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1. Obiettivi dell’indagine 

Nell’ambito del progetto del Formez PA “Semplifica Italia, cantieri regionali per la 

semplificazione” è stata realizzata una indagine – denominata “Focus PMI start-up innovative” 

volta a rilevare i principali ostacoli che gli adempimenti normativi ed amministrativi generano per 

le nuove imprese (start-up). In particolare, l’attenzione è stata rivolta alle imprese nate di recente, 

localizzate nelle quattro regioni dell’obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

ed operanti in settori innovativi (cfr. All. 1 per una sintesi sulla numerosità e la distribuzione 

regionale delle start-up innovative). Tali imprese sono state selezionate dall’archivio Infocamere 

dedicato alle imprese che presentano i requisiti di cui alla Legge n. 221 del 17 dicembre 20121. 

La finalità dell’indagine è comprendere i problemi che le imprese devono affrontare in fase di avvio 

della loro attività, adottando il loro “punto di vista” e raccogliendo informazioni relative anche alla 

percezione che le imprese hanno in merito agli ostacoli burocratici ed alle semplificazioni introdotte.  

Non rientra, invece, tra gli obiettivi dell’indagine la raccolta dei dati quantitativi sufficienti a produrre 

stime valide per l’intero universo di imprese considerato che i dati raccolti non hanno una significatività 

statistica. Piuttosto, il confronto diretto con le imprese garantito da esperti del Formez ha consentito di 

accrescere le conoscenze circa il modo in cui le imprese “vivono” gli adempimenti burocratici e, 

dunque, di individuare chiavi di lettura che aiutino a definire interventi di semplificazione efficaci. 

Rispetto ad altre indagini svolte in passato ed aventi ad oggetto temi simili, il “Focus PMI” si 

caratterizza per una serie di elementi: 

a) Concentrazione su una specifica categoria di imprese: come anticipato, le imprese intervistate 

sono tutte operanti in settori innovativi e nate di recente; in tal modo è stata assicurata una certa 

omogeneità dell’universo analizzato, dando priorità ad un settore che, seppure quantitativamente 

limitato, presenta un forte potenziale di crescita e riveste un ruolo di possibile traino per le 

economie regionali. 

b) Adozione di una logica integrata: le imprese intervistate hanno potuto esprimere opinioni e 

fornire informazioni sia sull’insieme degli adempimenti che hanno dovuto rispettare (secondo 

una visione orizzontale), sia, in modo più dettagliato, sugli adempimenti ritenuti di particolare 

rilevanza, peso e onerosità (visione verticale). 

c) Particolare rilievo è attribuito agli aspetti qualitativi, più che quantitativi: le interviste svolte si sono 

concentrate sull’analisi delle principali ragioni e conseguenze delle difficoltà che le start-up hanno 

incontrato per avviare la propria attività, piuttosto che sulla raccolta di dati quantitativi, per i quali 

sono più indicate indagini meno approfondite, ma rivolte ad una platea ampia di imprese 

d) Verifica del grado di conoscenza delle semplificazioni introdotte per le imprese e dei canali a tal 

fine utilizzati. 

In particolare, sono stati indagati i seguenti aspetti legati all’avvio dell’attività da parte delle start-

up innovative (cfr. All. 2 per il questionario utilizzato): 
                                                             
1
 Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. 
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a) Peso degli adempimenti rispetto alle altre difficoltà che l’impresa ha dovuto affrontare in fase di avvio 

b) Grado di difficoltà incontrato per conoscere gli adempimenti da rispettare 

c) Tipologia di risorse (interne o esterne) utilizzate per rispettare gli adempimenti previsti 

d) Indicazione dei tre principali adempimenti in termini di onerosità, durata, complessità e relative 

complicazioni affrontate 

e) Approfondimento sui costi e i tempi dei tre principali adempimenti 

f) Eventuali materiali, attrezzature, ecc. che l’impresa ha dovuto acquistare per rispettare obblighi 

normativi e stima dei relativi costi 

g) Eventuali duplicazioni, sovrapposizioni e contraddizioni normative, al fine di verificare se gli 

adempimenti chiesti in fase di avvio dell’attività si ripetono o contrastano con quelli successivi 

h) Semplificazioni suggerite 

i) Conoscenza degli adempimenti ricorrenti da affrontare 

j) Conoscenza delle semplificazioni introdotte e relativi canali utilizzati 

2. Imprese intervistate 

L’indagine è stata condotta attraverso una serie di interviste in profondità realizzate tra maggio e 

luglio 2014 ad un numero limitato di imprese nate negli ultimi 4 anni nelle regioni dell’obiettivo 

convergenza. Le interviste sono state condotte da esperti del Formez sulla base di un questionario 

(All. 2) adattato alle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alle semplificazioni 

effettivamente adottate nelle diverse regioni. 

Sono state realizzate 19 interviste (cfr. Tabella 1), svolte sempre con il titolare dell’impresa o uno 

dei soci. La numerosità regionale dipende essenzialmente dalla disponibilità ottenuta dalle imprese 

contattate nel periodo di riferimento dell’indagine. 

 Tabella 1 – N. interviste realizzate 

Regione N. interviste svolte 

Calabria 2 

Campania 4 

Puglia 5 

Sicilia 8 

Totale 19 

Nell’ambito della rilevazione, sono state innanzi tutto indagate alcune caratteristiche che potrebbero influenzare i 

costi e i tempi degli adempimenti (cfr. Tabella 2): la dimensione dell’impresa; il ricorso, in occasione 

dell’avvio dell’attività, allo sportello unico per le attività produttive; la localizzazione (passata o attuale) 

presso un incubatore di imprese; l’appartenenza ad una rete di imprese.  

La scelta di riservare l’indagine alle start-up innovative che presentano i requisiti previsti dalla L. 

221/2012 ha anche assicurato una omogeneità dal punto di vista della forma giuridica delle imprese 

intervistate (variabile che in teoria può influenzare in modo significativo i costi e i tempi di avvio 
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sostenuti): tutte le imprese sono, infatti, s.r.l. (una di esse in forma cooperativa). 

