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Abstract 
 
 
 In anni recenti è cresciuta in maniera notevole l’attenzione attorno ai costi 
amministrativi della regolazione e della normativa sulle imprese e dei loro riflessi 
sulla dinamicità delle economie. Questo paper analizza criticamente una metodologia 
di valutazione degli oneri emersa in anni recenti che si sta rapidamente affermando a 
livello comunitario, lo Standard Cost Model. Essa appare adeguata a conseguire 
obiettivi di trasparenza dell’azione amministrativa e continuità dell’azione 
riformatrice ma non può sostituire strumenti più completi di valutazione della qualità 
della regolazione, quali l’AIR.    
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Introduzione* 
 
 

In anni recenti è cresciuta la consapevolezza della dimensione probabilmente 
notevole degli oneri amministrativi a carico delle imprese. Una crescente mole di 
evidenza mette in relazione la dinamicità dei contesti economici e la gravosità del 
sistema di regole che le governa (ad esempio Djiankov et alii, 2002 per la regolazione 
dello start up e Diankov et alii, 2005). In questo campo le istituzioni internazionali 
hanno svolto un ruolo cruciale nello studio degli oneri amministrativi da 
regolamentazione e nell’analisi comparativa dei sistemi. In particolare l’OCSE ha 
svolto un programma di rilevazione dell’onere percepito dalle imprese, in particolare 
dalle piccole e medie imprese, (OECD, 2001b) in diversi paesi membri e di analisi 
delle strategie di semplificazione e riduzione degli oneri e delle best practices 
(OECD, 2003). La World Bank invece ha sviluppato un database sull’onerosità dei 
sistemi regolamentari e pubblica annualmente un rapporto intitolato ‘Doing 
Business’(2004, 2005, 2006) in materia.  

 
Contemporaneamente il novero degli strumenti per la riforma regolamentare e 

la semplificazione si è arricchito in maniera considerevole, di pari passo con 
l’aumento della sensibilità in materia da parte delle autorità politiche e degli 
stakeholders del processo. Tra i nuovi strumenti assume un particolare rilievo la 
metodologia che va sotto il nome di Standard Cost Model e che si propone di 
misurare ‘oggettivamente’ gli oneri amministrativi a carico delle imprese, dove per 
oneri amministrativi si intendano i soli oneri connessi con la fornitura da parte delle 
imprese di informazioni alla Pubblica Amministrazione o a soggetti terzi. Questa 
metodologia è stata sviluppata originariamente nei Paesi Bassi. Essa prevede in prima 
battuta l’identificazione di oneri informativi a carico delle imprese contenuti nei 
diversi atti regolamentari. Successivamente l’onere informativo viene sezionato 
chirurgicamente nelle sue diverse parti in una serie di attività amministrative 
originarie, essenzialmente delle operazioni semplici che devono essere espletate per 
adempiere l’onere informativo. Di seguito la procedura prevede la stima, attraverso 
una indagine sul campo, del tempo necessario ad una impresa-tipo per effettuare ogni 
singola attività amministrativa. In ultima battuta il metodo perviene alla stima 
dell’onere amministrativo attraverso l’applicazione del costo del lavoro al tempo 
stimato per ogni attività con l’aggiunta eventuale dei costi aggiuntivi connessi all’uso 
di strutture e strumentazioni diverse.  
 

Lo Standard Cost Model (SCM) è stato originariamente elaborato e applicato 
con sistematicità nel 2003 nei Paesi Bassi. L’esercizio ha condotto in quel caso ad 
una stima sorprendente (i.e. sorprendentemente elevata) dell’entità degli oneri 
amministrativi pari al 3,6% del PIL. Considerando che secondo stime correnti l’onere 

                                                 
* L’autore ringrazia Claudio De Vincenti per preziosi suggerimenti nel corso della stesura. Gli errori ed 
imprecisioni eventuali restano interamente responsabilità dell’autore. 
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amministrativo corrisponde negli Stati Uniti a circa al 30% dell’onere aggregato della 
regolazione, una possibile stima1 dell’onere aggregato risulta enorme, paragonabile 
all’onere finanziario generato dalle imposte più importanti.  

