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GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO N. 1/2018 

Oneri amministrativi 

La contabilità degli oneri 
amministrativi nelle pubbliche 
amministrazioni. Un bilancio 
di Sauro Angeletti e Immacolata Grella (*) 

 

La misurazione degli oneri amministrativi, introdotta nel nostro Paese da oltre un decennio, ha 
prodotto risultati significativi, ma, nel complesso sostanzialmente al di sotto delle aspettative (elevate) 
di cittadini e imprese, che ne avevano ravvisato uno dei principali strumenti per la “riduzione della 
burocrazia”. In particolare, l’attuazione delle disposizioni della L. n. 180 del 2011 (c.d. “Statuto delle 
imprese”), che ha previsto, per le amministrazioni centrali, due strumenti di accountability degli oneri 
amministrativi introdotti ed eliminati (il bilancio degli oneri e gli elenchi degli oneri introdotti e 
eliminati) ha fatto registrare, negli anni, un ridotto livello di compliance, quale conseguenza, tra le altre 
cose, della scarsa percezione della utilità degli strumenti, ma anche della complessità dell’attività di 
misurazione. 
L’esame delle principali criticità attuative consente di evidenziare alcuni ambiti di intervento per 
rafforzare la rilevanza e la significatività degli strumenti, a partire dal bilancio degli oneri: semplificare 
l’attività di misurazione; rafforzare la capacità amministrativa e, in particolare, le competenze del 
personale incaricato delle attività di misurazione; ampliare la portata informativa degli output della 
misurazione degli oneri, in modo da renderli significativi e rilevanti per cittadini e imprese, ma anche 
per le stesse amministrazioni. 

 
Premessa 
La misurazione degli oneri amministrativi, dei costi, 
cioè, sostenuti da cittadini e imprese per rispettare 
obblighi di produrre, elaborare e trasmettere infor- 
mazioni e documenti alla pubblica amministrazione, 
ha assunto da tempo, a livello internazionale, un 
ruolo di primo piano tra gli strumenti di better regu- 
lation (1). Ciò grazie anche alla diffusione, in ambito 
europeo, dello “Standard Cost Model” (SCM) (2), una 
metodologia che favorisce l’individuazione delle pos- 
sibili aree di riduzione degli oneri, la messa a punto di 

politiche mirate di semplificazione e un’efficace 
accountability di obiettivi e risultati degli interventi 
di semplificazione. 
Nel nostro Paese, la misurazione degli oneri ammini- 
strativi tramite SCM è stata avviata in modo siste- 
matico nel 2007, anno in cui il governo ha fissato 
l’obiettivo della riduzione del 25% dei costi a carico 
delle imprese entro il 2012; il meccanismo della 
semplificazione collegato alla misurazione è stato 
quindi messo a regime, a livello statale, con il mec- 
canismo del c.d. “taglia oneri” introdotto dal D.L. 

 
 

 

(*) Il presente contributo è frutto del lavoro comune dei due 
autori; tuttavia, Sauro Angeletti ha redatto la Premessa e i para- 
grafi La lunga strada della misurazione degli oneri e Rilanciare 
l’attività di misurazione. Alcune proposte; Immacolata Grella il 
paragrafo Il grado di applicazione dello Statuto delle imprese. 

(1) Per approfondimenti suquesto tema siveda, tra gli altri, F. Di 
Mascio - A. Natalini - F. Stolfi, The implementation of administra- 
tive burden reduction policy: Mechanisms and contexts in the 
studyof Europeanization, in Comparative European Politics, 2015, 
Macmillan Publishers Ltd., 1-22; P. Coletti - C.M. Radaelli, Eco- 

nomic Rationales, Learning, and Regulatory Policy Instruments, in 
Public Administration, 91(4), 2013; F. Sarpi, La crociata contro gli 
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oneri amministrativi. Attori, processi, tecniche e risultati 
della misurazione degli oneri amministrativi in alcuni paesi 
europei: un’analisi comparata, in A. Natalini - G. Tiberi (a 
cura di), La tela di Penelope. Primo Rapporto Astrid sulla 
semplificazione legisla- tiva e burocratica, Bologna, 2010, 
333 ss. 

(2) Laspintaeuropea alla misurazione ealla riduzionedegli 
oneri può essere fatta risalire alla comunicazione della 
Commissione “Una migliore regolamentazione per la 
crescita e l’occupazione nell’Unione europea” del 16 marzo 
2005 che conteneva uno schema dettagliato di un “Modello 
UE dei costi amministrativi netti” basato su una specifica 
metodologia di misurazione, lo “Standard Cost Model” 
(SCM). 
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n. 112 del 2008 (3). Qualche anno dopo, lo “Statuto 
delle imprese” (L. n. 180 del 2011) ha previsto uno 
strumento di quantificazione degli oneri introdotti ed 
eliminati, il “bilancio degli oneri”. 
Con questa disposizione, il legislatore ha inteso 
accrescere l’attenzione delle amministrazioni in 
ordine agli effetti dell’attività regolatoria, preve- 
dendo un meccanismo di bilanciamento (c.d. “regu- 
latory budget”): non possono essere introdotti nuovi 
oneri regolatori, informativi o amministrativi a 
carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati 
senza che siano contestualmente ridotti o eliminati 
altri oneri, per un pari importo stimato, con riferi- 
mento al medesimo anno. 
Questa regola, nota come “one-in, one-out”, è ampia- 
mente diffusa a livello internazionale (4): tanto per 
fare alcuni esempi, è stata introdotta nel Regno 
Unito a partire dal 1° gennaio 2011 (sostituita, due 
anni dopo, con quella “one-in, two-out”) (5); in 
Canada, dal 1° aprile 2012 (“one-for-one”); in Fran- 
cia, dal luglio 2013 (moratoire “1 pour 1”); in Porto- 
gallo, con il D.L. del 2 settembre 2014, n. 72; in 
Germania, a partire dal 1° luglio 2015. Non mancano 
neppure esempi di rapporti più impegnativi tra oneri 
eliminati e oneri introdotti: oltre alla Francia, di cui si 
è detto, negli Stati Uniti, ad esempio, il recente 
executive order del Presidente Trump del 30 gennaio 
2017 (“Reducing Regulation and Controlling Regulatory 
Costs”) ha introdotto il budget regolatorio e la regola 
del “one-in, two-out”: per ogni nuova proposta rego- 
lativa, le agenzie devono individuare almeno due 
norme esistenti da abrogare. 
Ma questa non è l’unica novità. L’executive order 
prevede per la prima volta una soglia ai costi totali 
derivanti dalla regolazione. Per il 2017, la soglia è pari 
a zero: tutti i costi associati alle nuove norme devono 
essere compensati dall’eliminazione di costi derivanti 
da norme precedenti; dal 2018, invece, il direttore 
dell’Office for Management and Budget determinerà, 
per ogni agenzia, un ammontare complessivo di costi 
incrementali, in modo che l’aumento netto o la 
diminuzione degli oneri regolatori totali (riferiti a 

 
tutte le agenzie federali) sarà predefinito per ogni 
anno fiscale. Tale meccanismo, combinato con la 
regola one-in, two-out, crea un bilancio regolatorio 
annuale e configura un sistema che, a regime, avrà 
con ogni probabilità un effetto deregolatorio (6). 
Le nuove regole statunitensi in materia di regulatory 
budgeting presentano, come detto, analogie con 
quelle di altri paesi; per molti aspetti, tuttavia, se 
ne discostano per la maggiore complessità e ambi- 
zione. In particolare, gli Stati Uniti sarebbero il primo 
paese a tentare l’applicazione di tale strumento senza 
restringere l’ambito di applicazione dei costi di con- 
formità e degli oneri amministrativi a carico delle 
imprese. È, questo, un aspetto critico che segna un 
rilevante elemento di discontinuità rispetto alle 
esperienze applicative di altri paesi (ad esempio, di 
Regno Unito e Canada), i quali hanno adottato 
definizioni di costo più semplici e limitate, con il 
chiaro intento di semplificare l’intero esercizio di 
stima ed evitare di dover impegnarsi in calcoli com- 
plessi di misurazione dei costi opportunità (7). 
Il budget regolatorio introdotto nel nostro Paese, al 
contrario, ha una estensione limitata: si applica alle 
sole norme di rango primario e si riferisce esclusiva- 
mente agli oneri amministrativi. Non rientrano nel 
suo ambito né gli obblighi di natura fiscale (ossia 
quelli che consistono nel versamento di somme di 
denaro a titolo di imposte di varia natura), né gli 
obblighi che discendono dall’adeguamento di com- 
portamenti, di processi produttivi o di prodotti 
(quali, ad esempio, l’adozione di misure di preven- 
zione in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Il che 
ha fatto dire, inevitabilmente, ai molti detrattori del 
bilancio degli oneri, che quello previsto dal nostro 
ordinamento è un “bilancio a metà”. 
Un secondo strumento introdotto dallo Statuto delle 
imprese (art. 7) riguarda la pubblicazione, da parte 
delle amministrazioni, contestualmente all’adozione 
dei provvedimenti, degli elenchi degli oneri intro- 
dotti ed eliminati. 
Tale adempimento è eminentemente finalizzato al 
rafforzamento degli strumenti di better regulation: con 

