
1

Semplificare si deve, semplificare si può
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1- Costi e misurazioni a confronto: una classificazione

2- I costi sostenuti dalle imprese per adempimenti       
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semplificazioni di processo o di struttura?
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COSTI DELLA COSTI DELLA 
REGOLAZIONEREGOLAZIONE

COSTI FINANZIARICOSTI FINANZIARI
(somme pagate a fronte 
di servizi resi da o 
per accedere a presta-
zioni di amm.pubbliche)

COSTI PER COSTI PER 
ADEMPIMENTIADEMPIMENTI

Casi: tasse; tariffe; 
premi; penali/multe;
diritti; altre 
imposte amministra-
tiva

Costi sostenuti per 
effetto dell’ applica-
zione della norma (in 
senso stretto, ad es.: 
costi per l’adegua-
mento impianti) 

COSTI PER LA COSTI PER LA 
PRODUZIONE DELLE PRODUZIONE DELLE 
INFORMAZIONI NECESINFORMAZIONI NECES--
SARIE (PER ADEMPIERE)SARIE (PER ADEMPIERE)

AdministrativeAdministrative burdensburdensSubstantiveSubstantive administrativeadministrative costscosts
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I costi sostenuti dalle imprese per adempimenti       
amministrativi : alcune stime (Mld euro, valori correnti)
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Fonti: Istat-1996; Istat-Unioncamere-2000; Unioncamere, 2005
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Carichi amministrativi e costi interni sostenuti dalle 
imprese per adempimenti amministrativi : alcune stime
(Mld euro, valori correnti)
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Istat-Unioncamere-2000; Unioncamere, 2005
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I costi sostenuti dalle imprese per adempimenti  amministrativi.
Alcune stime di tendenza centrale: effetti della dimensione (2000)
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Sviluppi riguardanti metodo
Modelli di stima dei costi standard 

Semplificazione di processo o di struttura?
1) Differenziazione strutturale e mantenimento amministrativo 

2) Differenziazione delle “arene amministrative” e proliferazione istituzionale

A) il caso delle istituzioni “private” non-profit (ovvero: il “carsismo 
amministrativo”) 
B) il caso delle  imprese a controllo pubblico (centrale e locale)

Alcuni sviluppi recenti e possibili prospettive: 
semplificazioni di processo o di struttura?

Titolo del convegno 
anche su più righe
anche su più righe              
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