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Valutazioni generali 

Confindustria crede fortemente nel ruolo sociale dell’impresa. Per questo riconosce 
l’importanza di uno Statuto delle imprese che valorizzi il principio costituzionale della 
libera iniziativa economica e delinei una più adeguata modalità di interazione tra 
istituzioni, Pubblica amministrazione e attività imprenditoriali. 

Il Disegno di Legge sullo Statuto delle imprese, attualmente in Commissione Attività 
Produttive della Camera, intende perseguire questi obiettivi. L’idea di uno Statuto delle 
imprese, ispirato al modello dello Statuto dei lavoratori e di quello del contribuente, che si 
ponga quale punto di riferimento per la regolamentazione successiva, nazionale, 
regionale e locale è pertanto condivisibile. 

Il presupposto su cui si fonda il DDL è che le MPMI forniscono il principale contributo al 
benessere del Paese in termini di creazione di PIL e occupazione e che tale assunto, 
sebbene riconosciuto in via di principio, non trova riscontro in una legislazione e 
nell’attività della PA, modellate invece sulle esigenze della grande impresa. 

Molte proposte sono dirette, da un lato, a focalizzare l’azione dei poteri pubblici sulle 
MPMI, dall’altro, a risolvere l’inefficienza, i ritardi e la complicazione del nostro sistema 
amministrativo e normativo più volte denunciati da Confindustria. 

Il DDL si limita però a prendere atto delle peculiarità del nostro sistema produttivo e delle 
diverse anomalie o disfunzioni della PA nel rapporto con le imprese. Uno Statuto delle 
imprese dovrebbe invece focalizzarsi sull’impresa in quanto tale, secondo una visione 
che non sia statica ma dinamica e che abbia l’obiettivo principale di favorire la crescita 
dimensionale e lo sviluppo delle imprese. 

In altre parole, il DDL dovrebbe rappresentare l’occasione per creare le condizioni più 
favorevoli per promuovere i processi di innovazione, internazionalizzazione e 
rafforzamento patrimoniale, in modo che le piccole imprese di oggi divengano le medie 
imprese di domani. Un provvedimento di questa portata non può, infatti, prescindere da 
un’attenta valutazione del contesto economico attuale, nel quale si va sempre più 
attenuando la linea che divide le imprese piccole da quelle medie e grandi. La crisi che 
stiamo attraversando ha evidenziato che, indipendentemente dall’aspetto dimensionale, 
la selezione sul mercato è - e ancor più sarà - tra imprese deboli, costrette a uscirne, e 
imprese forti in grado di competere. 

Quanto ai contenuti del DDL, diverse proposte sono condivisibili, specie nella parte 
dedicata ai rapporti con la PA (v. art. 5), altre non facilmente attuabili (v. art. 4 e 13), altre 
ancora non necessarie o in grado di determinare distorsioni non auspicabili (v. art. 7, 15, 
16). Peraltro, l’introduzione di tutta una seria di agevolazioni, trattamenti di maggior 
favore, differenziazioni di disciplina (v. artt. 5, 8, 11, 12, 13), rischia di frenare l’evoluzione 
delle piccole e medie imprese verso modelli di sviluppo più efficienti e nella direzione 
della crescita, anche dimensionale. 

Al riguardo, è ancora attuale quanto sostenuto nella proposta di uno Statuto dell’impresa 
formulata da Guido Carli negli anni ’70, vale a dire l’esigenza di indirizzare il sistema degli 
incentivi e dei benefici fiscali verso obiettivi generali di politica economica (territorio, 
ricerca, tutela dell’ambiente, energia, internazionalizzazione, ecc.), abbandonando 
l’approccio basato su interventi settoriali e valorizzando criteri di economicità nella 
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valutazione delle iniziative produttive, in modo da evitare distorsioni per il mercato e 
incertezza per le imprese. 

Inoltre, lo Statuto dovrebbe fare propri ulteriori principi che orientino una nuova strategia 
economica a sostegno delle imprese e, quindi, del Paese, puntando in particolar modo 
su: 

• efficienza della giustizia civile e certezza dei tempi di conclusione dei processi; 

• piena libertà di scelta per i lavoratori nella destinazione del TFR, anche quale fattore 
di supporto alla liquidità delle imprese; 

• un sistema che premi il merito dei lavoratori e consenta, da un lato, di incentivare la 
produttività dell’impresa e, dall’altro, di rilanciare i consumi; 

• individuazione di una figura istituzionale, cui attribuire la responsabilità politica delle 
scelte che interessano le MPMI.  

