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Introduzione 

 

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ha sicuramente rappresentato 

uno dei principali strumenti attraverso i quali è stato realizzato in Italia il processo di 

riduzione delle così dette “barriere allo start up”, cioè quel processo volto alla semplificazione 

e alla riduzione degli oneri amministrativi per l’inizio dell’attività di impresa. 

Una valutazione dello SUAP, pertanto, non può che avere come punto di partenza 

l’analisi dei potenziali effetti economici derivanti da un processo di semplificazione della 

regolamentazione dell’accesso delle imprese al mercato. Da questo punto di vista, la riduzione 

degli oneri della regolamentazione non costituisce, di per se, necessariamente un qualcosa di 

desiderabile, a meno che non si dimostrino i suoi effetti positivi sul corretto funzionamento 

del sistema economico. 

A tal fine, il primo paragrafo del presente lavoro è dedicato ad una breve rassegna 

sulla letteratura economica che ha indagato sulla relazione positiva fra riduzione della 

regolamentazione dell’accesso delle imprese al mercato e, rispettivamente, crescita economica 

ed occupazione attraverso la riduzione delle barriere all’imprenditorialità.  

Successivamente, ci si é domandati di quanto si siano ridotte, nell’ultimo quinquennio, 

le barriere all’imprenditorialità in Italia. Per rispondere a tale domanda nella maniera il più 

possibile oggettiva, si  è deciso di valutare l’impatto delle recenti politiche di semplificazione 

su un indicatore di regolamentazione allo start up che avesse una valenza ed una metodologia 

di calcolo riconosciuta ed asseverata a livello internazionale. La scelta è pertanto ricaduta su 

uno degli indicatori di restrittività della regolamentazione elaborati dall’OCSE, che misura la 

presenza di vincoli amministrativi all’imprenditorialità (barriers to entrepreneurship) e sui 

singoli sotto-indicatori che lo compongono, con particolare riferimento al sotto-indicatore 

relativo al livello dei carichi amministrativi per intraprendere una nuova attività economica 

(oneri amministrativi allo start up). 

Il ricalcolo, con riferimento all’anno 2002, del valore dell’indicatore ha richiesto (per 

ovvie esigenze di coerenza) una analisi dei dati di partenza utilizzati originariamente 
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dall’OCSE, basati su una varietà di fonti e riferibili in gran parte all’anno 1996. Nella ricerca 

dei dati necessari al ricalcolo si sono analizzati anche una varietà di studi effettuati da alcune 

Istituzioni Internazionali (UE, Banca Mondiale) che, seppure con metodologie differenti, 

hanno stimato procedure, costi e tempi per avviare in Italia un’attività imprenditoriale. Infine, 

constatata l’incompatibilità dei dati esistenti col problema in oggetto, si è proceduto ad 

un’analisi puntuale della situazione italiana, sfociata in una stima indipendente. 

Il paragrafo 2 è pertanto dedicato alla discussione delle difficoltà metodologiche 

inerenti ad un processo di misurazione delle barriere all’imprenditorialità ed alla descrizione e 

all’analisi del sistema di indicatori OCSE. Nel paragrafo 3 viene analizzata la situazione, 

assoluta e relativa, dell’Italia nel periodo di riferimento preso in con considerazione 

dall’OCSE per calcolare il valore degli indicatori. Il paragrafo 4 è riservato al ricalcolo degli 

indicatori sulla base dell’evoluzione normativa intercorsa nell’ultimo quinquennio al fine di 

isolare l’effetto delle riforme di semplificazione. Seguono le conclusioni. 
 

 

1. Gli effetti della regolamentazione dello start-up su benessere, crescita e occupazione1 

 

1.1 Visioni alternative dell’attività di regolazione. 

 

La regolamentazione dell’accesso delle imprese al mercato trova la sua giustificazione teorica 

nella teoria standard della regolamentazione, di chiara ispirazione Pigouviana e recentemente 

ribattezzata “the helping hand view”. Tale teoria parte dal presupposto che mercati non 

regolamentati possano frequentemente risultare in equilibri inefficienti a causa della pervasiva 

presenza di imperfezioni quali esternalità diffuse, tecnologie non convesse (i.e. monopoli naturali) 

e, soprattutto, informazione incompleta ed asimmetricamente distribuita. Un governo che 

persegua l’efficienza sociale deve tener conto del possibile verificarsi di questi fallimenti di 

mercato e proteggere i cittadini attraverso la regolamentazione. Con riferimento all’accesso 

(entrata) nel mercato, questa teoria implica che il governo debba procedere ad una selezione delle 

nuove potenziali imprese per assicurarsi che i consumatori acquistino prodotti di qualità migliore 

da venditori “certificati”. In altri termini, la regolamentazione dell’accesso al mercato servirebbe 

ad assicurare che le nuove imprese rispettino degli standard minimi di qualità nella fornitura di 

beni e servizi. Attraverso il processo di registrazione, le nuove imprese acquisirebbero 

                                                           
1 I punti 1.1 e 1.2 sono ripresi da Coco e Ferrara (2002). 
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formalmente una sorta di “approvazione ufficiale”, che le rende idonee ad effettuare transazioni 

con i consumatori o con le altre imprese. Una regolamentazione di questo tipo dovrebbe essere in 

grado di ridurre il verificarsi di fallimenti di mercato quali la vendita di prodotti di scarsa qualità 

da parte di produttori “opportunisti” o la presenza di esternalità negative (es. inquinamento) in 

quantità superiori a quella ottimale. L’implicazione ultima di questa teoria è che la 

regolamentazione dell’entrata, da misurarsi soprattutto attraverso il numero di procedure che una 

potenziale impresa è tenuta a rispettare, pur causando costi al sistema produttivo, corregge le 

imperfezioni suddette e quindi migliora il benessere collettivo. In questo schema quindi esiste un 

livello ottimale di regolazione corrispondente al punto in cui i costi di adempimento della 

procedura marginale equivalgano i benefici ad essa associati in termini di aumento della ‘qualità’ 

dei produttori.  

 

L’evidenza non sembra tuttavia supportare l’ipotesi che tale teoria sia alla base dei sistemi di 

regolazione come si sono storicamente configurati nella prassi. In primo luogo si è osservato 

che il grado di restrittività della regolazione nei diversi settori non sembra essere 

necessariamente associato con la presenza di uno dei problemi sopra menzionati (si veda per 

tutti Posner, 1974). In particolare la presenza di problemi di esternalità non appare una 

precondizione necessaria per osservare elevati oneri da regolamentazione. Tali osservazioni 

hanno indotto poi molti studiosi a formulare una teoria ‘positiva’ della regolazione, in cui la 

presenza di pesanti regolazioni di prezzo o barriere all’entrata si spiega anche con l’attività di 

gruppi di pressione più o meno organizzati impegnati nell’attività di procacciamento e 

mantenimento di posizioni di rendita (rent-seeking), o col tentativo di garantire benefici a 

politici e burocrati (trattasi della c.d. tollbooth view).  

 

A ciò si è accompagnata una crescente consapevolezza dei costi associati ad una pesante 

regolazione di settori potenzialmente competitivi e una crescente mole di lavori empirici che 

li documentano. In un recente studio (Djankov et al. 2002), basato sull’analisi delle 

procedure, dei tempi e dei costi della regolazione dell’accesso al mercato per le nuove 

imprese in 85 paesi, si dimostra come la conformità con gli standard internazionali di qualità2 

sia inversamente correlata al numero di procedure richieste. Allo stesso tempo i livelli di 

inquinamento non mostrano alcuna tendenza a ridursi con l’aumentare della 

                                                           
2 Misurato attraverso il numero di certificazioni ISO 9000 per migliaia di abitanti rilasciate in ciascun paese 

dall’Intenational Organization for Standardization nel 1998.  
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regolamentazione, né le misure utilizzate per misurare il benessere dei consumatori 

migliorano in presenza di una maggiore regolamentazione. Al contrario crescenti livelli di 

regolamentazione sembrano associarsi con una maggiore dimensione dell’economia 

sommersa e del lavoro irregolare e con un più elevato livello di corruzione. 