Tutte le imprese intervistate sono  di piccole dimensioni (meno di 10 addetti) e, come anticipato, 

operano in settori caratterizzati da un alto livello di innovazione, con particolare riguardo alla 

ricerca scientifica, alla progettazione ed allo sviluppo di software ed all’efficienza energetica.  

Tre imprese si trovano in un incubatore, altre tre ne hanno fatto parte in passato; quattro imprese 

appartengono ad una rete. È significativo che nessuna delle imprese intervistate abbia fatto ricorso 

al Suap per l’avvio dell’attività, anche nei casi in cui nel comune dove sono localizzate è attivo uno 

sportello unico. Va segnalato, infine, che in alcuni casi, anche se l’impresa non è inserita in un 

incubatore, essa opera all’interno di un Ateneo.  

 Tabella 2 – Principali caratteristiche delle imprese intervistate 

Caratteristiche 

Regione 
Settore di attività 

Localizzazione 

presso un 

incubatore 

Ricorso al SUAP 

per l’avvio 

dell’attività 

Appartenenza 

ad una rete di 

imprese 

Calabria 

Impresa 1 Progettazione e sviluppo software SI NO NO 

Impresa 2 Servizi energetici NO NO NO 

Campania 

Impresa 1 Marketing e-commerce NO NO NO 

Impresa 2 Tessile SI, in passato NO NO 

Impresa 3 Energie rinnovabili NO NO NO 

Impresa 4 
Attrezzature per test su materiali 

compositi 
NO NO SI 

Puglia 

Impresa 1 
Servizi di rete dedicati 

all’alimentazione 
NO NO NO 

Impresa 2 Produzione software SI, in passato NO NO2 

Impresa 3 Produzione software NO NO SI 

Impresa 4 
Sviluppo diagnostica innovativa in 

campo medico 
NO NO NO 

Impresa 5 Produzione derivati del latte NO NO SI 

Sicilia 

Impresa 1 Ricerca scientifica e sviluppo SI, in passato NO NO 

Impresa 2 Domotica, software NO NO NO 

Impresa 3 Progettazione e produzione software SI NO NO 

Impresa 4 Ricerca e sviluppo sperimentale NO NO NO 

Impresa 5 Artigianato digitale (3D printing) SI NO NO 

Impresa 6 Attività di design-energia rinnovabile NO NO SI 

Impresa 7 Strumenti per l’efficienza energetica NO NO NO 

Impresa 8 Sviluppo software NO NO NO 

                                                             
2
 Opera in un distretto industriale 
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3. Risultati dell’indagine 

3.1 Peso e conoscibilità degli adempimenti 

Circa la metà delle imprese intervistate (9 su 19) giudica gli adempimenti da rispettare in fase di 

avvio dell’attività “un ostacolo come tanti altri”; 4 imprese li considerano “un ostacolo irrilevante 

rispetto agli altri” affrontati per avviare l’attività, così come 4 sono le imprese che li giudicano “tra i 

principali ostacoli da affrontare”. Solo un’impresa li considera l’ostacolo più importante che ha 

dovuto affrontare dopo quello costituito dalla ricerca di finanziamenti. 

Come noto, una delle variabili che incidono maggiormente sulle scelte imprenditoriali è 

l’incertezza, inclusa quella normativa. Al riguardo, va sottolineato che il 42% delle imprese 

intervistate ha dichiarato che è stato semplice capire quali fossero ed in cosa consistessero gli 

adempimenti da rispettare per avviare l’attività; la stessa percentuale ha dichiarato che ciò è stato 

complesso (con una concentrazione maggiore per le imprese localizzate in Puglia e in Sicilia). Non 

si osservano differenze significative tra le imprese collocate in un incubatore e quelle che non lo 

sono. 

Si segnala che nessuna impresa ha dovuto chiedere un permesso di costruire o presentare una SCIA 

edilizia per avviare l’attività (in alcuni casi perché operante in locali messi a disposizione da un 

Ateneo o da un incubatore; in altri perché evidentemente già in possesso di un immobile in cui 

svolgere l’attività). Tale precisazione assicura che gli adempimenti legati alla normativa edilizia, 

notoriamente molto onerosi e di lunga durata, non hanno inciso sui giudizi espressi nel corso delle 

interviste. 

3.2 Gli adempimenti più onerosi 

In relazione agli adempimenti considerati come più onerosi, lunghi o complessi, le risposte sono 

molto variabili e in alcuni casi includono anche obblighi e complicazioni di natura non direttamente 

normativa (come, ad esempio, la difficoltà di trovare consulenti esperti in start-up innovative o di 

reperire collaboratori). In generale, però, l’adempimento citato con maggiore frequenza (10 

imprese) è quello del riconoscimento dello status di start-up innovativa e della conseguente 

iscrizione al registro delle imprese, che è quindi segnalato come particolarmente critico. In molti 

altri casi, sono comunque le difficoltà legate alla costituzione della società ad essere segnalate come 

le più onerose e complesse; al riguardo, vengono anche riportati i problemi derivanti dalla necessità 

di rivolgersi a numerosi professionisti e, in particolare, al notaio. 

Altri adempimenti indicati come più complessi sono: quelli in materia di lavoro e fisco; 

l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei locali; la procedura di deposito del brevetto 

internazionale; la preparazione e presentazione di istanze per partecipare a bandi pubblici; la 

registrazione  nell’archivio  VIES  (VAT  Information  Exchange  System, relativo all’Iva per le 

operazioni intracomunitarie); la quantità di documentazione amministrativa da tenere. 

In riferimento agli adempimenti giudicati più rilevanti sono state chieste informazioni specifiche 
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relative a: 

a) Tipologia di risorse umane utilizzate; 

b) Costi sostenuti per professionisti esterni; 

c) Tempi di lavoro del personale interno; 

d) Durata dei procedimenti (nei casi in cui fosse prevista una risposta da parte 

dell’amministrazione). 