 

Valutazioni di dettaglio 

Sulla base delle considerazioni finora evidenziate, si segnalano di seguito alcuni aspetti 
specifici. 

 

Libertà associativa (art. 3) 

Nel definire i principi della libertà associativa non si comprende la necessità di prevedere 
che nessuna associazione possa rivendicare l'esclusività della rappresentanza di 
un'impresa. Si tratta di un principio giusto, che deve però salvaguardare la facoltà degli 
statuti associativi di richiedere alle imprese aderenti un’esclusiva di adesione, in 
particolare rispetto alle organizzazioni concorrenti. 

Infatti, il diritto delle imprese di associarsi in una o più organizzazioni è espressione del 
principio costituzionale di libertà associativa, ma andrebbe contemperato con il diritto, di 
pari rilevanza, delle associazioni di autoregolarsi e riconoscersi in un sistema di valori e 
di principi etici/organizzativi, che rappresentano l'identità stessa dell'associazione e delle 
imprese che spontaneamente vi aderiscono. 

Infatti l'appartenenza delle aziende ad un'associazione piuttosto che ad un'altra si fonda 
proprio su quel complesso di valori e idee che gli associati riconoscono liberamente come 
principi comuni inderogabili. 

In questa ottica, l'esclusività di adesione di un'impresa a un'associazione garantisce 
all'organizzazione stessa di mantenere unità di indirizzi e coerenza di valori - quindi la 
propria identità - evitando frammentazioni e conflitti, che altrimenti deriverebbero dalla 
contemporanea appartenenza della stessa azienda a differenti forme di rappresentanza 
e, quindi, a "sistemi" di valori concorrenti. 

Nello stesso tempo, il diritto di esclusività garantisce alle imprese associate che 
l'organizzazione persegua proprio quel sistema di valori che è stato liberamente scelto. 

Va poi ulteriormente precisato che impedire alle associazioni di rivendicare l'esclusività 
della rappresentanza creerebbe confusione sui criteri per determinare la maggiore 
rappresentatività, anche sul piano quantitativo, delle associazioni. Si tratta di criteri 
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consolidati nel nostro ordinamento e nella giurisprudenza civile e amministrativa, 
attraverso cui si determina anche la partecipazione delle associazioni di rappresentanza 
a importanti organi istituzionali (INPS, INAIL, CNEL, Camere di Commercio). 

Si segnala infine la necessità di modificare la norma secondo cui lo Stato riconosce come 
associazioni di rappresentanza delle imprese quelle presenti nel sistema delle Camere di 
Commercio. Infatti, andrebbe aggiunto il riferimento di matrice costituzionale alle 
"associazioni delle categorie produttive rappresentate nel CNEL" (art. 99 Cost.), quale 
criterio selettivo per il riconoscimento della capacità rappresentativa delle imprese. 

 

Procedure di valutazione (art. 4) e Agenzia nazionale per le MPMI (artt. 15 e 16) 

Positiva è la previsione dell’analisi di impatto della regolamentazione sulle MPMI 
realizzata preventivamente e in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali (artt. 
4 e 15). 

Al riguardo, si segnala anzitutto che per migliorare la qualità del processo legislativo e 
valutare correttamente la portata e gli effetti di nuove norme destinate ad incidere 
sull’attività d’impresa, l’obbligo di consultazione delle parti interessate (art. 4, co. 3) 
dovrebbe fare espresso riferimento alle associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative delle imprese. 

Inoltre, lo Statuto attribuisce a una nuova Agenzia per le MPMI (art. 15) il compito di 
effettuare tale analisi di impatto, oltre alla definizione di politiche di sviluppo per le 
imprese con meno di 50 addetti e alla predisposizione di un rapporto annuale sulle MPMI.  

La scelta di istituire l’Agenzia e di affidarle questi compiti non è condivisibile, in quanto si 
tratterebbe di un ulteriore livello burocratico che non si ritiene necessario, poiché, in 
assenza di una “copertura” e di una responsabilità politica, non sembra in grado di 
assolvere efficacemente a questi compiti e di promuovere lo sviluppo delle MPMI. 