 

1.2. Evidenza sul legame tra regolazione e crescita.  

 

Anche l’evidenza macroeconomica tende a mettere in dubbio il legame tra restrittività 

della regolazione e benessere. Un recente documento OCSE (2000b) sui legami fra policy e 

crescita economica sottolinea come, sebbene le condizioni strutturali relative al contesto 

macroeconomico continuino a svolgere un ruolo centrale nella determinazione delle strategie 

generali per la crescita, una sempre maggiore importanza deve essere attribuita a quei fattori 

in grado di incidere sulla capacità dei mercati di adattarsi e di sfruttare le opportunità offerte 

dalle nuove tecnologie. Fra questi fattori, particolare attenzione viene riservata alla 

regolamentazione dei mercati ed al ruolo che essa può svolgere sul livello di innovazione e di 

attività imprenditoriale. In particolare, il documento contiene una serie di correlazioni 

bivariate fra alcuni indicatori relativi al livello di regolamentazione dei mercati e performance 

produttive, da cui si evidenzia come l’imposizione di eccessivi vincoli amministrativi abbiano 

un impatto negativo non solo sull’efficienza dei mercati, ma anche sul complessivo processo 

di crescita del sistema economico. Le correlazioni più significative sono difatti quelle fra 

l’incremento della produttività totale dei fattori e alcuni indicatori relativi alla presenza di 

vincoli regolamentari3.All’interno di queste analisi, la correlazione negativa fra l’indicatore 

relativo alla presenza di vincoli amministrativi all’imprenditorialità (barriers to 

entrepreneurship) e l’andamento della produttività totale dei fattori è di gran lunga la più forte 

nonché la più significativa da un punto di vista statistico. Ai fini della nostra analisi, la 

circostanza di maggiore interesse proviene dalla scomposizione dell’indicatore relativo alle 

barriere all’imprenditorialità. Difatti dalle analisi di correlazione fra i sub indicatori che lo 

compongono e la MFP (produttività totale dei fattori) risulta come l’indicatore relativo al 

livello dei carichi amministrativi per intraprendere una nuova attività economica (oneri 

amministrativi allo start up) mostra una correlazione negativa con l’andamento della MFP 

ancora più pronunciata dell’indicatore generale di Barriere all’imprenditorialità e soprattutto 
                                                           
3 Nella letteratura economica esistono numerosi contributi che tendono, attraverso l’utilizzo di differenti 

approcci econometrici e di vari indicatori di regolamentazione, ad evidenziare gli effetti negativi di 
quest’ultima sulla crescita economica (cfr. Gonec et al 2000 per una rassegna di questa letteratura). 
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appare come l’unico dei sub indicatori la cui correlazione sia statisticamente (e ancora più 

dell’indicatore generale) significativa. 
 

1.3.  Evidenza sul legame tra regolazione ed occupazione 

 

La relazione fra regolamentazione dell’accesso delle imprese al mercato e creazione di 

nuova occupazione è stata analizzata, a livello di teoria economica, da Fonseca, Lopez-Garcia 

e Pissarides (2001). Essi hanno sviluppato un modello di equilibrio in cui gli agenti 

partecipanti possono in ogni momento scegliere se diventare imprenditori o cercare lavoro 

come occupati dipendenti. La scelta di ciascun partecipante è basata sulla massimizzazione 

del proprio payoff, data una distribuzione delle abilità imprenditoriali fra la popolazione. Sulla 

base di tale modello, essi dimostrano come al crescere dei partecipanti al mercato che 

scelgono di diventare imprenditori aumenti la creazione di posti di lavoro e diminuisca la 

disoccupazione4.  

I costi necessari ad avviare l’attività imprenditoriale influenzano il risultato di equilibrio 

ottenibile con il modello, dal momento che un individuo può diventare imprenditore solo 

pagando il costo per lo start-up. Più elevati costi di start-up scoraggiano i potenziali 

imprenditori e, conseguentemente, la creazione di posti di lavoro. Tale fenomeno dovrebbe 

riscontrarsi soprattutto in quei settori produttivi, come  servizi e new economy, caratterizzati 

dalla pervasiva presenza di imprese di piccole dimensioni. La regolamentazione dell’accesso 

delle imprese al mercato tende ad avere un impatto regressivo data la sua natura di “costo 

fisso” che quindi incide negativamente soprattutto sulle nuove iniziative imprenditoriali di 

piccola dimensione. E questo sia perché i costi diretti ed indiretti legati alla regolamentazione 

incidono sull’economicità della gestione in misura proporzionalmente maggiore nelle aziende 

di piccole dimensioni, sia perché la scarsa dimensione, strutturazione e dotazione di capacità 

manageriali delle imprese di nuova creazione determina una naturale minore capacità di far 

fronte alle richieste degli uffici delle varie amministrazioni. 

Fonseca, Lopez-Garcia e Pissarides dimostrano come sussista, nel loro modello, una 

relazione monotonica fra costi di start-up e occupazione, per cui, in equilibrio, a costi di start-

up più elevati corrisponderebbero più bassi tassi di occupazione. 

                                                           
4 Ciò non determina necessariamente una crescita dell’output; ad esempio, nel caso limite di un economia 

popolata da soli imprenditori senza alcun lavoratore, non vi sarebbe alcun output. 
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Al fine di fornire anche una evidenza empirica a supporto delle loro conclusioni, essi 

procedono poi alla costruzione di un indice relativo ai costi per lo start-up, basato 

sull’integrazione del numero di procedure e settimane necessarie per avviare una nuova 

attività imprenditoriale. Dalla conseguente analisi dei dati su “grafici scatter” risulta, a livello 

dei principali paesi OCSE, una correlazione negativa fra il valore assunto dall’indice 

rappresentativo dei costi dello start-up e sia i flussi da occupazione dipendente verso quella 

indipendente, sia, soprattutto, il tasso di occupazione.  

 

2. La misurazione delle barriere alla imprenditorialità 

 

Una volta accertato il ruolo potenzialmente deleterio dell’esistenza di barriere 

amministrative all’imprenditorialità, quando queste barriere non siano necessarie, una 

discussione della possibilità di misurare quantitativamente l’ampiezza di quelle barriere 

diventa essenziale. Esistono a livello internazionale diversi tentativi di stimare indicatori 

genericamente riferibili alla ‘friendliness’ del sistema legale verso le imprese. Questi 

indicatori però (ad esempio l’Economic  Freedom Index del Fraser Institute) in genere si 

concentrano sull’estrazione per via induttiva della misura ricercata a partire da dati statistici 

generali sullo stato del paese e sul peso dello Stato nell’economia. Questo tipo di dati da un 

lato misura l’adeguatezza del sistema legale/regolamentare di un paese indirettamente  

attraverso la sua performance (tassi di crescita della MFP, inflazione etc.), che però è 

necessariamente influenzata anche da altri fattori strutturali diversi dal sistema di 

regolamentazione; dall’altro si concentra sul drenaggio e l’utilizzo di risorse da parte dello 

stato (fiscalità, debito pubblico, etc.) trascurando in genere il ‘peso’ dello Stato nella veste di 

‘Regolatore’ dell’attività economica. Questo è in effetti il vero oggetto della nostra ricerca, 

che si è quindi orientata verso misure che basate su informazioni dirette sul sistema di 

regolazione. 

Nel prossimo paragrafo discuteremo brevemente le principali difficoltà metodologiche 

connesse al tentativo di costruire indicatori basati su questo tipo di informazioni. I paragrafi 

da 2.2 a 2.4 sono invece dedicati alla struttura del set di indicatori attraverso il quale 

cercheremo di valutare l’abbassamento delle barriere all’imprenditorialità, ovvero gli 

indicatori di restrittività della regolazione dell’OCSE. Il paragrafo 2.5 è invece dedicato alla 

descrizione di alcuni dati di particolare rilevanza a base degli indicatori stessi, tratti da una 

indagine comparativa promossa dalla Commissione Europea.  
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2.1. Difficoltà nella costruzione di indicatori 

 

Va precisato preliminarmente che il tentativo di misurare le barriere regolamentari 

all’imprenditorialità ha un senso in quanto produca indici comparabili paesi diversi (o come 

nell’esercizio che ci accingiamo a fare, nello stesso paese in tempi diversi). L’esigenza di 

comparatività degli indicatori introduce una prima complessità. In effetti essa richiede come 

pre-requisito essenziale l’affidabilità e la comparabilità dell’informazione raccolta a base 

degli indicatori stessi. Stanti le innumerevoli differenze tra sistemi legali di paesi diversi e la 

difficoltà di raccolta di informazioni complesse come quelle che si riferiscono a caratteristiche 

dei sistemi legali, lo sforzo di raccogliere un ammontare notevole di informazioni 

sufficientemente affidabili e comparabili può ragionevolmente essere  compiuta solo da 

grosse organizzazioni internazionali.  