In relazione al primo punto, considerando il totale degli adempimenti segnalati come più onerosi e 

complessi (38), nel 45% dei casi le imprese hanno fatto ricorso a soggetti esterni, nel 34% dei casi a 

risorse interne e nel restante 21% dei casi hanno utilizzato in misura pressoché uguale personale 

interno e professionisti esterni. Il ricorso a questi ultimi è legato principalmente ad adempimenti di 

natura fiscale, in materia di lavoro, nonché connessi alla costituzione della società (quasi sempre 

relativi alla necessità di ricorrere ad un notaio). Fermo restando che, dato il numero limitato di 

interviste, alcune evidenze vanno considerate con cautela, il ricorso a soggetti esterni appare 

proporzionalmente maggiore per le imprese localizzate in Puglia (oltre il 70% dei casi). 

Quanto ai costi sostenuti per il ricorso a professionisti esterni, le indicazioni fornite confermano 

quanto già emerso nel corso delle rilevazioni sugli oneri amministrativi (condotte dal Formez a 

livello regionale e dal Dipartimento della funzione pubblica per il livello nazionale): nella maggior 

parte dei casi, i professionisti esterni svolgono, a fronte di un compenso complessivo, un pacchetto 

di servizi, rendendo molta ardua per le stesse imprese l’individuazione del contributo relativo ad 

uno specifico servizio reso (e, dunque, ad un determinato adempimento normativo). L’unica stima 

che è possibile ricavare è quella relativa agli adempimenti propedeutici all’iscrizione alla CCIAA in 

qualità di start-up innovativa, per i quali il costo dei professionisti (riferito in modo esclusivo ai 

servizi resi per tali adempimenti) risulta pari a circa € 2.700. 

Anche i tempi di lavoro che il personale dell’impresa ha dedicato al rispetto degli adempimenti è 

molto variabile in base alle attività richieste. Tuttavia, in riferimento all’attività più frequentemente 

indicata dalle imprese intervistate (iscrizione al registro imprese come start-up innovativa), il tempo 

in media speso è di 50 ore. Quanto agli altri adempimenti, si segnala, in particolare, la 

partecipazione a bandi pubblici, per i quali è indicato un tempo di 800 ore. 

Oltre al tempo che il personale dell’impresa ha dovuto impiegare per adeguarsi alle prescrizioni 

previste in fase di avvio dell’attività, sono stati rilevati anche i tempi di attesa per la conclusione dei 

procedimenti (ovviamente, laddove fosse necessario attendere una risposta da parte 

dell’amministrazione). Le risposte fornite dalle imprese dipendono, come prevedibile, dalla 

specifica attività svolta, ma se si concentra l’attenzione sulla procedura che, come anticipato, è con 

maggiore frequenza indicata tra gli adempimenti più rilevanti (l’iscrizione alla Camera di 

commercio in qualità di start-up innovativa), emerge un quadro estremamente variegato: il tempo 

medio per concludere tale procedura è di 56 giorni, ma si va da un minimo di 7 giorni ad un 

massimo di 90. L’incertezza e la variabilità (anche infraregionale) circa i tempi di conclusione dei 

procedimenti appare, quindi, ancora una volta confermata. 
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Quanto alla durata delle altre procedure citate come particolarmente critiche dalle imprese, si va dai 

60 giorni per l’adeguamento dei locali alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai 120 

giorni per il deposito del brevetto internazionale (peraltro non ancora concluso), agli 8 mesi per la 

conclusione delle procedure di gara a cui l’impresa ha partecipato, sino agli oltre 10 mesi per il 

riconoscimento  di spin-off da parte di un ateneo. 

In generale, dalle interviste emerge che quello dei tempi di attesa per l’avvio dell’attività è, anche a 

motivo della incertezza esistente al riguardo, uno degli ostacoli più rilevanti per le imprese, in molti 

casi più significativo rispetto agli oneri direttamente sostenuti. 

Infine, in relazione agli eventuali costi per l’acquisto di beni e servizi derivanti dal rispetto di un 

obbligo normativo (c.d. costi di adeguamento “sostanziale”), la quasi totalità delle imprese 

intervistate ha dichiarato di  non averne sostenuti. Ciò è spiegabile, nella maggior parte dei casi, con 

il settore di attività in cui esse operano (che tipicamente non richiede investimenti di questo tipo) e 

con la circostanza che sono in molti casi collocate presso un incubatore o un ateneo che ha messo a 

loro disposizione le strutture e le attrezzature di cui necessitano per operare. 

Al contrario, le imprese che hanno dichiarato di aver sostenuto costi per l’acquisto di beni e servizi 

necessari all’avvio dell’attività si sono riferite ai seguenti beni e servizi: 

a) dispositivi per la sicurezza del personale e dei luoghi di lavoro; 

b) dispositivi necessari per ottemperare alle forme di trasmissione on line: firma digitale, smart 

card, posta certificata 

c) software per la fatturazione elettronica 

Il valore economico di questi costi è estremamente variabile tra le imprese e la limitata numerosità 

dei dati raccolti non consente di elaborare stime al riguardo. 

3.3 Ulteriori ostacoli incontrati dalle imprese. Ridondanze, sovrapposizioni e 

contraddizioni normative 

Nel corso delle interviste si è cercato di individuare i problemi generati dagli adempimenti da 

rispettare in fase di avvio dell’attività, eventualmente diversi dai tempi e dai costi sostenuti. Ciò al 

fine di fornire alle imprese intervistate l’opportunità di indicare ostacoli ulteriori rispetto a quelli 

tradizionalmente noti ed indagati o, comunque, di evidenziare effetti collaterali rispetto ai meri 

tempi di lavoro ed ai costi di adeguamento. Hanno fornito risposte a questa domanda 15 imprese su 

19 (la maggior parte delle quali localizzate in Puglia e Sicilia); 2 di queste hanno dichiarato di non 

aver incontrato nessun ulteriore ostacolo, mentre le restanti 13 hanno indicato almeno un ulteriore 

effetto negativo derivante dagli adempimenti da rispettare. In particolare, i problemi rilevati sono i 

seguenti: 

a) tempi di attesa eccessivi per ricevere una risposta dalle amministrazioni (5 segnalazioni); 

b) maggiore incertezza sui tempi di avvio dell’attività (5 segnalazioni); 

c) maggiore fabbisogno finanziario (4 segnalazioni); 

d) indipendentemente dai tempi e dai costi, gli adempimenti sono considerati irritanti, eccessivi o 
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inutili (4 segnalazioni); 

e) informazioni poco chiare da parte dei consulenti e della PA (1 segnalazione); 

f) confusione ed incertezza normativa nella definizione di start-up innovativa (1 segnalazione). 