 
A seguito della esperienza olandese numerosi paesi europei e non hanno 

avviato sperimentazioni dello SCM. All’interno della UE si è costituito un network di 
paesi che oltre alla sperimentazione hanno chiesto una applicazione sistematica del 
metodo alla regolazione in ambito UE. Sulla spinta di questi paesi e del Consiglio, la 
Commissione ha elaborato una propria variante che sta sperimentando a sua volta. 
L’Italia ha avviato due sperimentazioni sul sistema di licenze e permessi e sugli oneri 
derivanti dall’IVA. L’interesse peraltro non è confinato all’ambito UE: l’OCSE ha 
avviato una valutazione tra paesi diversi sempre riconducibile allo stesso modello. 

    
Da un certo punto di vista può apparire che la misurazione degli oneri da 

regolamentazione sia solo una parte, sia pur molto rilevante, di una completa analisi 
costi-benefici dell’impatto della regolamentazione. In questa prospettiva la prima 
difficoltà che l’uso dello Standard Cost Model (d’ora innanzi SCM) pone riguarda 
proprio la propria utilità a fronte di strumenti che dovrebbero contemplare al loro 
interno anche una valutazione degli oneri amministrativi. Come vedremo, però, non 
sembra esservi una sostituibilità tra l’approccio di misurazione e riduzione degli oneri 
amministrativi e la valutazione dei costi e benefici, ché anzi a adottare con maggiore 
entusiasmo lo SCM sono proprio i paesi che hanno una consolidata esperienza in 
materia di AIR. Una pluralità di strumenti per lo scopo del miglioramento della 
qualità regolamentare appare quindi la strada preferibile. Tuttavia un’analisi adeguata 
deve specificare per ogni strumento un’utilità specifica. In un quadro completo di 
strumentazione per la riforma regolamentare l’utilità specifica dello SCM sembra 
triplice: consentire una comparazione tra contesti regolamentari diversi, fornire un 
utile strumento di accountability dell’operatore pubblico ed infine assicurare la 
sostenibilità della riforma regolamentare attraverso un sostegno continuo all’azione 
riformatrice del livello politico. 
 

Nel prosieguo discuteremo brevemente di alcune caratteristiche fondamentali 
dello SCM, fornendo alcune definizioni fondamentali alla sua applicazione. 
Successivamente faremo una breve rassegna delle esperienze esistenti di applicazione 
dello SCM con particolare riferimento all’esperienza olandese. Infine discuteremo la 
ratio dell’utilizzo dello SCM ed alcuni suoi aspetti problematici. 
 
 

1. Alcune definizioni 
 

Può essere utile preliminarmente delimitare con alcune definizioni l’oggetto e 
l’ambito rilevante ai fini della valutazione degli oneri amministrativi. Gli oneri 

                                                 
1 Necessariamente indicativa vista l’eterogentità delle fonti citate. 
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sostenuti complessivamente dai soggetti della regolazione possono essere suddivisi in 
due grosse categorie. Una prima classe di oneri si riferisce alle azioni che i soggetti 
devono mettere in campo per adeguarsi sostanzialmente alla regolazione. A scopo di 
esempio si consideri il caso della regolazione sulla adeguatezza dei luoghi di lavoro 
alla sicurezza e sanità ambientale.  Nella prima categoria di oneri ricadono tutti i 
lavori e le migliorie al luogo di lavoro, così come i controlli periodici, che il datore di 
lavoro deve eseguire per essere in regola. In un certo senso gli oneri di questo tipo 
sono direttamente connessi allo scopo stesso della regolazione e quindi, purché non 
siano abnormi, l’esistenza di questi oneri è meno preoccupante. Esiste un’ulteriore 
classe di oneri, che definiremo amministrativi, che non sono invece direttamente 
legati all’assolvimento degli obblighi sostanziali derivanti dalla regolazione quanto 
con la fornitura e scambio di informazione con la PA o con soggetti terzi (utenti, 
mercato, ….).  

