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PIANO DI RIDUZIONE ONERI AMMINISTRATIVI  

 

 

Premessa 

 Il presente Piano è adottato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di 

concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la 

semplificazione normativa al fine di definire, per le materie di competenza, le misure normative, 

organizzative e tecnologiche per contribuire al conseguimento dell’obiettivo fissato dall’art. 25 del 

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, 

la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. 

In linea con gli impegni assunti dall’Italia in sede comunitaria, infatti, il c.d. “taglia oneri”, 

dispone che entro il 2012 siano ridotti del 25% gli oneri amministrativi imposti dalla regolazione 

alle imprese consistenti nella raccolta, elaborazione e trasmissione di informazioni relative agli 

adempimenti legali previsti per la loro attività. 

Il Piano individua gli interventi normativi, organizzativi e tecnologici, già adottati o in corso 

di realizzazione, finalizzati alla riduzione degli oneri burocratici nell’area Lavoro e Previdenza. La 

completa realizzazione di queste iniziative consentirà alle piccole e medie imprese di ridurre  gli 

oneri di oltre il 48%. 

I rapporti sullo stato di attuazione degli interventi programmati verranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e 

del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione (www.innovazionepa.it) che 

coordina le attività di misurazione e riduzione a livello nazionale in raccordo con il Ministero per la 

semplificazione normativa.  

 

 

1. Il percorso di costruzione del Piano 

 

Il Piano è costruito a seguito della misurazione degli oneri amministrativi (MOA) effettuata 

dal Dipartimento della funzione pubblica (con l’assistenza tecnica della task-force della Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione e dell’ISTAT, per le attività di rilevazione) in 

collaborazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l’INPS. 
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La misurazione si basa sullo Standard Cost Model (SCM), la metodologia adottata dalla 

Commissione Europea per la misurazione degli oneri amministrativi. Lo SCM è uno strumento 

fortemente pragmatico, che mira a produrre stime di carattere indicativo1 . Il vantaggio dello SCM è 

quello di consentire di ottenere, a costi relativamente contenuti, informazioni molto dettagliate sui 

singoli adempimenti amministrativi, aumentando la consapevolezza dei costi che la regolazione può 

generare. In tal modo la misurazione fornisce una base informativa essenziale per definire interventi 

di riduzione degli oneri che rispondano al tempo stesso alle effettive esigenze dei destinatari e agli 

obiettivi di tutela che la regolazione si prefigge (cfr. “Scheda MOA area Lavoro” e “Scheda MOA 

area Previdenza”  sul sito www.innovazionepa.it). 

Come più ampiamente illustrato nelle Schede MOA, la rilevazione ha interessato le piccole 

e le medie imprese fino a 250 addetti ed è stata effettuata ricorrendo a due tecniche distinte:  

 

1) rilevazione diretta: per le imprese da 5 a 249 addetti è stata realizzata, tramite gli uffici 

regionali dell’Istat, una rilevazione a campione in due fasi: a) telefonica, volta a identificare 

le imprese cui somministrare il questionario e a stimare le frequenze degli adempimenti; b) 

diretta, rivolta a un numero più contenuto di imprese e mirata a rilevare i costi sostenuti 

nell’area di regolazione oggetto di indagine; 

2) expert assessment: per le imprese con meno di 5 addetti sono stati realizzati focus group con 

esperti del settore, associazioni imprenditoriali e consulenti  ai quali è stata chiesta una 

valutazione del costo di ogni obbligo informativo nonché, per quanto possibile, di ogni 

singola attività amministrativa. 

 

L’insieme degli oneri misurati comporta un costo totale annuo per le piccole e medie 

imprese (0-249 addetti) che è stata stimato nell’area Lavoro e Previdenza in circa 9,9 miliardi di 

euro (Tabb. 1 e 2). 