Una ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che buona parte della informazione 

raccolta sui diversi sistemi di regolamentazione non può che avere un carattere qualitativo. La 

catalogazione dell’informazione qualitativa e, soprattutto, la sua aggregazione pongono 

problemi addizionali rispetto al trattamento di informazioni solo quantitative. In effetti in 

presenza di informazioni qualitative, nella forma di diverse modalità di risposta, il ricercatore 

dovrà necessariamente procedere all’assegnazione di valori, in parte arbitrari, alle diverse 

possibili modalità in cui l’informazione può arrivare. Di seguito vedremo alcuni esempi di 

tecniche per risolvere il problema. 

 

2.2. Gli indicatori di restrittività di regolamentazione dell’OCSE 

 

Il tentativo più autorevole di costruzione di indicatori di restrittività della 

regolamentazione è stato compiuto dall’OCSE. A partire dal 1997, l’OCSE ha infatti dato 

avvio, su mandato dei Ministri competenti per area dei paesi membri, ad un programma 

complessivo di esame delle Riforme Regolamentari avviate nei singoli paesi. Il Programma, 

che prevedeva l’esame dettagliato dello stato delle riforme in 4 paesi ogni anno, era 

completato da una raccolta di informazioni iniziale su tutti i paesi partecipanti effettuata 

attraverso un questionario e che fornisse un quadro comparativo della situazione iniziale. Le 

risposte del questionario, sottoposte ad un vaglio di qualità da parte di personale 

dell’organizzazione, e completato da informazioni statistiche  di natura soprattutto settoriale 
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raccolte su base periodica dall’OCSE stesso e da informazioni provenienti da fonti esterne, ha 

costituito l’ossatura dell’International Regulatory Database (il database è scaricabile nella sua 

interezza presso il sito http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygeneral/0,3380,EN-

document-2-nodirectorate-no-no-18275-2,00.html). Il Database è costituito da più di 1100 

informazioni sia su regolamentazione a carattere generale, sia su regolamentazione specifica 

settoriale, in particolare focalizzata su telecomunicazioni, fornitura di elettricità, trasporti (con 

una certa enfasi sul trasporto di merci su gomma) e distribuzione.  

Questo database è stato successivamente utilizzato per la costruzione di indicatori di 

restrittività della regolamentazione nei diversi paesi. Sfortunatamente molta della 

informazione raccolta non era utilizzabile ai fini della costruzione di indicatori comparativi a 

causa della incompletezza del campione. Nonostante l’autorevolezza della richiesta infatti non 

tutti i paesi erano stati in grado di fornire un’informazione completa. La costruzione di 

indicatori comparativi ha potuto essere effettuata quindi su un subset delle informazioni più 

significative per le quali il campione era sufficientemente ampio. Ad un primo livello di 

dettaglio la informazione è stata disaggregata in due grandi categorie: quella riguardante le 

politiche ‘interne’ e quella riguardante le politiche ‘esterne’ (ovvero essenzialmente quelle 

riferite alle barriere al commercio estero e più in generale agli ostacoli alle attività 

economiche di imprese non residenti). L’informazione sulle politiche di regolamentazione 

‘interne’ era poi disaggregata secondo alcuni ulteriori criteri. La classificazione interessante ai 

nostri fini prevedeva una disaggregazione dei dati in due categorie: il peso dello Stato 

nell’economia (State Control) e le barriere all’imprenditorialità (Barriers to 

Entrepreneurship).  

 

2.3. Indicatore di Barriere all’Imprenditorialità 

 

In quest’ultima categoria, ovviamente l’unica che rileva ai fini della nostra valutazione, 

viene concentrato un ammontare notevole di informazioni a loro volta classificate nelle 

seguenti aree: 

- Caratteristiche del sistema di licenze ed autorizzazioni; 

- Comunicazione e semplificazione del sistema normativo; 

- Oneri amministrativi generali sullo start-up di imprese individuali; 

- Oneri amministrativi generali sullo start-up di società di capitali; 
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- Oneri amministrativi settoriali sullo start-up di imprese (Distribuzione e trasporto di 

merci su gomma). 

- Barriere legali all’entrata; 

- Eccezioni settoriali all’applicazione di leggi Antitrust (per imprese pubbliche). 

 

In una prima fase si è proceduto all’aggregazione dell’informazione contenuta in ogni 

singola area in un indicatore di primo livello. Il valore di ognuno di questi indicatori è stato 

normalizzato per comparabilità a valori compresi tra 0 e 6, crescenti nel livello di restrittività 

relativa della regolamentazione. Per superare le difficoltà menzionate di sopra in merito al 

trattamento di informazioni qualitative e alla normalizzazione della scala dell’informazione 

quantitativa sono state applicate tecniche standard di cui daremo, nei par. 2.3.1 e 2.3.2, degli 

esempi riferiti a due indicatori rilevanti ai nostri fini. Va rilevato che le tecniche utilizzate a 

questo stadio implicano necessariamente la formulazione di giudizi di valore da parte dei 

ricercatori, ad esempio nella attribuzione di pesi alle diverse informazioni o ancor più nella 

formulazione di classi cui attribuire punteggi. Nel caso specifico degli indicatori dell’OCSE, 

però, non sembra che essi abbiano distorto in alcuna maniera sistematica o criticabile la 

misurazione. 

 

2.3.1.  Aggregazione di informazione quantitativa: Indicatore di Oneri amministrativi da 

Start-up sulle società di capitali.  

 

Questo indicatore sintetizza 4 tipi di informazione: il numero di procedure necessarie, il 

numero di servizi governativi da contattare, l’ammontare di costi connessi e i tempi necessari 

allo start-up di società di capitali. Si tratta ovviamente in tutti i casi di informazioni 

numeriche, ma una loro aggregazione risulta difficoltosa per la disomogeneità delle unità di 

misura di ognuna delle informazioni stesse5. Per aggregare le informazioni, i ricercatori 

dell’OCSE sono ricorsi alla costruzione di classi per ognuna delle informazioni. A titolo di 

esempio, le possibili modalità dell’informazione ‘numero di procedure’ sono state divise nelle  

7 classi (0-3, 4-5, 6-8, 9-12, 13-16, 17-20, >20). Ad ogni classe è stato poi attribuito un 

punteggio (crescente) da 0 a 6. Quindi, ad esempio, ad un paese in cui il numero di procedure 

necessarie fosse 10, sarebbe stato assegnato per la voce ‘numero di procedure’ un punteggio 

                                                           
5 Numero di procedure e di servizi, in linea di principio, potrebbero essere sommate, ma come paragonarle al 
numero di settimane necessarie o ai costi monetari connessi? 
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pari a 3. Operazioni simili sono state poi condotte per ognuna delle altre 3 informazioni. Alla 

fine del processo, ogni paese poteva essere quindi classificato con punteggi da 0 a 6 per 

ognuna delle 4 informazioni ed il computo dell’indicatore ‘Oneri Amministrativi sullo start-

up delle Società di capitali’ poteva avvenire sulla base di una semplice media dei punteggi. 

Ovviamente, trattandosi di una media, lo stesso indice risultante dall’aggregazione assume 

necessariamente valori compresi tra 0 e 6. 

 

2.3.2.  Aggregazione di informazione qualitativa: Sistema di licenze ed autorizzazioni. 

 

Quando le informazioni abbiano natura qualitativa si deve in qualche maniera procedere ad 

una loro ‘quantificazione’. Ciò può avvenire attraverso l’attribuzione di punteggi alle singole 

modalità/possibili risposte. Un caso particolarmente interessante emerge quando 

l’informazione disponibile sia in forma di risposta chiusa. Con due sole possibili modalità una 

graduazione nella scala da 0 a 6 può essere ottenuta come nell’esempio che segue.  