 
Seguendo quindi il Manuale dello SCM definito dall’International Group on 

Administrative Burden2 (2004) possiamo definire un onere amministrativo come un 
costo sopportato dalle imprese private, nell’adempimento di obblighi informativi 
generati da una regolazione statale’.3 Questa definizione ha sollevato due ordini di 
problemi: 

• In primis essa rimanda ad una definizione ulteriore della nozione di ‘obbligo 
informativo’. Lo stesso Manuale (2004) ce ne fornisce una piuttosto 
semplice che rimanda al ‘costo di preparare e fornire una specifica 
informazione alle autorità pubbliche o soggetti terzi’. In realtà questa appare 
una definizione parziale. Sarebbero, infatti, esclusi tutti i costi legati alla 
raccolta di informazioni sugli oneri informativi a carico dell’impresa. Questo 
elemento può essere particolarmente rilevante in un contesto di regolazione 
molto ‘volatile’ con frequenti mutamenti di indirizzo del regolatore.  

• Inoltre la definizione menziona i soli obblighi imposti sulle imprese private 
(business). Ci sono almeno due possibili obiezioni a questo approccio. 
L’esclusione delle imprese pubbliche nelle diverse forme di organizzazione, 
ma in particolare per le SPA, appare arbitraria e ingiustificata. 
Paradossalmente un paese che avesse una consistente presenza di imprese 
pubbliche sulla base dei risultati di una valutazione SCM potrebbe risultare 
più virtuoso di un paese con una minore presenza di imprese pubbliche per 
effetto della struttura proprietaria delle imprese. Inoltre una diminuzione 
degli oneri imposti alle imprese private può essere ottenuta ad esempio 
trasferendo oneri alla Pubblica Amministrazione. Ciò presumibilmente 
comporterebbe un aumento delle dimensioni del settore pubblico e 
probabilmente un maggior onere fiscale a carico delle stesse imprese. 
Escludere l’onere di processare l’informazione da parte della PA può quindi 

                                                 
2 Una struttura multi-paese fondata con la missione esplicita di definire una struttura metodologica 
comune di valutazione degli oneri amministrativi e quindi una procedura comune di SCM.   
3 Traduzione dell’autore 
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portare a valutazioni errate specie nel confronto internazionale. Un paese che 
sposta l’onere del trattamento dell’informazione sulla PA potrebbe risultare 
molto virtuoso, ma gli oneri sarebbero comunque presenti nel sistema anche 
se a carico di soggetti diversi.4  

  
Ovviamente pur non essendo necessariamente legati all’aspetto sostanziale della 

regolazione, taluni obblighi di carattere informativo sono certamente utili a scopo ad 
esempio di controllo di un possibile comportamento opportunistico dei soggetti 
regolati. Lo SCM si concentra sulla stima dell’entità e sull’eventuale necessità di 
tagliare solo questa classe di costi.  
 
 

2. La metodologia 
 
La stima dello SCM avviene attraverso un metodo analitico. La procedura 

prevede l’identificazione di una norma che implichi uno specifico onere informativo.5 
Si noti che ogni norma può contenere, e di regola contiene, più di un singolo onere 
informativo. Per comprendere questo punto si consideri il caso della richiesta di 
un’amministrazione di un’informazione specifica su una certa attività produttiva (ad 
esempio l’estensione del fabbricato in cui la produzione avviene o il numero di 
occupati all’interno della struttura). Nella quasi generalità dei casi la stessa norma 
prevede la possibilità di controlli casuali sulla veridicità dell’informazione fornita. Il 
controllo (o meglio la fornitura di informazione durante il controllo), non essendo a 
stretto rigore collegato con l’adempimento sostanziale, si configura, in effetti, come 
un addizionale onere informativo, presente nella stessa norma. 

  
Il manuale dello SCM cui abbiamo fatto riferimento identifica 17 tipologie 

principali di onere informativo elencate di seguito:6 
 
1) Produrre rapporti/informazioni; 
2) Fare domanda per una licenza; 
3) Fare domanda di riconoscimento di specifiche capacità; 
4) Registrare e/o misurare dati sensibili; 