 

Tab. 1. Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti)  
Area lavoro 
 

Obbligo informativo Costo totale 
(migliaia) Peso percentuale 

OI 1) Assunzione  €               375.411 5,4% 

OI 2) Cessazione del rapporto di lavoro   €               165.293 2,4% 

                                                 
1 Lo SCM, infatti, non prevede il ricorso a campioni statisticamente rappresentativi dell’universo di riferimento. Va 
tuttavia segnalato che le stime prodotte in Italia sono basate su  un numero di imprese dieci volte superiore a quello 
generalmente utilizzato negli altri paesi (40-50 a fronte di 4-5). 
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OI 3)  Avviamento al lavoro di disabili  €                 12.790 0,2% 
OI 4) Prospetto informativo relativo alla 
situazione occupazionale  €                 15.976 0,2% 

OI 5) Esonero parziale (facoltativo)  €                   9.159 0,1% 
OI 6) Dichiarazione di ottemperanza degli 
obblighi relativi al collocamento dei disabili  €                 22.763 0,3% 

OI 7) Tenuta del libro matricola   €               165.858 2,4% 

OI 8) Tenuta del libro paga.  €            6.015.358 87,0% 
OI 9) Comunicazione della tenuta  libri e 
documenti di lavoro presso lo studio di 
consulenti  (facoltativo) 

 €               128.037 1,9% 

Costo totale aggregato annuo  €          6.910.644  100% 
 

Tab 2. Costo totale aggregato annuo per Obbligo Informativo (imprese 0-249 addetti) 
Area previdenza e assistenza 
 

Obbligo informativo Costo totale 
(migliaia) Peso percentuale 

OI 1) Inizio lavori  €                 88.673 2,9% 
OI 2) Denuncia infortunio sul lavoro o 
malattia professionale  €               155.653 5,1% 

OI 3) Denuncia nominativa assicurati 
(D.N.A.)  €                 43.982 1,5% 

OI 4) Ammontare delle retribuzioni  e 
autoliquidazione  €               549.721 18,2% 

OI 5) Denuncia variazioni del rischio  €                   7.571 0,3% 
OI 6) Domanda riduzione del tasso medio di 
premio  €                 17.336 0,6% 

OI 7) Denuncia mensile dati retributivi 
(Flusso Emens)  €            1.041.602 34,4% 

OI 8) Denunce contributive mensili (DM10)  €               990.432 32,8% 

OI 9) Richiesta del DURC  €               134.573 4,5% 

Costo totale aggregato annuo  €          3.029.542 100,0% 
 

Nel corso della rilevazione, inoltre, sono state raccolte indicazioni circa le principali 

problematiche  percepite dai destinatari delle norme e le opportunità di semplificazione. 

Sono stati individuati gli ambiti di criticità relativi ai vari obblighi informativi e gli aspetti 

procedurali più complessi e onerosi per le piccole e medie imprese. Durante il primo trimestre 2008 

sono state, altresì, delineate le ipotesi di riduzione degli oneri rilevati, distinguendole tra ipotesi di 

riduzione in via amministrativa, nel caso in cui l’obiettivo di riduzione possa essere perseguito 
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mediante interventi di tipo organizzativo o tecnologico, e ipotesi di riduzione in via normativa, 

ovvero interventi di semplificazione che richiedono modifiche di tipo regolamentare o normativo. 

Le ipotesi di riduzione, formulate sulla base delle criticità rilevate, sono state infine 

verificate nel corso di numerosi incontri con le associazioni imprenditoriali che hanno partecipato 

alle attività di misurazione. Tali associazioni hanno inviato anche contributi scritti. 

In linea generale, i soggetti consultati (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, 

C.N.A. e Ordine dei consulenti del lavoro) hanno espresso un’ampia condivisione delle linee di 

intervento ipotizzate dall’amministrazione pur avanzando ulteriori ipotesi di semplificazione, che 

saranno  oggetto di approfondimento anche successivamente all’adozione del piano nella sede del 

Tavolo di Monitoraggio. 

