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ALLEGATO

PROGRAMMAPERLAMISURAZIONEELARIDUZIONEDEGLIONERIAMMINISTRATIVI,
DEGLIONERIREGOLATORIEDEITEMPI




Premessa
Il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
cosiddetto“SemplificaItalia”),convertito,conmodificazioni,dallalegge4aprile2012,n.35,prevedeche
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di
Conferenzaunificata,vengaadottatocondecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistriilProgrammaper
lamisurazioneelariduzionedeitempideiprocedimentiamministrativiedeglioneriregolatorigravantisu
impreseesucittadini,iviinclusiglioneriamministrativi.
Il Programma, ispirandosi al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici,
individualeareediregolazioneoggettodimisurazioneeriduzione,itempi,lemetodologiediinterventoe
gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro
associazioni.
IlProgrammasiponecomeevoluzionedelprecedenteProgrammadimisurazione1,focalizzato,incoerenza
congliimpegniassuntiinsedeeuropea,esclusivamentesuglioneriamministrativiimpostialleimprese,e
che ha terminato le attività  di misurazione il 31 dicembre 2012, mentre le attività di riduzione sono
proseguite nel corso del 2013 con gli interventi di semplificazione adottati in materia di edilizia e di
sicurezza sul lavoro. Il nuovo strumento innova profondamente la portata del processo di misurazione e
riduzione,estendendoloaglioneriregolatorianchediversidaquelliamministrativieaitempidiconclusione
deiprocedimenti,oltrecheadareediregolazioneeprocedurediinteressepericittadini.
Un’ulteriorenovitàèrappresentatadall’approvazionedelProgrammapreviaintesainConferenzaunificata,
anche sulla base della positiva esperienza maturata nell’ambito del tavolo istituzionale previsto
dall’AccordoapprovatoinConferenzaunificatail10maggio20122.Talenovitàpresupponeunadefinizione
congiunta degli interventi e una condivisione di responsabilità da parte di Stato, Regioni ed autonomie
locali.L’esperienzadimisurazionerealizzatanelcampodell’ediliziahamostratolepotenzialitàdiun’attività
condivisachesiègiàtradottaininterventidisemplificazioneadottatialivellosiastatale,cheregionale.
IlProgrammasiintegraconl’AgendaperlasemplificazionecondivisatraStato,Regionieautonomie,che
rappresentalacornicestrategicaperl’attuazionediunanuovapoliticadisemplificazioneconlafinalitàdi

1

Programmaperlamisurazionedeglioneriamministratividerivantidaobblighiinformativinellematerieaffidate
allacompetenzadelloStato,dicuiall’art.25deldecretolegge25giugno2008,n.112(“Disposizioniurgentiperlo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria”),convertito,conmodificazioni,dallalegge6agosto2008,n.13.
2
AccordotraGoverno,RegioniedEntilocaliconcernentel’attuazionedellenormedisemplificazionecontenutenel
decretoͲlegge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (“Disposizioni
urgentiinmateriadisemplificazioneedisviluppo”).
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ricondurre a una visione unitaria gli interventi di breve e quelli di medioͲlungo termine che si rendono
necessari: 1) per ridurre il carico burocratico eccessivo, e sempre più intollerabile a fronte della crisi
economica,chegravasucittadinieimprese;2)perliberarerisorseperlacrescita,darecertezzaalleattività
di imprese e ai diritti dei cittadini. L’Agenda, quindi, individuerà, sulla base degli esiti delle attività di
misurazione,siaipiùrilevantiinterventidiriduzionedeglioneriedeitempidaadottare,chelemisureper
assicurareeffettivitàagliinterventigiàadottati.
Coerentementeconleprevisionidelcitatoarticolo3,comma3Ͳsexiesdeldecretolegge9febbraio2012,n.
5,convertito,conmodificazioni,dallalegge4aprile2012,n.35,recante“Disposizioniurgentiinmateriadi
semplificazione e di sviluppo” relative all’ adozione del nuovo programma, nel quadro delle indicazioni e
delle raccomandazioni dei competenti organismi dell’Unione europea, le metodologie individuate sono
coerenti con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2012
sull’adeguatezzadellaregolamentazionedell’Unioneeuropeaetengonocontodiunaanalisicomparatadei
modelli adottati dagli altri paesi europei  e del recente dibattito svolto in seno al Regulatory policy
committeedell’OCSEealloHighLevelGroupofNationalRegulatoryExpertsdellaCommissioneeuropea.
Sullabasedegliesitidelleprimeapplicazionidellemetodologieindividuateedelconfrontocontinuotrai
diversilivellidigovernoeconglistakeholders,ilProgramma,cheavràunaduratatriennale,saràoggettodi
aggiornamenti almeno annuali, che daranno conto delle variazioni intervenute a livello metodologico e
potrannoindividuarenuoviinterventiemodificareleiniziativeoriginariamentepreviste.
Laprimapartedeldocumentoèdedicataalcontestointernazionaleealladefinizionedelpercorsoperla
costruzione e l’aggiornamento delle iniziative previste nel Programma. Nei paragrafi successivi sono
individuatiglistrumentieleprimeareediregolazionechesarannooggettodegliinterventidimisurazionee
riduzione,èdefinitoilruolorivestitodallaconsultazionedelleimprese,deicittadiniedelleloroassociazioni
esonoillustratelemodalitàdiverificadeirisultati.Lapartefinaledeldocumentoriportal’indicazionedei
tempiedelleresponsabilitàperl’attuazionedelleiniziativepreviste.
Le metodologie che saranno adottate nelle attività di misurazione sono presentate nel dettaglio in
un’appositaappendice.
La verifica dei risultati raggiunti e dell’impatto (cfr. par. 5) degli interventi adottati costituiscono, altresì,
unacondizioneessenzialeperilsuccessodelprogrammaedellaAgendaperlasemplificazione



1.Ilcontestointernazionale
Acircadueannidallanciodell’agendasullasmartregulation3 il12dicembre2012laCommissioneeuropea
haadottatolacomunicazione“EURegulatoryFitness”4,chedefiniscelafuturastrategiaeuropeaintemadi
qualitàdellaregolazione.
La novità più rilevante introdotta con la comunicazione è il “Regulatory Fitness and Performance
Programme” (REFIT). Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni ex post della
regolazione(c.d.“fitnessͲchecks”)condottanelcorsodegliultimitreanni,miraadidentificare“glioneri,le
incongruenze e le misure inefficaci”, ponendo attenzione anche agli oneri regolatori che derivano

3

COM(2010)543definitivo,“Legiferareconintelligenzanell’Unioneeuropea”,8.10.2010.

4

COM(2012)746final.
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dall’applicazione della legislazione europea a livello nazionale e subͲnazionale. Con il REFIT avviene,
dunque,ilpassaggio(auspicatodamoltipaesi,inprimoluogoquellidelnordEuropa)allavalutazionedei
costi imposti dalla normativa europea ulteriori rispetto ai soli oneri amministrativi (già oggetto di un
programma ad hoc oramai concluso). Quanto alle fasi di analisi, il REFIT, mutuando in parte la struttura
tipica del modello di misurazione degli oneri amministrativi, inizierà con la mappatura delle aree di
regolazioneperverificarel’efficaciadelleregoleoggettodivalutazioneeprocederàconlavalutazionedegli
effetti prodotti, “inclusi i costi e benefici, ove necessario”. Il sistema sarà selettivo, concentrandosi su
settorienormechepresentanolemaggioripotenzialitàdisemplificazioneediriduzionedeicostiregolatori
peridestinatari.

2.Ilpercorsoperlacostruzioneel’aggiornamentodelProgramma
Il Programma si fonda sui nuovi indirizzi assunti a livello europeo e fa tesoro dall’esperienza italiana del
precedenteProgrammadimisurazione.Essoèconcepitocomeunostrumentodinamico,chesicompleterà
attraverso la sua messa in esercizio e le specificazioni che saranno contenute nei previsti aggiornamenti
annualiinrelazionesiaallemetodologiesiaaicontenuti.
Come insegna il precedente ciclo di misurazione e riduzione, infatti, le metodologie subiscono una
evoluzione ed un affinamento continuo, adattandosi al contenuto degli interventi da realizzare e
beneficiandodelleconoscenzeviaviaaccumulate.
L’esperienza fin qui maturata ha inoltre dimostrato che nella elaborazione di iniziative di semplificazione
realmente efficaci, così come nella loro concreta attuazione, è fondamentale la partecipazione attiva dei
diversiportatoridiinteresse.L’individuazionedelleareediregolazioneedelleproceduredasottoporreal
processodimisurazioneeriduzionedevequindipoggiaresullaconsultazionecontinuadeglistakeholders,
oltre che sul pieno coinvolgimento delle amministrazioni responsabili della regolazione e gestione delle
procedure. Soltanto sulla base della consultazione sarà possibile definire compiutamente i settori che
andrannoacompletareleareediregolazioneoggettodelProgramma–oltreaquelleindicatenelprossimo
paragrafo–everificareneltempol’attualitàdellescelteinizialmenteadottate.
In particolare, il coinvolgimento dei portatori di interesse strutturati (le associazioni delle imprese e dei
cittadini) sarà realizzato, in base a una prassi già consolidata, attraverso tavoli di lavoro e focus group,
finalizzati al confronto sulle priorità da affrontare e all’approfondimento tecnico delle materie via via
trattate(cfr.infra,par.4).
Sarà,poi,intensificatalapartecipazionedeiportatoridiinteressenonstrutturati,comelesingoleimpresee
i singoli cittadini, rafforzando il ruolo della consultazione telematica pubblica, già sperimentata nel corso
del passato ciclo di misurazione con le iniziative “Burocrazia: diamoci un taglio!” (consultazione
permanente dedicata a cittadini, imprese e associazioni) e “SemplificaPA” (consultazione dedicata ai
dipendentipubbliciefinalizzataallariduzionedeglionerigravantisullepubblicheamministrazioni).
Inparticolare,sulmodellodiunarecenteiniziativalanciatadallaCommissioneeuropea5,èstataavviatala
consultazione “100 procedure da semplificare”6, finalizzata a raccogliere le indicazioni di priorità e le


