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L’avvio della misurazione 

Avvio della misurazione nel 2007 

 Contesto: Strategia di Lisbona e obiettivo di riduzione degli oneri del 
25% entro il 2012 

 Oggetto: oneri amministrativi a carico delle imprese 

 

 

 

 

 Metodo: Standard cost model adattato alle specificità del contesto 
nazionale 
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Costi sostenuti per rispettare l’obbligo di 
fornire informazioni sulla propria attività 



La misurazione: un bilancio 

Vantaggi 

 Interventi mirati di semplificazione  risparmi stimati in circa 8 mld 
di euro l’anno (31% dei costi) 

 Apprendimento su sistema di regolazione e struttura dei mercati 
(esternalizzazione, proporzionalità) 

Limiti 

 Soltanto alcuni soggetti (regolatori e regolati) 

 Soltanto oneri amministrativi 

 Soltanto stock di regolazione vigente 
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La misurazione: prospettive 

In linea con i principi della smart regulation e con gli obiettivi fissati a 
livello europeo, programma 2012-2015 ed estensione del processo a: 

 Nuovi soggetti 

 regolatori: regioni, enti locali e autorità amministrative 

 regolati: cittadini e amministrazioni pubbliche 

 Tutti gli oneri di natura regolatoria  

 Flusso dei provvedimenti: Moa ex ante e budget regolatorio 
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Bilancio annuale degli oneri: 
Introdotti ≤ Eliminati 



MOA ex ante: le altre esperienze… 

 Esercizio complesso  difficoltà anche in contesti molto avanzati 

 Presupposti: 

 definizione di quadro metodologico di riferimento chiaro, 
condiviso e di semplice utilizzo (qualità e trasparenza) 

 ampio coinvolgimento degli stakeholder 
 (effettività ma anche qualità) 
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… e cosa ne abbiamo derivato 

Supporto alle amministrazioni di settore: 

 Attività e costi standard di riferimento, derivati dalle misurazioni 
finora condotte 

  

 

 

 

 Possibilità di ricorrere all’esperienza degli “addetti ai lavori” per la 
validazione delle scelte discrezionali (anche forma partecipazione) 
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Ogni adempimento è un “pezzo unico”, ma gli 
elementi che lo compongono sono spesso 

ricorrenti (es. trasmissione documentazione) 



Lista di attività 1/2 

1. Lista di attività che 
tipicamente compongono 
un adempimento 
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A. Comprensione dell’adempimento 
B. Acquisizione della modulistica 
C. Compilazione di moduli di istanza/ 

denuncia/comunicazione 
D. Predisposizione di registro 
E. Predisposizione di rapporto/ 

relazione/documento tecnico 
F. Produzione di elaborati grafici 
G. Annotazioni su formulari e registri 
H. Copia della documentazione 
I. Effettuazione di pagamenti 
J. Trasmissione della documentazione 
K. Acquisizione documentazione rilasciata 

dall'amministrazione 
L. Archiviazione 
M. Assistenza a verifiche e ispezioni 
N. …. 



Lista di attività 2/2 

Es.: Comunicazione di 
cessione di fabbricato 

 Ritiro modulo presso 
questura 

 Compilazione modulo 

 Fotocopia documento di 
identità 

 Fotocopia titolo di 
proprietà dell’immobile 

 Consegna modulo 
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A. Comprensione dell’adempimento 
B. Acquisizione della modulistica 
C. Compilazione di moduli di istanza/ 

denuncia/comunicazione 
D. Predisposizione di registro 
E. Predisposizione di rapporto/ 

relazione/documento tecnico 
F. Produzione di elaborati grafici 
G. Annotazioni su formulari e registri 
H. Copia della documentazione 
I. Effettuazione di pagamenti 
J. Trasmissione della documentazione 
K. Acquisizione documentazione rilasciata 

dall'amministrazione 
L. Archiviazione 
M. Assistenza a verifiche e ispezioni 
N. …. 



Costi standard 1/2 

2. A ciascuna attività associati uno o più parametri di costo (da 
scegliere in base a criteri predefiniti) 

 

Metodo (imprese): 

 Analisi statistica delle distribuzioni  

 (o altre informazioni) 

 Individuazione di un riferimento  

 di costo «basso», «medio» e «alto» (e delle variabili rilevanti)  

 Confronto con le associazioni di categoria 
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Costi standard 2/2 

Esempio (imprese) 

 

 

 

 

10 

Attività Complessità Criterio 
Costo 

standard 

… … … … 

J. Trasmissione 
documentazione 

Bassa Online 10€ 

Media 
A sportello presso uffici 
dislocati almeno a livello 
comunale 

30€ 

Alta 
A sportello presso uffici 
dislocati a livello sovra-
comunale 

70€ 

… … … … 



Conclusioni 

 

 Ricorso a valori orientativi 

Tuttavia 

 Trasparenza e omogeneità delle valutazioni (rilevanza del saldo)  

 Garanzia di effettività (strumento di ausilio alle amministrazioni) 
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Efficacia delle politiche di 
semplificazione e nuove modalità di 

produzione delle regole 



Grazie per l’attenzione 