Nell’individuare le ipotesi di riduzione si è tenuto conto delle indicazioni emerse durante le 

consultazioni con gli stakeholders e, più in generale, dell’esigenza di bilanciare le istanze di 

riduzione degli oneri amministrativi con la necessità di mantenere inalterato il livello di tutela degli 

interessi pubblici. 

  Le stime dei risparmi derivanti da ciascun intervento sono state effettuate sulla base delle 

misurazioni realizzate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la metodologia dello Standard 

Cost Model e vanno pertanto intese come indicative dell’ordine di grandezza degli oneri ridotti. 

La stima dei risparmi è stata effettuata dalla Task-force coordinata dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica in collaborazione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche 

sociali, l’INPS e con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. I criteri utilizzati per la stima 

sono quelli individuati dalle linee guida  per la predisposizione dei piani di riduzione degli oneri, 

adottate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione e del Ministro 

della Semplificazione normativa, applicati tenendo conto della specificità delle aree e degli 

adempimenti oggetto di semplificazione. 

 

 

 Area di regolazione Lavoro 
 

Nell’ambito del settore Lavoro, sono stati rilevati aspetti di criticità relativi agli obblighi 

informativi previsti in capo alle piccole e medie imprese per la costituzione e cessazione del 

rapporto di lavoro, per il collocamento obbligatorio e per i libri obbligatori ed è stata formulata 

un’ipotesi di loro riduzione. 

Relativamente agli adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro, al 

fine di semplificare la disciplina relativa alla tenuta dei libri obbligatori, si è inteso da subito 

attivare una riduzione degli oneri amministrativi per via normativa attraverso la previsione di 
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specifiche disposizioni contenute negli artt. 39 e 40 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

La finalità di semplificazione degli adempimenti in capo ai datori di lavoro ha riguardato 

due interventi abrogativi relativi agli obblighi di tenuta del libro paga e del libro matricola, i cui 

contenuti informativi sono confluiti in un unico documento probatorio denominato “libro unico del 

lavoro”. 

Le semplificazioni consistono nell’eliminazione dell’obbligo di conservare il libro su 

supporto cartaceo; nella riduzione dei tempi di conservazione in archivio delle registrazioni che da 

decennali diventano quinquennali; nella riduzione della frequenza delle scritturazioni obbligatorie 

che non è più giornaliera come nel previgente sistema ma ha cadenza mensile, con conseguente 

risparmio dei costi di raccolta informazioni e di compilazione. In ottica semplificatrice la 

compilazione del libro unica deve avvenire mensilmente entro il sedicesimo giorno del mese 

successivo a quello al quale si riferiscono le prestazioni di lavoro, uniformando, così, il termine 

ultimo delle scritturazioni a quello relativo ai versamenti contributivi. 

Inoltre, l’impresa che decida di conservare il libro unico del lavoro presso il professionista 

abilitato è sollevata dall’obbligo di tenerne copia nelle sedi aziendali con conseguente eliminazione 

di tutti gli adempimenti connessi quali la vidimazione, la dichiarazione di conformità, le 

registrazioni, l’assistenza all’autorità ispettiva. 

Relativamente al libro paga, il risparmio per le imprese conseguente al passaggio dalla 

vecchia alla nuova procedura è stato stimato in circa 3,3 miliardi di euro. 

 Relativamente al libro matricola, il risparmio per le imprese conseguente al passaggio dalla 

vecchia alla nuova procedura è stato stimato in  circa 166 milioni di euro.  

Questa semplificazione incide anche sull’obbligo di comunicazione preventiva alla D.P.L. 

della tenuta dei libri obbligatori presso consulenti esterni. Le imprese, infatti, non devono più 

comunicare all’autorità il luogo di conservazione del libro matricola, conseguendo un risparmio 

stimato in circa 45 milioni di euro. 

E’ stato previsto un periodo transitorio per agevolare il passaggio operativo dal vecchio al 

nuovo sistema di libri obbligatori ed è stata adottata una disciplina regolamentare specifica 

mediante il decreto ministeriale 9 luglio 2008 e la successiva circolare numero 20 del 21 agosto 

2008. 