È stato poi chiesto alle imprese se le informazioni che è stato necessario fornire alla pubblica 

amministrazione per l’avvio dell’attività sono state in seguito richieste (dagli stessi o da altri enti) 

anche in fasi successive della vita dell’impresa. Dieci imprese hanno risposto negativamente; le 

restanti nove hanno dichiarato nella maggior parte dei casi che sono state costrette a fornire 

periodicamente alle Camere di commercio i dati volti a dimostrare la permanenza dei requisiti per la 

qualifica di start-up innovativa. Sono state segnalate anche ridondanze nei dati chiesti per 

partecipare ai bandi pubblici e per il DURC. 

Al fine di verificare l’eventuale percezione di effetti negativi derivanti dalla moltiplicazione degli 

“strati” normativi e dalla molteplicità di disposizioni che si sovrappongono nel tempo e tra livelli di 

governo, un altro aspetto su cui è stato chiesto il parere degli intervistati è la presenza di eventuali 

sovrapposizioni o contraddizioni negli adempimenti da rispettare. Al riguardo, solo 2 imprese hanno 

denunciato la presenza di tali difficoltà, risultato forse dovuto anche al settore specifico in cui le 

start-up contattate operano.  

Infine, la maggior parte delle imprese intervistate (13 su 19) ha dichiarato di non avere un quadro 

chiaro degli adempimenti da rispettare successivamente all’avvio dell’attività. Tra le motivazioni 

indicate, al primo posto vi è la difficoltà di raccogliere informazioni aggiornate e certe su tali 

adempimenti (circa il 40% delle segnalazioni), seguita, a pari grado, dal ricorso a soggetti esterni 

che curano questi aspetti per conto dell’impresa ed alla frequenza eccessiva con cui le disposizioni 

che disciplinano gli adempimenti sulle imprese sono modificate. 

3.4 Le semplificazioni proposte dalle imprese 

La maggior parte delle imprese ha approfittato della possibilità di suggerire nel corso dell’intervista 

semplificazioni per l’avvio e lo svolgimento dell’attività. Naturalmente, le proposte avanzate sono 

coerenti con i principali ostacoli denunciati e si concentrano, in particolare, sulla dimostrazione dei 

requisiti previsti dalla L. 221/2012 e sulla procedura di iscrizione alla Camera di commercio. Non 

mancano, tuttavia, suggerimenti relativi alla modulistica, alle competenze delle amministrazioni e 

degli intermediari, al maggiore uso dei servizi on-line ed agli adempimenti previsti per partecipare a 

gare d’appalto. 

Di seguito si riportano i suggerimenti organizzati per macrotemi al fine di semplificare la lettura. Si 

tenga conto che alcune delle proposte di seguito riportate sono state formulate da più imprese 

(segnatamente, quelle relative all’abolizione delle CCIAA ed alla costituzione di banche dati uniche 

per tutte le PA in cui raccogliere i dati delle imprese). 

a) La modulistica da utilizzare e le informazioni rese all’impresa 

- Utilizzare schemi standard per i bandi pubblici in modo da evitare difformità di 

interpretazione;  
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- Informare più efficacemente le imprese circa gli adempimenti da rispettare; 

- Fornire un kit sulla modulistica per lo statuto e per gli altri adempimenti, nonché sugli 

aggiornamenti normativi in modo da ridurre il ricorso a consulenti esterni; 

- Diffondere il ricorso a semplici moduli on-line; 

- Rendere disponibile una guida per la costituzione di start-up innovative in forma di 

cooperativa; 

b) La procedura di iscrizione alla CCIAA e i requisiti per la qualifica di start-up innovativa 

- Semplificare la procedura Start-WEB della CCIAA; 

- Realizzare un collegamento telematico con l’anagrafe penale ed i codici ATECO; 

- Semplificare Telemaco; 

- Abolire le CCIAA o, comunque, eliminare gli inutili passaggi per la mera iscrizione al 

registro delle imprese; 

- Assicurare la possibilità di effettuare pagamenti on-line per la PA; 

- Estendere il ricorso alla srl semplificata per le start-up innovative al fine di accelerare l’avvio 

dell’attività; 

- Rendere più semplice e rapido il riconoscimento delle start-up innovative; 

- Introdurre l’autocertificazione per la natura innovativa degli investimenti; 

- Consentire la trasmissione on-line della documentazione attestante che l'impresa è attiva; 

- Introdurre l’autocertificazione di tutti gli adempimenti necessari in fase di start-up per le 

imprese innovative prevedendo verifiche successive degli organi competenti.  

c) Ulteriori requisiti e adempimenti per lo svolgimento dell’attività 

- Abolire il DURC nella partecipazione alla gara pubblica (consentire di regolarizzare la 

posizione contributiva dopo l’aggiudicazione della gare, compensando debiti e crediti); 

- Ridurre il peso degli adempimenti legati al DURC; 

- Acquisire direttamente il DURC da parte della PA interessata; 

- Abolire l’attestazione SOA: tale attestazione è inutile poiché, nella partecipazione ad una gara 

pubblica, occorre rispettare i prevalenti requisiti della certificazione interna delle stazioni 

appaltanti; 

- Introdurre agevolazioni fiscali per le start-up superiori a quelli in essere almeno per i primi tre 

anni, essendo questo il periodo più delicato in grado di influire sugli sviluppi successivi 

dell’impresa. Gli oneri fiscali attuali per le start-up innovative sono considerati pressoché 

identici a quelli previsti per le tutte le altre imprese. Il beneficio ottenuto dalla maggiore 

agevolazione fiscale potrebbe essere completamente investito in innovazione strumentale e 

tecnologica; 