Sarebbe quindi necessario individuare una figura istituzionale cui attribuire la 
responsabilità politica delle scelte che interessano le MPMI 

Tale figura potrebbe essere quella di un Ministro - l’attribuzione di tale funzione ad un 
sottosegretario rischierebbe infatti di depotenziarne il ruolo – e, nello specifico, quello 
dello Sviluppo Economico. In particolare, al MISE andrebbe affidata la competenza a 
valutare preventivamente l’impatto sulle MPMI delle regolamentazioni di sua iniziativa e 
di quelle proposte da altre amministrazioni. In questo secondo caso, al MISE andrebbe 
attribuita quantomeno una funzione di coordinamento delle attività di analisi preventiva, 
che oggi la legge (v. l. n. 246/2005, art. 14) affida invece al Dipartimento Affari Giuridici e 
Legislativi (DAGL) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti, l’ampiezza e la 
genericità dei compiti affidati ad oggi al DAGL ha impedito finora un’efficace valutazione 
preliminare delle regolamentazioni che impattano sulle MPMI. È il caso, ad esempio, dei 
numerosi oneri introdotti in sede di gold plating nazionale delle direttive comunitarie, che 
hanno riflessi immediati soprattutto su questa categoria d’imprese. 

Quanto alla previsione di deroghe obbligatorie (art. 4) all’applicazione di qualsiasi futuro 
atto regolamentare a beneficio delle MPMI (co. 1, lett. b), il principio è condivisibile, ma 
difficilmente praticabile, in quanto di dubbia compatibilità costituzionale. In particolare, 
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verrebbe violato il principio di ragionevolezza, che impone al legislatore di effettuare 
scelte ponderate e motivate rispetto agli interessi volta per volta rilevanti. 

Più in generale, l’intero contenuto dell’art. 4 non tiene conto della riforma del Titolo V 
della Costituzione, che attribuisce competenze normative e amministrative a regioni ed 
enti locali in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato. Pertanto, le 
procedure di valutazione previste dall’art. 4 rischiano di essere disapplicate da parte degli 
enti territoriali, in quanto non vincolanti. 

Sarebbe quindi necessario specificare che l’art. 4 definisce i livelli essenziali delle 
prestazioni e dei diritti che devono essere rispettati su tutto il territorio nazionale ai sensi 
dell’art. 117, co. 2, lett. m), Cost., legittimando così il legislatore statale a intervenire in 
maniera trasversale su materie rientranti nelle competenze esclusive degli enti territoriali. 

 

Rapporti con la PA (art. 5) 

L’estensione del meccanismo del silenzio-assenso costituisce uno degli aspetti 
qualificanti della proposta ed è senz’altro condivisibile. Tale istituto, infatti, configura il 
silenzio della PA in termini di provvedimento favorevole ed è idoneo a stimolare 
meccanismi virtuosi presso le autorità competenti. Inoltre, l’applicazione generalizzata del 
silenzio-assenso, se efficacemente attuata, potrebbe contribuire alla riduzione del 
contenzioso amministrativo, posto che allo scadere del termine l’impresa ottiene il titolo 
abilitativo richiesto, senza doversi rivolgere al giudice per ottenere una condanna della 
PA all’emanazione del provvedimento e al risarcimento dei danni patiti in conseguenza 
del ritardo. 

Lo Statuto prevede un termine massimo di 90 giorni per il pagamento dei debiti della PA 
nei confronti delle imprese fornitrici. Il principio è condivisibile, in quanto la ratio della 
previsione è di superare la criticità, più volte segnalata da Confindustria, della 
derogabilità dei termini di pagamento (30 giorni) per i debiti della PA nelle transazioni 
commerciali stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002. Infatti, tale ultima previsione non prescrive 
alcun limite per eventuali accordi in deroga al termine stabilito in via normativa. 

Tuttavia, il termine di 90 giorni andrebbe ridotto a 60, in linea con il contenuto degli 
accordi raggiunti in sede comunitaria nell’ambito dell’iter di revisione della Direttiva sui 
ritardati pagamenti (2000/35/CE). 

Inoltre, al fine di rafforzare la portata del principio accolto nello Statuto, sarebbe 
opportuno precisare che il termine di 60 giorni si pone quale limite massimo all’autonomia 
negoziale delle parti (PA e imprese), oltre il quale trovano applicazione automatica gli 
interessi moratori, anche in presenza di diversa pattuizione. 

Quanto alla misura degli interessi, occorrerebbe quindi precisare nel DDL che quelli 
dovuti dopo tale termine sono gli stessi disciplinati in via generale dal d.lgs. n. 231/2002 e 
non i soli interessi legali. 

