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L’incertezza del diritto
gioca brutti scherzi
al nostro fare impresa

gli scenari

Laura Jannotta

Presidente dell’Unione nazionale camere 

civili

I
l tema trattato al Convegno dell’Unione camere civili 

tenutosi in Banca d’Italia, a Milano, il 16 giugno scorso, dal

titolo «Economia e Giustizia: la ragionevole convivenza tra

due beni giuridici», è di notevole interesse e attualità: oggi fare 

impresa in Italia è ancora un’impresa.

Siamo uno Stato dove è difficile creare business. Quali 

sono le ragioni di questo dato negativo e perché tutte le 

più importanti imprese italiane scappano e quelle straniere 

non investono più nel nostro Paese?

Il primo fattore negativo è la cosiddetta “incertezza del 

diritto”, confermata dai tempi della nostra giustizia civile. E 

non è affatto semplice spiegare ai propri clienti di pazientare 

almeno quattro o cinque anni per ottenere la pronuncia di una 

sentenza civile definitiva di risarcimento. Per risolvere 

inadempienze contrattuali davanti al giudice ci vogliono più di 

tre anni: il quadruplo del tempo necessario in Francia e il 

triplo rispetto alla Germania.

E ancora, a incidere è l’elemento fiscale con il “total tax rate”,

ossia la pressione fiscale totale sulle imprese pari al 66 per 

cento e una pressione fiscale reale pari al 52 per cento. 

Insomma, il fisco non allenta la presa.

Ma su tutti, vi è il problema reale della burocrazia: perché le

imprese si confrontano con un numero incredibile di leggi e 

obblighi amministrativi. Un esempio è fornito da Confindustria 

che ha dimostrato come per avviare un’attività in Italia è 

necessario in media contattare 19 uffici pubblici contro ad 

esempio i quattro degli Stati Uniti.

E un’altra serie di fattori tra cui il credito zero delle banche 

che non danno più fiducia, la corruzione dilagante, internet 

che va alla velocità di una lumaca, legislazione sul lavoro 

troppo complicata, e ancora le infrastrutture con poche 

autostrade e treni ad alta velocità che non coprono tutto il 

territorio.

Nel febbraio 2017 si pronuncia l’Ocse: difficile fare impresa 

in Italia, pesano pubblica amministrazione e giustizia. Secondo 

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, 

i poteri pubblici hanno compiuto notevoli progressi nel 

rimuovere ostacoli strutturali in materia di crescita e 
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produttività. Vi sono tuttavia, ancora questioni irrisolte che 

ostacolano il fare impresa in Italia, come l’inefficienza della 

pubblica amministrazione, la lentezza dei procedimenti 

giudiziari, una regolamentazione mal concepita e uno scarso 

livello di concorrenza. Lo scrive proprio l’Ocse nel Rapporto 

economico sull’Italia, sottolineando che «molte risorse di 

capitale e manodopera sono monopolizzate da imprese con 

scarsa produttività e ciò mantiene i salari bassi e impedisce 

una crescita del benessere. Le start up innovative e le Pmi 

continuano ad essere svantaggiate perché continuano ad avere 

difficilmente accesso a finanziamenti bancari e a emissioni 

azionarie. Tale stato di cose porta a limitare i redditi di molti 

occupati», rileva l’organizzazione.

Ma il problema principale, la cosa più importante di 

tutte è una altra e cioè che all’estero siamo soprattutto 

“unpredictable”, vale a dire imprevedibili. In altri termini in

Italia è impossibile sapere prima con certezza quali 

adempimenti devono essere svolti esattamente e per poter 

rispondere alle domande dei clienti potenziali investitori 

bisogna prima consultare gli enti locali, i sindacati, le 

varie associazioni e controllare e ricontrollare le norme 

fiscali e giuslavoristiche che cambiano in continuazione; 

insomma, è stato giustamente osservato che in questo 

modo, oltre al rischio di mercato, si addossa all’impresa 

anche il rischio fiscale e quello amministrativo.