- Garantire maggiore facilità di accesso al credito richiedendo minori garanzie per le start-up 

innovative; 

- Introdurre una banca dati unica per le imprese (con un unico aggiornamento valido per tutte le 

PA); 

- Prevedere solo controlli a campione; 
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- Lasciare alle imprese la facoltà di commisurare l’adeguamento ai diversi adempimenti in base 

alle effettive caratteristiche aziendali in termini di volumi e di qualità del lavoro, nonché di 

responsabilità. 

d) Il rafforzamento delle competenze e dell’organizzazione degli interlocutori dell’impresa 

- Istituire uno sportello  pubblico  unico  per  l’innovazione,  in  grado  di  guidare  verso  

incubatori  o  università  senza  conflitti  di  interesse  e  senza  sovrapposizioni  tra  incubatori  

e  università; 

- Prevedere stages obbligatori presso le imprese per i dipendenti della PA, nonché un esame 

finale da parte degli imprenditori; 

- Formare un esperto in start-up digitali che conosca effettivamente il mercato. 

3.5 Conoscenza delle semplificazioni già introdotte  

L’ultima parte delle interviste realizzate con le imprese ha avuto ad oggetto la conoscenza delle 

semplificazioni già introdotte, tenuto conto delle differenze regionali (come noto, infatti, alcune 

delle semplificazioni introdotte a livello statale non sono state ancora recepite in tutte le regioni, 

incluse quelle dell’obiettivo convergenza). 

Rinviando al questionario (All. 2) per una descrizione degli interventi di semplificazione sottoposti 

alle imprese, in questa sede è utile sottolineare che, in linea generale, le semplificazioni adottate 

sono risultate poco conosciute.  

Più in dettaglio, la semplificazione più nota è quella in materia di DURC (che 12 imprese hanno 

dichiarato di conoscere), seguita dalle semplificazioni introdotte in materia di fisco e edilizia. Le 

meno note sono quelle in tema di ambiente e di sportello unico. Se è vero che le risposte fornite 

dipendono anche dall’età delle imprese intervistate e dal settore in cui esse operano (per cui, ad 

esempio, è probabile che molte start-up operanti nel settore della ricerca e sviluppo non siano tenute 

a rispettare un numero di adempimenti ambientali tale da giustificare la conoscenza 

dell’autorizzazione unica ambientale), non può sfuggire che nonostante la semplificazione più nota 

sia quella relativa al DURC quest’ultimo sia contemporaneamente oggetto di una diffusa richiesta 

di semplificazione (cfr. supra par. 3.4). Inoltre, merita rilevare come, anche in questa occasione, le 

start-up innovative risultano poco informate sullo sportello unico, e che semplificazioni di cui 

anch’esse potrebbero beneficiare sono note a meno della metà delle stesse (è il caso delle 

semplificazioni in materia di certificazioni sanitarie e di fisco).  

Quanto, infine, ai canali utilizzati dalle imprese per venire a conoscenza delle semplificazioni 

adottate, la maggior parte ha dichiarato di ricorrere ad internet, ma sono numerosi i casi in cui le 

informazioni sono state acquisite tramite un intermediario (associazione di categoria o 

professionista). Nei restanti casi le imprese hanno avuto notizia delle semplificazioni introdotte 

tramite le Camere di commercio, i clienti, o la tv.  
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ALLEGATO 1 – DATI SULLE START-UP INNOVATIVE 

La Tabella 3 riporta i dati aggiornati al 6.10.2014 dell’archivio Infocamere “Sturt-up innovative”3, 

disponibile sul sito http://start-up.registroimprese.it/, e mostra la distribuzione delle imprese per 

anno di iscrizione al registro delle imprese. 

Con riferimento alle regioni dell’obiettivo convergenza, le imprese iscritte alla sezione start-up 

innovative del registro delle imprese, alla suddetta data, sono 440, pari al 16,4% del totale delle 

start-up innovative italiane. Di queste, il 13,2% sono classificate “ad alto valore tecnologico in 

ambito energetico” (pari al 17,5% del totale riferito all’Italia). 

 

 Tabella 3 – Distribuzione delle start-up innovative per anno di iscrizione al R.I. 

Anno di iscrizione al 

Registro Imprese 

Tot. Regioni Obiettivo 

Convergenza 
TOT. ITALIA 

2014 262 1.338 

2013 178 1.346 

2012 0 1 

Totale 440 2.685 

 

 

Il grafico seguente mostra la distribuzione delle imprese tra le 4 regioni dell’obiettivo convergenza: 

in Campania e Puglia è localizzato oltre il 61% delle imprese considerate.  

 

 
 

Come illustrato nel grafico che segue, oltre il 70% delle imprese si concentra in 6 province: Napoli, 

Bari, Palermo, Salerno, Lecce e Cosenza. 

 

                                                             
3
 Nella sezione del registro delle imprese dedicata alle start-up innovative possono iscriversi le imprese che rispettano 

i requisiti previsti dalla Legge n. 221 del 19 dicembre 2012 di conversione del Dl 179/2012. 
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Un ulteriore dato interessante è la distribuzione delle start-up innovative per settore di attività 

economica: servizi; industria; commercio; turismo; agricoltura e pesca; imprese per i quali il dato 

non è disponibile (cfr. Tabella n. 4). 