Sono senz’altro positive le norme che prevedono la semplificazione delle procedure di 
registrazione delle imprese presso le Camere di Commercio, così come la riduzione degli 
adempimenti richiesti alle imprese riguardo a documenti o certificati già in possesso della 
PA, in un’ottica di maggiore efficienza dell’agire amministrativo (un principio comunque 
già previsto nel nostro ordinamento dalla legge 241/90 e scarsamente attuato). 



 6 

Infine, anche con riferimento a tale disposizione si segnala che la generica previsione di 
un obbligo a carico di regioni ed enti locali non sia sufficiente a garantirne il rispetto, per 
cui si rinvia alle medesime considerazioni formulate nel commento all’art. 4. 

Come già anticipato, lo Statuto dovrebbe poi essere integrato con specifici principi che 
ribadiscano l’importanza per le imprese di una giustizia civile efficiente, in grado di 
risolvere le controversie commerciali in tempi compatibili con le dinamiche economiche. 

Le imprese italiane sono infatti costrette a fare i conti con un sistema giudiziario che non 
garantisce certezza ai rapporti giuridici e, in particolare, non assicura l’adempimento dei 
contratti, incentivando comportamenti sleali e opportunistici da parte di chi decide di non 
adempiere ai propri obblighi. Ne derivano conseguenze negative non solo in termini di 
costi “diretti”, ma anche sul piano della minore capacità attrattiva del nostro Paese 
rispetto agli investitori esteri. 

Il DDL dovrebbe pertanto prevedere espressamente che i processi civili relativi al 
recupero di un credito, sia tra imprese che tra imprese e PA, abbiamo una durata 
massima pari a un anno.  

 

Certificazione sostitutiva e procedura di verifica (art. 6) 

La norma in parte riprende il principio della valorizzazione delle certificazioni aziendali 
introdotto dall’art. 30 della Manovra Economica 2009 (legge 133/2008), che prevede la 
semplificazione dei controlli e il rinnovo automatico delle autorizzazioni per le imprese in 
possesso di certificazione ambientale o di qualità.  

Entrambe le previsioni sono positive, tuttavia va evidenziato il rischio che tali principi 
possano rimanere inattuati in mancanza della regolamentazione secondaria di dettaglio, 
come nel caso della disciplina contenuta nell’art. 30 della Manovra Economica. 

Pertanto, occorrerebbe che lo Statuto attribuisse al Presidente del Consiglio dei Ministri il 
potere sostitutivo per l’emanazione dei regolamenti attuativi di competenza dei Ministeri 
inadempienti. Infatti, tale organo, titolare del potere di promuovere e coordinare le attività 
dei ministri (art. 95 Cost.), potrebbe avviare i procedimenti necessari all’adozione di tali 
atti, garantendo anche le necessarie modalità di coinvolgimento dei singoli ministeri 
interessati. Lo schema seguirebbe quanto già previsto per i rapporti Stato-Regioni 
dall’art. 120 Cost. 

L’art. 6 andrebbe comunque integrato, prevedendo una razionalizzazione generale dei 
controlli al fine di ridurne l’impatto sulle attività produttive. 

 

Insolvenza (art. 7) 

La disposizione richiede di essere precisata in alcuni punti. Anzitutto, il riferimento allo 
stato di insolvenza è improprio, in quanto l’insolvenza costituisce uno dei presupposti per 
la dichiarazione di fallimento, che tuttavia potrebbe anche non intervenire. Più 
correttamente la norma dovrebbe fare riferimento agli imprenditori dichiarati falliti. 

Allo stesso modo, andrebbe eliminato il riferimento alla “bancarotta non fraudolenta”, in 
quanto anch’esso improprio e non in linea con le fattispecie di reato previste dalla legge 
fallimentare, così come quello all’ormai abrogata amministrazione controllata. 
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La previsione che trasferisce in capo allo Stato gli oneri dovuti ai “fornitori privilegiati” 
dovrebbe essere specificata sia sul piano della sua concreta attuazione, sia in termini di 
compatibilità finanziaria. 

In ogni caso, occorre scongiurare il rischio di legittimare comportamenti irresponsabili sul 
piano etico, ispirati da una logica assistenziale e contrari ai principi della concorrenza. 