5

Laconsultazione,denominata“WhicharetheTOP10mostburdensomeEUlegislativeactsforSMEs?”sièsvoltadal
28
settembre
al
21
dicembre
2012.
I
risultati
sono
consultabili
alla
pagina
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/publicͲconsultationͲnew/index_en.htm.
6
http://www.magellanopa.it/semplificare/default.asp.
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proposte che nascono dall’esperienza quotidiana dei cittadini e delle imprese. I risultati della rilevazione
saranno utilizzati sia per individuare, all’interno delle aree di regolazione già definite (cfr. infra, par. 3),
procedure “ad alto impatto” da sottoporre, nel rispetto del principio di selettività, al processo di
misurazione e riduzione, sia ulteriori aree di regolazione da misurare. Il contributo dei consultati sarà
inoltreutilizzatoperlacostruzionedipropostedisemplificazionedaattuarenell’ambitodelProgrammae
dainserirenell’Agendaperlasemplificazione.
Per quanto riguarda i soggetti responsabili dell’ attuazione del Programma, oltre ad essere assicurato il
pienocoinvolgimentodelleamministrazionistatalidisettore,giàconseguitoconsuccessonell’ambitodel
precedenteProgramma,verràrealizzatoilpiùampiocoinvolgimentodelleRegioniedelleautonomielocali,
attraverso le attività del tavolo istituzionale sulla semplificazione istituito presso la Conferenza Unificata
sullabasedell’AccordotraGoverno,RegioniedEntilocalidel10maggio2012.LacollaborazionetraStato,
Regionieautonomielocalicostituiràlabaseessenzialeperindividuare,tenendocontodeirispettiviambiti
di competenza legislativa, le norme e le procedure da misurare in collaborazione tra i diversi livelli di
governosullabasedimetodologiecondivisedimisurazionedeglioneriedeitempi.


3.Strumentieareediintervento
Diseguitosonodescrittiglistrumentichesarannoutilizzatinell’ambitodelProgrammaelerelativeareedi
intervento.
In particolare, il primo paragrafo è dedicato alla misurazione degli oneri amministrativi e di conformità
sostanziale (cfr. par. 3.1).In questo ambito è prevista anche la sperimentazione di alcune tecniche che,
integrando il più tradizionale approccio basato sull’analisi di gruppi di procedure omogenee per materia,
puntanosuun’analisia360gradidelrapportodeisoggettiregolaticonl’amministrazione(cfr.par.3.1.1e
3.1.2). A tal fine, esse prevedono la conduzione di indagini in profondità presso categorie di destinatari
ritenuteparticolarmentesignificative.
Ilsecondoparagrafoèdedicatoallamisurazionedeitempideiprocedimenti(cfr.par.3.2),che,comegià
sottolineato,costituisceunadelleprincipalinovitàdelProgramma.

3.1Misurazioneeriduzionedeglioneri
FermorestandoquantodettosullacostruzionepartecipatadelProgramma,enellemoredellaconclusione
della consultazione sulle100 procedure piùcomplicate, sono da subito individuabili alcunearee che, alla
lucedelconfrontoconglistakeholders,avvenutonegliscorsimesi,risultanoesserediparticolareimpattoe
dicuisiprevedelamisurazioneneiprossimotriennio.
Perleimprese
Perquantoriguardaleiniziativerivoltealleimprese,leprimemisurazionipilotadellanuovametodologiadi
misurazionedeglioneriregolatorisarannorealizzatenell’areadellaPrevenzioneincendi,rispettoallaquale
sonogiàstatimisurati,nell’ambitodelprecedenteProgramma,iprincipalioneriamministrativi.
Inparticolare,saràavviatainambitostatale,incollaborazioneconilCorponazionaledeiVigilidelfuocoe
con le principali associazioni imprenditoriali: la misurazione degli oneri regolatori opererà a supporto del
programmadisemplificazionedell'attualecorponormativotecnicoinmateriadiprevenzioneincendi,già
avviato.
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Saràinoltrepianificatalarealizzazione,incollaborazioneconleRegionieglientilocali,dimisurazionidegli
oneriregolatori,iviinclusiglioneriamministrativi,nelleseguentiaree:
x
x
x
x
x
x

Saluteeigienedeglialimenti
Energierinnovabili
Incentivazionealleimpreseegestionedeifondistrutturali
VIAregionale
Agricoltura
Fisco(esclusivamenteoneriamministrativi)

LaCommissioneEuropeahainoltrepropostolasperimentazionediun’attivitàdivalutazionecongiuntasu
Igieneesalutedeglialimenti,allaqualeèparticolarmenterilevantepartecipareinmodocondiviso.
Per ciascuna delle aree selezionate, saranno individuati, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni
interessate e degli stakeholders, oneri ad alto impatto, sui cui realizzare le misurazioni. Per gli oneri
regolatori potrà essere inoltre opportuno selezionare, in ciascuna area, specifici settori o sottosettori
produttivisucuiconcentrarel’attenzione(cfr.Appendice).
MisurazionedeglioneriͲImprese
Area

Oggettodellamisurazione

Prevenzioneincendi

Oneridiconformitàsostanziale

Agricoltura
Igieneesalutedeglialimenti
Energierinnovabili

Oneridiconformitàsostanzialee
amministrativi
Oneridiconformitàsostanzialee
amministrativi
Oneridiconformitàsostanzialee
amministrativi

Incentivialleimpreseegestionefondi
Oneriamministrativi
strutturali
Oneridiconformitàsostanzialee
VIAregionale
amministrativi
Fisco

Oneriamministrativi


Perquantoriguarda,inparticolare,l’areafiscale,tenutocontodellaposizionedell’Italianellagraduatoria
“DoingBusiness”curatadallaBancaMondiale7edeiprimiesitidellaconsultazionesulle“100procedureda
semplificare”,cheindicanoilfiscocomel’areagiudicatapiùcriticadalleimprese,leattivitàdimisurazione
sarannocalibrateasupportodiun’attivitàdisemplificazionechedeveessereauspicabilmenterealizzatain
tempirapidi.
Pericittadini


7

Nel“DoingBusinessReport2014”,inriferimentoall’indicatore“Payingtaxes”l’Italiaèal138°postosu189Paesi(e
ultimanellagraduatoriariferitaaisoliPaesidell’UE),perdendotreposizionirispettoalloscorsoanno.Inparticolare,il
numeromediodiorededicateagliadempimentifiscalièstimatoparia269,rispettoalle175oredellamediaOcse.
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Per quanto riguarda le iniziative rivolte ai cittadini, si prevede di concentrare le attività di misurazione,
almenoinunaprimafase,suglioneriamministrativi,iqualirisultano,inquestocaso,prevalenti.Anchenel
caso dei cittadini la scelta delle aree da misurare terrà conto degli esiti della consultazione sulle “100
procedure da semplificare” e dovrà essere comunque oggetto di un confronto con gli stakeholders, le
amministrazionidisettoreeglialtrilivellidigoverno.Tuttavia,sullabasedelleprimeindicazioniricavabili
dalla consultazione sulle “100 procedure da semplificare”, saranno certamente oggetto di misurazione e
riduzionegliadempimentifiscaliequellirelativialleprocedureperidisabili.
Leattivitàdiriduzionedeglioneri
Irisultatidelleattivitàdimisurazionerappresenterannounabaseconoscitivaessenzialeperindividuaregli
interventi di semplificazione più idonei a ridurre il carico degli oneri regolatori gravanti su cittadini e
imprese e per verificarne l’efficacia attraverso la stima dei risparmi e la verifica ex post dell’impatto sui
destinataridegliinterventiadottati.
Perquantoriguardalariduzionedeglioneri,essaverràrealizzataconlemodalitàeglistrumenti(individuati
dal citato art. 3, commi 3Ͳsexies e 3Ͳsepties del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,dallalegge4aprile2012,n.35,recante“Disposizioniurgentiinmateriadisemplificazionee
disviluppo”edall’articolo25deldecretolegge25giugno2008,n.112convertito,conmodificazioni,dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133), già ampiamente sperimentati con successo in attuazione del precedente
programma di misurazione degli oneri amministrativi. Particolare rilievo assume, in questo ambito,
l’obiettivo semplificare e ridurre gli oneri regolatori e amministrativi sproporzionati in relazione  alle
effettivatuteladegliinteressipubblici,sullabasedelcriteriodiproporzionalità.
Il Tavolo istituzionale, istituito presso la Conferenza Unificata, svolgerà un ruolo essenziale nella
pianificazione e nella predisposizione condivisa degli interventi di riduzione degli oneri e dei tempi. La
realizzazioneditaliinterventidiventerà,inoltre,parteintegrantedellacitataAgendaperlasemplificazione.