Nel caso dell’indicatore ‘Sistema di Licenze ed autorizzazioni’, l’informazione consiste in 

tre domande a risposta chiusa rispettivamente sull’applicazione del silenzio assenso, 

sull’esistenza di Sportelli Unici di informazione, e l’esistenza di Sportelli Unici per la 

concessione di licenze ed autorizzazioni. Il punteggio attribuito rispettivamente ad una 

risposta affermativa e negativa era rispettivamente di 0 e 6. I punteggi attribuiti alle singole 

risposte sono poi stati aggregati anche qui con una semplice media. Come sopra l’indicatore 

assume valori compresi tra 0, nel caso di risposta affermativa a tutte le domande, e 6, quando 

negativa a tutte. L’indicatore assume ovviamente valori intermedi (2 o 4) nei casi intermedi in 

cui vi siano sia risposte positive che negative.  

  

2.4. Aggregazione dell’indicatore di Barriere all’imprenditorialità 

 

Le procedure descritte di sopra hanno consentito di giungere alla definizione di indicatori 

numerici (compresi tra 0 e 6) per ognuna delle aree di informazione descritte nel paragrafo 

2.3. L’aggregazione di questa informazione in un unico indicatore riassuntivo di Barriere 

all’imprenditorialità pone il problema addizionale dei pesi da dare alle singole aree 

informative. Mentre risulta irragionevole attribuire lo stesso peso ad ognuno degli indicatori 

di base, ogni operazione che attribuisse in maniera esogena un peso ai singoli indicatori 

sarebbe inevitabilmente arbitraria. La soluzione trovata dai ricercatori dell’OCSE consiste 
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nell’utilizzare la tecnica dell’analisi fattoriale. Essa identifica all’interno del set informativo 

(questa volta costituito dagli indicatori di base) delle componenti principali, risultanti 

dall’aggregazione di indicatori di base particolarmente correlati tra di loro, che spiegano la 

variabilità tra paesi dell’informazione stessa. Implicitamente questa procedura consente due  

risultati fondamentali: 

- da un lato essa consente l’attribuzione di ‘pesi’ ai singoli indicatori di base e quindi 

l’aggregazione e sintesi di essi in un singolo numero; 

- dall’altro consente l’identificazione dei componenti o, fattori, principali che a loro volta 

costituiscono delle preziose indicazioni sull’esistenza di ‘pattern’ di regolamentazione 

differenziate tra gruppi di paesi. Si ricordi infatti che i componenti aggregano informazioni 

per le quali si riscontra una correlazione consistente all’interno di gruppi di paesi. 

 

Si noti che il risultato dell’attribuzione di pesi avviene senza l’intervento ‘invasivo’ dei 

ricercatori, in maniera automatica. Inoltre la procedura ha il pregio di enfatizzare 

nell’aggregazione il peso degli indicatori che esprimono la maggiore variabilità (varianza) 

complessiva tra paesi. Entrambi queste proprietà sono desiderabili per ovvie ragioni. 

 

Nel caso dell’indicatore di Barriere all’imprenditorialità, l’analisi fattoriale performata 

sugli indicatori di primo livello ha consentito di identificare tre componenti principali, ognuno 

espressione dell’aggregazione di due o più indicatori di base, che è stato possibile definire 

come segue: 

- Oneri Amministrativi sullo Start-up: risultante dall’aggregazione degli indicatori di  

Oneri amministrativi generali sullo start-up di imprese individuali, Oneri amministrativi 

generali sullo start-up di società di capitali, Oneri amministrativi settoriali sullo start-up di 

imprese.  

- Opacità Regolatoria ed Amministrativa; risultante dall’aggregazione degli indicatori di 

Caratteristiche del sistema di licenze ed autorizzazioni, Comunicazione e semplificazione del 

sistema normativo; 

- Barriere alla competizione; risultante dall’aggregazione degli indicatori di Barriere legali 

all’entrata, ed Eccezioni settoriali all’applicazione di leggi Antitrust. 

 

Come si vede tutta, l’informazione necessaria allo scopo del nostro esercizio, ovvero la 

valutazione degli effetti dell’introduzione dello sportello unico e delle riforme di 
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semplificazione amministrative sull’indicatore di barriere all’imprenditorialità, è contenuta 

nei primi due componenti. La Figura 1 quindi sintetizza la struttura dell’indicatore di Barriere 

all’imprenditorialità e delle sue componenti che analizzeremo di seguito.  

 

Figura 1: Struttura dell’indicatore di Barriere all’imprenditorialità. 

 

 L’esercizio che ci accingiamo a compiere consisterà nella ricostruzione del valore 

dell’indicatore delle barriere all’imprenditorialità prima dell’introduzione dello sportello 

unico in Italia e del calcolo dell’indicatore stesso ad oggi. A questo scopo adegueremo 

l’informazione utilizzata dall’OCSE nel 1998 al fine di calcolare la variazione dell’indicatore 

attribuibile allo sportello unico ed alle riforme di semplificazione amministrativa. Questa 

informazione è raccolta principalmente nelle aree di Oneri allo start-up per imprese 

individuali e società di capitali e nell’area riguardante il Sistema di licenze ed autorizzazioni. I 

primi due indicatori menzionati, in particolare, meritano una discussione approfondita. In 

questo caso l’OCSE ha fatto ricorso ad uno studio della società Logotech (International 

comparison of the formal requirements and administrative procedures required for the 

formation of SME’s of any legal status in the EU and other major countries, 1996) condotta 

per conto della Commissione Europea nel contesto della preparazione del Libro Verde 

sull’innovazione. La prossima sezione analizza l’informazione di base e in particolare questo 

studio. 

 

  



 13

2.5. I dati sugli oneri amministrativi sulle imprese individuali e società di capitali 

 

 Come descritto nel par. 2.3.1, gli indicatori riassuntivi degli Oneri amministrativi sulle 

imprese individuali e sulle società di capitali risultano dall’aggregazione di dati sul numero di 

procedure, servizi da contattare, costi e tempi per lo start-up di imprese dei due tipi. Essi sono 

desunti dalla menzionata indagine condotta da Logotech. Questa indagine aveva, come scopo 

principale, quello di comparare la difficoltà di start-up in diversi paesi della UE, tenendo 

conto delle differenze tra strutture legali e quindi cercando di verificare preliminarmente la 

comparabilità di imprese catalogate in diverse categorie legali. Lo studio partiva dalla 

preliminare identificazione di  alcune tipologie di strutture legali standard che risultavano 

comuni a tutti i paesi europei, pur permanendo differenze minori. In questa fase, alcune 

informazioni basilari (ad es. il numero di procedure) veniva desunto da database già esistenti. 

Successivamente, un team di esperti formato da rappresentanti dei diversi paesi ha discusso e 

predisposto un questionario da inviare ad un campione di esperti nazionali. I risultati dei 

questionari, infine controllati per assicurare coerenza con l’informazione esistente, hanno 

costituito la base di dati per l’analisi comparativa.  

 L’informazione contenuta nel rapporto ed estratta dall’OCSE riguarda solo alcune 

delle dimensioni indagate6. Di seguito descriveremo brevemente la natura dell’informazione 

rilevante ai nostri fini: 

- Numero di Procedure: sono decomposte in requisiti che è necessario possedere prima della 

domanda di registrazione dell’impresa e procedure da compiere dopo la registrazione. Ai fini 

dell’indicatore sono state conteggiate entrambe. 

-  Numero di servizi da contattare . Sono conteggiati a questo fine solo i servizi governativi 

che svolgono funzioni di registrazione o autorizzazione.  

- Tempi di concessione: sono rilevati tempi minimi e massimi come stimati dagli esperti 

nazionali. 

- Costi: comprendono sia i costi diretti che indiretti di start-up e i costi amministrativi annuali. 

Ai fini dell’indicatore sono state utilizzate solo le prime due categorie di costi. In particolare 

nella prima categoria sono comprese tutte le tasse, bolli, diritti connessi alla registrazione 

dell’impresa. Nella seconda sono comprese le parcelle professionali per avvocati, 

                                                           
6 In particolare il Rapporto aveva ad oggetto anche la stima delle differenze nella pressione fiscale sulle imprese 
stesse. 
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commercialisti, e consulenti che siano stati ritenuti necessari (dagli esperti) per completare le 

procedure.   