Pertanto, in luogo di un intervento a carico dello Stato nell’ambito delle procedure 
concorsuali, andrebbe rafforzata la posizione delle imprese fornitrici che vantino crediti 
non assistiti da privilegio nei confronti dell’impresa insolvente che presenti una proposta 
di concordato preventivo. La recente crisi ha evidenziato alcune distorsioni nell’utilizzo di 
quest’ultima procedura, nell’ambito della quale i fornitori ricevono basse percentuali di 
soddisfazione rispetto ai “grandi” creditori. Ciò in quanto le modalità di formazione delle 
maggioranze necessarie per l’approvazione del concordato fanno riferimento 
all’ammontare dei crediti e non al numero dei creditori votanti (il voto non è per teste, ma 
per percentuali di crediti). Il rischio concreto è che la crisi di un imprenditore determini 
l’insolvenza anche delle imprese fornitrici, spesso MPMI non in grado di far fronte alle 
perdite sui crediti. 

Pertanto, per assicurare maggiore tutela alle MPMI fornitrici nell’ambito del concordato 
preventivo, lo Statuto dovrebbe fare proprio il principio di attribuire maggiore potere 
decisionale ai crediti per forniture nella fase di approvazione della proposta. 

 

Appalti pubblici (art. 8) 

La creazione di riserve per l'accesso delle PMI agli appalti pubblici appare in contrasto 
con gli orientamenti seguiti a livello comunitario in questa materia. Tale previsione 
risulterebbe inoltre non conforme alla realtà del mercato nazionale degli appalti pubblici, 
già fortemente segmentato in micro-mercati locali autoreferenziali, quasi esclusivamente 
dominati dalle MPMI. 

Si ritiene inoltre che la proposta contenuta nel provvedimento in esame abbia come limite 
quello di non stimolare le PMI al raggiungimento di soglie dimensionali più adeguate.  

La strada corretta per favorire queste imprese è, da un lato, quella di agire sulla 
dimensione degli appalti attraverso la loro divisione in lotti, laddove sia possibile; 
dall'altro, quella di individuare misure in grado di far evolvere le imprese, sul piano 
imprenditoriale e organizzativo. Ci si riferisce in modo particolare all'incentivazione di 
tutte quelle forme di aggregazione (Associazioni in partecipazione, ATI, RTI, consorzi, 
ecc.), che consentano di superare la suddivisione in lotti, laddove questa non sia 
praticabile. Tale fine potrebbe essere perseguito mediante interventi normativi che 
vincolino le stazioni appaltanti ad inserire disposizioni ad hoc nei bandi di gara nonché, 
non da ultimo, mediante agevolazioni sul piano fiscale. 

Non è chiaro, inoltre, il riferimento piuttosto generico al sub-appalto, pratica contrattuale 
molto delicata, in quanto determina una segmentazione trasversale del mercato tra le 
imprese che partecipano alle gare e quelle che "navigano" nel sub-appalto, anche con 
conseguenze negative in termini di trasparenza e legalità. 
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Si ritengono positive invece le misure che puntano a una maggiore informazione, 
pubblicità e trasparenza sulle gare pubbliche, anche mediante il ricorso alle tecnologie 
informatiche e ad attività di assistenza tecnica. 

 

Definizioni (art. 9) 

Le definizioni di micro, piccole e medie imprese sono individuate per rinvio alla disciplina 
comunitaria. Al riguardo, per ragioni di chiarezza e per evitare la proliferazione di 
discipline settoriali in grado di complicare il quadro normativo (ne è un esempio l’art. 15, 
co. 2, lett. a) del DDL), sarebbe necessario richiamare espressamente la 
raccomandazione 2003/361/CE e il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che ne ha 
recepito i contenuti nel nostro ordinamento. 

Andrebbe poi recepita nello Statuto anche la definizione di consorzi export, disciplinati 
dalle leggi n. 83/1989 e n. 394/1981, e intesi quale modalità di aggregazione di piccole e 
medie imprese con l'obiettivo di promuoverne l'internazionalizzazione. Tali consorzi 
costituiscono un importante strumento per la competitività delle piccole e medie imprese 
esportatrici, per cui l’inserimento nel DDL consentirebbe di includerli tra i destinatari delle 
politiche pubbliche di sostegno.  

 

Incentivi all’imprenditorialità (art. 10) 

Si afferma il condivisibile principio secondo cui lo Stato ha il dovere di incentivare gli 
imprenditori e le imprese, in particolare quelle familiari, in modo da favorirne lo sviluppo. Il 
principio potrebbe essere meglio specificato, evidenziando anche il compito dello Stato di 
creare un contesto adeguato e favorevole allo sviluppo delle imprese. Andrebbe, inoltre, 
chiarito che gli incentivi dovrebbero essere rivolti alle imprese e non agli imprenditori, in 
un concetto più ampio di piccola e media impresa quale comunità composta da 
imprenditori e lavoratori. 

