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IMPRESE, FARDELLO BUROCRAZIA: OLTRE 4 
GIORNI DI LAVORO PERSI IN PRATICHE

Roncarati “Il costo della burocrazia: 12.000 euro l’anno per impresa”

STRANGOLATE dalla burocrazia. Le piccole e medie imprese ferraresi non devono fare i conti 
solo con l’alta pressione fiscale, la concorrenza cinese e l’onda lunga della crisi finanziaria che sta 
chiudendo i  rubinetti  del  credito.  A complicare  la  vita  delle  PMI,  gravandole  di  adempimenti 
spesso inutili, c’è anche la burocrazia che pesa, nella nostra provincia, per circa 504 milioni di 
euro all’anno. A calcolare questo oneroso fardello è un rapporto della Camera di Commercio di 
Ferrara che, sulla base dei dati di Unioncamere, ha sommato i costi di gestione del personale, del 
disbrigo delle pratiche fiscali,  della contabilità  insieme con quelle per la formazione e per gli 
adempimenti in materia di sicurezza e ambiente.
“La  burocrazia –  sottolinea Carlo  Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di 
Commercio di Ferrara – colpisce soprattutto le micro imprese, a cominciare dal costo medio 
annuo per ciascun addetto. Per le realtà produttive minori con un numero di dipendenti che va  
da 3 a 9, la somma arriva addirittura a 1.587 euro contro una media nazionale di 1.226. Scende,  
invece, a 1.445 euro per le imprese fino a 19 dipendenti, a 1.035 per quelle che ne contano al  
massimo 49 e si riduce a 720 fino a 499 addetti”.
Secondo l’indagine della Camera di Commercio, la classifica del peso burocratico non avvantaggia 
le piccole imprese ferraresi neppure in fatto di adempimenti medi eseguiti per ciascun addetto in 
un anno. Si va così dagli 8,4 delle imprese che contano fino a 5 dipendenti (rispetto a una media 
di 5,5) ai 7,3 di quelle che danno lavoro da 6 a 9 persone. Il numero degli adempimenti si riduce, 
quindi, a 6,4 nelle imprese da 10 a 19 dipendenti, a 3,5 fino a 49 addetti per scendere a 2,7 tra 
chi conta da 50 a 499 dipendenti. L’Ente di Largo Castello ha misurato anche il tempo e il numero 
delle giornate dedicate agli  obblighi  burocratici,  tempo che ovviamente diventa denaro.  E ha 
evidenziato che si investono in media 5,5 giornate per ciascun addetto nelle realtà produttive che 
hanno Da 3 a 5 dipendenti. Si scende a 5,2 giornate tra 6 e 9 addetti, a 4,8 per chi va da 10 a 
19, a 3,7 nelle imprese che contano da 20 a 49 occupati e, infine, a 3,1 giornate per quelle che 
danno lavoro da 50 a 499 persone.
“In Italia – prosegue Roncarati - fare impresa è estremamente difficile soprattutto a causa di 
una  burocrazia  troppo  spesso  fine  a  sé  stessa,  costosa  e  inefficiente.  Una  Pubblica  
amministrazione  che  il  più  delle  volte  non  è,  dunque,  un  alleato,  ma un  ostacolo  al  libero 
sviluppo dell’intrapresa, con un costo, annuo, per le imprese stimabile in 14,9 miliardi di euro,  
l’1% del Pil nazionale”.
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