volte). Ma il dossier
emerso dall’iniziativa dell’im-
prenditore salernitano colpisce
dritto allo stomaco: in 22 pagine,
fitte fitte, che spaziano dall’ex-
port all’ambiente, dalla privacy
al lavoro, alla sicurezza, c’è
l’elenco, nemmeno completo av-
verte il documento, di tutto ciò
che attende un’impresa per ri-
spettare le normedi legge nei set-
tori di sua pertinenza. Una fati-
caccia vera e propria per chi non
ha tutte le competenze necessa-
rie (o le risorse per dotarsi di bra-
vi collaboratori) ma che non
mette in discussione la legittimi-
tà degli adempimenti, moltissi-
mi dei quali a dir poco necessari.
Si intuisce invece perché la loro
applicazione diventa troppo
spesso un percorso a ostacoli,
dai tempi e dall’esito indefiniti.
Proviamoa spiegareperché.

L’AMBIENTE
Il numero e la complessità dei
procedimenti, delle autorizzazio-
ni e degli obblighi da rispettare
sono impressionanti, per quanto
giusto e sacrosanto sia il dovere
di non inquinare.Ma l’Aua, acro-
nimo di Autorizzazione unica

ambientale, che doveva semplifi-
care il percorso per le industrie
dall’impatto ambientale medio,
sembra avere al contrario com-
plicato ancor più le cose. I pro-
blemi per un’impresa iniziano
quando deve presentare la sua
istanza al Suap, lo Sportello uni-
co delle attività produttive, del
Comunedi riferimento: è qui che

la pratica dev’essere per legge
protocollata. Se l’ufficio comuna-
le non funziona o nonha il perso-
nale competente (e al Sud non è
raro), l’iter si inabissa anche per
dodicimesi. Se invece tutto fila li-
scio l’istanza approda in 3-4 me-
si (dipende dal tipo di istanza) al-
la Provincia cui spetta il parere
definitivo.Maqui la strada torna

a salire: servono i pareri di speci-
fica competenza, dalla Regione
all’Arpac, dall’Asi all’Ente idrico
di riferimento, dall’Autorità di
bacino agli enti gestori di depu-
ratori. Ognuno di questi deve a
suavolta coinvolgere i suoi uffici
tecnici per l’istruttoria della pra-
tica e fornire i pareri previsti.
Ogni ente però prima di emetter-

li non rinuncia quasi mai ad una
serie di richieste per così dire in-
tegrative dell’istanza originaria.
Siamo in piena ”giungla”: è acca-
duto che arrivino all’impresa ri-
chieste paradossali come racco-
gliere acque piovane e smaltirle
come rifiuti; oppure installare
enormi impianti di trattamento
fumi per carichi inquinanti inesi-
stenti. Come se non bastasse, al-
la famosa istanzava aggiuntoun
pareredi conformitàurbanistica
dello stabilimento richiedente
che si trasforma di fatto in una
verificadi conformità edilizia. Se
c’è una tettoia, ad esempio, rea-
lizzata in difformità alla conces-
sione e oggetto di sanatoria non
ancora definita, la pratica si bloc-
ca e l’autorizzazione non arriva
mai. Quelli che dovevano essere
pareri solo ambientali si trasfor-
mano inpareri urbanistici.

L’EXPORT
I documenti anche più comune-
mente adoperati nell’ambito del-
le operazioni commerciali con
l’estero sono tanti: fattura com-
merciale, distinta di carico (en-
trambe emesse dal venditore),
certificato di origine (alcuni Pae-
si chiedono un ulteriore visto ca-
merale sul certificato rilasciato
con inevitabile appesantimento
dei tempi). Ma ce n’è uno, il co-
siddetto “Certificato EUR 1”, che
consente di abbattere o annulla-
re i dazi dei Paesi importatori in
regime di libero scambio con
l’Ue, che sta trasformando in in-
cubi i sonni delle imprese.Dal 22
gennaio prossimo infatti non sa-
rà più possibile applicare l’attua-
le procedura di “previdimazio-
ne” dei certificati grazie alla qua-
le è possibile il rilascio immedia-
to del certificato stesso, conte-
stualmente alla spedizione della
merce. Tra poche settimane gli
esportatori – unico, vero asset
vincente al momento per il Pae-
se – dovranno attendere l’istrut-
toria della Dogana per la verifica
dei requisiti occorrenti all’ex-
port. Se sarà positiva si provve-
derà al rilascio del certificato. I
tempi? L’Agenzia delle Dogane
assicura che saranno contenuti,
le imprese temono il contrario.