 

3. La posizione dell’Italia nel 1998 

 

La posizione dell’Italia, prima del processo di riforma e semplificazione in cui si 

inserisce l’introduzione dello Sportello Unico, appariva particolarmente debole. Difatti, come 

evidenziato da Nicoletti et al (2000), l’Italia, nel 1998, appariva come il paese OCSE con più 

elevate barriere all’imprenditorialità. Al negativo posizionamento dell’Italia contribuiva in 

maniera determinante l’elevato valore assunto dal sub-indicatore ‘oneri amministrativi allo 

start-up’. 

Come ricordato sopra, l’analisi della Logotech SA prendeva in considerazione una 

serie molto ricca di strutture legali di impresa e società di capitali. Ai fini dell’indicatore sono 

però state considerate solo due fattispecie riconducibili alle definizioni anglosassoni di Sole 

trader enterprise (ditta individuale per l’Italia) e Public limited company (la Società per 

Azioni). Tale scelta può essere criticabile sotto i profilo della rilevanza delle forme prescelte. 

In particolare la S.p.A. non risulta essere una forma societaria di significativa diffusione nel 

nostro sistema e sicuramente in ogni caso non la più rappresentativa neanche in altri sistemi. 

Inoltre, quando, come nel nostro caso, si voglia focalizzare l’attenzione sugli effetti deleteri 

degli oneri amministrativi di costituzione d’impresa non si può non sottolineare che tali oneri 

sono probabilmente regressivi nella dimensione d’impresa. Sarebbe quindi stato più 

opportuno focalizzare l’analisi su forme societarie compatibili con dimensioni medie di 

impresa minori. 

Nella tabella seguente sono riportate le informazioni relative sia all’Italia, sia ai più 

importanti Paesi occidentali, per gli indicatori dettagliati su cui si fonda la costruzione del 

sub-indicatore oneri amministrativi allo start-up. Tali informazioni sono riferibili agli anni 

1996-1997 e sono state utilizzate nel 1998 dall’OCSE nella costruzione degli indicatori.  
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  Italia Giappone Germania Francia Stati Uniti Regno 
Unito 

Ditta individuale             

Numero di procedure (pre & post- 
registrazione) 

11 7 5 10 5 3

Numero di servizi da contattare 1 1 2 1 6 0

Tempi di inizio attività (in settimane) 16 3 24 7 2 0

Costi per l'effettuazione delle 
procedure (in euro) 

1150 350 250 1100 200 350

 

 

  Italia Giappone Germania Francia Stati Uniti Regno 
Unito 

Società per azioni  
            

Numero di procedure (pre & post- 
registrazione) 

21 13 8 21 5 4

Numero di servizi da contattare 4 1 2 1 6 1

Tempi di inizio attività (in settimane) 22 4 24 15 2 1

Costi per l'effettuazione delle 
procedure (in euro) 

7700 4600 750 2200 200 900

 
 

Le informazioni di cui sopra appaiono particolarmente penalizzanti per l’Italia, non 

solo per la scelta della Società per Azioni quale forma societaria rappresentativa, per l’Italia, 

delle società di capitali, ma anche perché l’Italia appare fra i pochi paesi per i quali viene 

indicato, con riferimento a tempi e costi, un valore minimo e un valore uno massimo, spesso 
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consistentemente diversi fra loro, mentre per la più parte dei paesi viene indicato il solo valore 

minimo (preso quindi come riferimento per il calcolo dell’indicatore).  

 

4. Il ricalcolo dell’indicatore OCSE 

 

L’introduzione dello Sportello unico e le riforme di semplificazione amministrative ad 

esso collegate impattano sul database in due punti: da un lato essi modificano gli oneri 

amministrativi sullo start-up (ditte individuali ed SPA) e dall’altro sul Sistema di 

autorizzazioni e licenze (si veda la Figura 1).  

In entrambi i casi la nostra metodologia consiste nel ricostruire la situazione 

antecedente all’introduzione dello sportello unico e del processo di semplificazione 

amministrativa dell’ultimo quinquennio, e nel compararla con la situazione attuale. Per 

quanto riguarda l’indicatore di Sistema di Autorizzazioni e Licenze, esso è basato, come si 

vede nella seguente Tabella, su tre informazioni qualitative molto semplici. La ricostruzione 

della situazione antecedente allo Sportello Unico non ha pertanto posto problemi particolari. 

 
 

A– Sistema di licenze e autorizzazioni  Situazione antecedente 
alla istituzione SU 

Situazione successiva 
alla istituzione SU 

Esiste un unico ufficio a cui rivolgersi per ottenere 
informazioni su autorizzazioni e comunicazioni (one-stop 
shops)? 
 

No Si 

Esiste un unico ufficio per la concessione delle 
autorizzazioni e l’accettazione delle comunicazioni?  
 

No Si 

Esistono casi in cui vale la regola del “silenzio assenso”?  
  Si Si 

 
 

 

Per quanto riguarda gli l’indicatori di barriere allo start-up descritti sopra, la natura dei 

dati ha richiesto invece una indagine più complessa. Successivamente al 1998, numerosi 

ulteriori studi7 sono stati avviati per consentire una comparazione delle barriere allo start-up 

presenti nei diversi Paesi, soprattutto più sviluppati. Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati 

relativi all’Italia. I differenti valori relativi a procedure, tempi e costi desumibili da ciascuno 

studio sono imputabili solo in parte a differenze nella metodologia e nelle finalità. Per quegli 

studi per i quali è disponibile un maggiore dettaglio sui calcoli effettuati, è possibile difatti 

                                                           
7 Rispetto al lavoro citato di Logotech, base dei dati per l’indicatore dell’OCSE. 
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rilevare, con riferimento all’effettiva situazione italiana, omissioni ed errori, a volte anche 

macroscopici.  

 

Data Base Djankov et al. - Periodo di riferimento: 1998 

 Procedure Numero di Giorni 
Costi per 

l'effettuazione delle 
procedure 

Società a Responsabilità Limitata 11 121 24,7% PIL Pro 
Capite 

 

 

Data Base Fonseca et al. - Periodo di Riferimento: 2000 

 Procedure Numero di 
settimane 

Società a Responsabilità 
Limitata  25 10 

 

 

 

Data Base World Bank - Periodo di riferimento: 2002 

 Procedure Numero di Giorni 

Costi per 
l'effettuazione delle 

procedure (US 
Dollar) 

Società a Responsabilità Limitata 13 62 4528,42 
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Data Base Unione Europea (Centre for Strategy & Evaluation 
Services) - Periodo di riferimento: 2001 

 Ditta 
individuale 

Società per 
azioni 

Numero di procedure (fase 
antecedente la registrazione) 

4 12 

Numero di procedure (per la 
registrazione) 

10 11 

Numero di servizi da contattare ( 
fase antecedente la registrazione) 

2 2 

Numero di servizi da contattare (per 
la registrazione) 

2 2 

Tempi di inizio attività - fase 
antecedente la registrazione (in 
giorni) 

da 1 a 30 da 2 a 30 

Tempi di inizio attività - per la 
registrazione (in giorni) 

da 1 a 5 da 2 a 5 

Costi per l'effettuazione delle 
procedure - fase antecedente la 
registrazione (in euro) 

da 0 a 770 da  770 a 1290 

Costi per l'effettuazione delle 
procedure - per la registrazione (in 
euro) 

25 da 500 a 520 

 

 

Ci è apparso pertanto non opportuno fare riferimento diretto alle informazioni 

ottenibili da tali studi per procedere al ricalcolo dell’indicatore OCSE. Si è quindi scelto di 

effettuare in maniera autonoma un’analisi puntuale sull’esatto numero di procedure e sugli 

effettivi tempi e costi attualmente necessari per avviare un’attività imprenditoriale in Italia8. 

Uno studio di questo tipo ci è apparso di particolare utilità non solo per lo scopo del nostro 

lavoro, ma anche per porre un freno alla confusione che, per quel che riguarda il nostro Paese, 

sembra attualmente regnare, in tutte le analisi comparate effettuate a livello internazionale, 

sull’effettivo livello delle barriere allo start-up. 

Le tipologie di impresa analizzate sono state, per una questione di omogeneità, la ditta 

individuale e la società per azioni. 

