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1. La situazione attuale

L’Italia è rimasta al 25° posto su 27 paesi  UE
della graduatoria della Banca Mondiale sulla
“facilità del fare impresa”. Inoltre, è al 73°
posto su 185 paesi per il complesso degli indi-
catori esaminati, all’84° per l’avvio d’impresa,
al 103° per il rilascio del permesso di costruire,
al 131° per il pagamento delle tasse, al 160°
per “enforcing  contracts” (tempi della giustizia
civile). 

Il Rapporto Doing Business Italia 2013 che
mette a confronto 13 città italiane mostra,
inoltre, una notevole differenziazione tra le di-
verse realtà territoriali.

Sin qui sono stati stimati oneri amministrativi
sulle PMI relativi a 88 procedure in 8 aree di re-
golazione di competenza statale e concorrente
in circa 26,5 miliardi di euro all’anno (fonte
Dip. Funzione Pubblica- Presidenza del Consi-
glio)

Secondo il Rapporto Promo P.A. 2012 l’inci-
denza degli oneri da PA sul fatturato delle pic-
cole e microimprese è del 7,4%, cresciuta dal
5,4% del 2008 al 7,4% del 2011 (fonte Im-
prese e burocrazia- Settimo Rapporto nazio-
nale – 2012 “Come le piccole e micro imprese
giudicano la Pubblica Amministrazione”,
Promo PA Fondazione, Franco Angeli)

2. Il nostro programma

la semplificazione è una priorità per lo sviluppo
e richiede un’assunzione di responsabilità po-
litica al massimo livello per superare le resi-
stenze e incidere su tutti i settori. Nella crisi,
l’onere amministrativo genera insicurezza nelle
imprese, in particolare per i tempi lunghi e in-
certi delle pratiche, per la pluralità di interlocu-
tori, la sovrapposizione degli adempimenti
imposti dai diversi livelli di governo, la differen-
ziazione di procedure e moduli tra le diverse re-
altà territoriali, il labirinto normativo e la
proliferazione di nuovi adempimenti. 

La complicazione burocratica è percepita come

un peso per le “pratiche” più comuni dei citta-
dini    (ad esempio la miriade di scadenze di-
verse per i pagamenti, la richiesta di documenti
già in possesso dell’amministrazione, i tempi
lunghi di attesa). A sopportare il peso della bu-
rocrazia sono soprattutto le fasce più deboli,
gli anziani, i diversamente abili, i malati cronici.
Basti pensare, alle complicazioni e alle attese
per le prestazioni sociali o sanitarie, o alla dif-
ficoltà ad accedere agevolmente alle informa-
zioni, a svolgere pratiche e ad effettuare
pagamenti on line, che consentirebbe proce-
dure più semplici e veloci. 

Il “diritto alla semplicità” in Italia è un’ambi-
zione paragonabile al diritto alla ricerca della
felicità. Di sicuro non si conquista con la pro-
paganda. Semplificare vuol dire agire, senza
perdersi in chiacchiere: per ben tre volte sono
state previste per legge le “zone a burocrazia
zero”, in cui le attività di impresa dovevano es-
sere autorizzate in un massimo di 30 giorni. Le
imprese, purtroppo, non hanno visto nulla. Il
“nuovo sportello unico per le attività produt-
tive”, introdotto a inizio legislatura (art. 38 dl.
n. 112 del 2008), doveva essere completa-
mente operativo (esclusivamente per via tele-
matica) a partire dal marzo 2011, ma siamo
lontani dalla piena operatività degli sportelli su
tutto il territorio nazionale.

