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LA BUROCRAZIA COSTA ALLE IMPRESE FERRARESI 
1.000 EURO AL MESE 

Ma cresce l’utilizzo dell’informatica nel rapporto con la Pubblica 

amministrazione: e fa risparmiare!!! 
12.334 euro in media per ogni impresa, che fanno 1.000 euro al mese. E’ quanto le 
aziende ferraresi hanno speso nei primi sei mesi del 2009 per oneri amministrativi. La stima 
viene da una indagine effettuata a giugno dalla Camera di Commercio di Ferrara sulla base di 
un rapporto di Unioncamere. Rispetto allo stesso periodo del 2006, le imprese della provincia 
hanno speso per adempimenti burocratici circa il 4,4% in più. 
“I costi che le imprese pagano per gli adempimenti amministrativi sono purtroppo ancora 
molto elevati – ha evidenziato Roncarati. Indubbiamente è necessario procedere sulla 
strada della semplificazione amministrativa e della diffusione della telematica, che oggi a 
Ferrara – ed è un dato che ci conforta – interessa quasi il triplo delle imprese rispetto ai primi 
sei mesi del 2006. La Camera di Commercio, storicamente in prima linea nei percorsi di 
modernizzazione dei rapporti tra amministrazione e imprese, contribuirà fattivamente a tutti i 
progetti di semplificazione che il nostro territorio sarà in grado di esprimere”. 
Il costo medio sostenuto dalle imprese dei servizi (circa 12.700 euro) è superiore a quello delle 
aziende manifatturiere (circa 11.700 euro). Inoltre, l’indagine della Camera di Commercio 
mostra che il 45,5% dell’ammontare complessivo degli oneri amministrativi pagati dalle 
imprese ferraresi si riferisce a costi esterni mentre il restante 54,5% è relativo a costi interni 
all’impresa. Per il 27,8% delle imprese i costi dei principali adempimenti amministrativi sono 
aumentati rispetto al 2007 (nel 2006, questa percezione interessava il 24,6% delle aziende) 
mentre per il 63,6% sono rimasti sostanzialmente invariati (la quota analoga era 60,2% nel 
2006). 
Aumento dell’informatica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 
L’informatizzazione della Pubblica amministrazione continua a coinvolgere un numero 
crescente di imprese a Ferrara: oltre l’85% delle aziende intervistate (era il 46,5% nel 2006) 
dichiara di utilizzare almeno qualche volta modalità telematiche per l’espletamento degli 
adempimenti amministrativi. In particolare, sale al 44,3% (in forte crescita negli ultimi 2 anni, 
se si considera che era il 16,3% l’analogo dato dell’ultima rilevazione) la quota di imprenditori 
che ormai utilizza esclusivamente procedure informatiche per la trasmissione di atti 
amministrativi. La quota di imprese che, invece, ha dichiarato di non aver fatto uso 
dell’informatizzazione per l’espletamento di adempimenti amministrativi si attesta al 14,3%, 
quota inferiore di ben 40 punti percentuali rispetto a due anni fa (53,5%). 
Il 39,5% delle imprese che hanno dichiarato di utilizzare sempre o qualche volta modalità 
telematiche nei rapporti con gli uffici pubblici sostiene di avere riscontrato una riduzione dei 
costi a proprio carico: il dato evidenzia una significativa crescita rispetto all’indagine di due 
anni fa (29,7%). In flessione rispetto al 55,8% registrato nell’indagine 2006, la quota (40,3%) 
delle imprese ferraresi per cui i costi sono rimasti sostanzialmente invariati (pari al 34,5% sul 
totale delle imprese intervistate), mentre il 20,2% delle imprese che ha utilizzato procedure 
informatiche nei rapporti con la Pubblica amministrazione sostiene di avere registrato un 
incremento dei costi (era l’11,5% nell’ultima rilevazione).  
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
      (Mauro Giannattasio) 
Con preghiera di cortese pubblicazione 
 