                                                 
4 Sulla possibile e desiderabile inclusione di soggetti diversi, tra cui anche i singoli cittadini, nella 
valutazione degli oneri amministrativi tramite SCM, si veda il Rapporto della Better Regulation Task 
Force (2005) al Primo Ministro del Regno Unito in materia     
5 In realtà da un punto di vista pratico diversi approcci sono possibili in questo stadio di identificazione 
dell’oggetto della valutazione. Il valutatore può in alternativa all’approccio descritto, che definiremo 
‘per norma’ decidere di studiare in maniera organica tutti gli obblighi imposti ad una determinata 
tipologia di soggetti identificati ad esempio per settore di operatività. In alterntiva è possibile studiare 
gli oneri in maniera trasversale identificando delle operazioni reali e comuni che diverse tipologie di 
imprese devono espletare (ad esempio l’assnzione di un dipendente) e stimare l’onere connesso a tutta 
la regolazione dello specifica operazione. Anche in questo caso si tratta di reperire fonti normative 
necessariamente eterogenee fonti di differenti oneri informativi. 
6 Traduzione delle voci dell’autore. 
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5) Monitorare un fenomeno sensibile su un lungo arco temporale; 
6) Compilare rapporti periodici; 
7) Ispezionare/esaminare materiali/strumentazioni/attrezzature/personale; 
8) Fare domanda per permessi o esenzioni; 
9) Adeguare piani (ad esempio di emergenza); 
10) Cooperare con ispezioni/controlli; 
11) Etichettare per terze parti; 
12) Fornire informazioni a terze parti; 
13) Produrre documenti; 
14) Prendere atto di/informarsi su nuova regolazione; 
15) Procedure di appello/obiezioni; 
16) Rispondere ai reclami; 
17) Registrasi presso un elenco/registro; 

 
Ci sono, come è ovvio, parziali sovrapposizioni tra tipologie diverse di onere 
informativo. Ad esempio la domanda per l’iscrizione nell’Albo degli 
Autotrasportatori7, può essere classificata sia come una domanda per un permesso 
(sub 2), sia come una domanda di riconoscimento di specifiche qualità (sub 3), sia 
come una registrazione presso un elenco (sub 17). 
 
 L’adempimento di un onere informativo in corso di anno comporta 
l’espletamento a tempi diversi di una serie di attività. Ai fini di una valutazione 
analitica il singolo onere informativo viene quindi scomposto in un certo numero di 
attività amministrative di base. Nelle intenzioni un’attività amministrativa è una 
singola operazione presumibilmente portata a termine da un singolo all’interno 
dell’impresa. A titolo di esempio si riporta la scomposizione effettuata dal manuale 
della prima tipologia di onere informativo riportata di sopra, relativa alla produzione 
di rapporti/informazioni. Le azioni amministrative correlate sono:5 
 

- raccolta di informazioni; 
- compilazione del rapporto/dichiarazione; 
- invio del rapporto all’autorità competente; 
- archiviazione del rapporto.  

 
 

La stima dell’onere avviene per singola attività amministrativa. Oggetto della 
stima sono due parametri: il tempo di espletamento della attività presa in 
considerazione e la tipologia delle risorse (principalmente umane) utilizzate per 
l’attività stessa. La Figura che segue, rielaborata e semplificata a partire dal Manuale 
dello SCM, schematizza il processo di sezionamento degli oneri ai fini della stima: 
 

                                                 
7 Si tratta di uno dei casi pilota che la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione sta valutando con 
lo SCM. 
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Fonte: Elaborazione su ‘The Standard Cost Model- A framework for defining and quantifying 

administrative burdens for businesses’ Agosto 2004.  
 
Sulle modalità operative della stima le varie autorità nazionali che hanno adottato 