 

 Tabella 4 – Distribuzione delle start-up innovative per settore 

 

Tot. Regioni 

Obiettivo 

Convergenza 

TOT. ITALIA 

Servizi 77,50% 76,61% 
Industria 15,45% 17,91% 

Commercio 2,95% 3,61% 

Turismo 0,45% 0,41% 

Agricoltura e pesca 0,00% 0,41% 

Dato non disponibile 3,64% 1,04% 

Totale 100,00% 100,00% 

 

 

Infine, la Tabella 5 mostra la ripartizione percentuale delle imprese per singola attività, all’interno 

di ciascun settore di appartenenza. 
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Tabella 5 – Distribuzione delle start-up innovative per attività 

SETTORE ATTIVITA' 
TOTALE 

Regioni Obiettivo 
Convergenza 

TOTALE 
ITALIA 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata (D35) 

2,50% 0,82% 

Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti (E38) 

1,14% 0,45% 

Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (H52) 0,00% 0,19% 

Servizi postali e attività di corriere (H53) 0,00% 0,04% 

Attività editoriali (J58) 1,82% 2,01% 

Attività di produzione, post-produzione e distribuzione 
cinematografica (J59) 

0,23% 0,41% 

Attività di programmazione e trasmissione (J60) 0,00% 0,07% 

Telecomunicazioni (J61) 0,68% 0,37% 

Produzione di software, consulenza informatica e 
attività connesse (J62) 

32,05% 30,28% 

Attività dei servizi d'informazione e altri servizi 
informativi (j63) 

6,59% 8,34% 

Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i 
fondi pensione) - K64 

0,00% 0,11% 

Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività 
assicurative (K66) 

0,00% 0,07% 

Attività immobiliari (L68) 0,00% 0,04% 

Attività legali e contabilità (L69) 0,00% 0,07% 

Attività di direzione aziendale e consulenza gestionale 
(M70) 

2,27% 3,17% 

Attività degli studi di architettura e ingegneria (M71) 3,86% 4,21% 

Ricerca scientifica e sviluppo (M72) 17,73% 16,80% 

Pubblicità e ricerche di mercato (M73) 0,91% 1,30% 

Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 
(M74) 

3,64% 3,84% 

Servizi veterinari (M75) 0,00% 0,04% 

Attività di noleggio e leasing operativo (N77) 0,00% 0,30% 

Attività di ricerca, selezione e fornitura di personale 
(N78) 

0,00% 0,04% 

Attività di servizi per edifici e paesaggio (N81) 0,00% 0,07% 

Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servi 
di supporto alle imprese (N 82) 

2,50% 1,94% 

Istruzione (P85) 0,68% 0,71% 

Assistenza sanitaria (Q86) 0,45% 0,19% 

Assistenza sociale non residenziale (Q88) 0,23% 0,07% 

Attività creative, artistiche e di intrattenimento (R90) 0,00% 0,26% 

Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività 
(R91) 

0,00% 0,07% 

Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 
(R93) 

0,23% 0,15% 

S 

E 

R 

V 

I 

Z 

I 

Altre attività di servizi per le persone (S96) 0,00% 0,19% 

Industrie alimentari (C10) 0,23% 0,37% 

Industrie delle bevande (C11) 0,00% 0,04% 

I 

Industrie tessili (C13) 0,45% 0,19% 
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SETTORE ATTIVITA' 

TOTALE 
Regioni Obiettivo 

Convergenza 

TOTALE 
ITALIA 

Confezionamento di articoli di abbigliamento, di 
articoli in pelle e pelliccia (C14) 

0,00% 0,07% 

Fabbricazione di articoli in pelle e simili (C15) 0,00% 0,19% 

Industria del legno e dei prodotti In legno e sughero 
(C16) 

0,45% 0,22% 

Fabbricazione di carta e prodotti di carta (C17) 0,00% 0,07% 

Stampa e riproduzione di supporti registrati (C18) 0,23% 0,15% 

Fabbricazione di prodotti chimici (C20) 0,68% 0,78% 

Fabbricazione prodotti farmaceutici di base (C21) 0,91% 0,30% 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
(C22) 

0,23% 0,48% 

Fabbricazione di altri prodotti nella lavorazione di 
minerali (C23) 

0,23% 0,30% 

Metallurgia (C24) 0,00% 0,04% 

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari 
e attrezzature) - C25 

0,45% 0,34% 

Fabbricazione pc e prodotti elettronica e ottica (C26) 2,73% 4,06% 

Fabbricazione apparecchiature elettroniche (C27) 1,36% 2,23% 

Fabbricazione macchinari e apparecchiature NCA 
(C28) 

2,73% 3,58% 

Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
(C29) 

0,00% 0,26% 

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto (C30) 0,45% 0,78% 

Fabbricazione di mobili (C31) 0,23% 0,37% 

Altre industrie manifatturiere (C32) 1,82% 1,38% 

Riparazione, manutenzione ed installazione di 
macchine ed apparecchiature (C33) 

0,23% 0,48% 

Costruzione di edifici (F41) 0,68% 0,26% 

Ingegneria civile (F42) 0,00% 0,07% 

Lavori di costruzione specializzati (F43) 1,14% 0,78% 

N 

D 

U 

S 

T 

R 

I 

A 

- 

A 

R 

T 

I 

G 

I 

A 

N 

A 

T 

O 

Riparazione di computer e di beni per uso personale e 
per la casa (S95) 

0,23% 0,11% 

Commercio all’ingrosso (escluso autoveicoli e 
motocicli) - G46 

1,36% 1,38% 

Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e 
motocicli) G47 

1,14% 2,01% COMMERCIO 

Attività dei servizi di ristorazione (I56) 0,45% 0,22% 

TURISMO 
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour 

operator (N79) 
0,45% 0,41% 

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
caccia e servizi connessi(A 01) 

0,00% 0,22% 

Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (A 02) 0,00% 0,15% 

AGRICOLTURA  
E 

PESCA 

Pesca e acquacoltura (A 03) 0,00% 0,04% 

DATO NON 
DISPONIBILE 

 3,64% 1,04% 
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ALLEGATO 2 - QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE 

Obiettivi dell’intervista 

Attraverso questa intervista il Formez intende acquisire, direttamente “dalla voce delle imprese”, 

informazioni ed opinioni circa i principali ostacoli burocratici che le normative in vigore determinano per la 

nascita di una nuova impresa.  

A tal fine, per la prima volta il Formez svolge delle interviste con un numero limitato di imprese localizzate 

nelle regioni dell’obiettivo convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) nate da non più di 4 anni, 

selezionate nell’ambito delle “start-up innovative”.  