IL FISCO
Per tutte le imprese ci sono
adempimenti mensili (Iva, mo-
dello intra acquisti-vendite, este-
rometro acquisti-vendite, F24
per le ritenute d’acconto); trime-
strali (Lipe ed Enasarco se ci so-
no agenti di vendita); annuali (bi-
lancio, nota integrativa più rela-
zioni, modello unico, diritto an-
nuale per le Camere di commer-
cio, imposta di bollo e tassa di
concessione governativa). A li-
vello comunalepoi bisogna fare i
conti con gli adempimenti per
pubblicità (anche per semplici
targhe sui cancelli di ingesso
all’azienda), passi carrabili e
Imu. Il dossier di Salerno non lo
dice ma l’Italia per pagare le tas-
se impiega 238 ore l’anno, 79 in
piùdellamediaOcse.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le impresepresentineipiccoli
comunigeneranopiùPildi
quelleubicatenellegrandi
città.Asostenerloè laCgiadi
Mestre.Le fabbriche, gliuffici,
i negozie lebotteghepresenti
neipiccoliComuni conmeno
di20milaabitantiproducono
il38%delPil generatoda tutto
il compartoeconomico
privatopresentenelPaese
(industriaeservizi);
un’incidenzasuperiorea
quellaascrivibilealleattività
situatenellegrandi città (35%

delPil), ovveroquelleconpiù
di 100milaabitanti. La ricerca
dellaCgiaè stata fattaper
contodiAsmel, l’Associazione
per laSussidiarietà e la
ModernizzazionedegliEnti
Locali, cherappresentaoltre
2.800Comuni in tutt’Italia. «A
differenzadellegrandi città -
affermail coordinatore
dell’Ufficio studiPaoloZabeo -
ipiccoliComunihannopochi
mezziadisposizione.La forte
concentrazionedelleattività
produttivenelle realtà

territorialiminori imponea
questi sindaci risposte
importanti su temicome la
tuteladell’ambiente, la
sicurezzastradale, lamobilità,
l’adeguatezzadelle
infrastruttureviariee la
necessitàdi avereuntrasporto
pubblico localeefficiente.
Sonocriticità cherichiedono
unapprocciopianificatorio su
largascalache, spesso,nonsi
puòattivareacausadelle
pocherisorseumanee
finanziarieadisposizione».

`L’allarme nel dossier di Confindustria Salerno

I limiti della Pubblica amministrazione fanno il resto

`Per aprire un negozio necessari 65 passaggi

Procedure complicate ed enti locali impreparati

MOLTEPLICI PALETTI
ANCHE NELL’EXPORT
E GLI IMPRENDITORI
TEMONO ALTRI DISAGI
PER IL RILASCIO
DEI NUOVI CERTIFICATI

Cgia: le aziende nei piccoli comuni generano più Pil
La ricerca

“Giungla” di norme e regolamenti
imprese ostaggio della burocrazia

Le inchieste del Mattino

IL PERSONAGGIO Andrea Prete,
vertice Confindustria Salerno

ECOSOSTENIBILITÀ:
OBBLIGHI
E PROCEDIMENTI
L’AUTORIZZAZIONE
UNICA AMBIENTALE
NON HA SNELLITO L’ITER

LE MIGLIORI PROPOSTE
     DEL MERCATO IMMOBILIARE

TUTTA LA SETTIMANA SUL SITO

Per informazioni 

TUTTE LE DOMENICHE SU

PICCOLA PUBBLICITA’

25 RELAZIONI SOCIALI

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ E NECROLOGIE su

 Abilitati all’accettazione di CARTE DI CREDITO

 

PORTICI
La Nunziata - Corso Garibaldi, 16

Tel. 081.482737 - Fax 081.475919

dal lunedì alla domenica dalle 8,30 alle 20,30

SAN GIORGIO A CREMANO
N.& D. Sasso  Via R. Luxemburg,18 
Tel. 081.7643047
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9, 00 alle 20.30 
Sabato 9.30 -12.30 - 16.30-20.30 
Domenica 16.30-20-30

NAPOLI - Vomero
Servizi e Pubblicità Vomero

Via S. Gennaro al Vomero, 18/B

Tel. / Fax 081.3723136

dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,30

domenica 10,00-13,00 / 17,00-20,30       

Servizio telefonico tutti i giorni
compresi i festivi dalle 9:00 alle 20:00