il metodo sono in realtà piuttosto evasive. In particolare appare difficile specificare le 
tecniche di campionamento seguite e la metodologia di aggregazione delle 
informazioni. La base della stima comunque è di regola una ricerca sul campo 
condotta attraverso questionari ad imprese interessate dall’onere informativo 
studiato8. Le imprese dovranno essere scelte in maniera da rappresentare il più 
possibile l’universo delle imprese interessate e quindi necessariamente stratificate per 
dimensione (misurabile di volta in volta con parametri diversi) e altre caratteristiche 
rilevanti. La metodologia prevede una misurazione basata sulla compliance totale 
rispetto alla regolazione. In questo senso probabilmente sovrastima l’onere 
amministrativo reale nella misura in cui vi è evasione degli obblighi correlati. 
Tuttavia si deve sottolineare che nella procedura di stima tramite interviste non esiste 
certezza a proposito del grado di compliance dei soggetti intervistati. Un soggetto 
intervistato potrebbe essere parzialmente inadempiente e quindi, di fatto, la stima 
risultare da una base di imperfetta compliance nonostante le assunzioni. La survey 
sulle imprese deve identificare un tempo di espletamento dell’azione e una tipologia 
di lavoro utilizzato. Per il secondo aspetto si possono ovviamente utilizzare risorse 
interne o ricorrere a professionisti. In questo secondo caso la survey dovrà 
comprendere tra i soggetti intervistati anche alcuni professionisti. Un terzo elemento 
che dovrà emergere a seconda dei casi è l’esistenza di cd. overhead costs,  ovvero 
costi per l’utilizzo di beni capitali, materiali o attrezzature che siano significativi in 
relazione ad altri usi degli stessi beni. In alcuni casi ad esempio un software di 
contabilità potrebbe avere un costo rilevante e essere utilizzato principalmente in 

                                                 
8 In teoria sarebbe prevista la possibilità alternativa di cronometrare i tempi di espletamento delle 
singole attività. Tuttavia questa opzione allontana probabilmente la stima dall’onere effettivamente 
sopportato, e  ancor più da quello percepito, dalle imprese. 

Regolazione A  

Obbligo  informativo 1

Obbligo informativo 2 

Obbligo informativo n 

Attività amministrativa 1

 Attività amministrativa n

Attività amministrativa  2

Prezzo 
• Tariffa (interna ed esterna)
• Tempo (interno and esterno)

Quantita 
• Numero di imprese
• Frequenza dell’attività p.a.
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relazione a obblighi fiscali. In questo caso la stima degli oneri amministrativi delle 
imposte sotto considerazione dovrà tenere conto del costo del software.  

 
 Un aspetto non interamente chiarito della procedura di stima è il computo 
operativo del tempo di espletamento di un’attività da parte di un’impresa-tipo. Il 
Manuale dello SCM prescrive l’uso della media delle risposte delle imprese indagate. 
Tuttavia nel caso in cui, dopo aver intervistato un certo numero di imprese i 
ricercatori si trovino di fronte ad alcune osservazioni tra loro compatibili e un minor 
numero di osservazioni molto diverse (perché comportino alternativamente una stima 
molto maggiore o molto minore da quella del gruppo maggioritario), le osservazioni 
‘abnormi’ vanno escluse dal computo della media. Ciò probabilmente riflette la 
possibilità che, per mancata comprensione della metodologia o fretta, alcune risposte 
potrebbero non essere significative. Seppur condivisibile questa correzione non è 
formalizzata in alcuna maniera e la valutazione se applicarla e quando è lasciata alla 
valutazione del ricercatore. Ciò implica un certo grado di discrezionalità nell’uso 
della tecnica che potrebbe rendere meno prevedibili e meno confrontabili i risultati.         

 
        
3. L’esperienza operativa di SCM 
 
Non è sorprendente che lo SCM sia stato sviluppato originariamente nei Paesi 

Bassi. Già dal 1990 il governo olandese aveva riconosciuto la centralità del problema 
della riduzione degli oneri amministrativi e dell’adozione più in generale di un 
approccio business-friendly nella regolazione delle attività economiche per un paese 
particolarmente aperto alle transazioni con l’estero e quindi più soggetto alla 
concorrenza internazionale. Tra il 1994 e il 1998 le Autorità nazionali olandesi 
fissarono un target di riduzione degli oneri del 10%. Tuttavia ci si rese presto conto 
che senza una metodologia di misurazione formalizzata e condivisa, la fissazione di 
obiettivi non controllabili ex-post aveva un carattere velleitario. Negli anni successivi 
pertanto è stata sviluppata la metodologia dello SCM e nel 2003 l’intero processo di 
misurazione globale di oneri era concluso. La stima conduceva ad un risultato per 
certi versi sconvolgente. L’ammontare totale di oneri amministrativi ammontava a 
16,4 miliardi di euro annui, il 3,6% del PIL olandese. L’ammontare di oneri stimati 
era così abnorme che l’Autorità politica ha ritenuto di fissare un ulteriore target, 
molto coraggioso, di riduzione degli oneri nel quadriennio 2003-6, pari al 25%. Il 
target si traduce in un analogo target di riduzione per ogni singolo Ministero.9  