 
 

 

(3) Per approfondimenti, anche in relazione alla progressiva 
diffusione della misurazione degli oneri amministrativi si veda 
F. Sarpi - S. Salvi, I risultati e le aspirazioni della misurazione 
degli oneri amministrativi, in questa Rivista, 2011, 10, 1072- 
1076 e S. Salvi, Lamisurazioneela riduzione degli oneri regolatori: 
verso n allineamento alle migliori pratiche europee, in questa 
Rivista, 2012, 7, 696-701. 

(4) Per una sintetica rassegna si veda, ad esempio, Presidenza 
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 
Relazione complessiva contenente il bilancio annuale degli oneri 
amministrativi introdotti ed eliminati.  Anno  2016, Roma,  2017,  2 

ss. 
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(5) La regola impone di compensare i costi introdotti con 
risparmi pari al doppio, per tutte le misure ad eccezione delle 
norme tributarie, fiscali edi emergenza, delle norme di 
derivazione europea che non introducono gold-plating e di 
quelle che non hanno impatto sulle imprese e il terzo settore. 

(6) F. Sarpi, I primi passi della Regulatory Reform firmata 
Trump, in Osservatorio sull’Analisi di Impatto della 
Regolazione, Rassegna trimestrale, Roma, aprile 2017. 

(7) Così in A. Renda, One Step Forward, Two Steps Back? 
The New U.S. Regulatory Budgeting Rulesin Light Ofthe 
International Experience, in Journal of Benefit Cost Analysis, 
Voume 8, Issue 3, 291-304. 
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la previsione dell’obbligo di pubblicazione degli elen- 
chi degli oneri introdotti ed eliminati, infatti, il legi- 
slatore ha inteso allineare il nostro Paese alle migliori 
pratiche internazionali in materia di qualità della 
regolazione, affiancando all’attività di misurazione 
degli oneri svolta sullo stock della regolazione esistente 
il controllo sugli adempimenti di nuova introduzione 
che, se non accuratamente monitorati, possono met- 
tere a rischio il mantenimento dei risultati raggiunti 
con gli interventi di semplificazione già realizzati. 
Contestualmente, le disposizioni dell’art. 7 dello 
Statuto delle imprese rispondono ad esigenze di tra- 
sparenza: assicurare a cittadini e imprese destinatari 
degli interventi di regolazione la conoscibilità degli 
effetti dell’adozione dei singoli provvedimenti in 
termini di oneri introdotti ed eliminati. Del resto, 
una tale dimensione di trasparenza è essenziale per le 
politiche di semplificazione: un deficit di comunica- 
zione istituzionale e l’opacità di finalità ed effetti 
degli interventi di semplificazione consentirebbero 
a consulenti e intermediari, ma anche alle stesse 
amministrazioni, di riconquistare nella prassi il ter- 
reno loro sottratto dalle semplificazioni (8), vanifi- 
cando quindi gli sforzi compiuti. 
Entrambi gli strumenti (bilancio degli oneri e elenchi 
degli oneri introdotti ed eliminati), obbligando le 
amministrazioni a “rendere conto” in maniera tra- 
sparente degli oneri che discendono dai provvedi- 
menti adottati, le responsabilizzano dissuadendole 
dall’imporne oneri eccessivi o sproporzionati. 
Il presente contributo traccia un bilancio dell’appli- 
cazione degli strumenti previsti dallo Statuto delle 
imprese, evidenziando, in particolare, in relazione ai 
numerosi punti di debolezza registrati, le possibili leve 
per un eventuale rilancio. 

Il grado di applicazione dello Statuto 
delle imprese 
La metodologia dello SCM prevede la misurazione 
degli oneri sia nella fase ex ante (nella forma dell’a- 
nalisi degli effetti di nuove ipotesi di regolazione), sia 
in quella ex post (come stima degli oneri 

 
amministrativi introdotti e/o eliminati attraverso 
l’attività di regolazione). Nonostante ciò, nelle espe- 
rienze applicative a livello internazionale, lo SCM è 
stato prevalentemente utilizzato nella fase ex post. 
Lo stesso è successo nel nostro Paese: mentre l’intro- 
duzione di una valutazione preventiva degli oneri 
amministrativi in sede di analisi di impatto della 
regolazione (AIR), prevista dall’art. 6 dello Statuto 
delle imprese, è rimasta sostanzialmente “al palo”, le 
iniziative di misurazione e di riduzione degli oneri 
hanno prodotto risultati significativi. 
Per quanto riguarda gli strumenti di misurazione e 
accountability degli oneri previsti dalla L. n. 180 del 
2011, non sono mancate difficoltà, false partenze e 
battute d’arresto. 
Dopo quattro anni di esperienza applicativa degli 
strumenti previsti dallo Statuto delle imprese, si 
registra un sostanziale trade-off tra le aspettative e i 
risultati colti. Anche perché, mentre le prime, già 
elevate in partenza, sono progressivamente cresciute, i 
secondi sono rimasti modesti: ridotti livelli di com- 
pliance da parte delle amministrazioni; difficoltà dif- 
fuse nella stima di oneri; scarsa propensione 
all’accountability, perfino degli oneri eliminati, 
segno, questo, di una certa “impermeabilità” delle 
amministrazioni rispetto alle politiche per il miglio- 
ramento della qualità della regolazione. 
Di seguito si individuano alcuni dei principali punti di 
debolezza dell’esperienza applicativa delle disposizioni 
dello Statuto delle imprese desumibili dall’esame della 
documentazione ufficiale, le relazioni annuali predi- 
sposte dal Dipartimento della funzione pubblica (9). 

Il bilanciamento oneri introdotti - oneri 
eliminati 
Come già anticipato, le prescrizioni dell’art. 8 dello 
Statuto delle imprese si collocano nel quadro delle 
misure volte a prevenire il proliferare di nuove com- 
plicazioni burocratiche a carico di cittadini e imprese 
puntando a ridurre l’impatto negativo del rischio 
burocratico sulla funzione di produzione delle imprese 
e sul “costo” della compliance per i cittadini (10). Di qui 

 
 

(8) L. Carbone, I pareri del Consiglio di Stato, in B.G. Mattarella - 
E. D’Alterio (a cura di), La riforma della pubblica amministrazione. 
Commento alla legge 124/2015 (Madia) e ai decreti attuativi, 
Milano, 2017, 64. 

(9) Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto delle imprese, il Diparti- 
mento della funzione pubblica, a partire dalle relazioni sul bilancio 
degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati con gli atti norma- 
tivi approvati nel corso dell’anno precedente, predispone una 
relazione complessiva che evidenzia il risultato con riferimento a 
ciascuna amministrazione. La relazione è comunicata al Diparti- 
mento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consigliodeiministriepubblicata nelsitoistituzionale del Governo 

entro il 31 marzo di ciascun anno. 
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Per quanto riguarda invece la verifica dello stato di attuazione 
delle disposizioni inerenti alla pubblicazione degli elenchi degli 
oneri introdotti ed eliminati, il Dipartimento della funzione 
pubblica predispone, sempre entro il 31 marzo di ogni anno, 
una relazione al Parlamento finalizzata a valutarne l’impatto in 
termini di sem- plificazione e di riduzione degli adempimenti 
amministrativi per cittadini e imprese (art. 7). 