Le informazioni ed i suggerimenti raccolti forniranno, assieme ad altre attività di consultazione, un 

contributo prezioso per definire i più efficaci interventi di semplificazione volti a ridurre costi e tempi per le 

imprese. 

 

Cosa chiediamo 

Le domande riguardano una graduatoria degli adempimenti più onerosi e fastidiosi, una stima dei costi che 

l’impresa sostiene per adempiere agli obblighi normativi in fase di avvio dell’attività, proposte di 

semplificazione. Tuttavia, al di là degli specifici quesiti, ciò che ci preme capire è in che modo i diversi 

adempimenti a cui l’impresa è tenuta concorrono ad ostacolare l’attività imprenditoriale in fase di start-up, 

verificando anche eventuali sovrapposizioni, duplicazioni, ecc. 

 

Come utilizziamo le informazioni raccolte 

Le informazioni raccolte resteranno anonime e saranno utilizzate al solo fine di individuare i principali 

ostacoli normativi allo start-up delle imprese nelle regioni dell’obiettivo convergenza e di definire interventi 

di semplificazione. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. 30 
giugno 2003, n. 196). 

I risultati delle indagini saranno pubblicati sul sito del Formez http://www.formez.it/.  
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DATI ANAGRAFICI DELL’IMPRESA 

 

Denominazione:  

 ______________________________________________________________ 

 

Attività economica svolta:

 ______________________________________________________________ 

 

Codice ATECO:   |_|_|_|_|_| 

 

Forma giuridica: 

 ______________________________________________________________ 

 

Sede legale (città): 

 ______________________________________________________________ 

 

N. addetti al 31.12.2013:  |_|_|_| 

 

L’impresa è stata in  

un incubatore?    SI |_| NO |_| 

 

L’impresa è attualmente in un  

incubatore?    SI |_| NO |_| 

 

L’impresa fa parte di una 

Rete di imprese?   SI |_| NO |_| 

 

Ruolo dell’intervistato:    |_| Titolare o socio 

     |_| Dirigente o quadro 

     |_| Impiegato 

     |_| Apprendista 

     |_| Consulente 

 

Per avviare la propria attività  

l’impresa ha fatto ricorso allo  

sportello unico (SUAP)?   SI |_| NO |_| 
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1. Considerando tutte le difficoltà affrontate per far nascere l’impresa, gli adempimenti imposti 

dalla normativa in vigore ed i tempi di risposta della PA hanno rappresentato: 

a. L’ostacolo più rilevante alla nascita dell’impresa 

b. L’ostacolo più importante dopo quello dei finanziamenti 

c. Tra i principali ostacoli da affrontare 

d. Un ostacolo come tanti altri 

e. Un ostacolo irrilevante rispetto agli altri 

2. Per l’avvio dell’attività imprenditoriale, è stato necessario chiedere un permesso di costruire, una 

SCIA, una SuperDIA o una concessione edilizia? 

a. SI 

b. NO, l’impresa già disponeva dei locali in cui svolgere la propria attività 

3. Consideri tutti gli adempimenti che l’impresa ha dovuto rispettare per poter avviare l’attività. 

Complessivamente, sapere dell’esistenza e dei contenuti di questi adempimenti è stato: 

a. Molto semplice 

b. Semplice 

c. Complesso 

d. Estremamente complesso 

4. Indichi, in ordine di peso, quali sono stati i 3 adempimenti più onerosi, lunghi e complessi per 

l’avvio dell’attività, illustrando le principali complicazioni che ha dovuto affrontare. 

[L’impresa non può segnalare generici settori di regolazione, ma specifici adempimenti o gruppi di 

adempimenti: es. “edilizia” o “adempimenti ambientali” NON va bene; “dichiarazione IVA” o 

“adempimenti in materia di IVA” o “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” va bene] 

a. ________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________ 

 

[Le domande da 5 a 9 vanno ripetute per ognuno dei 3 adempimenti indicati alla domanda 4] 

5. A chi si è rivolta l’impresa per svolgere questi adempimenti? 

a. Prevalentemente a risorse interne (adempimenti svolti dal titolare o dal personale dell’impresa) 

b. Prevalentemente a soggetti esterni (professionisti o associazioni di categoria) 

c. In misura pressoché uguale a risorse interne e a soggetti esterni 

 

Se 5 = a) o c) 

6. Quante ore sono state complessivamente impiegate dal personale dell’impresa dedicato agli 

adempimenti considerati? 

|_|_|_| 

 

Se 5 = b) o c) 
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7. I soggetti esterni a cui si è rivolta hanno svolto ulteriori adempimenti oltre a quelli considerati? 

a. SI 

b. NO 

 

Se 5 = b) o c) 

8. Qual è stato il compenso complessivamente dovuto ai soggetti esterni a cui l’impresa si è rivolta 

per ottemperare a tali adempimenti? 

€ |_|_|_|_|_|,00 

 

9. Quanti giorni è stato necessario attendere per concludere la procedura? 

 [Considerare il tempo intercorso dal giorno in cui l’impresa ha presentato tutta la documentazione 

richiesta, senza necessità di ulteriori integrazioni, ed il giorno in cui in cui la relativa procedura si è 

definitivamente conclusa] 

a. |_|_|_| giorni 

b. |_| gli adempimenti considerati non richiedevano una risposta dell’amministrazione 

 

10.1 Quali materiali, dispositivi e attrezzature (incluso software) necessari per rispettare la 

normativa in vigore ha dovuto acquistare l’impresa in occasione dell’avvio dell’attività? 