  
Sia la misurazione che il coordinamento della fase di ‘taglio’ degli oneri hanno 

richiesto un notevole ammontare di risorse e un considerevole grado di innovazione 
istituzionale. Per quanto riguarda le risorse, la Better Regulation Task Force 
                                                 
9 Questo aspetto ha suscitato qualche dubbio tra i commentatori. Una certa flessibilità nella 
proprozione di oneri da tagliare per ministero, pur mantenendo il target aggregato, potrebbe consentire 
soluzioni più ragionevoli. (si veda a questo proposito il rapporto della Better Regulation Task Force 
britannica).  
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britannica ha stimato i costi sopportati dall’Olanda per la misurazione in 10 milioni di 
euro. I corrispondenti costi per il Regno Unito, probabilmente più vicini alla stima 
corretta per un grande paese come l’Italia, sarebbero invece 15 milioni di euro. Due 
nuovi organi governativi sono stati creati con gradi differenti di indipendenza dalle 
strutture ministeriali. Un’Agenzia Interministeriale chiamata IPAL, collocata presso il 
Ministero delle Finanze10, ha assunto la responsabilità di coordinare il calcolo 
originale degli oneri da regolamentazione, (in effetti, portato a termine con l’aiuto di 
consulenti esterni) e oggi assume la responsabilità per il coordinamento del 
raggiungimento dei target di compressione degli oneri nella misura prefissata per 
Ministero. Si tratta di un’unità centrale estremamente snella con un organico di 18 
persone, che, però coordina unità decentrate presso i singoli Ministeri di 3-5 persone. 
Complessivamente alla riduzione di oneri secondo i target prefissati lavorano circa 50 
persone a tempo pieno. Una seconda innovazione più radicale è la fondazione di 
un’Autorità indipendente (anch’essa estremamente snella, sole 10 persone), chiamata 
ACTAL, che monitora l’applicazione dello SCM su tutta la nuova legislazione ed 
esprime Pareri sia sulla nuova legislazione, nella fase precedente alla approvazione 
del Consiglio dei Ministri, che sull’andamento dei programmi di riduzione degli oneri 
da regolamentazione. I Pareri sono inviati al governo e successivamente trasmessi al 
Parlamento per una valutazione adeguata degli aspetti relativi agli oneri da 
regolamentazione nel processo decisionale a tutti i livelli.    

 
Come si vede il calcolo dello SCM e la gestione del processo di compressione 

degli oneri hanno comportato, in un paese con una cultura governativa attenta agli 
oneri da regolamentazione almeno dal 1990, un significativo riorientamento delle 
risorse e delle attività a regime della Pubblica Amministrazione ed una ricollocazione 
di personale in strutture di missione con forti poteri operativi, frutto di un sostegno 
continuo e convinto del livello politico. L’adozione dello SCM senza significative 
innovazioni istituzionali, nella forma di una struttura di missione, ed un convinto 
sostegno politico, anche nei Ministeri in cui originano gran parte degli oneri sulle 
imprese, ovvero nel nostro assetto istituzionale nel Ministero dell’Economia, appare 
velleitario.  

 
A seguito del successo dell’esperimento olandese un gruppo di paesi hanno 

aderito all’invito a sperimentare lo SCM. Si è costituita una rete di paesi europei 
composta oltre che dall’Olanda, dal Belgio, da Svezia, Norvegia e Danimarca e dal 
Regno Unito che hanno invitato il Consiglio Europeo a adottare una metodologia 
comune di misurazione degli oneri da regolamentazione che fosse basata sullo 
SCM11. Questi paesi, ed altri tra cui Francia ed Italia, hanno contemporaneamente o 
successivamente avviato misurazioni pilota per singoli ambiti di regolamentazione 
attraverso diverse versioni dello SCM. Un numero notevole di paesi della UE è ad 
oggi nella fase di completamento della valutazione degli oneri derivanti dalla 
                                                 
