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I vincoli pubblici all’impresa

1. L’ambiente regolatorio conta. Per iniziare un’attività imprenditoriale, in Italia 

sono richieste 16 diverse procedure, in Canada e Australia 2. La durata delle procedure 

giudiziarie ed esecutive è, in Italia, sei volte quella del Regno Unito. Dunque, l’assetto 

istituzionale svolge un ruolo importante nello sviluppo economico e può fungere sia da 

fattore di sviluppo, sia da ostacolo.

2.  Come  misurare  l’impatto  delle  istituzioni  sull’economia. Per  misurare 

l’impatto  delle  istituzioni  sull’economia,  ci  si  propone di  riprendere  e  sviluppare  la 

metodologia che un gruppo dell’Università di  Harvard sta applicando in una ricerca 

pluriennale (“Doing Business”) svolta per la “World Bank”.

Tale  metodologia  consiste  nell’individuare  alcuni  momenti  ed  aspetti  della 

attività  imprenditoriale;  nell’identificare  i  limiti  e  le  procedure  pubbliche  a  cui  tali 

momenti  ed aspetti  sono sottoposti;  nel  misurare tempi e  costi  che i  limiti  pubblici 

producono;  nell’esaminare,  infine,  le  variabili  che  governano tali  limiti  e  procedure 

pubbliche.

Gli aspetti e i vincoli più importanti sono:

a. limiti all’entrata: autorizzazioni all’inizio di un’attività produttiva;

b. regolazione  del  rapporto  di  lavoro:  limiti  all’assunzione  e  al 

licenziamento di personale;

c. semplicità  e  chiarezza  delle  regole  sui  controlli  nel  corso 

dell’attività, imparzialità e trasparenza nell’enforcement;

d. procedure esecutive di debitori e creditori: vincoli e tempi imposti 

dai giudici;

e. protezione degli investitori: strumenti a loro disposizione;

f. sistema fiscale: pagamento delle imposte, vincoli e limiti;

g. commercio internazionale;

h. disciplina della crisi dell’impresa.
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3. Perché una ricerca comparata in materia è importante. Una ricerca comparata 

sui  vincoli  pubblici  all’impresa  è  importante  perché  la  crescente  globalizzazione 

economica non è accompagnata da una parallela globalizzazione delle regole giuridiche. 

Ne consegue che il differenziale tra un mercato nazionale ed un altro è sempre più solo 

quello istituzionale.

Analizzare tale differenziale è importante per due motivi:

a. per mettere a punto una metodologia di individuazione dei 

Paesi  che  presentano  maggiore  convenienza  ai  fini 

dell’internazionalizzazione;

b. per disporre di una procedura atta ad identificare le maggiori 

strozzature  istituzionali  ai  fini  degli  investimenti  esteri  in 

Italia.

4.  Le principali linee della ricerca. La ricerca si propone lo scopo di accertare 

non solo quale Paese pone sull’impresa un peso regolatorio maggiore, ma anche perché 

lo pone (per specifici fini o per inerzia) e come si può affrontare il problema di tale 

peso.

L’indagine deve tenere conto:

a. di  dati  istituzionali,  quali  requisiti  disposti  dalle  leggi  e 

procedure obbligatorie;

b. dati reali, quali tempi delle procedure;

c. fattori  del  “contesto”  quali  culture  legali,  sistemi 

amministrativi, regimi politici;

d. modelli regolatori.

La  ricerca  sarà  focalizzata  anche  sull’ordinamento  italiano,  al  quale  saranno 

applicati  gli  indicatori  utilizzati  nei  confronti  internazionali,  al  fine di  individuare e 

discutere le principali criticità e debolezze e le possibili misure correttive. L’analisi sarà 

svolta con particolare attenzione anche alla regolazione europea e ai vincoli o incentivi 

che essa contiene rispetto alla regolazione nazionale.
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