Nel seguito sono riportate una scheda analitica ed una riassuntiva relative a procedure 

tempi e costi necessari ad avviare ciascuna delle due forme d’impresa. 
                                                           
8 Solo con riferimento alla stima del numero di servizi governativi si ritenuto che le indicazioni metodologiche 
contenute nello studio Logotech non fossero sufficientemente chiare ai fini di una ricostruzione aggiornata e 
omogenea del suo valore. Si è pertanto ritenuto opportuno lasciare inalterati i valori utilizzati dall’OCSE per il 
calcolo dell’indicatore.  
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Per la ditta individuale si è ipotizzato l’apertura di un esercizio commerciale 

finalizzato alla vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento da parte di un imprenditore in 

possesso di un locale idoneo, con destinazione urbanistica di tipo commerciale e con 

superficie di vendita compatibile con l’esercizio di commercio al dettaglio di vicinato. 

Per la società per azioni si è ipotizzato un capitale sociale di 100.000 euro e lo 

svolgimento di un’attività produttiva per la quale la società  assuma del personale dipendente 

e affitti locali con corretta destinazione d’uso. 

 

 

Ditta Individuale 
 

   
Procedura 1. Iscrizione nel Registro delle Imprese e contestuale richiesta di partita IVA e/o codice 
fiscale 

Tempi: da 0 a 7 giorni  
Costi: 21 (presentazione  iscrizione con modalità  telematica) + 80 (diritto annuale) + 41,32 (marche da bollo) 

Commento:  Nel caso preso in considerazione, l’imprenditore individuale, in allegato alla domanda di 
iscrizione, procede a compilare e sottoscrivere un apposito modello con il quale richiede il rilascio della 
partita IVA.  
Al momento dell’iscrizione, l’imprenditore è tenuto al versamento del diritto annuale per l’anno in corso. 
Per quanto la Camera di Commercio potrebbe procedere in tempi brevissimi all’iscrizione, i tempi medi per 
l’effettiva iscrizione ammontano, in assenza di solleciti, a una settimana.  
La legge 383/2001 dispone che il libro giornale e il libro degli inventari devono essere solo numerati 
progressivamente e non sono più soggetti ad alcuna bollatura o vidimazione.. Nel caso di imprenditori 
commerciali individuali, deve essere applicata una marca da bollo da 20,66 euro ogni 100 pagine. 
La circolare n.92/E del 22 ottobre 2001 ha poi soppresso anche l’obbligo di bollatura di tutti i registri IVA, che 
sono anche esenti dall’imposta di bollo. 

 

Procedura 2. Richiesta di licenze e autorizzazioni attraverso la presentazione di una domanda unica 
presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive 

Tempi: da 6 a 90 giorni                  Costi: 395,20 

Commento:  Nel caso preso in considerazione si è ipotizzato che l’imprenditore, con il tramite dello Sportello 
Unico, debba necessariamente svolgere i seguenti atti istruttori: Autorizzazione sanitaria (che comporta una 
domanda in bollo da 10,33 euro), Rilascio del titolo.  
Ai costi sopra menzionati devono essere aggiunti 125 euro per diritti di segreteria e rimborso spese a favore 
dello Sportello Unico.  
Il D.P.R. 447/1998 prevede come tempo massimo entro cui deve essere concluso il procedimento 45 giorni 
nel caso di procedimento con autocertificazione e 90 giorni nel caso di procedimento unico semplificato. 
Analisi sul campo (Lucchese e Vitagliano 2003) evidenziano come il tempo medio di conclusione del 
procedimento si aggiri intorno ai 7 giorni.  

 

Procedura 3.  Denuncia al REA dell’inizio effettivo dell’attività 

Tempi: 1 giorno Costi: 13 
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Commento: Prima di procedere alla denuncia di inizio attività al Registro delle imprese è necessario essere 
in possesso del relativo atto autorizzatorio.  

 

Procedura 4. Iscrizione negli elenchi previdenziali INPS 

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento: Chi esercita un’attività artigianale, commerciale o di servizi ha l’obbligo di iscriversi nella 
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, la cui gestione è 
passata direttamente all’INPS.   
Se ai lavori aziendali è addetto il solo titolare di azienda commerciale, non sussiste l’obbligo di apertura di 
una posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL. 

 

Procedura 5. Comunicazione al Comune di inizio attività  

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento: L’impresa deve comunicare al Comune – Ufficio tributi – l’inizio di attività al fine dell’applicazione 
dell’imposta sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 

 

Ai fini del calcolo del numero complessivo di settimane necessarie a completare le 

procedure richieste per avviare l’attività imprenditoriale si è ritenuto che una settimana 

rappresenti un periodo congruo per svolgere le procedure formali necessarie per la 

costituzione e nel contempo ottenere, attraverso presenta la domanda per il procedimento 

unico allo Sportello Unico per le Attività Produttive, le necessarie licenze e autorizzazioni per 

l’effettivo inizio dell’attività.  

 

 

Regolazione dello Start-up   
Ditta individuale     

Natura della Procedura (Proc) 
Proc 

# 
Tempi 

(settimane) 
Costi 

(euro) 
Iscrizione nel Registro delle Imprese e 
contestuale richiesta di partita IVA 

1 0 142 

Richiesta di licenze e autorizzazioni attraverso 
lo SUAP  

2 1 395 

Denuncia al REA dell’inizio effettivo dell’attività 3 0 13 
Iscrizione negli elenchi previdenziali INPS 4 0 0 
Comunicazione al Comune di inizio attività 5 0 0 
Totale: 5 1 340 
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Società per Azioni 
 

   
Procedura 1. Versamento dei 3/10 dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito  

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento:  Prima della stipula dell’atto costitutivo, ciascuno dei futuri soci è tenuto al 
versamento nella misura dei tre decimi dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito.  

 

Procedura 2.  Atto costitutivo redatto nella forma dell’atto pubblico presso un notaio e 
registrazione dell’atto costitutivo all’ufficio del Registro 

Tempi: 1 giorno  
Costi: 1.800 per parcella notaio + 165 per bolli, copie e trascrizioni + 129,11 (imposta di registro) 
+ 15,80 (tassa di archivio) 

Commento: Il caso preso in considerazione è quello della costituzione in maniera simultanea 
(come avviene nella stragrande maggioranza dei casi), piuttosto che con un procedimento a 
formazione progressive (c.d. pubblica sottoscrizione). Nel caso di una Società a responsabilità 
limitata la parcella notarile è quantificabile in 1.000 euro.  
Il notaio è poi tenuto alla registrazione, possibile anche in via telematica, dell’atto costitutivo 
presso l’ufficio del Registro. 
La Legge finanziaria n.488/1999 ha introdotto un’imposta di registro in soma fissa nel caso di 
costituzione di società con conferimento di denaro, altri beni mobile o di aziende. In precedenza 
l’imposta di registro era pari all’1% del capitale. Le aliquote proporzionali (comprese fra il 3 e il 15 
per cento) al valore del conferimento sono rimaste nei casi di conferimento di immobili o diritti 
reali immobiliari. 

 

Procedura 3. Iscrizione nel Registro delle Imprese  

Tempi: da 0 a 7 giorni  
Costi: 119 (presentazione  iscrizione con modalità  telematica) + 373 (diritto annuale) 

Commento:  L’art. 32 della L. 24-11-2000, n. 340 ha proceduto all’eliminazione del procedimento 
di omologa dinnanzi al Tribunale. Il Notaio, una volta redatto l’atto, se ritiene adempiute tutte le 
condizioni stabilite dalla legge, ne chiede direttamente l’iscrizione nel Registro delle Imprese, che, 
a sua volta, verificata la regolarità formale della documentazione, procede all’iscrizione della 
società. L’iscrizione è l’atto finale del procedimento costitutivo della società, attraverso il quale 
essa acquista personalità giuridica.  
Nel caso preso in considerazione la società presenta, contestualmente, la richiesta per 
l’iscrizione dell’atto costitutivo (Mod. S1), l’Intercalare S per l’elenco dei soci della società e 
l’Intercalare P, per riportare i dati degli anagrafici degli amministratori e sindaci. Al momento 
dell’iscrizione, la società è tenuta al versamento del diritto annuale per l’anno in corso. 
Per quanto la Camera di Commercio potrebbe procedere in tempi brevissimi all’iscrizione, i tempi 
medi per l’effettiva iscrizione ammontano, in assenza di solleciti, a una settimana.  