3.1.1FocusPMI
Accantoalleiniziativedimisurazione“tradizionale”siintendesperimentareunapprocciobasatosull’analisi
a360gradidelrapportoconl’amministrazionedalpuntodivistadellasingolaimpresa.
A tal fine, saranno selezionati precisi settori o sottosettori produttivi da monitorare. Per ciascuno di essi
saranno condotti alcuni studi di caso (“Focus PMI”) finalizzati a realizzare un’analisi, di carattere
prevalentementequalitativo,deiprincipalinodidicomplicazioneburocratica.
Gli studi di caso saranno condotti mediante interviste da realizzare presso la sede di 10Ͳ15 imprese
rappresentative delle diverse tipologie (ad esempio, in termini dimensionali o di specializzazione
produttiva) e fasi di vita delle aziende del settore (startͲup / aziende mature). La numerosità di imprese
coinvolte potrà essere molto maggiore, per le Regioni interessate a partecipare alla sperimentazione. Le
intervistesarannovolteadapprofondireaspettiquali:





ilpeso,interminidionerosità,dellediverseareediregolazione(ades.fisco,ambiente,previdenza
etc.)edellediversetipologiedioneri(amministrativi/diconformitàsostanziale);
le procedure più critiche e “irritanti” sia sotto il profilo normativo, sia dal punto di vista dei
problemidirapportoconl’amministrazione;
le risorse aziendali impiegate per adempiere agli obblighi imposti dalla regolazione e il ruolo
dell’intermediazione;
lepossibilisemplificazionidelquadroregolatorioeirelativiimpattiattesiperleaziende.
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Sullabasedeiprimirisultati,sipotràinoltrevalutarel’opportunitàdiutilizzareglistudidicasoancheperle
attivitàdiverificadeirisultatiprevistenell’ambitodelProgramma(cfr.infra,par.5).
Partendodall’esamedicasiconcreti,glistudidicasocostituirannounmodoperidentificare,daunanuova
prospettiva, i principali nodi di complicazione burocratica. Questo strumento agevolerà quindi
l’identificazione di eventuali problemi settoriali specifici in termini di mancanza di proporzionalità o di
sovrapposizionediadempimentiafferentiadiverseareediregolazione.
Inquestomodosaràpossibiledefinirestrumentimiratiperspecificisettoridiattivitàetrasversaliapiùaree
di regolazione, riducendo la frammentazione degli interventi e, quindi, realizzando risparmi più
immediatamentepercepibilidapartedelleimpreseinteressate.
Ilpercorsodidefinizionedellametodologiaprevedelarealizzazionediuntestpilotasuunnumeroristretto
di imprese. Una volta realizzata questa prima sperimentazione, sarà definita una traccia “standard” di
questionario, da utilizzare sia per le rilevazioni a livello nazionale, sia per quelle eventualmente da
realizzare,sullabasedellescelteoperatedaltavolointeristituzionaleperlasemplificazioneedalComitato
Paritetico,alivelloregionale.

3.1.2AnalisiinprofonditàsullestartͲup
Un campo di indagine particolarmente interessante, soprattutto nell’attuale fase di crisi economica, è
costituito dalla fase di avvio delle imprese, notoriamente caratterizzata da un carico burocratico
particolarmenteelevatoedotatodisuespecificitàedistinzionirispettoallafase“aregime”.
QuellodellestartͲupcostituisceperaltrounambitofinorasfuggitoalleattivitàdimisurazione,lequali,per
lecaratteristichedeldisegnodiindagine,hannoriguardatoimpresegiàoperantisulmercato.
Nell’ambito del Programma si prevede quindi di svolgere una serie di attività mirate sulle startͲup,
combinandol’impiegodeglistrumentidescrittineiparagrafiprecedenti,opportunamenteadattati.
L’analisi in profondità sulle startͲup prevede il ricorso a strumenti di carattere sia quantitativo sia
qualitativo.
Perquantoriguardaiprimi,sarannomutuateletecnichedimisurazioneapplicatenellamisurazionedegli
oneri(cfr.supra,par.3.1)edeitempi(cfr.infra,par.3.2)perleimpreserilevatenellafase“aregime”,con
riferimentosiaallefasi(mappatura–rilevazione–stima),siaalletecniche(rilevazionipressoleimprese,
ricorso ad archivi amministrativi, ecc.) previste (cfr. Appendice). Si renderanno tuttavia necessari alcuni
adattamenti,datestarenelleprimeesperienzepilota,conparticolareriferimentoa:




gliarchividiestrazionedelleunitàoggettodiindagine:nellerilevazionifinoracondotte,leimprese
daintervistaresonostatetrattedall’archiviostatisticodelleimpreseattive(ASIA),ilquale,essendo
disponibileconuncertoscartotemporalerispettoalladatadiriferimentodelleinformazioniinesso
contenute, non consente di selezionare imprese di recente costituzione; in questo ambito dovrà
pertanto essere sperimentato il ricorso ad archivi di carattere amministrativo (primo tra tutti, il
registrodelleimprese);
il grado di approfondimento dei quesiti: il metodo finora seguito nelle misurazioni degli oneri
prevede una rilevazione molto dettagliata dei costi e una scomposizione minuta degli obblighi
indagati in singoleoperazioni elementari (cfr. Appendice); nel caso delle startͲup,la misurazione,
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conl’ambizionedicoprirel’interospettrodeglionerisopportatidalleimpresenellediverseareedi
regolazione,dovrànecessariamentelimitarsiarilevareinformazionipiùaggregate.
Ilgradodidifferenziazionedegliadempimentiinrelazionealsettorediattività.

Per quanto riguarda gli strumenti di tipo qualitativo, sarà applicato il metodo basato sugli studi di caso
previstoperilFocusPMI.AncheperlestartͲup,quindi,sarannorealizzateintervistesuunnumeroristretto
diimprese,daselezionareinsettoriosottosettoriproduttivicorrispondentiaquellioggettodimisurazione
deglioneriedeitempi.



3.2Misurazioneeriduzionedeitempi
Oltre alla misurazione degli oneri, si porranno in essere attività di misurazione e riduzione dei tempi di
conclusionedeiprocedimenti,inmododaaffrontareunadellecriticitàtipichedelnostropaese,deltutto
specificarispettoaquantosiverificaalivellointernazionale.
Perleimprese
Perquantoriguardaleimprese,siprevedediavviareunarilevazionesuuninsiemeristrettodiprocedure
significative,attivandoindaginiadhocpressouncampionediaziendee/odiamministrazionilocali.Sulla
base delle indicazioni emerse dalle passate rilevazioni, una prima lista di procedure significative, da
verificare e integrare alla luce dei risultati della consultazione sulle “100 procedure da semplificare” (cfr.
supra, par. 2) e degli esiti delle prime esperienze pilota, potrebbe comprendere alcune procedure nelle
aree:
x
x
x

Edilizia(inparticolare,permessodicostruireealtreprocedure);
Ambiente (autorizzazione unica ambientale, VIA regionale, altre procedure da individuare – ad
esempio,bonificadelleareediridottedimensioni);
Paesaggioebeniculturali(autorizzazionepaesaggistica).

Sullabasedellemappatureedelleconsultazionicondottenell’ambitodelleattivitàdirilevazionedeglioneri
(cfr. supra, par. 3.1), potranno inoltre essere individuate ulteriori procedure nelle nuove aree oggetto di
misurazione (Agricoltura, Igiene e salute degli alimenti, Energie rinnovabili , Incentivi alle imprese e
gestionedeifondistrutturali).
Pericittadini
Perquantoriguardaicittadini,leproceduredamisurare,oltrechedalleindicazionicheemergerannodalla
consultazionetelematica,potrannoessereindividuatesullabasedelconfrontoconleRegioni,glientilocali
eirappresentantideglistakeholders(associazionidituteladeiconsumatoriodegliutenti).
Un tema di particolare rilevanza che emerge dalla consultazione telematica riguarda le procedure per i
disabili.


3.3IndividuazionedelgoldͲplatingecomparazioneinternazionale
Unpuntodiforzadelnuovoprogrammasaràl’analisisistematica,conlemetodologiegiàsperimentate
nelcorsodelleattivitàdimisurazionesinoracondotte,degliadempimentiaggiuntiviintrodottiinsededi
recepimentodellanormativaeuropea(c.d.goldͲplating).Saràintalmodoverificatal’effettivanecessità
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ditaliadempimenti,alfinedievidenziarequellichepossonoessererimossiosemplificatiperridurrelo
svantaggiocompetitivodelleimpreseitalianerispettoaquelledeglialtripaesieuropei.
Inoltre, sarà promossa la più ampia conoscenza e condivisione delle best practices degli altri paesi
europei in relazione ai procedimenti ed alle norme analizzate, anche attraverso la diffusione, tra le
amministrazioni coinvolte, dei rapporti di benchmark curati dai gruppi di lavoro che operano su questi
temi a livello europeo: l’High level group of indipendent stakeholders on administrative burdens (c.d.
GruppoStoiber)el’HighlevelgroupofNationalregulatoryexperts.
Insecondoluogo,saràrealizzata,inmodocondiviso,unacomparazionemirataconleesperienzedialtri
paesieuropei.Taleanalisisaràeffettuatasuprocedimentieadempimentidiparticolareinteressequali,
adesempioleprocedureegliadempimentiperlostartupequelliambientali,tenendocontosiadelle
informazionidisponibili,siadellapresenzadiunadisciplinaeuropea.
In tal modo, sarà possibile approfondire le motivazioni del maggiore carico burocratico generato sulle
impreseitalianeevalutarel’opportunitàdiimpararedallemiglioripraticheinternazionali.