(10) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. 
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi. Schema di decreto del 
Presidente del Consi- glio dei Ministri recante: “Disciplina 
sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica 
dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, 
Roma, 2017, 39-40. 



 Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. 
Opinioni 
Semplificazione amministrativa 

 

7 
 

 
 

la previsione di una compensazione tra oneri intro- 
dotti  e  oneri  eliminati  (“one-in,  one-out  rule”)  da 
dimostrare, da parte delle amministrazioni, attraverso 
la redazione dell’annuale relazione di bilancio che 
deve riportare le stime degli oneri amministrativi 
come valutate nelle relazioni sull’analisi di impatto 
della regolazione (AIR), ove presenti, eventualmente 
aggiornate per tenere conto delle modifiche apportate 
ai contenuti dei provvedimenti in sede di approva- 
zione definitiva. 
L’analisi delle relazioni predisposte dalle amministra- 
zioni, però, evidenzia, innanzi tutto, un ridotto tasso di 
attuazione delle disposizioni dell’art. 8 dello Statuto 
delle imprese: nel 2016, ad esempio, due amministra- 
zioni centrali non hanno provveduto alla trasmissione 
del bilancio degli oneri non solo entro il termine 
normativamente previsto (31 gennaio), ma neppure 
entro il termine di redazione della relazione da parte 
del Dipartimento della funzione pubblica (31 marzo); 
le amministrazioni inadempienti erano state nel 2015 
una e nel 2014 tre (11). Quanto ai contenuti, non tutti 
i bilanci predisposti presentano informazioni com- 
plete, riferite, cioè, alla stima degli oneri di tutti i 
provvedimenti adottati nell’anno (12), il che significa 
che gli eventuali saldi di bilancio indicati sono parziali 
e quindi potenzialmente fuorvianti. 
Proprio il basso grado di compliance delle amministra- 
zioni ha indotto il Dipartimento della funzione pub- 
blica a prevedere, già dal 2014 (e quindi dopo un solo 
esercizio di bilancio) una nota di aggiornamento alla 
relazione di bilancio per consentire alle amministra- 
zioni stesse di completare le loro attività di stima e 
valutazione (13). Malgrado ciò e nonostante il raf- 
forzamento delle attività di monitoraggio da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica e del Diparti- 
mento degli affari giuridici e legislativi della Presi- 
denza del consiglio dei ministri, persistono 
significative inadempienze: una amministrazione 

 
centrale nel 2016 e nel 2015 e due nel 2014 non 
sono state in grado di predisporre la propria relazione 
di bilancio neppure entro i “tempi supplementari” 
(31 maggio). 
Le principali motivazioni addotte per giustificare il 
mancato adempimento riguardano, essenzialmente, 
difficoltà di stima: mentre, infatti, la quantificazione 
dei costi dei singoli adempimenti è agevole, grazie al 
tariffario introdotto con D.P.C.M. 25 gennaio 2013 
(che prevede fattori di conversione del tempo speso 
per l’obbligo informativo in costo monetario), lo 
stesso non può dirsi per la stima della popolazione 
di riferimento (il numero di cittadini e di imprese 
interessati dalla introduzione o della eliminazione 
degli oneri). Tale difficoltà, del resto, si manifesta 
già in sede di predisposizione delle AIR: infatti, pur 
nel generale, progressivo miglioramento, negli anni, 
della qualità delle informazioni delle relazioni AIR 
relativamente all’individuazione e alla descrizione 
degli oneri introdotti ed eliminati e delle attività di 
stima, permane ancora una difficoltà nelle attività di 
quantificazione e in particolare nell’individuazione 
delle platee di destinatari degli oneri (14). Poiché le 
AIRcostituiscono la principale base di partenza per la 
predisposizione della relazione di bilancio, la qualità 
tendenzialmente bassa di queste condiziona quindi in 
modo significativo la redazione del bilancio (15). 
Un altro indicatore di scarsa attenzione alle attività 
di misurazione degli oneri è desumibile dall’incom- 
pleto riscontro da parte delle amministrazioni alle 
segnalazioni formulate dalle associazioni consultate 
dal Dipartimento della funzione pubblica. 
Lo Statuto delle imprese prevede, infatti, che il 
Dipartimento proceda alla redazione della relazione 
complessiva sul bilancio degli oneri previa consulta- 
zione con le associazioni dei cittadini e delle imprese. 
La funzione dell’attività di consultazione è partico- 
larmente rilevante, consentendo, almeno 

 
 

(11) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  2011,  n.  180), cit., 
13. 

(12) Nel 2016, ad esempio, sebbene otto amministrazioni 
abbiano presentato un bilancio con oneri introdotti ed eliminati o 
comunque abbiano prodotto delle quantificazioni, tre di queste 
hanno proceduto alla stima degli oneri solo di alcuni dei provvedi- 
menti adottati. Sul punto si veda Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Relazione com- 
plessiva contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi 
introdotti ed eliminati. Anno 2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 
novembre 2011, n. 180). Nota di aggiornamento al 31 maggio 
2017, Roma, 2017, 6. 

(13) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 

annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
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2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 2011, n. 180), 
Roma, 2015, 13. 

(14) In particolare, le relazioni AIR continuano ad essere 
ten- denzialmente carenti di valutazioni in termini di costi 
amministra- tivi eliminati o introdotti e in ordine agli effetti 
concorrenziali degli interventi normativi e agli impatti di essi 
sui cittadini e le imprese. Consiglio di Stato, Numero affare 
00807/2017. Oggetto: Presi- denzadel Consigliodei Ministri - 
Dipartimentopergliaffari giuridici e legislativi. Schema di 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: 
“Disciplina sull’analisi dell’impatto della regola- mentazione, la 
verifica dell’impatto della regolamentazione e la 
consultazione”, cit., 9. 

(15) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il 
bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed 
eliminati. Anno 2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  
2011,  n.  180), cit., 14. 
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potenzialmente, di: riscontrare la ricognizione dei 
provvedimenti che introducono/eliminano oneri 
effettuata dalle singole amministrazioni; fornire 
utili approfondimenti sull’entità degli oneri stimati 
dalle amministrazioni e sulla loro estensione (in 
termini di popolazione di riferimento); infine, col- 
mare alcuni esercizi superficiali o scolastici di stima, 
sempre da parte delle amministrazioni. Insomma, 
attraverso l’attività di consultazione, le associazioni, 
costituendo un pungolo per le amministrazioni, con- 
corrono al miglioramento dell’attività di monitorag- 
gio e valutazione degli oneri. 
Ebbene, i riscontri forniti dalle amministrazioni 
rispetto agli aspetti evidenziati dalle associazioni 
consultate sono ben pochi. C’è anche da dire, però, 
per completezza di informazione, che molte delle 
segnalazioni delle associazioni (in particolare, quelle 
imprenditoriali) afferiscono a provvedimenti (ad 
esempio, in materia di fisco) fuori ambito di applica- 
zione della L. n. 180 del 2011. 
Venendo ai dati quantitativi riportati nelle relazioni, 
uno dei più significativi riguarda la numerosità delle 
amministrazioni che dichiarano di non aver né intro- 
dotto né eliminato oneri (quattro amministrazioni 
centrali negli anni 2016, 2015 e 2014). Per il resto, 
prevalgono bilanci dal segno meno, caratterizzati 
cioè dalla prevalenza degli oneri eliminati rispetto 
a quelli introdotti. 
Gli oneri quantificati presentano una consistenza del 
tutto eterogenea: si va, tanto per fare un esempio, dai 
753 milioni di euro di oneri eliminati per i cittadini 
dal Ministero della salute con le semplificazioni delle 
prescrizioni mediche per i malati cronici introdotte 
con l’art. 26 del D.L. n. 90 del 2014 ai 3.500 euro di 
oneri introdotti dal Ministero della difesa nel 2015 
con il D.M. 11 maggio 2015, n. 82 recante la defini- 
zione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità 
delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle 
imprese specializzate in bonifiche ad ordigni esplosivi 
residuati bellici. 
Una considerazione finale merita, infine, il meccani- 
smo di compensazione: le Relazioni non presentano 
puntuali indicazioni delle soluzioni adottate per il 
bilanciamento degli oneri, nel caso di amministra- 
zioni in cui quelli introdotti prevalgono su quelli 
eliminati. Gli unici riferimenti afferiscono a provve- 
dimenti in corso di perfezionamento alla data di 

 
redazione della relazione da parte del Dipartimento 
della funzione pubblica, che possono potenzialmente 
operare compensazioni (comunque tutte da verifi- 
care negli esiti e nei tempi), ovvero compensazioni 
tra un bilancio annuale e l’altro. 
In definitiva, anche nella redazione del bilancio degli 
oneri sembra prevalere, da parte delle amministra- 
zioni, un approccio formalistico, lo stesso che carat- 
terizza del resto, più in generale, l’applicazione degli 
strumenti dell’AIR e della VIR considerati dalle 
amministrazioni, sostanzialmente, meri adempi- 
menti di carattere burocratico, privi di una reale 
utilità (16). 

