
Uno statuto per le imprese 
di Marco Nicolai 

inalniente, in u n Paese teso per 
1 quasi un secolo a disciplinare i 
L diritti dei lavoratori, arriva an

che un'iniziativa volta a declinare i di
ritti delle imprese: ini riferisco al di
segno di legge sullo "Statuto delle Im
prese" promosso dall'onorevole Raf
faello Vignali, 

La proposta legislativa, che sta se
guendo il suo iter di approvazione e 
che si ispira anche allo "Srnall Busi
ness Art" europeo, prevede una se
rie di rnisu re a favore delle miero. pic-
cole-medie imprese (Mpmi) e 
dell'imprenditoria in generale: si va 
dall'ipotesi di un tetto massimo alla 
fiscalità delle impresa a misure volte 
a incidere sull'alleggerimento dei 
provvedimenti amministrativi a lo
ro carico, da u na quota non inferiore 
al 30°o degli appalti pubblici riserva
ta alle Mpmi alla garanzia della pun
tualità nei pagamenti della Pa, dal di
ritto alla reciprocità dei doveri tra Pa 
e imprese all'obbligo, per ogni nor
ma o regolamento, di una valutazio
ne preventiva degli impatti che 
avrebbe sulla Mpmi, fino a un'Agen
zia e a una Commissione Bicamerale 
che accendono un "faro" politico su 
questo mondo. 

Se consideriamo che il monte cre
diti della Pubblica amministrazione 
è stimato in circa 70 miliardi di euro, 
che il valore degli appalt i pu b biici so
pra i ^ornila euro era, nel solo 2008, 
di circa 76 miliardi, mentre la dimen
sione del carico fiscale per lo stesso 
anno nei confronti delle imprese di 
circa 86 miliardi, e ancora che l'ag
gravio amministrativo per le Pini si 
stima valga 16 miliardi all'anno e che 
i costi del non fare, connessi alla man
cata realizzazione d'infrastrutture in 
Italia, sia stata stimata in 384 miliardi 

da qui al 2024, ci rendiamo conto di 
quanto sia rilevante la proposta legi
slativa. Una proposta che, pur non 
sotto stimando anche l'esigenza di 
aiuti al sistema delle piccole e medie 
imprese, tanto da richiedere che per 
alcuni incentivi pubblici sia riserva
ta una quota alle Mpmi, riposiziona 
le istanze per l'impresa sui temi che, 
come sommariamente ricordato, val
gono molto più dei 5 miliardi all'an
no di regimi d'aiuto. Il problema ri
vendicato dall'iniziativa legislativa è 
dare d ignita all'intraprendere e a una 
rinnovata relazione tra Pa e imprese. 

Del resto, è di qualche giorno fa il 

documento del centro studi di Con-
findustria presentato a Parma per il 
centenario, che pone l'accento sulla 
libertà d'impresa e traccia un bellissi
ma sintesi sui passi fatti e, soprattut
to, su quelli che il sistema Italia deve 
ancora compiere per offrire questa 
prospettiva alla vita d'impresa. Anco
ra molti ostacoli rimangono da ri
muovere per recuperare posizioni 
nel "ranking" che, nel lavoro dell'Isti
tuto Bruno Leoni "Index of Econo
mie Freedom 2010", vede conferma
ta l'Italia nelle ultime posizioni in te
ma di libertà economica ( 74"posizio-
ne e 35 " s u 42 in E uropa ), se co nd a an
che alla Grecia, che in questo perio

do non appare, peraltro, di buon au
spicio. 

L'iniziativa dello Statuto delle Im
prese è, inoltre, meritoria non solo 
perché tesa a sanare gli ostacoli che 
l'imprenditoria incontra, ma perché 
evolta a supportare u n clima cultura
le a favore della libera iniziativa. Que
sto è importante perché, nella Repu bi
blica fondata sulle rendite, metafora 
sottratta al bel libro di Geminello Al
vi del 200(3, si d iventa ancora più im
permeabili alle riforme nel tentativo 
di alcuni d i proteggere i propri privi
legi, e ciò va a discapito d ì u n'impren-
ditoria e, soprattutto, di una micro-
imprenditoria, che di privilegi non 
ne ha e che tutti i giorni lotta per la 
sopravvivenza e per la dignità di esi
stere. Una d ignita di esistere che non 
può essere data dallo Stato chieden
do contributi e prebende chepoifini-
scono a pochi noti, una dignità d i esi
stere che lo Stato deve solo ricono
scere e rispettare, togliendo tutti i far
delli che caricano oltremodo la sfida 
dei nostri imprenditori. Un'impren
ditoria che, come ha sottolineato Di 
Vico nel suo ultimo libro "Piccoli, la 
pancia del paese", comincia a non ac
contentarsi di lavorare sodo nel si
lenzio di media e rappresentanze, co-
sìmicro e piccole imprese,professio
nisti del terziario avanzato, lavorato
ri autonomi e tutte le dimensioni di 
uomini impegnati nell'intraprende-
re quotidiano cominciano a venire 
con forza allo scoperto, alla ricerca 
di un riconoscimento più convincen
te. Grazie a Vignali e a tutti i parla
mentari che hanno voluto aprire que
sta breccia, molto ci sarà da mettere 
apunto, ma il dado è tratto. 
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