In data 16 febbraio 2009 questo periodo transitorio è terminato e, al fine di risolvere alcune 

ulteriori problematiche più strettamente legate all’operatività della messa a regime del libro unico 

del lavoro, è stato pubblicato un apposito Vademecum che fornisce puntuali chiarimenti e 

precisazioni di carattere tecnico e di dettaglio per la corretta applicazione della nuova disciplina.  
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Un ulteriore intervento di semplificazione sempre attuato per via normativa, attraverso il 

citato decreto legislativo n. 112/2008, ha riguardato la revisione della disciplina relativa al 

prospetto informativo per i disabili sia nelle modalità di invio al Centro per l’impiego - da 

supporto cartaceo a invio telematico delle informazioni - sia nella frequenza di invio del modello - 

non più annuale ma da effettuare solo in caso di cambiamento nella situazione occupazionale, tale 

da modificare l’obbligo di assunzione dei disabili o da incidere sul computo della quota di riserva. 

Relativamente a questa revisione, il risparmio per le imprese conseguente al passaggio dalla 

vecchia alla nuova procedura è stimato in circa 3,9 milioni di euro. La semplificazione del 

prospetto informativo disabili incide anche parzialmente sulla procedura per l’ottenimento 

dell’esonero parziale dagli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, che prevede l’invio del 

prospetto informativo disabili. Nell’ambito dell’esonero parziale, le nuove modalità di preparazione 

ed invio del prospetto garantiranno un risparmio stimato in circa 300 mila euro. 

 Il decreto 112/2008 prevede un ulteriore intervento di semplificazione e di riduzione degli 

oneri amministrativi che attiene ad un adempimento inerente alla partecipazione alle procedure per 

l’assegnazione di appalti pubblici. I datori di lavoro non sono più tenuti a presentare la 

certificazione rilasciata dagli uffici competenti attestante la conformità alle norme relative al 

collocamento dei disabili, essendo ora sufficiente la presentazione alla stazione appaltante di una 

dichiarazione di ottemperanza a tali obblighi, con il conseguente sgravio di costi di circa 6,8 milioni 

di euro. 

Infine, l’art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il comma 6 

dell’art. 4 bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha introdotto il c.d. modello unificato 

per assolvere gli adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie connesse al rapporto di 

lavoro. La semplificazione è divenuta operativa in data 11 gennaio 2008 ma è stato previsto un 

regime transitorio fino al 28 febbraio 2008 durante il quale sono state ammesse le comunicazioni sia 

telematiche sia cartacee. L’ipotesi di riduzione per via normativa ha inciso sulle attività di 

comunicazione connesse all’instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di 

lavoro per l’area Lavoro e sulle attività di gestione della procedura relativa alla denuncia 

nominativa assicurati per l’area Previdenza. Il conseguente risparmio per le imprese è stato stimato 

in circa 512 milioni di euro.  

 

 

Area di regolazione Previdenza 

 Per quanto riguarda l’Area Previdenza, gli obblighi informativi che possono essere 

razionalizzati sono quelli collegati al settore previdenziale e contributivo di competenza dell’INPS. 
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 In particolare, l’attività di misurazione ha riguardato i costi sostenuti dalle piccole e medie 

imprese per le denunce mensili contributive – attraverso il modello DM10 – e retributive – 

attraverso il flusso Emens – che i datori di lavoro devono presentare all’Inps per ogni lavoratore. Il 

costo stimato è di 1,041 miliardi di euro per il flusso Emens e di 990 milioni  di euro l’anno per il  

modello DM10. 

L’ipotesi di riduzione opera qui in via amministrativa, attraverso l’unificazione dei due 

modelli in considerazione della stessa tipologia di informazioni sul datore di lavoro e sul lavoratore 

che essi rilevano e forniscono, sia pure con livelli di aggregazione diversi. 