La trasparenza sugli oneri informativi 
L’esame dello stato di attuazione delle disposizioni 
relative all’art. 7 dello Statuto delle imprese docu- 
menta, anche in questo caso, il non completo livello 
di compliance da parte delle amministrazioni. La pub- 
blicazione degli elenchi degli oneri (nella forma 
prevista dal D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252) 
contestualmente all’adozione dei provvedimenti 
adottati dalle amministrazioni avviene infatti in 
modo tutt’altro che sistematico (17): i provvedi- 
menti che introducono, modificano e/o eliminano 
oneri per i quali sono pubblicati i relativi elenchi 
sono circa uno su quattro (14 su 58) nel 2016; erano 
oltre la metà (39 su 70) nel 2015 e nel 2014 (40 su 70). 
Anche quando gli elenchi sono predisposti e pubbli- 
cati, il loro grado di completezza è spesso ridotto; le 
amministrazioni stentano a esplicitare i contenuti 
effettivi degli oneri (“Cosa cambia per i cittadini e le 
imprese”), limitandosi alla mera riproposizione delle 
disposizioni normative. 
Quando non pubblicano gli elenchi, le amministra- 
zioni hanno difficoltà a fornire allo stesso Diparti- 
mento della funzione pubblica le informazioni 
necessarie per la redazione dell’annuale relazione al 
Parlamento: così, ad esempio, per un provvedimento 
su quattro (33 su 133) nel 2014 e uno su dieci (12 su 
126) nel 2016, il Dipartimento della funzione pub- 
blica non ha potuto stabilire se questo ha introdotto, 
eliminato o confermato oneri già previsti. 
Più in generale, dai dati quantitativi desumibili dalle 
relazioni predisposte dal Dipartimento della funzione 
pubblica emerge la tendenza delle amministrazioni ad 
assolvere alle prescrizioni dell’art. 7 dello Statuto in 

 
 

(16) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione 

e la consultazione”, cit., 9. 
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(17) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione 
delle dispo- sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli 
adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. 
Anno 2015, Roma, 2016, 4. 
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termini “scolastici”, secondo la logica del “mero adem- 
pimento”. Prova ne è, tra l’altro, il fatto che gli elenchi 
degli oneri, ove pubblicati, si riferiscono, salvo rare 
eccezioni, a singoli provvedimenti. Al contrario, 
alcuni dei provvedimenti, spesso adottati nello stesso 
anno solare, sono collegabili tra loro proprio in rela- 
zione agli oneri che introducono e/o eliminano: il caso 
tipico è quello di un decreto ministeriale che enuncia 
oneri a carico di cittadini o imprese introdotti o 
eliminati disciplinati da un successivo provvedimento 
(un decreto direttoriale, una circolare, etc.), cui 
espressamente rinvia. E infatti, l’analisi svolta dal 
Dipartimento della funzione pubblica ha messo in 
luce la presenza di 17 casi (su 138 provvedimenti 
censiti) nel 2015 e di 15 casi (su 126 provvedimenti 
censiti) nel 2016 di due o più provvedimenti correlati 
tra loro che menzionano oneri. Ciò significa che se si 
volessero fornire informazioni (più) complete sull’at- 
tività o sui singoli oggetti della regolazione, gli elenchi 
degli oneri pubblicati dalle amministrazioni dovreb- 
bero essere aggiornati in progress,a valle dell’adozione 
dei diversi provvedimenti, e non riferirsi ad un solo 
provvedimento, il primo emanato. 
Gli effetti limitanti di un monitoraggio per singolo 
provvedimento sono inoltre enfatizzati dal fatto che 
lo Statuto delle imprese prevede la redazione di una 
relazione annuale sugli oneri introdotti ed eliminati; 
tale periodicità può facilitare, di per sé, il fatto che si 
perdano di vista i link tra i diversi provvedimenti 
afferenti ad una medesima policy regolatoria/settore 
di riferimento. 
Un secondo dato, utile per valutare la qualità dell’a- 
dempimento da parte delle amministrazioni, attiene 
alle modalità di pubblicazione degli elenchi degli 
oneri introdotti ed eliminati. 
Come anticipato, lo Statuto delle imprese prevede la 
pubblicazione degli elenchi contestualmente alla 
pubblicazione dei provvedimenti in Gazzetta Uffi- 
ciale; tuttavia, alcuni provvedimenti sono pubblicati 
dalle amministrazioni in Gazzetta solo “per comuni- 
cato”, circostanza, questa, che potrebbe essere usata 
per eludere l’adempimento della pubblicazione degli 
elenchi. E infatti, al comunicato fa seguito la pub- 
blicazione del provvedimento sul sito web, corredato 
però dell’elenco degli oneri solo nel 50% dei casi nel 
2014 (per 2 provvedimenti su 4) e nel 2015 (per 9 
provvedimenti su 18). Decisamente migliore la 

 
situazione registrata nel 2016, anno in cui su 6 prov- 
vedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale per comu- 
nicato, 5 sono stati pubblicati sul web con l’elenco 
degli oneri. 
Guardando più in generale ai dati delle pubblicazioni, 
il grado di compliance delle amministrazioni rispetto a 
quanto previsto dalla norma non è pieno. 
Nel 2015 (l’anno che ha fatto registrare il maggior 
numero di pubblicazioni di elenchi degli oneri), 
l’elenco degli oneri introdotti e eliminati è stato 
pubblicato i Gazzetta Ufficiale per meno di un prov- 
vedimento su quattro (23%), mentre per quasi due 
elenchi su tre (59%) è stato pubblicato sul sito web 
dell’amministrazione; pochi i casi di elenchi pubbli- 
cati su entrambi i canali (18%). 
Il sito web delle amministrazioni è, in ogni caso, il 
canale di pubblicazione di gran lunga prevalente. 
Sebbene questa scelta sia indotta anche dalla neces- 
sità di assolvere ad adempimenti in materia di tra- 
sparenza (che sono tra l’altro oggetto di 
responsabilità dirigenziale), essa non sempre facilita, 
a differenza di quanto si potrebbe pensare, l’accessi- 
bilità e la fruibilità delle informazioni: infatti, a fronte 
della previsione della pubblicazione degli elenchi 
nella sezione “Oneri informativi introdotti ed elimi- 
nati”, non mancano casi di amministrazioni che li 
pubblicano nella sezione “Normativa” o addirittura 
in altre sezioni dei propri siti web (18). 
Le percentuali di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
sono ancora più basse nel 2016: infatti, solo per un 
provvedimento su sette (14%) sono stati pubblicati 
gli elenchi degli oneri. Anche il dato quantitativo 
della pubblicazione sul web nel 2016 è particolar- 
mente ridotto; ciò è senz’altro da ascrivere alle inno- 
vazioni introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016, le quali 
hanno previsto, tra l’altro, l’abrogazione dell’obbligo 
per le amministrazioni di pubblicare sui propri siti 
istituzionali gli elenchi degli oneri introdotti ed eli- 
minati. Tale modifica normativa, in linea con l’og- 
getto della delega (riordinare la disciplina degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza), non incide, 
peraltro, sulla disciplina sostanziale, la cui fonte è e 
rimane l’art. 7 della L. n. 180 del 2011 (19). 
A valle delle innovazioni introdotte dalla nuova disci- 
plina in materia di trasparenza, le amministrazioni 
hanno operato scelte diverse: alcune hanno ritenuto 
opportuno eliminare dalla sezione “Trasparenza” la 

 
 

 

(18) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle dispo- 
sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti 
amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2015, cit., 7. 