 

Procedura 4. Richiesta di licenze e autorizzazioni attraverso la presentazione di una 
domanda unica presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive 

Tempi: da 35 a 90 giorni                  Costi: 451,33 

Commento:  Nel caso preso in considerazione si ipotizzato che la società, con il tramite dello 
Sportello Unico, debba necessariamente svolgere i seguenti atti istruttori: Certificato di agibilità 
(costo 51 euro),Parere prevenzione incendi (41 euro), Autorizzazione emissioni in atmosfera ( 50 
euro), Valutazione impatto acustico (124 euro), Conformità impianto elettrico, idrico, e di 
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erogazione del gas, Nulla-osta igienico-sanitario (50 euro).  
Ai costi sopra menzionati devono essere aggiunti 100 euro di Oneri Sportello Unico, 25 euro di 
diritti di segreteria e 10,33 di imposta di bollo sulla domanda unica da presentare allo Sportello.  
Il D.P.R. 447/1998 prevede come tempo massimo entro cui deve essere concluso il 
procedimento 45 giorni nel caso di procedimento con autocertificazione e 90 giorni nel caso di 
procedimento unico semplificato. 
Analisi sul campo (Lucchese e Vitagliano 2003) evidenziano come il tempo medio di conclusione 
del procedimento si aggiri intorno ai 35 giorni.  

 

Procedura 5.  Denuncia al REA dell’inizio effettivo dell’attività 

Tempi: 1 giorno Costi: 13 

Commento: Prima di procedere alla denuncia di inizio attività al Registro delle imprese è 
necessario essere in possesso del relativo atto autorizzatorio.  

 

Procedura 6.  Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle entrate con contemporanea 
richiesta di numero di partita IVA e di codice fiscale 

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento: La legge 240/2000 ha abolito l’obbligo per le società di inviare all’Ufficio delle 
imposte, entro 3 mesi, copia dell’atto costitutivo. 

 

Procedura 7. Iscrizione negli elenchi previdenziali INPS 

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento: Nelle società sono tenuti all’iscrizione all’INPS tutti i soci che partecipano 
personalmente all’attività aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.  
In caso di assunzione di personale dipendente, l’iscrizione all’INPS va fatta entro 30 giorni dalla 
data di assunzione.   

 

Procedura 8.  Denuncia di iscrizione all’INAIL e vidimazione libri obbligatori per la gestione 
dipendenti 

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento:  Se ai lavori aziendali sono addetti soci, collaboratori, o eventuali dipendenti, è 
obbligatoria l’apertura di una posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali gestita  dall’INAIL. 
La società deve procedere, prima della messa in uso, alla vidimazione, presso l’INPS o l’INAI, dei 
seguenti libri: libro matricola, libro paga, libro presenze e registro degli infortuni. 

 

Procedura 9. Vidimazione presso la ASL del Registro infortuni  

Tempi: 1 giorno Costi: 20 

Commento: I datori di lavoro con dipendenti devono vidimare presso la ASL il registro infortuni in 
cui annotare cronologicamente gli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno. Gli 
importi da versare sul c/c delle ASL variano da ASL a ADL. 

 

Procedura 10.  Numerazione e bollatura dei libri previsti dalla normativa civilistica  

Tempi: 1 giorno Costi: 72 (diritti di segreteria) + 41,32 (Imposta di bollo) 
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Commento:  La Legge 383/2001 ha mantenuto l’obbligo della bollatura dei libri sociali obbligatori 
previsti dagli articoli 2421 e 2490 c.c., mentre ha soppresso tale obbligo per i libri previsti dalla 
normativa fiscale. Pertanto al momento della costituzione occorre procedere alla numerazione e 
bollatura di almeno i seguenti quattro libri sociali: libro soci, libro assemblee, libro del Consiglio di 
amministrazione, libro del Collegio sindacale. Per ciascun libro è dovuto un diritto di segreteria 
alla Camera di Commercio di 18 euro per ogni 500 pagine e l’assolvimento dell’imposta di bollo 
pari a 10,33 euro per ogni 100 pagine. 

 

Procedura 11.  Pagamento tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri 
contabili  

Tempi: 1 giorno  
Costi: 309,87 (tassa concessione governativa) + 20,66 (imposta di bollo) 

Commento: La Circolare 92/E del 22/10/2001 ha esteso l’eliminazione dell’obbligo di bollatura ai 
registri previsti dalla norme fiscali (libri IVA) e ai fini delle imposte sui redditi (libro giornale e libro 
degli inventari).   
Le società di capitali continuano a pagare la tassa di concessione governativa annuale che, a 
seconda del capitale sociale, è fissata in 309,87 o in 516,46 euro. 
Per le società di capitali, continua anche ad dovere essere applicata una marca da 10,33 euro 
per ogni 100 pagine sul libro giornale e sul libro degli inventari.  

 

Procedura 12. Comunicazione al Comune di inizio attività  

Tempi: 1 giorno Costi: 0 

Commento : La società deve comunicare al Comune – Ufficio tributi – l’inizio di attività al fine 
dell’applicazione dell’imposta sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani. 

 

 

 

Ai fini del calcolo del numero complessivo di settimane necessarie a completare le 

procedure richieste per avviare l’attività imprenditoriale, si è tenuto conto che sia necessaria 

una settimana per le procedure formali di costituzione (versamento 3/10 del capitale, 

preparazione e stipula dell’atto costitutivo, iscrizione al Registro delle imprese). 

Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro delle imprese, 

l’impresa presenta la domanda per il procedimento unico allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive e durante i tempi necessari alla conclusione del procedimento provvede a espletare 

le rimanenti procedure. 
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Regolazione dello Start-up   
Società per Azioni     

Natura della Procedura (Proc) 
Proc 

# 
Tempi 

(settimane) 
Costi 

(euro) 
Versamento dei 3/10 del capitale 1 0 0 
Atto Costitutivo e registrazione Ufficio del 
Registro 

2 0 2.110 

Iscrizione nel Registro delle Imprese 3 1 492 
Richiesta di licenze e autorizzazioni attraverso 
lo SUAP  

4 5 451 

Denuncia al REA dell’inizio effettivo dell’attività 5 0 0 
Dichiarazione di inizio attività all’Agenzia delle 
entrate 

6 0 0 

Iscrizione negli elenchi previdenziali INPS 7 0 0 
Denuncia di iscrizione all’INAIL 8 0 0 
Vidimazione presso la ASL del Registro infortuni 9 0 20 
Bollatura dei libri previsti dalla normativa 
civilistica 

10 0 113 

Pagamento tassa di concessione governativa 
per la vidimazione dei libri contabili 

11 0 330 

Comunicazione al Comune di inizio attività 12 0 0 
Totale: 12 6 3.516 

 

 

I dati stimati e riportati nelle Tabelle precedenti costituiscono le informazioni di base 

per la revisione degli indicatori. Le Tabelle seguenti illustrano, per ognuna delle componenti 

principali, le variazioni degli indicatori di base, riportati in grassetto, e le corrispondenti 

variazioni delle componenti principali, riportate, per ogni tabella, nella colonna Totale. 
 
Componente: Oneri amministrativi sullo start-up 

Indicatori dettagliati 

Oneri 
amministrativi 
per lo start up, 
Ditte individuali 

Oneri 
amministrativi 
per lo start up, 

Società di 
capitali 

Oneri 

amministrativi 

settoriali 

Totale 

Pre-SU 4,75 5,75 4,5 4,92 

Situazione 2002 1,75 3 4,5 2,99 

 

Componente: Opacità Amministrativa 

Indicatori dettagliati 
Sistema di 

autorizzazioni e licenze

Comunicazione e 

semplificazione di 

regole e procedure 

Totale 

Pre- SU 4 0,8 2,56 

Situazione 2002 0 0,8 0,36 
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 Si noti che la ricostruzione dell’indicatore complessivo di barriere all’imprenditorialità 

richiede la valutazione anche del componente ‘Barriere alla Concorrenza’ (si veda di nuovo la 

Figura 1). Nessuna delle informazioni necessarie alla valutazione di quel componente è però 

sensibile alla modifiche derivanti dalla introduzione dello Sportello Unico o da riforme 

collegate. Si è quindi riportato, per questo componente il valore assunto nel 1998, al fine di 

isolare gli effetti dello SU.  

 La Tabella seguente quindi riporta i valori assunti dai singoli componenti e 

dall’indicatore complessivo di barriere all’imprenditorialità9. 