4.Ilruolodellaconsultazione
Allalucedell’esperienzamaturatanell’ambitodellamisurazionedeglioneriamministrativi,ilProgramma
confermaedampliailruolodellaconsultazioneasupportodell’interociclodimisurazioneediriduzione,a
partire dalla fase di individuazione delle priorità da affrontare, mediante la “consultazione sulle 100
proceduredasemplificare”(cfr.supra,par.2).
Per quanto riguarda la fase di misurazione e, in particolare, per quella degli oneri amministrativi, si
rafforzerà l’approccio flessibile seguito con le ultime misurazioni, in base al quale non sarà sempre
realizzato un doppio livello di indagine (prima telefonica e poi diretta), ma si ricorrerà ad un principio di
proporzionalitànellasceltadelletecnichedirilevazionedautilizzare,aumentandoancheilricorsoafocus
groupconimprese,cittadinioesperti.Perlamisurazionedeglioneriregolatoricisiavvarràdiintervistein
profonditàconalcuneimprese(anchepercostruirestudidicasoriferitiaspecificisettori),difocusgroup
con imprese o cittadini appartenenti a determinate categorie destinatarie di alcuni procedimenti e di
indaginitelefoniche.Perlamisurazionedeitempisicondurrannostudidicasoattraversolacollaborazione
delle amministrazioni regionali e locali, e ci si avvarrà di indagini telefoniche su campioni di imprese e
cittadini(cfr.Appendice).
ComeperilpassatoProgramma,laconsultazionedeiportatoridiinteressesaràelementofondanteanche
delleattivitàdiriduzionedeglioneriedeitempi.Oltreatenerecontodelleindicazioniemersenell’ambito
della consultazione sulle “100 procedure da semplificare” e del focus PMI (cfr. infra, par. 3.1.1), gli
interventidisemplificazionesarannooggettodiconfronto,nell’ambitodiapposititavolidilavorogiàistituti
o da istituire a livello statale, in conferenza unificata e, laddove opportuno, regionale, con le principali
associazionideicittadiniedelleimprese.
Per la verifica dei risultati si farà ricorso prioritariamente a tavoli di monitoraggio, a cui parteciperanno
amministrazioni di settore, Dipartimento della funzione pubblica e rappresentanti delle associazioni di
categoria,eaindaginitelefonichepressoidestinataridellaregolazione.
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5.Lavalutazionediimpatto
La definizione di norme e di interventi organizzativi e tecnologici di semplificazione rappresenta una
condizionenecessariamanonsufficienteperconseguireunariduzionedelcaricoburocraticochegravasu
cittadinieimprese.Pergarantireun’azioneefficace,l’amministrazionedevedotarsidistrumentidipresidio
dell’effettivitàdellemisureadottateedellalorocapacitàdiraggiungereibeneficiarifinali.
La valutazione rappresenta, quindi, un’attività fondamentale e trasversale all’intero ciclo di policy. In
itinere,ossiaduranteilpercorsodiattuazione,essaforniscealleamministrazioniresponsabiliunfeedback
sullostatodiavanzamentodellemisureadottate,consentendodiidentificaretempestivamenteeventuali
criticitàedidefiniregliopportuniinterventicorrettivi.Expost,ossiaunavoltarealizzatigliinterventi,essa
consente di esprimere un giudizio sull’efficacia degli stessi, in termini di raggiungimento degli obiettivi
prefissatiediimpattofinalesuidestinatari.
Oltre a fornire alle amministrazioni responsabili uno strumento di gestione e verifica del programma di
riduzione degli oneri, la valutazione assicura l’accountability dell’azione pubblica, in quanto permette di
restituire agli stakeholders, ma anche agli organi di rappresentanza politica e ai cittadini, un bilancio
periodicosuirisultatiraggiunti.Lavalutazioneèquindiun’altrafasedelprocessodimisurazioneeriduzione
nell’ambitodellaqualevalorizzareilconfrontoelapartecipazionedeisoggettiinteressati.
La valutazione d’impatto, in particolare, è volta a verificare il raggiungimento degli obiettivi generali del
Programma.Essamiraavalutare,anchesullabasediinformazionifornitedaidestinataridegliinterventi,gli
esiti raggiunti dallo stesso in termini di riduzione effettiva del carico burocratico e i cambiamenti indotti
sull’attività delle imprese, dei cittadini e della stessa pubblica amministrazione (variazioni nei tassi di
ottemperanza alle norme, nei costi dell’intermediazione, nelle attività di controllo svolte
dall’amministrazione, ecc.). In questo contesto, un ambito di indagine rilevante, sebbene non esclusivo8,
sarà costituito dalla percezione degli stakeholders circa l’entità delle riduzioni realizzate. In ogni caso, le
specifichedimensionida indagaree le fonti informative da utilizzareo da attivaresarannostabilite, caso
percaso,sullabasedellecaratteristichediciascunaareadiregolazione,assicurandoilcoinvolgimentodelle
associazionidelleimpreseedeicittadini.
Persuanatura,lavalutazionediimpattopuòesseresvoltasoltantounavoltadispiegatiglieffettidell’intero
processodimisurazioneeriduzione.Inunaprimafase,quindi,lavalutazionesaràavviatasulleareeoggetto
delprecedenteProgrammadimisurazioneeriduzione,apartiredalleareeLavoro,Prevenzioneincendie
Privacynellequalituttelemisurediriduzioneprevistesonogiàentratepienamentearegime.


6.Tempieresponsabilitàperl’attuazionedelprogramma
IlProgramma,darealizzarenell’arcodiuntrienniosaràaggiornatoannualmenteacuradell’Ufficioperla
semplificazioneamministrativadelDipartimentodellaFunzionePubblicaedelTavoloistituzionale,tenuto
contodeirispettiviambitidicompetenzalegislativa,sullabasedelleprioritàdell’azionediGoverno,delle
evidenzeraccoltenelcorsodellaconsultazioneedegliesitidelconfrontotralediverseamministrazioni.

8

Comedimostranoesperienzecondotteinaltripaesi,lepercezionisonoinfluenzatedadiversifattorioltreallostato
effettivodelquadroregolatorio(adesempio,lafiducianelgoverno,lasituazioneeconomicagenerale,leaspettative,i
messaggi veicolati dai mass media, ecc.); cfr. Ocse, Measuring Regulatory Performance Ͳ A Practitioner’s Guide to
PerceptionSurveys,OECD,Parigi,2011.
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Analogamente le metodologie descritte in Appendice saranno oggetto di revisione in funzione delle
indicazionicheviaviaemergerannodallaconcretaesperienzaapplicativa,conparticolareriferimentoagli
esiti delle misurazioni, al coinvolgimento delle amministrazioni  interessate e dei rappresentanti degli
stakeholders(associazionidicategoria,dituteladeiconsumatoriodegliutenti).
Anche il cronoprogramma relativo alla pianificazione delle attività da realizzare sarà predisposto e
aggiornatoacuradell’UfficioperlasemplificazionedelDipartimentodellaFunzionePubblicaedelTavolo
istituzionale,tenutocontodeirispettiviambitidicompetenza.
Leattivitàdimappaturaedimisurazionedeglioneri,deitempiedistimadeirisparmisarannocoordinatee
realizzateinmodocondivisodall’appositogruppodilavorodelTavoloIstituzionale,conilsupportotecnico
dellataskͲforceMOAcoordinatadall’UfficioperlasemplificazioneamministrativadelDipartimentodella
FunzionePubblicaedell’ISTATedilcoinvolgimentodelleamministrazionicompetenti.
Lo stato di avanzamento del Programma sarà reso pubblico e aggiornato sulle pagine web
www.semplificaitalia.gov.itesuisitidelleamministrazioniinteressate.
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APPENDICE
LINEEGUIDAPERLAMISURAZIONEDEGLIONERIAMMINISTRATIVI,DEGLIONERIREGOLATORIEDEI
TEMPI
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Premessa
Dal punto di vista metodologico, il nuovo Programma triennale si pone in continuità con il precedente,
prevedendounosviluppodelloschemaconcettualeedeimetodifinoraimpiegatiperlamisurazionedegli
oneriamministrativiinfunzionedell’estensionedelleattivitàdistima:
x agli oneri regolatori anche diversi rispetto agli oneri amministrativi, ossia ai c.d. “oneri di
conformitàsostanziale”,
x aitempideiprocedimentiamministrativi.
Lafinalitàèquelladirestituireunquadrodiinformazionicoerente,checonsentaunaletturaintegratadei
principalicostichelaregolazionepubblicaimponeaipropridestinatari.
Di seguito sono descritti gli strumenti utilizzati per la misurazione degli oneri amministrativi, di cui il
Programmaprevedeilconsolidamento,elemetodologieproposteperl’estensionedellamisurazioneagli
oneridiconformitàsostanzialeeaitempideiprocedimenti.Lemetodologieillustratediseguitosonostate
elaborate sulla base di una ricognizione delle principali esperienze condotte a livello internazionale
e,adattateinfunzionedeicriteriedeiprincipigeneralichefinorahannoguidatol’eserciziodimisurazione
condottoinItalia.
Leopzionidiseguitodescrittesonoconcepiteinmodoflessibileeadattivo.Essesarannopertantooggetto
direvisioneinfunzionedelleindicazionicheviaviaemergerannodallaconcretaesperienzaapplicativa,con
particolare riferimento agli esiti delle misurazioni pilota, e dal confronto con le Regioni, gli enti locali e i
rappresentantideglistakeholders(associazionidicategoria,dituteladeiconsumatoriodegliutenti).