(19) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione sullo stato di attuazione delle dispo- 
sizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti 
amministrativi a carico di cittadini e imprese. Anno 2016, Roma, 
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sotto-sezione “Oneri per cittadini e imprese” (20); 
altre hanno scelto di mantenere in vita la sotto- 
sezione, ma di non aggiornarla, indicando il venir 
meno dell’obbligo della pubblicazione degli elenchi a 
seguito della citata abrogazione dell’art. 34 del D.Lgs. 
n. 33/2013 ai sensi del D.Lgs. n. 97/2016 (21); altre 
ancora, pur mantenendo la sotto-sezione, hanno con- 
tinuato ad aggiornare solo la parte dello scadenzario 
degli oneri (22). Solo il Ministero dello sviluppo 
economico ha continuato a dare conto degli effetti, 
in termini di oneri, della propria attività di regolazione 
su cittadini e imprese, trasformando la vecchia sotto- 
sezione “Oneri per cittadini e imprese” in una nuova 
denominata “Oneri introdotti ed eliminati” che 
riporta, distinti per anno e per unità organizzativa 
che li adotta, gli elenchi degli oneri associati alle 
nuove “filiere” normative (23). 
Il rapido abbandono della pratica della pubblica- 
zione evidenzia il ridotto interesse delle ammini- 
strazioni rispetto al tema dell’accountability degli 
oneri. Ma anche del carattere di incertezza della 
legislazione sul tema: la semplificazione degli obbli- 
ghi di trasparenza in materia di oneri (che prevede il 
superamento della pubblicazione degli elenchi sul 
sito web) introdotta dal D.Lgs. n. 97/2016, si estende 
o no all’analoga disposizione dello Statuto delle 
imprese? 

La lunga strada della misurazione 
degli oneri 
A quattro anni dall’applicazione delle disposizioni dello 
Statuto delle imprese, il progressivo consolidamento 
degli strumenti previsti per la misurazione e la riduzione 

 
degli oneri a carico di cittadini e imprese non ha fatto 
registrare quel salto di qualità necessario per cogliere 
l’ambizioso obiettivo della c.d. “riduzione della buro- 
crazia” (24). 
La fase di avvio del bilancio degli oneri, ad esempio, è 
stata, come prevedibile, particolarmente critica: nel 
primo anno, anche le amministrazioni più virtuose 
avevano adempiuto in maniera approssimativa, presen- 
tando un bilancio in pari, smentito però dalle associa- 
zioni rappresentative delle imprese consultate. Della 
quantificazione monetaria dei nuovi adempimenti, non 
vi era, a detta di alcuni, sostanzialmente traccia (25). 
L’impressione iniziale è stata quindi quella di una 
“falsa semplificazione” (26) che, producendo risultati 
molto modesti (27), ha rischiato di avvelenare, 
invece di disintossicare, i rapporti tra amministra- 
zioni, cittadini e imprese (28). 
Negli anni successivi, la capacità delle ammini- 
strazioni di individuare e stimare gli oneri ammi- 
nistrativi è oggettivamente migliorata, sia pure, 
come detto, con persistenti difficoltà relative, 
soprattutto, alla individuazione delle fonti infor- 
mative da utilizzare per la determinazione dei 
soggetti su cui gli oneri introdotti o eliminati si 
“ribaltano” (platea dei destinatari). Difficoltà, 
peraltro, giustificate da alcune amministrazioni 
con la novità del provvedimento normativo adot- 
tato per loro stesse (sic!). 
A dire il vero, però, la stima delle complicazioni e 
delle “semplificazioni” burocratiche per cittadini e 
imprese operata sulla base della quantificazione 
degli oneri, rispettivamente, introdotti ed 

 
 

 

(20) È, questo, il caso della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

(21) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
Ministero della giustizia, Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero 
della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali. 

(22) Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’in- 
terno, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il 
Ministero della difesa. 

(23) Lasezione continua ad essereinserita nell’ambito dell’area 
“Trasparenza” ma si trova come sotto-sezione ad “Altri contenuti 
- Dati ulteriori”. 

(24) Per uno dei tanti giudizi negativi si veda, ad esempio, 
V. Azzolini, Oneri della burocrazia, restiamo sudditi, in Phastidio. 
net, 30 giugno 2017. 
Del resto, la stessa Relazione del Dipartimento della funzione 
pubblica relativa allo stato di attuazione degli elenchi degli oneri 
introdotti e eliminati afferma, tra le altre cose, che “l’attuazione di 
questo strumento di monitoraggio e trasparenza non ha ancora 
consentito, a cinque anni dalla sua introduzione, il raggiungimento 
dell’obiettivo di assicurare la piena conoscibilità dei nuovi oneri per 

i cittadini e le imprese e non ha prodotto impatti sostanziali in 
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termini di semplificazione degli adempimenti e di riduzione 
degli oneri informativi per i cittadini e le imprese”. 
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Rela- zione sullo stato di attuazione delle 
disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli 
adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese. 
Anno 2016, cit., 8-9. 

(25) A. Cherchi, Se le semplificazioni rimangono una 
bandiera, in Il Sole 24 Ore, 1° settembre 2014. 

(26) M. Ainis, L’umor nero. Alfabeto del nostro scontento, 
Milano, 2015, 153. 

(27) Così, ad esempio, in V. Uva, Ministeri “pigri” sul 
taglia- oneri, in Il Sole 24 Ore, 1° settembre 2014. Scrive 
l’autore, tra l’altro: “A giudicare dai rapporti dei ministeri 
interessati l’anno scorso in Italia non è successo niente. 
Nessun nuovo onere, obbligo o adempimento burocratico è 
arrivato a carico delle imprese. Omeglio: nonostante il 
corposo pacchetto di leggivarate (oltre 150) solo un nuovo 
onere è stato introdotto quell’anno euno, al contrario, 
cancellato. Saldo zero dunque secondo la burocrazia italiana. 
Un risultato sorprendente. Di fatto però non ci credono 
neanche gli stessi burocrati che lo hanno dovuto certificare”. 

(28) Per una descrizione degli effetti negativi di una 
semplifi- cazione che“non mantiene le promesse” siveda M. 
Ainis, L’umor nero. Alfabeto del nostro scontento, cit., 154. 
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eliminati, costituisce una vera e propria sfida alle 
attività di misurazione (29). 
Innanzi tutto, per la tendenziale indeterminatezza 
dell’oggetto della misurazione: un onere corrisponde 
a una disutilità, a un elemento in grado di modificare 
in termini negativi la situazione di un soggetto o di 
ridurne il benessere percepito. Ma, quella che può 
essere una disutilità per alcuni (cittadini e imprese o 
loro categorie), può non esserlo per altri. 
Insecondo luogo, perchégli oneridicui si intende dare 
una rappresentazione quantitativa vanno calcolati sia 
in terminidi stock chedi flusso, sia inrelazione a singoli 
provvedimenti che al complesso di quelli che disci- 
plinano uno specifico settore di intervento/politica 
pubblica. Anche perché, spesso, per una misura di 
semplificazione attuata (e resa effettiva), ve ne sono 
altrettante (e spesso anche di più) che introducono 
nuovi adempimenti che possono porre (e spesso pon- 
gono) a rischio il mantenimento di risultati raggiunti 
con precedenti interventi di semplificazione. 
Inoltre, perché gli oneri non presentano, ovviamente, 
relazioni lineari di causa-effetto con l’attività di rego- 
lazione da cui discendono, gli effetti prodotti dalle 
norme si combinano con quelli di altri fattori dai 
quali sono difficilmente distinguibili (ad esempio, l’an- 
damento dell’economia o di determinati settori produt- 
tivi). È, questo, il problema della determinazione degli 
effetti (30), cui può sommarsi quello della loro attribu- 
zione: gli effetti (oneri) che si intendono misurare sono 
spesso il risultato non già dell’azione di un solo soggetto, 
ma piuttosto di una rete di regolatori (multilevel). 
Ancora, perché la misurazione degli oneri richiede il 
ricorso ad un mix di tecniche e metodologie diverse, 
da individuare in relazione alla differente natura degli 
oneri stessi, che possono assumere la forma della 
“perdita di tempo” da valorizzare in termini monetari, 
delle ore/lavoro dei dipendenti dell’impresa o dei 
consulenti cui questa si trova costretta a ricorrere 
per rispondere concretamente alle richieste della 
pubblica amministrazione, etc. Il problema della 
misurazione riguarda, in questo caso, la determina- 
zione dell’equivalente monetario (31). 
Infine (ma l’elenco non ha pretesa di esaustività), 
perché i risultati della misurazione devono essere in 