Il nuovo modello unificato, come prospettato dall’INPS, denominato “UniEmens”, sarà 

realizzato entro la seconda metà del 2009 e farà conseguire alle piccole e medie imprese una 

riduzione degli oneri  informativi del 33,6%. Relativamente a questa operazione, il risparmio per le 

imprese conseguente al passaggio dalla vecchia alla nuova procedura è stimato in  circa 682 milioni 

di euro. 

Altro intervento di semplificazione  e di riduzione degli oneri amministrativi ha riguardato il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che le imprese erano tenute a richiedere 

agli enti abilitati (INPS, INAIL, Casse Edili) e presentare alle Stazioni appaltanti per partecipare 

alle gare di appalti pubblici di beni e servizi e per taluni atti successivi, quali ad esempio la stipula 

del contratto o la liquidazione delle fatture. Il DURC è richiesto anche per la gestione di attività 

pubbliche in convenzione o concessione e per l’iscrizione all’Albo fornitori. 

Per questo intervento è stata scelta la via normativa attuata con il decreto legge 29 novembre 

2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

Con l’art. 16 bis, comma 10, del predetto decreto è stato eliminato l’obbligo di presentazione 

del DURC da parte del datore di lavoro alle stazioni appaltanti pubbliche ed è stata prevista 

l’acquisizione d’ufficio di questo documento, anche attraverso strumenti informatici, da parte delle 

pubbliche amministrazioni, attingendo le informazioni dalle banche dati dell’INPS, dell’INAIL ed 

eventualmente della Cassa Edile. 

Relativamente a questa revisione, il risparmio per le imprese conseguente al passaggio dalla 

vecchia alla nuova procedura è stimato in circa  16 milioni di euro. 

 

L’impatto della nuova regolazione, sia nell’area Lavoro sia nell’area Previdenza, sul sistema 

produttivo del Paese deve essere monitorata per la ricerca di ulteriori azioni correttive e regolative 

che possano sviluppare in questi ambiti nuovi e più significativi risparmi. In questo senso il piano 

descrive non solo gli interventi normativi adottati ma sviluppa una programmazione di attività 
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relative al predetto monitoraggio e agli eventuali interventi di modifica e integrazione della nuova 

disciplina e prevede una valutazione successiva di impatto. 

 

Nel prossimo paragrafo sono riportate le schede che illustrano più in dettaglio gli interventi 

programmati. Per ciascuno sono indicate le criticità associate agli obblighi informativi semplificati, 

le modalità di intervento individuate, i risparmi previsti e la programmazione delle attività. 
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Intervento 1: Tenuta del libro paga 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

In base alla procedura prevista dalla previgente disciplina, i datori di lavoro privati erano tenuti 

a conservare il libro presso il luogo di lavoro per presentarlo alle autorità competenti durante le 

ispezioni. Nel libro paga dovevano essere iscritti tutti i dipendenti con le generalità, la 

matricola, il numero delle ore lavorate in ciascun giorno, la retribuzione corrisposta in denaro o 

in altra forma.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo componevano: 

 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 

73% 

Compilazione e tenuta del libro 22% 

Presentazione libro all’autorità competente 5% 

Costo totale (migliaia) € 599.717 

Imprese 0 – 4 

Costo totale (migliaia) € 5.415.641 

 

2. Criticità 

Duplicazione dell’obbligo di tenuta anche quando l’azienda avesse scelto di affidare la tenuta ad 

un consulente esterno, perché comunque per essa rimaneva l’obbligo di conservare una copia 

conforme del libro sottoposta agli stessi adempimenti formali dell’originale. Inoltre, l’impresa 

era gravata da ulteriori attività necessarie per effettuare la dichiarazione di conformità della 

copia.  