1.Lamisurazionedeglioneriregolatori
IlmanualeelaboratodalloStandardcostmodelnetwork9,laprimareteinternazionalechesièoccupatadi
misurazionedeglioneriregolatori,distingueicostichelaregolazionepubblicaimponeaipropridestinatari
intrecategorie:
 finanziaridiretti,chederivanodall’obbligodiversaresommedidenaroall’autoritàpubblicaatitolo
didiritti,bolli,imposte,ecc.;
 di adeguamento, che derivano dall’obbligo di conformare la propria condotta a quanto previsto
dallenorme;
 strutturalidilungotermine,chederivanodaglieffettiindirettidellenormesullavitadelleimprese
odeicittadini(adesempio,gliimpattidellaregolazionesullastrutturadeimercatiosuimodellidi
consumo).




9

Cfr.SCMNetwork,InternationalStandardCostModelManual–measuringandreducingadministrativeburdensfor
businesses, ottobre 2005, p. 8. Le definizioni contenute nel manuale dello SCM sono state adottate, oltre che da
numerosi paesi dell’Unione europea, inclusa l’Italia, anche dalle istituzioni europee (Cfr. Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, COM (2007) 23
definitivo,p.5).
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Figura1–Costiimpostidallaregolazione
Costididella
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Strutturali
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Nelle esperienze realizzate a livello internazionale, le attività di misurazione in genere escludono i costi
indiretti della regolazione (ossia quelli strutturali di lungo termine), che risultano di difficile e più incerta
quantificazione,eicostifinanziari,lacuientitàèviceversasolitamentegiànotaalleautoritàcompetentie
lacuiriduzioneesuladagliobiettivitipicidellepolitichedisemplificazione.
Iprogrammidiriduzionesonoquindigeneralmenteconcentratisuicostidiadeguamento,iqualipossono
esserealorovoltaclassificatiin:
 oneridiconformitàsostanziale,ossiacostisostenutidaicittadiniodellaimpreseperadeguareil
proprio comportamento, la propria attività, il proprio processo produttivo o i propri prodotti a
quantoprevistodallanormativa;
 oneri amministrativi, ossia costi sostenuti dai cittadini o della imprese per rispettare obblighi
informativi (OI), adempimenti, cioè, che impongono di produrre, elaborare e trasmettere
informazioni e documenti alla pubblica amministrazione (richieste di autorizzazioni, permessi o
licenze,iscrizioniadalbioregistri,relazionitecniche,notifichesulleattivitàsvolte,ecc.).
1.1Glioneriamministrativi
Criteri
Lamisurazionedeglioneriamministrativi(MOA)èrealizzatasullabasedelloStandardcostmodel(SCM),
unametodologiaoriginariamentesviluppatoneiPaesiBassieattualmenteadottatodallamaggiorpartedei
paesidell’UnioneeuropeaedallastessaCommissione10.
ObiettivodelloSCMèidentificareicostidellaregolazioneinutilioeccessivirispettoagliobiettividitutela
degli interessi pubblici che essa si prefigge. A tal fine, esso prevede la raccolta di informazioni
estremamente dettagliate sui singoli adempimenti amministrativi e sui costi che questi generano per i

10

LaCommissioneeuropeahapropostol’adozionedelloSCMconunacomunicazionedell’ottobre2005(Commissione
delle comunità europee, Comunicazione della Commissione relativa a un metodo comune in ambito UE per la
valutazione dei costi amministrativi imposti dalla legislazione, COM(2005) 518 definitivo, del 21 ottobre 2005),
presentandoneunaversioneadattataalleesigenzedelleistituzionieuropee(ilc.d.“EUͲSCM”)inallegatoalleImpact
AssessmentGuidelinedellostessoanno.
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destinatari. Esprimendo il grado di complicazione burocratica in termini quantitativi, lo SCM offre un
parametro oggettivo per l’individuazione e la verifica degli interventi di semplificazione. L’applicazione
italianadelloSCM11prevedealcuniadattamentialmodellooriginario.
Unprimoelementodidifferenziazioneriguardalaselettività.Adifferenzadiquantoprevistoinaltripaesi,
in Italia non si procede alla misurazione dell’intera regolazione a carico dei destinatari (cd. baseline), in
mododaconcentrarelerisorsesulleareeesulleprocedurepiùonerose.Lamisurazioneriguarda,quindi,
sololenormeeleprocedure“adaltoimpatto”,selezionate,perogniareadiregolazione,conilcontributo
delle associazioni rappresentative delle imprese o dei consumatori. Un secondo elemento riguarda la
flessibilitàdellametodologiautilizzata.Letecnichedirilevazionesonodifferenziateasecondadell’areadi
regolazione e delle caratteristiche dei soggetti destinatari. Ad esempio, nel caso delle imprese, sono
adottatimetodidiraccoltadeidatidifferenziatiinfunzionedelladimensioneaziendale.Allostessomodo,
sonodivoltainvoltastabilitiimetodidirilevazionepiùidoneiperlaspecificasituazione,valutando,sulla
base degli impatti  attesi degli obblighi considerati e in aderenza a un principio di proporzionalità, la
possibilità di ricorrere a forme di rilevazione “leggera”, privilegiando tecniche quali i focus group o gli
expertassessmentrispettoarilevazionisupiùlargascala.
Infine, l’adattamento italiano dello SCM ha ulteriormente enfatizzato, rispetto alla versione originaria, il
coinvolgimento dei destinatari della regolazione, prevedendo una stretta collaborazione con gli
stakeholdersintuttelefasidelprocessodimisurazioneeriduzione.Leassociazionirappresentativedelle
impreseodeiconsumatorisonoinfatticoinvoltedallaselezionedelleareedamisurare,alladefinizionedei
questionaridirilevazione,allosvolgimentodegliexpertassessment,finoalladefinizionedegliinterventidi
semplificazione.
Metodologiaefasidell’analisi
LefasiincuisiarticolailprocessodimisurazionesonoillustratenellaFigura1.
Figura1–Lefasidellamisurazione


Mappatura

Rilevazione

Stimacosti






11

LoSCMèapplicatoinItaliadal2007,sebbeneleprimesperimentazionirisalganogiàal2005.
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La prima fase consiste nella c.d. “mappatura” della regolazione oggetto di misurazione, ossia
nell’identificazione e descrizione degli obblighi informativi che ne derivano. In questa fase, per ciascun
obbligosonoricostruiti,sullabasedellanormativadiriferimentoedellamodulisticarilevante:
x lafontenormativa,
x laoleautoritàcompetenti;
x i soggetti obbligati, ossia le imprese o i cittadini tenuti, sulla base di condizioni oggettive (ad
esempio, nel caso delle imprese, l’avvio dell’attività) o soggettive (ad esempio, le dimensioni
aziendali),adadempiere;
x il contenutoinformativo,ossia le informazioni che le impreseo i cittadini sono tenuti aprodurre
e/oatrasmettere;
x lafrequenza,valeadireilnumerodivolteincui,inunanno,l’obbligoinformativovaadempiuto;
x i tempi dell’adempimento, ovvero l’eventuale previsione di termini per rispettare ogni
adempimento.
La mappatura prevede inoltre la puntuale descrizione delle azioni che i destinatari delle norme sono
chiamati a svolgere per adempiere gli obblighi informativi. A tal fine, ciascun obbligo è scomposto in
operazionielementari,denominate“attivitàamministrative”(cfr.figura2),icuicostisarannopoioggettodi
rilevazioneestima.

Figura2–Scomposizionedegliobblighiinformativiinattivitàamministrative



Tali attività variano in funzione dell’obbligo informativo analizzato, ma sono in genere riconducibili ad
alcunecategoriestandard,cuièutilefareriferimentoperattivitàdianalisieconfrontoe,piùingenerale,
perassicurareomogeneitàecomparabilitàdeirisultatirelativiallamisurazioneeriduzionedeglioneri(cfr.
Prospetto1).


Prospetto1–Attivitàamministrativestandard
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Descrizione
Reperimento(viainternetopressolosportello)della
modulisticapredispostadall’amministrazioneperla
realizzazionedell’OI

A

Acquisizionedellamodulistica

B

Raccoltadeidatiedelleinformazioninecessarieacompilare
Compilazionedimodulodi
lamodulisticarelativaaun’istanza,denunciao
istanza/denuncia/comunicazione comunicazione,compresal’eventualeeffettuazionedicalcoli
elamaterialeredazionedeicampiprevistidalmodulo

C

Predisposizionedi
rapporto/relazione/documento
tecnico

Redazionediunrapporto,relazioneoaltrodocumento
descrittivodistati,attività,processioprodotti,
eventualmentefinalizzatoadimostrareilpossessodirequisiti
oilrispettodilimiti(soglie/standard)impostidallanormativa

D

Annotazionisuformularie
registri

Registrazionidifattioeventiaifinidell’effettuazionedi
comunicazioniperiodiche(ades.denunceregolarididati
previdenziali)odellatenutadiregistri

E

Copiadelladocumentazione

Produzionedifotocopiedidocumenti,compreseleulteriori
copiedimoduliorelativiallegatirichiesteoltreall’originale

F

Effettuazionedipagamenti

Effettuazionedipagamenticollegatiall’OI

G

Trasmissioneallapubblica
amministrazioneoasoggetti
terzi

Presentazioneallosportellootrasmissione(viaeͲmail,web,
fax,posta,ecc.)delladocumentazionerichiestaallapubblica
amministrazioneoasoggettiterzi(clienti,dipendenti
dell’impresa,ecc.)