 
qualche modo confrontati con quelli della percezione 
dei portatori di interesse; infatti, soprattutto per gli 
oneri eliminati, se la riduzione non è percepita, “non 
c’è misurazione che tenga”. Con questo non si vuol 
dire che la percezione dei destinatari sia l’unico 
indicatore del successo di un intervento di semplifi- 
cazione e di riduzione degli oneri: l’effettività e l’effi- 
cacia degli interventi deve però trovare riscontro in 
una reale percezione da parte di cittadini e imprese e 
in una “oggettiva” misurazione rilevata da dati stati- 
stici e da attività di monitoraggio ex post (32). 
Se tuttavia le difficoltà della misurazione sono ogget- 
tive, i risultati modesti colti da molte amministra- 
zioni dipendono, senza dubbio, anche dal (ridotto) 
commitment politico. Eppure, la stima degli oneri 
informativi a carico di cittadini e imprese offr 
(irebb)e innumerevoli vantaggi, facilmente apprez- 
zabili anche a livello politico: consente di indicare ex 
ante obiettivi di semplificazione misurabili; deter- 
mina un “effetto annuncio” positivo in termini di 
immagine (sempre che non rimanga tale); può pro- 
durre, in tempi relativamente rapidi, benefici per i 
cittadini e le imprese “a costo zero” (33). 
Come documentato dal basso livello di attuazione 
dellenorme, l’assenza di unchiaro commitment politico 
induce le amministrazioni a considerare le disposizioni 
dello Statuto delle imprese in tema di bilancio degli 
oneri un inutile appesantimento procedurale (34), un 
onerechenonconvienesopportare neppure rispettoai 
potenziali benefici. Lo stesso dicasi per la pubblica- 
zione degli elenchi degli oneri sui siti web delle ammi- 
nistrazioni, adempimento che si va aggiungere ai tanti 
altri (troppi) previsti in materia di trasparenza. 
Così, disposizioni nate all’insegna della semplificazione 
sembrano essersi trasformate velocemente in oneri per 
le amministrazioni, in una serie di adempimenti e di 
attività che, per essere presidiate, richiedono uffici che 
vi lavorino, relazioni annuali da presentare, programmi 
da definire (35). Una “burocrazia della misurazione 
degli oneri” che si va ad aggiungere ad altre (la buro- 
crazia della pianificazione, quella della misurazione e 
valutazione della performance, la burocrazia della tra- 
sparenza e dell’anticorruzione, etc.). Una burocrazia 
che, nel caso considerato, sembra aver tradotto una 

 
 

(29) Per approfondimenti sul tema della complessità della 
misurazione si veda, ad esempio, C.R. Sunstein, Simpler: The Future 
of Government, Simon and Schuster, New York, 2013, traduzione 
italiana Semplice. L’arte del governo nel terzo millen- nio, Feltrinelli, 
2014, pp. 215 e segg. 

(30) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo 
millennio, cit., 222. 

(31) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo 
millennio, cit., 223. 

(32) L. Carbone, I pareri del Consiglio di Stato, cit., 54. 
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(33) F. Sarpi, La crociata contro gli oneri amministrativi. 
Attori, processi, tecniche e risultati della misurazione degli 
oneri ammi- nistrativi in alcuni paesi europei: un’analisi 
comparata, cit., 347-348. 

(34) Così in MondoPA, Il fallimento delle norme sulla valuta- 
zione degli oneri amministrativi, in 
http://www.mondopa.it/news. aspx?news=288. 

(35) A. Cherchi, Se le semplificazioni rimangono una ban- 
diera, cit. 

http://www.mondopa.it/news
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resistenza di tipo culturale alla misurazione degli oneri 
amministrativi (36). 

Rilanciare l’attività di misurazione. Alcune 
proposte 
La capacità di individuare e di misurare gli oneri ammi- 
nistrativi è essenziale per l’attuazione degli interventi di 
semplificazione e, più in generale, per il miglioramento 
delle politiche di better regulation (37). È di questo 
avviso, tra i tanti, il Consiglio di Stato, che anche 
recentemente ha sostenuto l’esigenza di valorizzare il 
“regulatory budget” previsto dallo Statuto delle 
imprese, giudicato “un meccanismo utilissimo per il 
controllo sugli oneri regolatori, informativi e ammini- 
strativi” (38). 
Visto che le attività di misurazione e di accountability 
degli oneri amministrativi sono rapidamente scivolate, 
nella pratica applicativa, verso una routine burocratica 
assolta con poca convinzione e incapace di produrre un 
reale valore aggiunto in termini informativi per citta- 
dini e imprese, la chiave della semplificazione può 
essere la prospettiva strategica nell’ambito della quale 
inquadrare la rivisitazione degli strumenti introdotti 
dalla L. n. 180 del 2011, anche al fine di superare alcune 
delle criticità registrate: semplificazione degli adempi- 
menti posti a carico delle amministrazioni, per ottimiz- 
zare il rapporto costi-benefici (39); semplificazione 
delle metodologie e delle tecniche di misurazione, 
con l’obiettivo di migliorare la resa, in termini di valore 
aggiunto conoscitivo, delle informazioni prodotte per 
cittadini e imprese. 
La semplicità, del resto, costituisce essa stessa un cam- 
mino verso una maggiore trasparenza. Ed è proprio la 
trasparenza l’altra leva strategica da attivare per pro- 
muovere una rinnovata attenzione rispetto alla misu- 
razione e alla riduzione degli oneri amministrativi. 
L’intersezione del tema della semplificazione ammi- 
nistrativa con l’altro importante item della riforma 

 
amministrativa di questi anni, la trasparenza (che 
scaturisce, ad esempio, dalle sovrapposizioni tra le 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, 
come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/ 
2016 e, più in generale, quelle per la prevenzione 
della corruzione, e le azioni previste nell’Agenda per 
la semplificazione 2015-2017 (40)), individua uno 
specifico ambito, quello della “trasparenza funzionale 
alla semplificazione” che può giocare un ruolo fon- 
damentale per innalzare la conoscibilità dell’inci- 
denza dell’attività di regolazione in termini di oneri 
amministrativi introdotti ed eliminati a carico di 
cittadini e imprese. 
Più in generale, la trasparenza sui procedimenti 
amministrativi costituisce, di per sé, uno strumento 
di riduzione degli oneri, nella misura in cui, ad esem- 
pio, concorre ad abbattere una specifica attività, 
quella della “comprensione degli adempimenti”, 
che costituisce a tutti gli effetti una componente 
degli oneri informativi sopportati da cittadini e 
imprese (41). 

 
Semplificare l’attività di misurazione 
Una spiegazione del basso livello di compliance delle 
amministrazioni nella predisposizione del bilancio 
degli oneri risiede senz’altro nel fatto che, in base 
alle disposizioni vigenti, queste ultime sono obbligate 
a elaborare stime di tutti gli oneri introdotti ed 
eliminati, anche di quelli che presentano una rile- 
vanza marginale. Tale approccio, determinando un 
sovraccarico operativo che produce, peraltro, risul- 
tati poco significativi dal punto di vista informativo, 
intacca la percezione di utilità dell’intero strumento. 
Le amministrazioni pubbliche, al contrario, sareb- 
bero incentivate all’esercizio di stima degli oneri nei 
casi in cui i benefici che discendono dagli sforzi di 
misurazione (in termini di qualità della regolazione, 
trasparenza e rendicontazione per cittadini e imprese, 

 
 

 

(36) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  2011,  n.  180), cit., 
15. 

(37) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  2011,  n.  180), cit., 
13. 

(38) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione 
e la consultazione”, cit., 9. 

(39) Per approfondimenti sulla esigenza di semplificazione 
delle attività di misurazione si veda, ad esempio, C. Carrigan - 
S. Shapiro, What’swrong with the back of the envelope? A call for 
simple (and timely) benefit-cost analysis, Regulation & Gover- 
nance, 2016. 