10 Il Ministero delle Finanze è stato reputato il luogo naturale per il collocamento di una simile struttura 
dato che la maggior parte degli oneri amministrativi erano collegati ad adempimenti fiscali. 
11 The Administrative Burden Declaration- A common approach open to everyone, giugno 2004. 
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applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Nel corso del 2004 il Consiglio 
ECOFIN e successivamente il Consiglio Europeo hanno espresso supporto allo 
sviluppo di una metodologia comune europea, delegando alla Commissione lo studio 
di una proposta in merito. La Commissione a sua volta ha emesso una 
Comunicazione in cui si avvia una fase di sperimentazione di una versione modificata 
dello SCM, rinominata EU Net Administrative Cost Model12. Senza discutere i 
dettagli della proposta comunitaria, giova riportare le principali aree di 
differenziazione con lo SCM. In primis la Commissione reputa che lo SCM vada 
comunque integrato, come elemento accessorio, nelle più ampie procedure attuali per 
la valutazione di impatto di diverse opzioni regolatorie. Inoltre la Commissione 
ritiene che la metodologia possa essere applicata su singoli parti di legislazione 
comunitaria (probabilmente la nuova legislazione) ma non per il calcolo di un onere 
aggregato. Infine la Commissione ritiene che le ragioni per l’applicazione dello SCM 
a livello comunitario siano minori a causa della estrema varietà delle modalità di 
recepimento delle Direttive tra paesi membri. La prospettiva che una versione dello 
SCM sia adottata dalla Commissione per la valutazione degli oneri a livello 
comunitario e raccomandata agli Stati Membri per la valutazione dei propri oneri 
comunque sembra quasi certa. 

 
Lo SCM ha suscitato comunque un notevole interesse anche al di fuori dei confini 

comunitari. Nel corso del 2005 l’OCSE ha avviato un’attività di studio dello SCM e 
un progetto sperimentale di misurazione e comparazione tra paesi OCSE degli oneri 
amministrativi.13 Interesse per un’applicazione dello SCM è stata espressa da 
Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa (che ha avviato un progetto di misurazione 
degli oneri collegati alla normativa fiscale).  
 

In Italia l’applicazione dello SCM è nello stato embrionale. Due progetti sono 
partiti con la spinta ed il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica per 
l’applicazione dello SCM alla valutazione degli oneri collegati rispettivamente al 
sistema di licenze e permessi delle imprese e alla applicazione dell’IVA. Il primo 
progetto affidato alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, beneficiando 
dell’esperienza accumulata in materia di sperimentazione AIR, sta per entrare, per 
alcuni permessi, nella fase della valutazione sul campo. In questa fase la difficoltà 
principale che si registra è quella di attivare i diversi comparti rilevanti della 
Amministrazione dello Stato per contattare le parti sociali. Il Progetto sull’IVA è 
invece in partenza presso il FORMEZ.  
 
 

4. Vantaggi e problemi dello SCM 
 

                                                 
12 Communication on Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union, marzo 2005 
13 The OECD Red Tape Scoreboard. 
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La stima dei costi amministrativi cui è pervenuta l’Amministrazione olandese, 
ovvero il 3,6% del PIL, lascia presumere che una compressione ragionata di questi 
oneri sarebbe in ogni caso migliorativa del benessere sociale. In questo senso il pregio 
maggiore dello SCM è quello di aver fornito una sveglia sulla entità preoccupante di 
questi oneri e sull’urgenza delle politiche di compressione degli oneri stessi. Si 
potrebbe obiettare tuttavia che lo SCM è, in effetti, poco più che una valutazione 
parziale dei costi connessi alla regolazione. Come tale è una parte, essenziale ma 
incompleta, di una completa valutazione costi-benefici che dovrebbe accompagnare 
ogni regolazione (in questo senso l’opinione della Commissione Europea). Nella 
discussione dei pro e contro dello SCM mi concentrerò quindi sulla utilità o meno 
dello SCM rispetto al (o nel contesto del) complesso degli strumenti di qualità della 
regolamentazione a disposizione del policymaker:  
 