H

Acquisizionedella
documentazionerilasciata
dall'amministrazione

Acquisizionedidocumenti(nullaͲosta,autorizzazioni,ecc.)
rilasciatidall’amministrazionesuistanzadelrichiedente

I

Archiviazione

Archiviazioneeconservazionedelladocumentazioneprodotta
perilperiodoindicatodallanormativa

L

Imprese:assistenzanelcorsodicontrollioverificherealizzati
Imprese:Assistenzaaverifichee
daautoritàpubbliche
ispezioni
Cittadini:sottoposizioneadaccertamentirealizzatisulla
Cittadini:Sottoposizionead
propriapersona(ades.visitemediche)osuipropribeni(ad
accertamenti
es.controllofumicaldaia,revisioneautoveicoli)


Infine,quandol’OIdamisurarecoincideconuninteroprocedimentoamministrativo(adesempio,ilrilascio
diun’autorizzazione),èopportunoorganizzareleinformazioniinfunzionedelladocumentazionerichiesta,
raggruppandoleattivitàamministrativeomogeneeperfinalitàin“richiestediinformazioni”(adesempio,
istanza,relazionetecnica,planimetria,rapporto,attestazioneditecnicoabilitato,ecc.).
La figura che segue illustra un esempio di struttura della mappatura riferita al caso del procedimento di
subingressogeneralmenteprevistoperipubbliciesercizi.
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ciascunobbligoinformativodeveessererealizzatodauncertonumerodisoggetti(“Popolazione”)uncerto
numerodivolteognianno(“Frequenza”).Lastimafinalederivadunquedallaseguenteformula:
Costototaleannuo=CostounitarioxPopolazionexFrequenza
Tecnichedirilevazione
La rilevazione delle tre variabili che compongono la parte destra dell’equazione avviene sulla base del
ricorsoaunapluralitàdifontiinformativeetecnichedirilevazione,lacuiindividuazionedipendevoltaper
voltadallecaratteristichedell’areadiregolazioneoggettodimisurazione.
Ingenere,tuttavia,lamisurazioneprevedeilricorsoaduetecniche:
1. consultazione di esperti, condotta con la metodologia del focus group o attraverso interviste
dirette(c.d.“expertassessment”);
2. indaginipressoleimpreseoicittadini.
Gli expert assessment coinvolgono esperti delle associazioni di categoria nella materia oggetto di
rilevazione e, a seconda delle caratteristiche dell’area di regolazione, professionisti del settore. Come
illustrato dalla figura 4, gli incontri prevedono la somministrazione, agli esperti, di questionari semiͲ
strutturati costruiti sullabase della mappatura degli obblighi informativi. I questionarimirano a rilevarei
costi unitari associati a ciascuna delle attività amministrative necessarie ad adempiere agli obblighi
informativiindagati.Talicostisonorilevatiseparatamenteperdueclassidimensionalidiimpresa:aldisotto
dei5addettieconunnumerodiaddetticompresotra5e249.
Perquantoconcerneleimprese,ivaloristimatisullabasedegliexpertassessment,unavoltavalidaticoni
soggettipartecipanti,sonoutilizzaticomemisuradelcostounitarioperleimpreseappartenentiallaclasse
dimensionaleinferiore(<5addetti)14.
Figura4–Proceduradistimaperleimpreseconmenodi5addetti





14

 Le prime esperienze di misurazione hanno infatti dimostrato che l’elevata propensione all’esternalizzazione degli
adempimenti da parte delle imprese di piccole dimensioni rende preferibile rilevare i costi direttamente sugli
intermediari, che, costituendo i soggetti che di fatto in genere svolgono gli adempimenti, possiedono maggiori
informazionisullaconcretastrutturadeglioneriesullalorosuddivisionenellediverseattivitàamministrative.
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Nel caso delle imprese appartenenti alla classe dimensionale superiore (imprese 5Ͳ249 addetti), le
informazionirilevatetramiteexpertassessmentsonoutilizzatepercostruirerangedivaloridiriferimento
checonsentonodirealizzare,nelcorsodellesuccessiveindaginidirettepressoleimprese,uncontrollodi
qualitàinitineredellarilevazione,segnalandoeventuali“risposteanomale”nelcorsodelleinterviste.
Larilevazionedirettapressoleimpreseconunnumerodiaddetticompresotra5e249(cfr.figura5)èin
generearticolatainduefasi:
x

indaginetelefonicasuuncampionediimprese,direttaarilevareleseguentivariabili:popolazione
di imprese adempienti, frequenza degli adempimenti, grado di ricorso a soggetti esterni
(associazionidicategoriaoaltriintermediari);

x

indagine diretta su un sottoͲcampione di imprese “ragionato” sulla base di alcune variabili di
carattere generale (localizzazione geografica, dimensione, settore di attività, ecc.) e delle
informazioni fornite nel corso dell’indagine telefonica (procedure realizzate, grado di
esternalizzazione, ecc.). Questa seconda fase è diretta essenzialmente a quantificare i parametri
checompongonoilcostounitario,ossiaicostiesterniequelliinterni(tempodilavorodelpersonale
internoecostodellavoro),perciascunadelleattivitàamministrativenecessarieadadempiereagli
obblighi informativi indagati. E’ quindi condotta sulla base di questionari più articolati rispetto a
quelli utilizzati nel corso dell’indagine telefonica, essendo necessario raccogliere informazioni
moltopiùpuntualirelativenonsoloallesingoleattività,maancheaglispecificiprofiliprofessionali
che,all’internodell’impresa,sonochiamatiasvolgeregliadempimentioggettodiindagine.


Figura5–Proceduradistimaperleimpreseconunnumerodiaddetticompresotra5e249
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SebbeneinItaliasiaingenereprevistoilricorsoacampionipiùampidiquellimediamenteutilizzatinegli
altri paesi, va evidenziato che lo SCM non prevede il ricorso a campioni statisticamente rappresentativi:
essendo un metodo pragmatico e fortemente orientato a supportare la definizione di interventi di
semplificazione, lo SCM mira a produrre, a costi e con tempi relativamente ridotti, stime di carattere
indicativo,piuttostochevaloripuntualidotatidiunelevatogradodiprecisione.
Fermo restando questo schema di riferimento, la metodologia di misurazione è inoltre caratterizzata da
unacertaflessibilità,relativa,inparticolare,aiseguentiaspetti:
x

Per le stime della popolazione di imprese sono utilizzati, laddove disponibili, dati amministrativi
ricavabilidaarchivigestitidaamministrazionipubbliche;

x

Per alcune aree, in cui gli adempimenti sono chiaramente riferibili ad imprese appartenenti a
settoripredeterminati,larilevazioneècondottasutargetspecificidiimprese;

x

Per aree di regolazione riferite a settori economici specifici e caratterizzate da obblighi
relativamenteomogenei,icostiunitarisonostimatisoltantosullabasedegliexpertassessment.