(40) L’Agenda per la semplificazione, adottata dal Consiglio dei 
Ministri il 1° dicembre 2014, è lo strumento attraverso il quale 
Governo, Regioni, Comuni e città metropolitane hanno assunto il 
comune impegno ad assicurare l’effettiva realizzazione di specifici 
obiettivi di semplificazione. 

(41) Sul punto si veda, tra gli altri, Formez, Linee guida per la 
misurazione di temi eoneri nelle amministrazioni regionali, Roma, 
2011, 28. Per “comprensione degli adempimenti” si intende, ad 
esempio, il tempo speso dall’impresa (o i costi sostenuti per il 
ricorso ad intermediari) per comprendere qual è la disciplina in 
vigore e quali sono le fasi della procedura da avviare, quali sono gli 
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ma anche di comunicazione dei risultati delle politi- 
che di semplificazione e quindi di miglioramento dei 
rapporti con gli stakeholder, di incremento del livello 
di fiducia nell’istituzione, etc.) siano superiori ai costi 
(di raccolta ed elaborazione delle informazioni neces- 
sarie per la predisposizione delle stime, di formazione 
di competenze specialistiche). 
L’attività di misurazione degli oneri amministrativi 
deve quindi essere resa sostenibile in termini di 
impatto organizzativo, in relazione cioè alle risorse 
di cui le amministrazioni possono disporre, anche al 
fine di rispettare i tempi delle prescrizioni normative 
in materia. Il che non significa, ovviamente, tarare lo 
strumento della misurazione degli oneri in funzione 
delle capacità (attualmente ridotte) delle ammini- 
strazioni, ma mettere queste ultime nella condizione 
di poterlo attuare. 
La misurazione degli oneri, inoltre, deve essere signi- 
ficativa e selettiva, in modo da rendere i contenuti 
informativi prodotti rilevanti per i cittadini e le 
imprese, ma anche per le stesse amministrazioni: le 
informazioni raccolte e i dati elaborati e diffusi, 
infatti, devono poter essere concretamente utilizza- 
bili anche da coloro che sono chiamati a realizzare 
interventi di semplificazione (42). 
Un tale risultato può essere colto applicando il 
principio di proporzionalità: si può prevedere, ad 
esempio, l’esclusione dal bilancio degli oneri degli 
adempimenti “a basso impatto”, fissando soglie 
minime per la popolazione cui gli oneri introdotti 
o eliminati si riferiscono o per i relativi costi unitari, 
al di sotto delle quali non procedere nella stima degli 
oneri (43). 
Analogamente, potrebbero essere esclusi dal bilancio 
gli oneri discendenti da adempimenti facoltativi 
finalizzati ad ottenere benefici, come, ad esempio, 
quelli riferiti a domande di sussidi, contributi, etc.: la 
loro “iscrizione in bilancio”, infatti, può produrre una 
situazione paradossale per le amministrazioni che, per 

 
le loro finalità istituzionali, erogano in uno stesso 
anno un grande numero di benefici. Sul punto, le 
valutazioni delle associazioni imprenditoriali consul- 
tate dal Dipartimento della funzione pubblica sono 
diverse (44): se il principio può essere condivisibile, 
resta però il fatto che dietro alcuni obblighi informa- 
tivi e adempimenti amministrativi possono celarsi 
barriere create ad hoc dalle amministrazioni per limi- 
tare l’accesso ai benefici stessi. 

Rafforzare competenze e capacità 
amministrativa 
La semplificazione della burocrazia della misurazione 
degli oneri (che peraltro sarebbe in linea con quella 
prevista per l’AIR, ugualmente ispirata ai criteri della 
selettività e della proporzionalità (45)), costituisce, 
però, solo un primo ambito di intervento. Una leva 
certamente da esperire, che tuttavia potrebbe non 
cambiare nella sostanza il livello di compliance delle 
amministrazioni, se non si rafforzano, contestual- 
mente, le competenze dei singoli e la capacità ammi- 
nistrativa, se non si afferma una più diffusa cultura 
della misurazione e, più in generale, se non si conso- 
lida il sistema governance delle attività di better regu- 
lation (pianificazione, monitoraggio e accountability 
delle attività di misurazione). 
L’esperienza di questi anni dimostra, infatti, che le 
principali criticità in materia di misurazione degli 
oneri (come del resto quelle registrate per l’AIR), 
sono da attribuire non già all’impostazione teorica 
della sua disciplina, ma alle carenze della sua attua- 
zione pratica (46); il consolidamento e lo sviluppo 
delle funzioni di better regulation è senza dubbio 
(anche) il risultato dell’adozione di misure organiz- 
zative, del rafforzamento della capacità di program- 
mazione dell’attività regolatoria e di rendicontazione 
dei risultati conseguiti (47). 
Per affrontare l’oggettiva complessità della misura- 
zione degli oneri amministrativi sono necessarie 

 
 

 

(42) Formez, Linee guida per la misurazione di tempi e oneri 
amministrativi nelle regioni, cit., 16. 

(43) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  2011,  n.  180), cit., 
14. 

(44) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il bilancio 
annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 
2015 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre  2011,  n.  180), cit., 
14. 

(45) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi- 

glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della 
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regolamentazione, la verifica dell’impatto della 
regolamentazione e la consultazione”, cit., 56. Il nuovo 
regolamento AIR, infatti, prevede, tra gli altri, l’obiettivo di 
limitare l’analisi di impatto della regolazione ai soli interventi 
di maggiore rilevanza socio- economico. 

(46) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. 
Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi. Schema di decreto del 
Presidente del Consi- glio dei Ministri recante: “Disciplina 
sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica 
dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, cit., 
22. 

(47) Sul punto si veda S. Angeletti, Il sistema di governance 
delle attività di better regulation, in F. Cacciatore - F. Di Mascio  
(a cura di), L’analisi diimpattoegli altri strumentiperla qualità 
della regolazione. Annuario 2015, Roma, Osservatorio 
sull’Analisi di Impatto della Regolazione, 2016, 119. 
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competenze ulteriori e diverse rispetto a quelle stret- 
tamente giuridiche, che in molti contesti sono ancora 
prevalenti. Anche per questo motivo, non si può 
probabilmente pensare nelle amministrazioni ad un 
presidio unico della misurazione e della valutazione 
degli oneri amministrativi presso gli Uffici legislativi, 
né di estendere e rafforzare le sole competenze del 
personale di questi uffici, se non altro per la varietà 
dei provvedimenti che introducono ed eliminano 
oneri, adottati ai vari livelli organizzativi (48). 
In particolare, lo sviluppo delle capacità del perso- 
nale preposto alle attività di misurazione degli oneri 
dovrebbe essere orientato all’acquisizione diffusa di 
competenze multidisciplinari per ricercare, estrapo- 
lare ed elaborare i dati e le informazioni rilevanti 
ottenute attraverso attività di consultazione, studi, 
survey, focus group, accessi a banche di dati ammini- 
strative, etc. (49). Presuppone certamente interventi 
di formazione, in parte già avviati (50), ma anche, più 
in generale, iniziative di affiancamento e supporto 
alle amministrazioni finalizzate a sviluppare la loro 
capacità amministrativa. 
In questo senso, un ruolo significativo può essere 
giocato dalle azioni di sistema promosse dal Diparti- 
mento della funzione pubblica per l’attuazione del 
programma operativo nazionale (PON) “Gover- 
nance e capacità istituzionale 2014-2020”, che pre- 
vedono proprio il rafforzamento delle risorse dedicate 
dalle amministrazioni alla semplificazione delle pro- 
cedure e alla riduzione degli oneri amministrativi e 
regolatori. In particolare, al fine di conseguire l’obiet- 
tivo della riduzione degli oneri regolatori (uno degli 
obiettivi specifici del PON), il Dipartimento della 
funzione pubblica ha progettato e messo in campo , 
tra gli altri, sia interventi di affiancamento alle ammi- 
nistrazioni tesi ad aumentare la capacità, ai diversi 
livelli di governo, di elaborare e attuare proposte di 
semplificazione e monitorane gli effetti, sia iniziative 
volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei 
singoli, ad esempio mediante la promozione di “reti di 
semplificatori” e “centri di competenza”. 