 

Sostegno pubblico alle MPMI (art. 11) 

Per Confindustria ogni impresa ha una sua mission sociale e, pertanto, le azioni di 
sviluppo previste dal provvedimento non andrebbero limitate solo ad alcune categorie di 
imprese escludendone altre. 

In particolare, non si comprende l’opportunità di individuare nell’elenco dei destinatari 
degli atti di sostegno e di trattamento di maggior favore le “imprese sociali” (lett. h).  

In aggiunta, sempre per non limitare l’impatto dello Statuto su alcune tipologie di imprese, 
non dovrebbero essere previste le puntuali specificazioni dei destinatari di cui alle lettere 
b), c), d) ed e). 

Si segnala poi che tra le tipologie di imprese cui sono riservati trattamenti di maggior 
favore, sul piano autorizzativo e fiscale, vi siano (punto g) anche quelle che prevedono 
meccanismi di partecipazione societaria dei lavoratori. Si tratta di una formulazione che 
allude a forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione, e quindi alla governance, 
della società, diffuse in sistemi giuridici europei diversi dal nostro e sulla quale 
Confindustria ha sempre manifestato netta contrarietà, preferendo modalità di 
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partecipazione azionaria e, più in generale, agli utili d’impresa, peraltro già previste nel 
nostro ordinamento, ma scarsamente utilizzate. Al riguardo, come verrà evidenziato 
anche nelle valutazioni relative all’art. 12, sarebbe invece necessario puntare su 
meccanismi di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e 
sull’attenuazione degli effetti del cuneo fiscale.  

Positiva invece la previsione che riconosce trattamenti di maggior favore alle imprese che 
adottano e certificano comportamenti socialmente responsabili tesi a garantire, tra l’altro, 
pari opportunità e rispetto dell’ambiente. 

Infine, il co. 2 della disposizione dovrebbe essere corretto, eliminando dal novero dei 
destinatari delle misure di favore per le imprese aggregate secondo il principio di rete i 
distretti, i meta-distretti e i distretti tecnologici. Infatti, tali realtà non rappresentano reti di 
imprese, ma situazioni di fatto presenti in determinati territori o contesti produttivi. 
L’aggregazione di imprese secondo il principio di rete indica, invece, forme giuridiche di 
organizzazione dell’attività d’impresa (es. contratto di rete, consorzio, ATI, RTI), che 
possono realizzarsi anche nell’ambito di un distretto. 

 

Politiche pubbliche per la competitività (art. 12) 

La capacità di competere delle imprese passa attraverso adeguate politiche che 
favoriscano i processi di internazionalizzazione, di innovazione - anche implicita - nonché 
processi di capitalizzazione e di crescita patrimoniale. Su questo aspetto, lo Statuto 
stabilisce una riserva per le MPMI, che però già trovano nella disciplina comunitaria e 
nazionale numerosi strumenti di sostegno a loro favore. Dai dati elaborati dall’IPI risulta, 
infatti, che tra il 2003 e il 2008, l’81,4% delle agevolazioni concesse sono state destinate 
alle MPMI.  

La competitività e la tenuta produttiva delle imprese si basano, in realtà, non solo sulla 
quantità di risorse disponibili, ma soprattutto sulla presenza di un sistema di incentivi di 
medio termine che garantisca certezza delle risorse e automaticità nell’erogazione, in 
modo da consentire un’adeguata programmazione degli investimenti da realizzare. È 
quindi necessario che lo Statuto faccia propri principi di razionalizzazione e 
semplificazione delle disposizioni che riconoscono incentivi, valorizzando in particolare 
quelli che attribuiscono benefici fiscali a favore degli investitori. Questi ultimi, infatti, 
garantiscono automaticità nell’erogazione e hanno anche una valenza “etica”, in quanto 
applicabili solo ai soggetti in regola con gli adempimenti di natura fiscale. Sarebbe 
pertanto opportuno modificare in questa direzione la norma in esame. 

In tema di libertà economica e del necessario supporto al rafforzamento delle imprese, è 
importante inoltre evidenziare la necessità di introdurre strumenti a supporto della 
liquidità delle aziende, oggi messe a dura prova dal peggioramento delle condizioni di 
accesso al credito e dall’erogazione sempre più selettiva dei prestiti bancari. Pertanto, 
sarebbe opportuno rivedere la disciplina del TFR che, garantendo la totale libertà di 
scelta ai lavoratori sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto, preveda per 
le imprese che occupano più di 50 addetti la sospensione per i prossimi anni dell’obbligo 
di versare all’INPS le quote di TFR non destinate ai fondi pensione. 