[Ad esempio: dispositivi acquistati per la sicurezza sul lavoro, filtri ambientali, frigoriferi separati in 

base agli alimenti, ecc. Non vanno considerati gli acquisti che l’impresa avrebbe comunque sostenuto, 

anche in assenza di un obbligo normativo.] 

a. _______________________________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________________________ 

… 

10.2 A quanto ammontano le spese sostenute? Nel rispondere, distingua tra costi per beni durevoli e 

costi per beni che l’impresa deve riacquistare ogni anno 

[Per beni durevoli si intendono, ad esempio, dispositivi di sicurezza, attrezzature, ecc. che hanno una 

vita utile pluriennale; rientrano tra i beni che vanno riacquistati ogni anno, ad esempio, eventuali filtri 

e dispositivi antinquinamento, licenze software, ecc.] 

a. Costi per beni durevoli:    € |_|_|_|_|_|,00 

b. Costi per beni riacquistati annualmente:  € |_|_|_|_|_|,00 

11. Al di là dei tempi e dei costi sostenuti, quali sono stati i principali problemi che gli adempimenti 

normativi hanno prodotto per la nascita dell’impresa e l’avvio dell’attività? 

|_|hanno determinato tempi di attesa eccessivi per ricevere una risposta dalle amministrazioni 

|_| hanno aumentato l’incertezza sui tempi di avvio dell’attività 

|_| hanno aumentato i fabbisogni finanziari dell’impresa 

|_| indipendentemente dai tempi e dai costi, hanno ostacolato l’avvio dell’attività imprenditoriale 
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|_| indipendentemente dai tempi e dai costi, sono irritanti, eccessivi o inutili 

|_| altro (specificare) __________________________________________________________________ 

12. Le informazioni che è stato necessario fornire alla pubblica amministrazione per l’avvio 

dell’attività sono state in seguito richieste (dagli stessi o da altri enti) anche in successive fasi della 

vita dell’impresa? 

a. SI (indicare quali): ________________________________________________________________ 

b. NO 

13. Ritiene che alcuni adempimenti previsti per l’avvio dell’attività si sovrappongano o si 

contraddicano con altri adempimenti che l’impresa ha dovuto rispettare successivamente alla sua 

nascita? 

a. SI (indicare quali): ________________________________________________________________ 

b. NO 

14. Quali semplificazioni suggerirebbe relativamente agli adempimenti per la nascita dell’impresa e 

l’avvio dell’attività? E quali sono i benefici che ne deriverebbero? 

a. ________________________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________________________ 

15. Ora consideri gli adempimenti che l’impresa deve rispettare periodicamente (e non più quelli 

legati all’avvio dell’attività): ritiene che l’impresa abbia una quadro chiaro di quali sono? 

a. SI 

b. NO, perché si affida a dei soggetti esterni che curano questi adempimenti 

c. NO, perché gli adempimenti cambiano continuamente 

d. NO, perché non è semplice raccogliere informazioni aggiornate e certe sugli adempimenti da 

rispettare 

e. Altro (specificare) _________________________________________________________________ 

16. Ora le elencherò alcune semplificazioni introdotte nel corso degli ultimi anni. Poiché ci interessa 

verificare se l’amministrazione è stata in grado di comunicarle alle imprese, indichi quali di esse 

le sono note. 

 

16.1 Per gli adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi e ambiente è stato previsto che 

le  imprese presentino  le  istanze  di autorizzazione,le segnalazioni, le dichiarazioni, la documentazione e 

le altre attestazioni esclusivamente per via telematica allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) 

competente per territorio. 

a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

b. NO 

 

16.2 L’autorizzazione unica ambientale (AUA) sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed 

autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale. L’AUA è rilasciata dal SUAP e 
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ha una durata di 15 anni. 

a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

b. NO 

 

16.3 Sono state introdotte semplificazioni fiscali relative alle disposizioni in materia di: 

a) responsabilità fiscale negli appalti;  

b) comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i titolari di partita IVA;  

c) riscossione mediante ruolo (rateazione, vendita del bene pignorato, pignoramento dei beni strumentali, 

espropriazione immobiliare e ipoteca);  

 a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 
 b. NO 
 

16.4 In materia edilizia sono state introdotte numerose semplificazioni (ad esempio,  l’acquisizione 

d’ufficio dei documenti, compresi quelli catastali, già in possesso delle pubbliche amministrazioni; la 

proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori per i titoli abilitativi rilasciati prima 

del 21 giugno 2013; la possibilità di richiedere l’agibilità ”parziale” prima del completamento dell’opera; 

la possibilità di attestare l’agibilità dell’opera tramite una dichiarazione del direttore dei lavori o di un 

tecnico abilitato) 

a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

b. NO 

 

16.6 E’ stato previsto che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) deve essere richiesto 

dalle P.A. solo per le fasi fondamentali del contratto (non più per ciascuna fase della procedura di 

aggiudicazione e stipula) e ne è stata estesa la validità che passa da 90 a 120 giorni. Inoltre, il DURC è 

sempre acquisito d’ufficio in modalità telematica dalle stazioni appaltanti ed è valido anche per il 

contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.  

 a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

 b. NO 

 

16.7 Sono stati semplificati gli adempimenti in materia di lavoro (ad esempio: la riduzione dei termini 

per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, che passano da 60 a 45 giorni, trascorsi i quali il 

datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche; notifica preliminare 

per l’avvio di nuove attività)  

 a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

 b. NO 

 

16.8 In ambito ambientale, sono state adottate misure volte a semplificare e ad accelerare le procedure 

(ad esempio: le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività scarsamente inquinanti sono state 

sostituite da una comunicazione; sono stati semplificati gli adempimenti per l’utilizzo di terre e rocce da 

scavo) 
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 a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

 b. NO 

 

16.9  Sono state eliminate diverse certificazioni sanitarie (ad esempio, certificati di idoneità psico-fisica 

o certificati di sana e robusta costituzione per l’assunzione o per lo svolgimento di alcune attività 

lavorative) 

a. SI, l’impresa ne è a conoscenza 

b. NO 

 

 (Se 16 = a) 

17. Come è venuto a conoscenza delle predette semplificazioni?(possibile più di una risposta) 

|_|Attraverso la campagna informativa del Governo trasmessa in TV e per radio 

|_| Attraverso la Camera di Commercio 

|_| Attraverso un’associazione di categoria 

|_| Attraverso un intermediario (diverso da un’associazione di categoria) 

|_| Attraverso Internet 

|_| Altro (Specificare) _________________________________________________________________ 

 