 
Accanto agli interventi e agli investimenti abilitanti 
delle capacità, per aumentare il grado di compliance 
delle amministrazioni può essere utile ripensare lo 
stesso sistema sanzionatorio. Si potrebbero prevedere 
sanzioni reputazionali per le amministrazioni che 
adempiono agli obblighi di misurazione degli oneri 
amministrativi solo parzialmente o in modo eminen- 
temente formale; per i dipendenti, l’assolvimento di 
tali adempimenti dovrebbe invece essere oggetto di 
misurazione della performance e, quindi, di 
valutazione. 

Ampliare la rilevanza informativa 
Il rafforzamento dell’attività di misurazione degli oneri 
passa anche, come si diceva, attraverso l’espansione dei 
contenuti informativi degli strumenti attualmente in 
uso (e che qui sono stati oggetto di analisi) e l’aumento 
della rilevanza e della significatività dei contenuti stessi 
per tutti i portatori di interesse. 
Per conseguire questo risultato occorre(rebbe), innanzi 
tutto, estendere l’ambito di applicazione del bilancio 
degli oneri (sicuramente lo strumento più rilevante) 
comprendendo i provvedimenti in materia di fisco; 
l’esclusione di questi, lamentano le associazioni impren- 
ditoriali consultate dal Dipartimento della funzione 
pubblica, rendendo invisibile una delle principali 
fonti di oneri per imprese (e cittadini), inficia pesante- 
mente la significatività dello strumento. 
Sarebbe utile, inoltre, ampliare l’ambito soggettivo 
del bilancio oltre le amministrazioni centrali che 
adottano i provvedimenti: questa sola vista, infatti, 
non consente di apprezzare compiutamente tutti gli 
oneri introdotti o eliminati, spesso specificati in 
successivi provvedimenti attuativi anche di ammini- 
strazioni diverse. Un esempio recente in questo senso 
è rappresentato dal Codice degli appalti (decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la cui attuazione 
è rimessa, tra l’altro, alle Linee guida dell’Autorità 
nazionale anticorruzione. 
Mentre le estensioni sopra prospettate richiedereb- 
bero una modifica normativa, vi sono altri interventi 

 
 

(48) Del resto, nell’interpretazione di alcuni, le stesse resi- 
stenze culturali delle amministrazioni in ordine agli strumenti di 
better regulation sono riconducibili, almeno in parte, proprio alle 
lacune formative del personale addetto agli Uffici legislativi, con 
una preparazione quasi esclusivamente giuridico-amministrativa e 
con scarsa conoscenza e consapevolezza del funzionamento e 
dell’utilità di detti strumenti multidisciplinari per il miglioramento 
della qualità della regolamentazione. Così in Consiglio di Stato, 
Numeroaffare 00807/2017. Oggetto: Presidenzadel Consigliodei 
Ministri - Dipartimentopergliaffari giuridici e legislativi. Schemadi 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante: “Disci- 
plina sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica 
dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, cit., 23. 

(49) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi- 
glio dei Ministri recante: “Disciplina sull’analisi dell’impatto della 
regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione 
e la consultazione”, cit., 28-29. 

(50) Ci si riferisce, in particolare, alle iniziative di formazione 
promosse dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presi- 
denza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con la Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione. Per approfondimenti su questo 
tema si veda Presidenza del Consiglio dei Ministri, Relazione sullo 
stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione 
(Anno 2015) presentatadal Ministroperleriformecostituzionaliei 
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rapporti con il Parlamento (BOSCHI), Roma, 2016. 
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realizzabili “a normativa vigente” attraverso una 
modifica delle linee guida per la stima degli oneri 
o, più semplicemente, arricchendo i contenuti infor- 
mativi dei report e dei documenti di analisi attual- 
mente predisposti. 
Un primo ambito di intervento necessario per 
ampliare la portata informativa del bilancio risiede 
nel dare specifica evidenza all’introduzione, in sede di 
recepimento di direttive europee, di adempimenti ed 
oneri ulteriori rispetto a quelli definiti dal regolatore 
comunitario (c.d. gold-plating) (51). 
Un secondo ambito consiste nel proiettare l’attività 
di misurazione degli oneri in una prospettiva plurien- 
nale. La rilevanza di questa prospettiva è stata parti- 
colarmente evidenziata, ad esempio, dalle 
associazioni imprenditoriali consultate dal Diparti- 
mento della funzione pubblica, le quali hanno sotto- 
lineato il rischio che i provvedimenti attuativi di 
norme rilevanti in termini di oneri introdotti ed 
eliminati “sfuggano” al bilancio. La dimensione plu- 
riennale del bilancio consentirebbe una vista retro- 
spettiva indispensabile per verificare il c.d. “cumulo 
degli adempimenti” (52). 
Il riferimento del bilancio all’anno solare in cui i 
provvedimenti sono adottati, del resto, sebbene sia 
per alcuni versi una scelta obbligata, considerate la 
frammentazione dei provvedimenti adottati e le 
caratteristiche di un sistema legalista quale quello 
italiano, introduce ulteriori, potenziali effetti distor- 
sivi nella stima degli oneri riferiti a specifici provve- 
dimenti: ad esempio, la proroga dei tempi di entrata 
in vigore di un provvedimento emanato in un deter- 
minato un anno solare che introduce o elimina oneri, 
operata con un provvedimento adottato l’anno solare 

 
successivo, rende gli oneri stimati in bilancio assolu- 
tamente “virtuali”; questi ultimi, però, concorrendo 
alla determinazione del saldo di bilancio, producono 
effetti reali. Inoltre, la logica della compensazione 
all’interno del bilancio, per anno solare, pur 
cogliendo l’obiettivo del contenimento degli oneri, 
può determinare compensazioni di oneri riferiti a 
categorie di soggetti diversi (cittadini e imprese). 
Un terzo ambito di intervento a costo zero per arric- 
chire l’offerta informativa del bilancio consiste nella 
creazione di specifiche viste su settori economici- 
produttivi o su classi di imprese e cittadini, ovvero 
sui destinatari della riduzione o dell’incremento degli 
oneri. Infatti, parafrasando il linguaggio del bilancio, 
l’elemento rilevante può non essere il saldo comples- 
sivo, ma l’andamento delle sue singole poste. 
Accanto agli interventi puntuali, ve ne sono altri 
sistematici assolutamente rilevanti. L’esperienza 
degli altri paesi insegna infatti che la contabilità 
degli oneri è solo una tappa delle politiche di better 
regulation e di semplificazione amministrativa; una 
tappa che va preceduta, però, dalla messa a regime 
degli altri strumenti. 
Per rafforzare la solidità del bilancio degli oneri, 
occorre assicurarne un maggiore coordinamento 
con gli altri strumenti di better regulation e in modo 
particolare con l’AIR (53). Da questo punto di vista, 
però, il nuovo schema di regolamento AIR rappre- 
senta, sostanzialmente, un’occasione perduta: infatti, 
pur menzionando nel preambolo la L. n. 180/2011, si 
rivela carente nella misura in cui non enfatizza, in una 
dimensione applicativa, l’importanza del meccani- 
smo compensativo previsto dal bilancio degli oneri in 
sede di analisi della regolamentazione (54). 
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(51) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, Relazione complessiva contenente il 
bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti ed eliminati. Anno 2016 (Art. 8, comma 2-bis, legge 11 novembre 
2011, n. 180), cit., 14-15. 

(52) C.R. Sunstein, Semplice. L’arte del governo nel terzo millennio, cit., 232-233. 
(53) Perapprofondimentisuquestotema sivedaanche S. Salvi, La misurazione e la riduzione degli oneri regolatori: 

verso un allineamento alle migliori pratiche europee, cit. Nell’interpreta- zione dell’autrice, “L’integrazione con l’Air 
appare inoltre la strada più idonea a garantire che la valutazione degli oneri amministrativi 
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avvenga all’interno di un’analisi più complessiva dei costi e dei benefici dell’intervento, in modo da assicurare che gli 
adempi- menti di nuova introduzione siano, oltre che effettivamente necessari, anche bilanciati e proporzionali 
rispetto alla tutela  degli interessi pubblici coinvolti” (697). 

(54) Consiglio di Stato, Numero affare 00807/2017. Oggetto: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per gli affari giuridici e legislativi. Schema di decreto del Presidente del Consi- glio dei Ministri recante: “Disciplina 
sull’analisi dell’impatto della regolamentazione, la verifica dell’impatto della regolamentazione e la consultazione”, 
cit., 39-40. 
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