Un nuova riforma del TFR rappresenta non solo un fatto economico a supporto delle 
imprese, ma anche un elemento di tutela e garanzia della libertà dei lavoratori stessi. 
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Questi ultimi infatti non sono pienamente liberi perché la loro scelta è “indirizzata”; di 
conseguenza, quei dipendenti che credono fermamente nello sviluppo dell’azienda nella 
quale lavorano non possono investirvi il proprio TFR. 

Sempre nell’ottica di valorizzare l’impresa come comunità di vita e di favorire una nuova 
cultura incentrata su merito, efficienza, responsabilità e sul pieno rispetto delle norme che 
disciplinano i rapporti di lavoro, occorrerebbe inoltre recepire il principio della totale 
detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, che prescinda da tetti e 
dall’ammontare dei salari, nonché l’impegno alla graduale riduzione del cuneo fiscale. 

Questi principi dovrebbero trovare riconoscimento nello Statuto, in quanto consentono di 
introdurre misure strutturali a supporto della competitività. 

 

Imposizione fiscale (art. 13) 

La normativa riafferma, al primo comma, l’impegno che lo Stato preveda misure fiscali di 
sostegno a favore delle MPMI, quali la detassazione degli utili reinvestiti nell’impresa, sul 
modello della agevolazione Tremonti, e condizioni di vantaggio per l’investimento nel 
capitale di rischio delle MPMI. Quest’ultima proposta riprende una delle linee direttrici del 
progetto di riforma fiscale di Confindustria, per un intervento strutturale di rafforzamento 
patrimoniale delle MPMI (a fronte dell’attuale misura transitoria costituita dal c.d. bonus 
patrimonializzazione, applicabile per soli sei mesi a decorrere da agosto 2009).  

Tali agevolazioni alle MPMI dovranno rispettare i limiti posti dalla disciplina UE sugli aiuti 
de minimis, che prevedono delle soglie massime di intensità dell’aiuto beneficiabile per 
singola impresa. 

La norma prevede una semplificazione delle modalità di accertamento e di 
corresponsione delle imposte da parte delle MPMI. Attualmente, esiste già un regime 
semplificato, per i piccoli imprenditori ed i professionisti (c.d. regime dei minimi), che 
riduce gli adempimenti ed i relativi costi per le imprese, la cui disciplina è al momento 
oggetto di riesame da parte dell’Agenzia delle Entrate. 

Il co. 4 stabilisce che il livello di imposizione fiscale diretta ed indiretta complessiva sugli 
utili di impresa non debba risultare superiore al 45%. La formulazione non è chiarissima, 
ma sembra volersi riferire al livello del prelievo tributario effettivo sugli utili di impresa.  

Si tratta di una proposta condivisibile, nonostante sollevi alcuni problemi applicativi. Non 
appare corretto includere nel calcolo le imposte indirette, poiché queste sono calcolate su 
presupposti impositivi differenti (es. valore aggiunto) non comparabili con gli utili, oltre 
che di difficile quantificazione (es. calcolo dell’effettiva incidenza sugli utili di un’imposta 
“neutrale” come l’IVA). 

Analoghe valutazioni possono essere fatte considerando cumulativamente IRES ed 
IRAP, dato il meccanismo di calcolo dell’IRAP che riconsidera nella sua base imponibile 
anche i costi sostenuti dall’impresa, quali il costo del lavoro e gli interessi passivi. 
Coerentemente nello stesso comma è fatto divieto di introdurre norme che introducano 
prelievi diretti calcolato sulla base di costi sostenuti dall’impresa. 

Di fatto, il co. 4 implica una profonda revisione del meccanismo di calcolo dell’IRAP, ma 
non indica le alternative. Passaggio questo che sarebbe necessario - data la rilevanza 
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del gettito IRAP e il suo peso nel federalismo fiscale - per dare attuazione a quanto 
previsto. 

In tema di interventi fiscali, Confindustria inoltre auspica l’introduzione di ulteriori principi 
diretti ad agevolare i produttori, specie nelle fasi di recessione, quali in particolare: 

• lo spostamento graduale, a parità di gettito, del prelievo fiscale dalle imposte dirette a 
quelle indirette; 

• un intervento sugli studi di settore che consenta di: 

o modularne l’applicazione in funzione dei cicli economici e degli effetti della 
congiuntura, poiché non è ragionevole presumere che in fasi recessive i ricavi 
siano assimilabili a quelli realizzati in fasi espansive; 

o riconoscere alle imprese una moratoria (ad es. biennale), quale misura di 
breve termine da attuare durante le fasi congiunturali negative; 

• una riduzione dell’IRAP. 