1.2Glioneridiconformitàsostanziale
Criteri
Inlineaconlemiglioripraticheinternazionali,ealfinedigarantirepienacomparabilitàconirisultatidelle
rilevazioni condotte sugli oneri amministrativi, per gli oneri di conformità sostanziale sono presi a
riferimentoiconcettieilpercorsodimisurazioneprevistinell’ambitodelloSCM.
L’applicazionedelloSCMadoneriregolatoridiversirispettoaquelliamministrativirichiedetuttaviaalcuni
adattamenti non di poco conto. Se da un lato, infatti, l’iter previsto per la misurazione (mappatura –
rilevazione–stima)risultaintegralmentetrasferibileallediversetipologiedioneriregolatori,dall’altrola
diversanaturadeifenomenioggettodimisurazioneimponeunaridefinizionedelleformuledicalcolo,delle
fontiinformativeedelletecnichedirilevazione,richiedendoquindiunadiversadeclinazionedelleattività
dasvolgerenell’ambitodiciascunafase.
Inognicaso,ancheperglioneridiconformitàsostanzialetrovanoapplicazioneiprincipigeneralichefinora
hannoispiratolamisurazionedeglioneriamministrativi.Inparticolare,inaderenzaall’approccioselettivo
adottatonellaMOA,sonosottopostiamisurazione,perciascunaareadiregolazione:
x soltanto gli oneri che derivino dalla normativa nazionale, escludendo quindi gli oneri di diretta
derivazioneeuropea,maincludendolespecificazionieglieventualioneriaggiuntivistabilitiinsede
direcepimento(“goldplating”);
x soltantoglioneriadaltoimpatto,escludendoinognicasoquellicheinfasedianalisipreliminare
sianovalutatinonsuscettibilidiriduzioneinrelazioneaobiettiviinderogabilidituteladell’interesse
pubblico.
Talionerisarannoindividuatisullabasedellaconsultazionedeglistakeholdersedelcoinvolgimentodelle
amministrazioni.
Infasediprimaapplicazionelamisurazionedeglioneridiconformitàsostanzialesaràapplicatasoloagli
adempimentichericadonosulleimprese.
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Metodologiaefasidell’analisi
Per gli oneri di conformità sostanziale, i principali adattamenti metodologici da apportare allo SCM sono
connessialladiversanaturadeicostisopportatidaidestinataridellaregolazione.L’adeguamento,rispettoa
quanto previsto dalla normativa, di comportamenti, processi produttivi o prodotti può infatti richiedere,
comenelcasodeglioneriamministrativi,losvolgimentodialcuneattività(adesempio,disorveglianza,di
manutenzione,ecc.),chealorovoltapossonoesseresvoltedirettamentedalsoggettoobbligatooaffidate
a un intermediario. Gli obblighi di conformità sostanziale comportano tuttavia anche oneri di diversa
natura,einparticolare:
1. costi per beni di investimento (macchinari, dispositivi di protezione per il personale, ecc.), per
l’installazionedeibenidiinvestimentoeperaltremodifichestrutturali;
2. costidiproduzioneulterioririspettoaquelliassociatiall’impiegodipersonale(acquistodimateriali
odibenidiconsumo,maggioriconsumienergetici,ecc.);
3. altricosti,qualiadesempioquelliconnessiallaformazionedelpersonale.
Asecondadellatipologia,talioneripossonoessereunatantumoricorrenti.Consideratochelafinalitàdella
misurazione è quella di stabilire attività e costi sostenuti dai destinatari della regolazione su base annua,
particolareattenzionedeveessereprestataall’annualizzazionedellegrandezzerilevate(adesempio,peri
benidiinvestimento,interminidiammortamenti).Nelcorsodelleprimeesperienzepilotasarannovalutate
lesoluzionipiùadeguateperciascunatipologiadicosto.
Perquantoriguardalamappatura,taliconsiderazioniportanoaritenerenecessariaun’integrazionedelle
informazionirilevatenelcasodeglioneriamministrativi(fontenormativa,autoritàcompetenti,ecc.)conla
specificazione, oltre che delle attività richieste, anche degli investimenti e dei costi di produzione resi
necessaridallanormativa.Perciascunacategoriadicostosaràvalutata,avalledelleprimesperimentazioni,
la possibilità di individuare una classificazione a priori che agevoli il confronto tra i singoli obblighi e una
letturacomplessivadegliesitidellamisurazione.
In caso di regolazioni complesse, al fine di individuare le voci di costo rilevanti, risulta essenziale la
consultazione dei soggetti interessati, attraverso la conduzione di expert assessment o di indagini
preliminari,alfinediverificarelesoluzionipiùfrequentementeadottatedaidestinatariperadeguarsialla
normativa (ad esempio, a fronte di un obbligo che imponga limiti prefissati alla produzione di certe
sostanze inquinanti, le imprese potrebbero adempiere attraverso una modifica dei processi produttivi,
piuttostochel’utilizzodideterminatimateriali,l’installazionediparticolariapparecchiature,ecc.).
La fase successiva consiste nella rilevazione dei costi connessi agli obblighi mappati. In particolare, per
ciascunamodalitàdiadempimentoindividuatacomesignificativa(inbaseallafrequenza)sonorilevatele
diversetipologiedicostorilevanti,ossia:
x costodelleattività,valutato,comenelcasodeglioneriamministrativi,interminidieventualicosti
esterniedicostiinterni(tempoimpiegatodalpersonaledell’impresaodalcittadinoperrealizzare
l’adempimento,opportunamentevalorizzatointerminimonetari);
x costi per beni di investimento, per l’installazione dei beni di investimento e per altre modifiche
strutturali(costodiacquistooammortamento);
x costidiproduzioneulterioririspettoaquelliassociatiall’impiegodipersonale(acquistodimateriali
odibenidiconsumo,maggioriconsumienergetici,ecc.);
x altricosti.
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Nell’ambitodeicostisopraelencati,ènecessarioisolarequellicheildestinatariononavrebbesostenutoin
assenza di uno specifico obbligo, in quanto soltanto questi ultimi costituiscono oneri regolatori in senso
proprio.Inalcunicasi,infatti,ilrispettodideterminatiadempimentipotrebbederivare,anchesoltantoin
parte,dallosvolgimentodiattivitàodall’acquistodibenichel’impresaavrebbesostenutocomunque(ic.d.
costi“businessasusual”)15.
Nella stima degli oneri di conformità sostanziale è infine necessario considerare l’esigenza di sottrarre ai
costi rilevati eventuali contributi pubblici erogati ai soggetti regolati per l’adeguamento alla normativa
oggettodimisurazione.Lastimafinalederivaquindidallaformula:
Costonettototaleannuo=Costolordototaleannuo–Contributipubblicitotali
Ilcostolordoannuoindicatonellaformulaèdefinitoda:
Costolordototaleannuo=CostounitarioxPopolazionexFrequenza
dove popolazione e frequenza assumono lo stesso significato della formula applicata al caso degli oneri
amministrativi.
Vengonoingenereesclusidallamisurazioneicostichel’impresaavrebbesostenutocomunque,anchein
assenzadiobblighiimpostidallaregolazione(businessasusual).

Tecnichedirilevazione
La raccolta delle informazioni rilevanti è realizzata, come nel caso degli oneri amministrativi, tramite
rilevazioni condotte presso i destinatari della regolazione e esperti del settore (associazioni di categoria,
professionisti, ecc.), combinando le tecniche disponibili in funzione dei principi di flessibilità e
proporzionalità.Tuttavia,adifferenzadelleattivitàdimisurazionesvolteperglioneriamministrativi,nelle
quali le rilevazioni sono in genere riferite all’universo delle imprese, per la misurazione degli oneri di
conformità sostanziale, la cui configurazione può variare anche sensibilmente in funzione del settore di
attività dell’impresa, dovrà essere valutata caso per caso l’opportunità di concentrare le rilevazioni su
singolisettoriosottosettoriproduttivi.
Nel caso di obblighi che comportino l’acquisto di beni di investimento o di consumo può inoltre essere
consideratal’opportunitàdisvolgereindaginipressoalcuneimpresefornitrici.

2.Lamisurazionedeitempi
Criteri
Anche per la misurazione dei tempi risulta opportuna l’applicazione dei criteri utilizzati per la stima e la
semplificazionedeglioneriamministrativi,ossia:



15

Ilproblemasiponealivelloteoricoancheperglioneriamministrativi;inquest’ultimocaso,tuttavia,lafrequenzae
l’entitàdelfenomenorisultanofortementeridotte.
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Selettività:lerisorsesonoconcentratesuiprocedimentiche,ancheinbaseallaconsultazionecon
gli stakeholders e del confronto realizzato presso il tavolo interistituzionale, risultino
particolarmentecriticiperlalorodurata.
Flessibilità:èpossibilericorrere,sullabasediunprincipiodiproporzionalità,adiversetecnichedi
misurazione, caratterizzate da un diverso grado di complessità, precisione e coinvolgimento dei
destinatari.
Collaborazioneinteristituzionale:ènecessariounforteraccordotraStato,Regioniedautonomie
locali per svolgere attività di misurazione e di riduzione su procedimenti spesso frutto della
interazione tra disposizioni provenienti da più fonti normative, nonché di soluzioni organizzative
diverse.

Metodologiaefasidell’analisi
Cosìcomeperglioneriregolatori,ancheperlamisurazionedeitempilaprimaattivitàdarealizzareconsiste
in un’analisi preliminare (di “mappatura”) del procedimento. Tale attività è diretta a ricostruire nel
dettaglio il flusso procedimentale, mettendone in evidenza le fasi e, per ciascuna, le singole operazioni
previste,irisultatiintermediegliattoricoinvolti.
Ilrisultatodellamappaturaconsiste,inquestocaso,inunarappresentazionegraficadelprocedimento,che
consentedirestituireunavisioned’insiemedellasuaarticolazioneedeicollegamentitralediversefasi.A
tal fine, è opportuno ricorrere, in particolare, a un diagramma di flusso (flow chart), il quale, oltre a
ricostruire graficamente la sequenza delle attività procedimentali, permette l’identificazione delle
operazionisvolteedellerelativeinterdipendenze(rapportidisovraordinazioneosubordinazione).
In linea generale, ai fini della misurazione occorre identificare correttamente gli input che attivano il
procedimento (istanze protocollate, domande presentate, ecc.) e i suoi output finali (i documenti
protocollatiinuscita,leautorizzazionirilasciate,ecc.).
L’informazione fondamentale e primaria relativa alla misurazione dei tempi è rappresentata dalla durata
delprocedimento(ovvero,daltempomediodiconclusionedelprocedimento).Sitrattadiun’informazione
particolarmente rilevante per la definizione di interventi di semplificazione, sia perché i costi che un
procedimento impone sono spesso direttamente collegati alla sua durata, sia perché la conoscenza e la
certezzadeltemponecessarioperottenereunarispostaoundocumentoincidonoinmisurarilevantesul
gradodisoddisfazionedegliutentie,dunque,sulgiudizioresocircal’efficienzadell’amministrazione.
Com’è evidente, la durata complessiva di un procedimento è cosa diversa dal termine eventualmente
previstoperlasuaconclusione:nelprimocasositrattadiunamisuradeltempodiattesacheseparal’avvio
diunprocedimentodallasuaconclusione;nelsecondocaso,diunaprevisionenormativa(odiunostandard
definitoautonomamentedall’amministrazione)cheinconcretopotrebberisultaredisattesa.
Oltreallastimadeltempomediodiuninteroprocedimento,lamisurazionepuòriguardareanchelastima
della durata media delle singole fasi che lo compongono, intendendo per fase un insieme omogeneo di
adempimenti strumentali alla produzione di un risultato intermedio. Questa analisi richiede
necessariamenteunesamedei“tempiinterni”dell’amministrazione(odelleamministrazioni)coinvoltenel
procedimento.
x

Inoltre,puòessereutilemisuraresialeattivitàlavorativeeirelativitempidilavoro,sialeattività
improduttive che generano invece tempi di giacenza. Più in dettaglio, per ciascuna fase
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procedimentaleèpossibileindividuaretretipologiediattivitàeditempiadesseassociate:attività
lavorative(chegeneranoic.d.“tempidilavoro”);
attivitàimproduttive(chegeneranoic.d.“tempidigiacenza”);
attività di trasferimento dei risultati intermedi di un’attività o fase procedimentale (documento,
istanzaecc.)allasuccessiva(chegeneranoic.d.“tempiditrasporto”).