• Da un lato lo SCM ha il pregio di consentire una comparazione immediata 
degli oneri amministrativi da regolamentazione a carico delle imprese tra 
differenti ambiti regolamentari e soprattutto in contesti (nazionali) diversi. Ciò 
ha potenzialmente delle ricadute notevoli in termini di benchmarking delle 
esperienze nazionali, di identificazione delle best practices ed infine della loro 
imitazione. Nel considerare questo aspetto va esclusa tuttavia una 
comparazione diretta delle cifre aggregate che scaturiscono dalla valutazione 
in paesi diversi. Una diversa valutazione degli oneri potrebbe, infatti, 
conseguire anche a differenze strutturali tra paesi. Ad esempio appare 
indubitabile la possibilità che la stessa regolamentazione, applicata in maniera 
analoga, possa generare un maggior carico amministrativo in un paese con una 
maggiore numerosità di imprese di piccola dimensione a parità di altri fattori 
rispetto ad un paese con una struttura di imprese maggiormente concentrata. 
La lettura semplicistica della differenza come una differenza nella qualità 
della regolamentazione potrebbe in questo contesto essere fuorviante. 
Analogamente una diversa struttura politico-amministrativa può generare costi 
amministrativi radicalmente diversi.  

• D’altro canto esso consente la focalizzazione delle diverse amministrazioni su 
un concetto e una misura facilmente comprensibile e su cui è possibile 
effettuare un controllo ex-post di performance della politica di riduzione degli 
oneri. La riduzione effettuata può addirittura essere computata analiticamente. 
Ciò ha degli ovvi risvolti positivi per la trasparenza dell’azione politica e per 
la sua accountability. Infatti, è molto più facile giudicare l’operato dei diversi 
governi (o livelli di governo) sulla base di indici quantitativi e la riduzione di 
oneri amministrativi misurati attraverso una metodologia consolidata e 
condivisa a livello comunitario. Lo SCM appare lo strumento perfetto per 
questo scopo. 

• Infine la maggiore accountability insita nell’utilizzo dello strumento fornisce 
anche per via indiretta una garanzia del mantenimento della priorità in corso 
di legislatura sull’obiettivo della qualità della regolamentazione. In svariate 
sedi l’OCSE (1997 e con riferimento all’Italia 2001a) ha puntualizzato che è 
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cruciale ai fini del successo delle riforme regolamentari la fornitura di un 
convinto e continuo supporto politico alle azioni di riforma regolamentare. 
Questo ingrediente, che sembra fare la differenza tra programmi di 
semplificazione e riforma regolamentari destinati al successo ed al fallimento, 
appare anche il meno facile da assicurare. Tuttavia la misurazione degli oneri 
tramite SCM e la posizione di target quantitativi di riduzione degli oneri 
(come nell’esperienza olandese) rendono necessario il sostegno continuo a 
queste azioni, pena il fallimento pubblico su uno dei target dell’azione di 
governo. Fallimento misurabile e quindi tanto più problematico dal punto di 
vista politico. Per questa via lo SCM appare uno strumento idoneo ad evitare 
il calo di interesse ed il declassamento dalle priorità della riforma 
regolamentare. 

 
In ultima analisi lo SCM appare quindi uno strumento idoneo a sollevare e tenere viva 
l’attenzione e l’impegno dei policymaker sul problema degli oneri da 
regolamentazione attraverso una maggiore accountability. I problemi dello SCM 
emergono nel caso in cui attraverso tale strumento si voglia surrogare una completa 
analisi di impatto della regolamentazione. La mancata considerazione del lato dei 
benefici (e di una classe di costi) potrebbe essere fuorviante. Questa operazione 
potrebbe quindi essere ragionevole solo per progetti regolamentari di presumibile 
scarso impatto. In questo caso la mancata considerazione del lato dei benefici può 
essere giustificabile anche in considerazione delle difficoltà di stima che, 
naturalmente, sono maggiori nel caso dei benefici. Per progetti di maggiore rilevanza 
lo SCM appare piuttosto una parte rilevante dell’AIR, per la stima degli oneri 
amministrativi, e insieme uno strumento complementare ai fini dell’identificazione 
dell’impatto distributivo. 
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