Sul Resto del Carlino del 14 maggio scorso compare un 

articolo sul tema dal titolo significativo «La crescita 

impossibile. L’Italia bloccata dalla burocrazia». Qui si racconta 

la storia di piccole e medie imprese sempre di più nella morsa 

di controlli e di una legislazione farraginosa e indecifrabile. 

Dall’altra parte si rafforza il potere ispettivo dello Stato e delle 

strutture periferiche nei confronti delle imprese e così, 

potenzialmente, una piccola azienda italiana può essere 

soggetta a ben 111 controlli da parte di 15 diversi istituti, 

agenzie o enti pubblici. In linea puramente teorica, 

praticamente uno ogni 3 giorni. Dati della Cgia di Mestre che 

ha messo in luce come i tempi e i costi della burocrazia siano 

diventati «una patologia che caratterizza negativamente il 

nostro Paese. Non è un caso che molti operatori stranieri non 

investano da noi proprio per l'eccessiva ridondanza del nostro 

sistema burocratico. Incomunicabilità, mancanza di 

trasparenza, incertezza giuridica e adempimenti troppo onerosi 

hanno generato un velo di sfiducia tra imprese e Pubblica 

amministrazione che non sarà facile rimuovere in tempi 

ragionevolmente brevi».

Significativa anche l’analisi di Antonio Troise che ha parlato

di “onde del declino”: perfino il bagnasciuga può bloccare un 

investimento, ha raccontato evidenziando quanto accaduto in 

Calabria, dove una multinazionale araba era scappata perché 
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non si riusciva a definire il perimetro del campo da golf che 

voleva realizzare; un giorno le buche erano troppo vicine al 

mare, l’altro troppo lontane.

Come si esce da questa situazione? Sono necessarie più 

certezze, meno tasse e soprattutto più incentivi per le attività 

di ricerca e sviluppo.

Bisogna superare gli impedimenti burocratici e di altra 

natura e imporre una inversione di rotta che si traduca in 

nuove regole, riforme strutturali e, soprattutto, in un cambio di 

mentalità.

Iniziamo a fornire agli imprenditori o a chi vuole investire in

Italia strumenti concreti e tempi certi. L’Italia per attirare 

investitori stranieri deve vincere la guerra contro la corruzione, 

la criminalità, la burocrazia e creare nuove infrastrutture per i 

trasporti e soprattutto far ripartire la macchina della giustizia.

Dagli interventi degli illustri relatori al Convegno sono 

emersi spunti e proposte concrete che l’Unione nazionale 

Camere civili porterà all’attenzione dei Ministeri competenti 

non con la pretesa di risolvere il problema alla radice, ma 

cercando di collaborare per affrontare insieme almeno parte 

degli aspetti che devono essere affrontati e che devono trovare 

una soluzione fattibile.

Per un Paese che possa crescere, per un Paese che possa

diventare “appetibile”, per un Paese che ha in sé enormi 

potenzialità e che deve tornare a essere trainante anche a 

livello europeo, con una giustizia a tutto campo più giusta 

ed efficiente a favore della nostra società. Anche la ministra 

per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 

Marianna Madia, in un messaggio inviato alle Camere civili 

in occasione del convegno, ha affermato: «Quando 

l’amministrazione non rende chiare e trasparenti le regole o 

non garantisce tempi di risposta certi, determina una 

compressione dei diritti individuali ma può anche produrre 

un danno economico perché rallenta o scoraggia un 

investimento o una attività di impresa». Ricordando che «in 

questi anni il Governo ha intrapreso diverse iniziative per 

migliorare l’efficienza dell’amministrazione della giustizia», 

che è «uno dei fattori che condiziona l’attività d’impresa e 

la propensione, maggiore o minore, ad investire», la Madia 

ha spiegato che «il lavoro dei prossimi mesi, ora che è 

terminata la fase legislativa della riforma della pubblica 

amministrazione, sarà tutto concentrato nella cura 

dell’implementazione e nel monitoraggio del rendimento 

delle norme, molte delle quali, ritengo possano dare un 

buon contributo per una amministrazione non ostacolo, ma 

volano per l’economia». •
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