Inconcreto,lamisurazioneditutteosoloalcunediquesteattivitàedeirelativitempidipendedallaloro
rilevanza.Piùindettaglio,mentreperalcuniprocedimentipuòessereutilestimareladuratamedia,inaltri
casi, al fine di restituire un quadro di informazioni completo e articolato, in grado di offrire un supporto
conoscitivo efficace agli interventi di razionalizzazione e di semplificazione, è indispensabile stimare la
duratadellesingolefasichecompongonounaprocedura.Quantomenoperiprocedimentipiùcomplessi,in
cuiintervengonopiùattorieneiqualilasequenzadelleattivitànonèsemplicementelineare,puòessere,
quindi, necessario un esame più approfondito delle “durate parziali” relative a sottofasi della procedura,
naturalmenteconlacollaborazionedelleamministrazioniresponsabili.
Infine,inalcunicasi,oltreallastimadeltempomediodiconclusionediunprocedimento,potrebbeessere
utilestimare,inanalogiaconquantoprevistoperlamisurazionedeglioneriregolatori,ancheitempitotali
associatiannualmenteaadunadeterminatatipologiadiprocedimenti(ades.tuttiipermessidicostruire,o
tutteleprocedurevolteadottenereilriconoscimentodell’invaliditàcivile,ecc.)sullabasedellaseguente
formula:
Tempototaleannuo=TempomedioxPopolazionexFrequenza
laddoveiltempomedioindicailtempodiattesache,inmedia,leimpreseoicittadinisostengonoperil
procedimentoconsiderato,lapopolazioneèdatadalnumerodiprocedimentiannuielafrequenzaassume
lo stesso significato della formula applicata al caso degli oneri regolatori. Nel caso in cui siano state
prodottestimeperlesingolefasidelprocedimento,saràpossibile,sullabasedellastessaformula,calcolare
ancheitempimediperfase.

Tecnichedirilevazione
Quantoallemodalitàconcuirealizzarelamisurazionedeitempimedi,èpossibilericorrereadunapluralità
difontiinformativeeadiversetecniche,ognunacaratterizzatadaundifferentelivellodicomplessitàedin
gradodiprodurredatidiversi:
x

x

Archivi amministrativi e rilevazioni già realizzate: diverse amministrazioni, in primo luogo locali,
dispongono di basi dati sui termini dei procedimenti ed i tempi effettivi. Tali archivi possono
costituireun’utilebasedipartenza,sebbeneessisianospessodisomogenei,innanzituttoamotivo
deldiversogradodiinformatizzazioneraggiunto(es.attraversoilricorsoalprotocolloinformatico).
Inoltre, anche alcune Regioni hanno già realizzato una ricognizione dei tempi dei procedimenti
attraverso indagini svolte in collaborazione con i Comuni del loro territorio. Tutte queste
informazioni possono rappresentare un punto di partenza da valorizzare ai fini della misurazione
deitempiedelladiffusionedibuonepratichetralediverseamministrazioni.
Casidistudio:conlacollaborazionedelleRegioniedegliEntilocalipossonoessererealizzaticasidi
studio utili ad approfondire struttura, fasi, tempi e soluzioni organizzative relative ad alcuni
procedimenti ritenuti di particolare impatto. Per ogni caso di studio è possibile estrarre ed
analizzare un campione di procedimenti anche in vista di un’attività di benchmarking. Sebbene i
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casidistudiononpossanofornirestimesulleduratemediegeneralizzabilialivellonazionale,essi
possono essere utilizzati per un’analisi in profondità degli ostacoli che caratterizzano procedure
ritenuteparticolarmentecritiche.
Rilevazionipressoleimpreseoicittadini:questerilevazionipossonoessereutilizzateperottenere
unastima della duratamedia deiprocedimentiselezionati (e non dei tempi intermediriferiti alle
diversefasidiunprocedimento).Alriguardo,èpossibilericorrere,comeperlamisurazionedegli
oneri,prioritariamenteadindaginitelefonichepressouncampionediimpreseocittadinidistribuito
sulterritorionazionale.Idatiraccolticonsentonodiottenereunnumerodiinformazionimaggiore
rispetto ai casi di studio (consentendone, dunque, un riporto all’universo), ma con un grado di
dettagliominore.

L’applicazionedeidiversistrumentiorarichiamatièfinalizzataapervenireadunastimadeltempomedio
relativo ad una fase procedimentale o ad un intero procedimento. Individuati i tempi medi, qualora si
ritenga utile stimare i tempi complessivi di una determinata tipologia di procedimenti, è necessario
ricostruireilnumerototaledeiprocedimenticonclusiinunanno(ovverola“popolazione”diriferimento).
Al riguardo, la soluzione preferibile è ricorrere ad archivi amministrativi da cui ricavare direttamente
l’informazionenecessaria;intalcaso,inmancanzadiarchivinazionalioregionali,lastimadellapopolazione
complessiva deriverà dai dati rilevati presso un campione di amministrazioni locali. Nel caso in cui tale
soluzionesiapreclusa,occorreràstimareilnumerocomplessivodiprocedimentiricorrendoadiversefonti:
x
x

x

Banche dati sulla natalità delle imprese: per alcuni procedimenti, il numero di imprese nate può
corrispondereconilnumerodiprocedimentiavviatie/oconclusiinundeterminatoperiodo.
Indaginiadhocpressouncampionediamministrazioniregionaliolocali(inprimoluogo,pressogli
sportelliunici).Nelcasoincuiprocedimentianalizzaticoincidano,orisultinocollegati,conobblighi
informativioggettodimisurazionedeglioneri,talefasecoincideràconlarilevazionedipopolazione
efrequenzasvoltanell’ambitoditaleattività.Inalcunicasi,sipotràricorrereancheadindaginisul
campo,adesempioattraversorilevazioniasportello.
Consultazioniconespertiedintermediari,nelcasodiprocedureadaltotassodiesternalizzazione.


3.IFocusPMI
Una ulteriore tecnica di indagine cui ricorrere nel corso della misurazione consiste nello svolgimento di
intervisteinprofonditàpressolasededell’impresaalfinedianalizzareilcomplessodegliadempimentiche
ricadono sull’attività imprenditoriale. Queste indagini, dette “Focus PMI”, consentono un esame
trasversaledeicostiregolatoriesidifferenzianodallealtretecnichedirilevazioneinquantononadottano
un approccio per area di regolazione (dunque, “verticale”), ma, anche grazie all’osservazione in loco, si
concentranosulleinterazionitraivariadempimentiesuirelativicosticumulativi.
L’obiettivodelleindaginièdiraccogliereinformazioniedopinionicheconsentanodivedere“congliocchi
dell’impresa”ilcomplessodegliadempimenti(nonsoloburocratici)chegeneranoonerieritardiall’attività
imprenditoriale,ostacolandoneinmodosproporzionatolosvolgimento.Inbasealleinformazioniraccolte
attraversoquestostrumentoèpossibile:
x

ottenereunagraduatoriadelleareediregolazione(lavoroeprevidenza,fisco,sicurezzasullavoro,
ambiente,ecc.)piùpesantiperl’impresaestabilireilrelativopesosulfatturatoannuo;
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individuare i costi amministrativi e di adeguamento sostanziale considerati più onerosi e/o
fastidiosiperl’impresa;
verificarelaconoscenzadellesemplificazioniadottate;
ottenere suggerimenti relativi ad ulteriori semplificazioni che è possibile porre in essere, tenuto
contoanchedelleeventualisovrapposizionieduplicazionitraadempimentiderivantidadiscipline
diverse.

D’altra parte, proprio per tali motivi il Focus PMI è rivolto a poche imprese di uno specifico settore,
consideratochemoltiadempimentipresentanounafortevariabilitàinbaseall’attivitàsvolta.IlFocusPMI
non è, quindi, sostitutivo delle indagini telefoniche o dirette e non mira ad ottenere informazioni
generalizzabili.
Un’applicazione specifica del Focus PMI è quella relativa alla misurazione degli oneri (e dei tempi) sulle
startͲup. In tal caso, le interviste mirano ad individuare i principali ostacoli che le imprese intervistate
hannoincontratonellafasedicostituzioneedavviodell’attività,evidenziandoanchequelliderivantidalla
sovrapposizionedidiversiadempimenti.
Perlaconcretaapplicazionediquestatecnica,ènecessarioconsiderarecheunarilevazionedelcomplesso
degliadempimentichegravanosull’avviodiun’impresarichiededicircoscriverel’ambitodiosservazionea
imprese sufficientemente omogenee in relazione agli adempimenti richiesti per l’avvio. Le attività di
misurazioneeanalisidovrannoesserepertantoconcentratesuspecificisettoriosottosettoriproduttivi.
14A05700

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
DECRETO 9 aprile 2014.
Ammissione al Þnanziamento di progetti di cooperazione
internazionale. (Decreto n. 1354).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante:
«Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella
Gazzetta UfÞciale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito
con modiÞcazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta UfÞciale n. 164 del 15 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
«Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientiÞca e tecnologica, per

la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono
l’istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l’istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi
dell’articolo 7 che disciplina la presentazione e selezione
di progetti di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 (“Modalità procedurali
per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297”) alla Disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01»;
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