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I nuovi confini della misurazione

� Non più solo oneri amministrativi, ma anche:
a) Tempi di attesa
b) Oneri di conformità sostanzialeb) Oneri di conformità sostanziale

� Non più solo imprese, ma anche cittadini
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Difficoltà per le stime
Tempi

- Non esiste un unico concetto di tempo del procedimento: durata e tempi 
parziali
- Spesso più amministrazioni determinano la durata di una procedura

Oneri di conformità sostanziale

- Sono molto più vari degli oneri amministrativi- Sono molto più vari degli oneri amministrativi
- Possono essere disomogenei tra settori
- Sono diversi per start-up ed imprese mature
- Possono essere associati a benefici significativi
- Sono anche il frutto di investimenti pluriennali

Cittadini
- E’ più complesso fornire una valutazione economica dei tempi di 
lavoro/attesa
- La loro classificazione per gruppi può variare in base alla regolazione 

considerata (a differenza che per le imprese)
- Peso aspetti qualitativi (es. disponibilità e chiarezza informazioni sugli 

adempimenti, molteplicità soggetti pubblici a cui rivolgersi, ecc.) può essere 
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Come intendiamo procedere

1) Selettività: priorità sulla base della consultazione, incluso “100 
procedure da semplificare”

2) Proseguire nella collaborazione con associazioni di categoria e con 
amministrazioni regionali e locali 

3) Per i cittadini: stime basate su tempi di attesa, tempi di spostamento, 
spese materiali. Attenzione ai costi per i soggetti diversi dai 
destinatari diretti

4) Tecniche rilevazione tempi: archivi, casi di studio, indagini, 
consultazioni con esperti o intermediari

5) Nuova metodologia di misurazione che si affianca a quelle utilizzate 
in passato: Focus PMI, iniziando dalle start-up. Approccio utilizzabile 
anche per i cittadini
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Come intendiamo procedere: 
Focus PMI

Struttura del questionario di rilevazione

Peso degli adempimenti normativi rispetto alle 

altre difficoltà incontrate in fase di start-up

Conoscibilità adempimenti
Risorse utilizzate
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Adempimenti più onerosi, lunghi, complessi

Costi adeguamento sostanziale

Costi esterni

Tempo risorse interne

Durata procedure

Sovrapposizioni, contraddizioni, duplicazioni

Conoscenza semplificazioni