Chi conosce le imprese sa che non servono gli
annunci tanto roboanti quanto privi di effetti
pratici (“tutto è libero quello che non è vie-
tato”, “impresa in un giorno”), ma è indispen-
sabile un impegno senza precedenti,  per
semplificare o eliminare in modo sistematico
gli adempimenti sproporzionati,  ridurre i
tempi,  dare certezze,  liberare risorse per lo svi-
luppo, in particolare nel Sud,  e ridurre i costi
per le stesse amministrazioni pubbliche. È es-
senziale superare la logica dei capri espiatori:
ai cittadini e alle imprese non interessa sapere
se i responsabili delle complicazioni burocrati-
che sono le Regioni o i ministeri. Quello che in-
teressa è avere meno complicazioni. Per questo
puntiamo sulla collaborazione tra tutti i livelli
di governo e sull’ascolto delle imprese e dei ter-
ritori, con un Patto per la Semplificazione che
coinvolga tutti gli attori del cambiamento.  
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Il PD non promette soluzioni miracolistiche.
Garantisce, al massimo livello, l’impegno ne-
cessario per assicurare risultati visibili per im-
prese e cittadini. Nei primi 100 giorni di
governo verrà varato un pacchetto (una “len-
zuolata”) di interventi urgenti di semplifica-
zione e un programma per ridurre gli oneri e i
tempi in grado di assicurare risultati tangibili in
tutti settori  essenziali per le attività di impresa
e la vita dei cittadini, quali per esempio l’ edili-
zia,  il fisco,  l’ambiente,  la salute,  il lavoro, il
welfare, i beni culturali. Per questo verrà isti-
tuito un “Organismo unitario multilivello per la
semplificazione”, cabina di regia tra Stato, Re-
gioni e autonomie, con il coinvolgimento delle
associazioni delle categorie produttive e dei cit-
tadini utenti e consumatori. 
Semplificare le procedure inutilmente compli-
cate per le stesse amministrazioni pubbliche
consentirà di liberare risorse da dedicare al mi-
glioramento della qualità dei servizi ai cittadini
e alle imprese. Non esiste vera semplificazione
senza un’attenzione adeguata per l’implemen-
tazione. Ciascun intervento proposto dovrà es-
sere accompagnato dalle misure per
garantirne, verificarne e comunicarne l’opera-
tività in modo puntuale e trasparente. 

Le nostre proposte principali:
Intervento sistematico in tutti i settori fonda-

mentali per l’attività d’impresa e la vita dei cit-
tadini, al fine di semplificare o eliminare gli
adempimenti eccessivi e sproporzionati. La mi-
surazione degli oneri amministrativi e regola-
tori rappresenta la base conoscitiva essenziale
per individuare gli obblighi più costosi da eli-
minare o semplificare; 

Taglio di almeno il 25% dei tempi per la con-
clusione delle procedure;

Riduzione degli oneri amministrativi gravanti
sulle amministrazioni;

Ampliamento dell’utilizzo delle autocertifica-
zioni;

Accesso alle procedure on line e pagamenti
telematici;

Ampliamento del diritto d’accesso alla docu-
mentazione amministrativa; 

Effettività degli sportelli unici per le attività
produttive e per l’edilizia su tutto il territorio

nazionale;
Semplificazione mirate rivolte alle fasce più

deboli (immigrati, diversamente abili, anziani,
malati cronici); 

Stop all’introduzione di nuove complicazioni:
non potranno essere introdotti nuovi adempi-
menti senza che ne siano eliminati altri di pari
importo da parte della stessa amministrazione
(bilancio  annuale degli oneri);

Semplificazione e coordinamento dei con-
trolli: meno oneri per imprese e amministra-
zioni, eliminazione delle duplicazioni e controlli
più efficaci.

Semplificare significa anche cambiare metodo,
passando dalla quantità di norme alla qualità
dei servizi. Nell’attuazione del programma di
semplificazione sarà adottato un metodo
nuovo, fondato sulla verifica periodica e pub-
blica dei risultati effettivamente raggiunti.  Il
successo del programma non si misura sul nu-
mero delle norme introdotte o eliminate, ma
sulla semplificazione percepita da imprese e cit-
tadini.

4