L’ultimo comma dell’articolo prevede il divieto da parte dello Stato di richiedere alle 
imprese versamenti erariali a fronte di debiti nei loro confronti a qualunque titolo e 
afferma la possibilità delle imprese di compensare i crediti commerciali o fiscali vantati 
dalle imprese con i debiti tributari verso lo Stato. 

La norma proposta è condivisibile in quanto mira a tutelare la legittima richiesta delle 
imprese di non effettuare alcun versamento a favore dell’Erario, a fronte di crediti vantanti 
verso lo Stato a qualunque titolo (sia fiscali sia commerciali). 

Tale principio generale potrebbe però incontrare difficoltà applicative a cause delle regole 
esistenti in specifiche materie. In particolare, occorrerebbe affrontare il tema della 
compensazione tra debiti e crediti fiscali, prevedendo il graduale innalzamento 
dell’attuale soglia, fino a raggiungere l’eliminazione di ogni limite quantitativo, e 
ampliando la possibilità di utilizzare il sistema della compensazione quale metodo per un 
più agevole smobilizzo dei crediti di imposta. È infatti un problema di civiltà giuridica, 
prima ancora che un problema fiscale. 

 

Imprenditoria giovanile, femminile, tecnologica e nelle aree svantaggiate (art. 14) 

La disposizione prefigura regimi particolarmente vantaggiosi per alcune categorie di 
imprese. 

Tuttavia, le proposte contenute nel DDL meritano di essere attentamente valutate in 
termini di compatibilità generale, specie rispetto alla disciplina degli aiuti di Stato, e 
concreta realizzabilità. In particolare, ci si riferisce alla: 

• previsione generale di norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio, che 
rappresenterebbero un vero e proprio aiuto al funzionamento (da 3 a 5 anni), per 
definizione vietato dalla disciplina comunitaria; 

• esenzione completa da ogni forma di tassazione generale e locale, di cui andrebbe 
considerato l’impatto sul piano del gettito e della compatibilità con la disciplina 
comunitaria; 
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• esenzione dalle procedure di fallimento, che è impraticabile nel nostro ordinamento e 
in grado di determinare pericolose distorsioni a svantaggio delle imprese eticamente 
responsabili. Peraltro, la norma comporterebbe difficoltà operative per le stesse 
imprese “beneficiarie” nei rapporti con le controparti contrattuali (ad es. banche e 
fornitori), che non avrebbero alcuna garanzia di poter recuperare eventuali crediti 
maturati attraverso una procedura concorsuale; 

• esenzione da qualunque obbligo per le imprese di servizi (fatti salvi quelli in materia di 
sicurezza sul lavoro e comunicazione di avvio dell’attività), in quanto generica e, 
anche in questo caso, difficilmente praticabile, poiché escluderebbe ogni forma di 
controllo sull’attività di tali società, in primo luogo sulla situazione economico-
patrimoniale attraverso la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio. 

• disponibilità in favore delle nuove imprese tecnologiche di aree e locali per i primi 5 
anni di attività, con i relativi oneri a carico pubblico, che costituisce un aiuto di Stato. 

Sul piano della formazione e dell’assistenza operativa e tecnologica, il provvedimento 
riconosce una funzione di maggior supporto da parte delle Camere di Commercio a 
beneficio delle categorie di imprese considerate. Questa attività potrà essere svolta dalle 
CCIAA anche in forma associata e con vincolo di sussidiarietà orizzontale rispetto alle 
associazioni d’imprese. Sul punto, si richiama la necessità di chiarire che la funzione 
tipica delle CCIAA consiste nell’erogazione di servizi e non nella rappresentanza delle 
imprese. Ciò al fine di evitare che la richiamata sussidiarietà orizzontale delle CCIAA 
rispetto alle associazioni d’imprese determini confusione con le funzioni attribuite a 
queste ultime. 

 

Commissione parlamentare per le MPMI (art. 17) 

Si segnala, su un piano generale, che l’istituzione di una Commissione bicamerale con 
compiti di indirizzo e controllo sull’attuazione delle norme relative alle MPMI non può 
prescindere da un coinvolgimento politico del Governo, che garantisca il necessario 
coordinamento politico-amministrativo con le funzioni attribuite alla Commissione. 

 