 
Indicatore: Barriere all’imprenditorialità 
 

Indicatori 

Oneri 
amministrativi sullo 

start-up 

Opacità 
Amministrativa 

Barriere alla 

concorrenza 
Totale 

Pre- SU 4,92 2,56 1,80 3,34 

Situazione 2002 2,99 0,36 1,80 1,94 

 

  

 

Si noti che il confronto presentato nella tabella relativa all’indicatore barriere 

all’imprenditorialità non misura la variazione complessiva della posizione del nostro paese in 

merito all’indicatore considerato tra il 1998 e il 2002, per almeno due motivi. In primis con 

l’esercizio riportato si è voluto isolare ed enfatizzare il solo contributo delle riforme di 

semplificazione tra cui l’introduzione dello Sportello Unico, ed a questo scopo è stata infatti 

preliminarmente ricostruita la situazione pre-Sportello unico, anche modificando, a tal fine, 

dati presenti nel Regulatory Database del 1998. D’altro canto nella ricostruzione del valore 

attuale dell’indicatore per la stessa finalità, sono state volontariamente trascurate un serie di 

ulteriori modifiche dell’assetto regolamentare diverse dalle riforme di semplificazione a 

carattere generale, ed in particolare le riforme settoriali nella distribuzione e nel trasporto su 

gomma10.  

 

                                                           
9 Per l’aggregazione sono stai utilizzati i pesi derivanti dall’analisi fattoriale descritta nel paragrafo 2 (in 
particolare 2.4) e performata sui dati del 1998 da Nicoletti et al. (2000).  
10 Le recenti riforme nei settori suddetti autorizzano a ritenere che il valore notevole dell’indicatore ‘Oneri 
amministrativi settoriali’ presente nella tabella ‘Componente: Oneri amministrativi sullo start-up’ possa aver 
subito una sostanziale riduzione nel periodo dal 1998 ad oggi.   
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5. Conclusioni  

 

Esiste ormai una mole consistente di evidenza empirica in supporto della tesi che la 

invasività e la scarsa qualità della regolazione possano esercitare un effetto frenante sulla 

crescita della produttività multifattoriale e quindi sul principale fattore esplicativo della 

crescita nelle economie dei paesi sviluppati. In questo contesto appare particolarmente 

significativo il ruolo delle barriere alla imprenditorialità di natura regolamentare. Da ciò nasce 

uno sforzo di quantificazione di tali barriere che si scontra con notevoli difficoltà di ordine 

metodologico. La difficoltà maggiori nascono dal reperimento di informazioni accurate sui 

sistemi regolamentari e nella fase dell’aggregazione di informazione mista, qualitativa e 

quantitativa. Uno dei tentativi maggiormente riusciti di costruire un indicatore comparativo di 

barriere all’imprenditorialità è stato compiuto dall’OCSE sulla base di un Database molto 

ampio, nell’ambito della costruzione di un più generale indicatore di qualità della 

regolamentazione. L’indicatore menzionato minimizza in effetti l’intervento dei ricercatori in 

fase di aggregazione dell’informazione, in questa maniera minimizzando anche l’effetto di 

eventuali distorsioni derivanti dai giudizi di valore dei ricercatori stessi.  

Il presente lavoro tenta di quantificare l’effetto delle riforme di semplificazione 

sull’indicatore menzionato. A tal fine si è ricostruita la situazione (i.e. il valore 

dell’indicatore) del nostro paese precedentemente alla istituzione dello Sportello Unico. 

Successivamente si è valutato il  valore dell’indicatore stesso a legislazione vigente (fine 

2002). Ciò ha richiesto una valutazione puntuale del numero di procedure, dei costi associati 

ad ogni procedura e quindi dei costi totali e dei tempi di espletamento delle procedure stesse 

ai fini della preliminare valutazione di una delle componenti fondamentali dell’indicatore di 

barriere all’imprenditorialità, le barriere amministrative allo start up.  

Tale indagine ha posto in risalto come il processo di semplificazione dell’ultimo 

quinquennio abbia consentito di dimezzare il numero di procedere necessarie all’inizio attività 

sia per le ditte individuali che per le società di capitali. Miglioramenti ancora più consistenti si 

sono registrati sui costi di start-up e soprattutto sui tempi di inizio attività, come dimostra la 

seguente tabella riassuntiva. 
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Variazione Numero procedure, Tempi e Costi di start-up, 2002-1998. 

  Ditta Individuale Società per azioni 

  Italia 1998  Italia 2002  Italia 1998  Italia 2002 

Numero di procedure (pre & post- 
registrazione) 

11 5 21 12

Tempi di inizio attività (in settimane) 16 1 22 6

Costi per l'effettuazione delle procedure (in 
euro) 

1150 340 7700 3516

  

 

 Con  riferimento agli indicatori dell’OCSE, i confronti evidenziano miglioramenti 

notevoli sia dei componenti ‘Barriere amministrative allo start-up’ e ‘Opacità 

amministrativa’, sia dell’indicatore generale di ‘Barriere all’imprenditorialità’ ascrivibili alle 

sole riforme di semplificazione. Tale indicatore in particolare migliora in misura pari al 42% 

circa. Nell’ambito di questo processo di riforma lo Sportello Unico ha contribuito al 

miglioramento di entrambi i componenti analizzati. Mentre nel caso dell’indicatore di 

‘Opacità amministrativa’, la sola istituzione dello SU ha determinato interamente il 

miglioramento, nel caso degli ‘Oneri sullo start-up’, il contributo dello SU è passato 

attraverso la considerevole riduzione del numero di procedure amministrative, e dei tempi 

necessari per avviare l’attività produttiva.  



 28

Bibliografia 
 
Baldwin, J.R. (1995), The Dynamics of Industrial Competition: A North American 

Perspective, Cambridge University Press. 
 
Bartelsman E., Van Leeuwen G., Nieuwenhuijsen H. R. (1995), “De Industrie Benenschepper 

of Banenvernietiger?”, Economische Statistische Berichten, 504-508. 
 
Caballero, R.J. and M.L. Hammour (1994), “The Cleansing Effect of Creative Destruction”, 

American Economic Review, 84(5). 
 
Confindustria (2001) “Indagine sulle piccole imprese italiane”. 
 
Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., and Shleifer, A. (2000) “The regulation of 

entry ”, NBER Working Paper Series, n.7892. 
 
Ericson, R. And A. Pakes (1995), “Markov perfect industry dynamics: a framework for 

empirical analysis”, Review of Economic Studies, Vol. 62, No. 1. 
 
European Commission (2000), "Benchmarking Enterprise Policy", SEC(2000)1842, 

Commission Staff Working Document. 
 
HAHN, Chin-Hee (2000), “Entry, Exit, and Aggregate Productivity Growth: Micro Evidence 

on Korean Manufacturing”, ECO/WKP(2000)45, OECD. 
 
Jovanovic, B. (1982), “Selection and the Evolution of Industry”, Econometrica, Vol. 50, No. 

3, May. 
Nicoletti, G., Scarpetta, S., Boylaud, O. (2000) ‘Summary Indicators of Product Market 

Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation’ OECD- 
Economic Department Working Papers, No. 226. 

 
OECD (1997) ‘The OECD Report on Regulatory Reform, vol. II- Thematic Studies’. 
 
OECD (1998) “Small business, job creation and growth: facts, obstacles and best practices”. 
 
 OECD (2000a), The OECD Small and Medium Enterprise Outlook. 
 
OECD (2000b) “Links between policy and growth: cross country evidence”. 
 
OECD (2001a), Final Report on the OECD growth project. The New Economy: beyond the 

hype.   
 
OECD (2001b), Productivity and firm dynamics: evidence from microdata. A Progress 

Report.  
 
OECD (2001c) ‘Regulatory Reform in Italy’ OECD Reviews of Regulatory Reform. 
 



 29

Posner, R. A. (1974) “Theories of Economic Regulation“ Bell Journal of Economics and 
Science, 5, 335-58. 

 
Reynolds, P., M. Hay, W.D. Bygrave, S.M. Camp and E. Autio (2000), Global 

Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive Report, Babson College/London 
Business School. 

 
Unioncamere (1998) “I nuovi imprenditori: caratteristiche, motivazioni eprospettive di 

crescita”. 
 