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione  

Il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del  6 

agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria”, dispone la sostituzione del libro paga con il libro unico del lavoro.  
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L’impresa che sceglie di affidare la tenuta del libro ad un consulente esterno non deve più 

conservare nella sua sede la copia, con la conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti 

connessi quali la vidimazione, la dichiarazione di conformità e le registrazioni. Anche l’impresa 

che gestisce al suo interno il libro unico del lavoro avrà degli importanti benefici in termini di 

riduzione dei costi, poiché dovrà effettuare le registrazioni relative alle frequenze solo una volta 

al mese e non più quotidianamente; non sarà, inoltre, più tenuta a conservare il libro su supporto 

cartaceo, sarà obbligata a conservare il libro in archivio per soli cinque anni e non più dieci. E’ 

venuto meno l’obbligo di redazione, presentazione e tenuta dei riepiloghi mensili (cd. 

cedolone), sostituito dall’eventualità degli elenchi riepilogativi e soltanto per le imprese con più 

di 10 lavoratori. 

 

4. Stima del risparmio  

 

Complessivamente il risparmio conseguente all’intervento legislativo è stato stimato2 in circa  

3,3 miliardi di euro pari al 55,7 % del costo stimato in base alla previgente disciplina  (circa 6 

miliardi di euro). 

 

5. Attività programmate 

 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni;  

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria, 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 

 

                                                 
2 La stima del risparmio del libro paga è stata effettuata con riferimento all’impatto degli interventi di riduzione sul 
costo misurato in relazione alle specifiche attività interessate e in particolare: 1) l’eliminazione dell’obbligo di tenuta di 
copia conforme del libro comporta, per le imprese soggette, una riduzione dei costi amministrativi relativi all’attività di 
predisposizione della documentazione (che interessa prevalentemente la sezione presenze del libro), e la eliminazione 
dei costi informativi relativi all’obbligo di presentazione del libro all’autorità competente (l’autorità dovrà rivolgersi 
direttamente ai consulenti esterni); 2) la riduzione della frequenza dell’adempimento comporta un risparmio pari al 70% 
dei costi di raccolta informazioni e compilazione della sezione presenze del libro; 3) la possibilità di presentare il libro 
via fax o posta elettronica riduce del 60% i costi di presentazione del libro all’autorità competente; 4) la riduzione dei 
tempi di archiviazione permette una riduzione dei costi di tenuta del libro e dei costi di presentazione del libro 
all’autorità competente; 5) per le imprese con meno di 10 addetti, l’eliminazione dell’obbligo di tenere elenchi 
riepilogativi mensili comporta un ulteriore riduzione del 10% dei costi di compilazione della sezione presenze del libro. 
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Prospetto 1 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 1 –“ Tenuta del libro 
paga” 

 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dell’attuazione 
delle nuove disposizioni  Elaborazione di report 

statistici   sull’ attuazione Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli tecnici 

di confronto 
Cadenza 
semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / direttive / 
circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 
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Intervento 2: Tenuta del libro matricola 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

In base alla procedura prevista dalla previgente disciplina, i datori di lavoro privati dovevano 

tenere il libro matricola sul luogo di lavoro al fine di presentarlo alle autorità competenti ogni 

volta che queste ultime lo richiedevano. Nel libro matricola dovevano essere iscritti tutti i 

prestatori d’opera nell’ordine cronologico della loro ammissione in servizio.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo componevano. 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 

37% 

Compilazione e tenuta del libro 49% 

Presentazione libro all’autorità competente 14% 

Costo totale (migliaia) € 75.400 

Imprese 0 – 4 

Costo totale (migliaia) € 90.457 

 

In caso di esternalizzazione dell’obbligo, inoltre, era prevista la comunicazione alla Direzione 

Provinciale del Lavoro dell’intenzione di tenere i libri e i documenti di lavoro presso lo studio di 

consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 
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Imprese da 5 a 249 addetti 3 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 
documentazione 33% 

Compilazione comunicazione 32% 

Trasmissione comunicazione 16% 

Conservazione copia del libro 19% 

Costo totale (migliaia) € 128.037 

 

2. Criticità 

Ridondanza delle informazioni che dovevano essere fornite all’Amministrazione competente in 

seguito all’unificazione delle comunicazioni obbligatorie dell’assunzione o della cessazione del 

rapporto di lavoro e della creazione della banca dati telematica, a disposizione di ogni autorità 

amministrativa coinvolta, in cui confluiscono tutte le informazioni relative ai rapporti di lavoro 

instaurati da ciascuna impresa. 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione  

Il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge del  6 

agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria”, dispone l’introduzione del libro unico del lavoro e la contestuale abrogazione del 

libro matricola. 

La soppressione del libro matricola consente anche una riduzione del costo dell’obbligo di 

comunicazione preventiva alla D.P.L. della tenuta dei libri obbligatori presso consulenti esterni, 

poiché tale comunicazione dovrà essere effettuata solo relativamente al libro unico del lavoro.  

 

4. Stima del risparmio  

L’eliminazione del libro matricola comporta un abbattimento dell’intero onere stimato di circa 

166 milioni di euro, pari al 100% del costo stimato in base alla previgente disciplina. Inoltre, 

non dovendo più comunicare all’autorità il luogo di conservazione del libro matricola, le 

                                                 
3 Non è stato possibile stimare i costi per le imprese da 0 a 4 addetti in quanto nel corso dell’expert assessment  non 
sono state fornite informazioni sufficienti. 
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imprese conseguiranno un ulteriore risparmio stimato in circa 45 milioni di euro, pari al 35,2% 

del costo misurato (128 milioni di euro). 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni;  

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria; 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 
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Prospetto 2 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 2 –“ Tenuta del libro 
matricola” 

 

Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dell’attuazione 
delle nuove disposizioni  Elaborazione di report 

statistici                  
sull’ attuazione  

Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli 

tecnici di confronto Cadenza semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / 
direttive / circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 
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Intervento 3: Prospetto informativo disabili 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

In base alla procedura prevista dalla previgente disciplina, le imprese pubbliche e private erano 

obbligate ad inviare ai Servizi per l’impiego con cadenza annuale ed in forma cartacea un 

prospetto informativo che illustrasse lo stato occupazionale del singolo datore di lavoro ai fini 

dell’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”. Dal modello risulta il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i 

nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni 

disponibili per i lavoratori cui si applica tale collocamento. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 15 a 249 addetti  

(non sono soggette all’obbligo le imprese con meno di 15 addetti) 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 

41% 

Redazione prospetto informativo 44% 

Invio prospetto informativo 15% 

Costo totale (migliaia) € 15.976 

 

La redazione ed invio del prospetto informativo è prevista anche nella procedura di esonero 

parziale. Tale procedura è avviata su istanza dell’impresa e consiste nella domanda di esonero 

parziale dagli obblighi relativi al collocamento obbligatorio da presentare al Centro per 

l’impiego. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 15 a 249 addetti  

(non sono soggette all’obbligo le imprese con meno di 15 addetti) 
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Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere 
complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 
documentazione 31% 

Compilazione della domanda di esonero 15% 

Trasmissione della domanda di esonero 4% 

Preparazione del prospetto riepilogativo 30% 

Presentazione del prospetto riepilogativo 4% 

Comunicazione variazioni della base di 
computo 0% 

Trasmissione variazioni della base di 
computo 0% 

Domanda di modifica della percentuale di 
esonero 15% 

Trasmissione domanda di modifica della 
percentuale di esonero 2% 

Costo totale (migliaia) € 9.159 

 

 

2. Criticità 

Lievitazione dei costi dovuta all’invio in forma cartacea e alla periodicità annuale della 

trasmissione anche in assenza di variazioni della situazione occupazionale. 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

L’intervento attuato in via normativa rientra tra quelli di semplificazione ottenuta attraverso la 

previsione del meccanismo delle comunicazioni obbligatorie on line introdotto dal decreto legge 

del 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge del  6 agosto 2008, n. 133, 

recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Sono state ridotte e 

semplificate nella sostanza le informazioni contenute nella comunicazione che secondo la nuova 

disciplina deve indicare: il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero dei 

lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per 

questi ultimi. Inoltre è stata modificata la modalità di trasmissione e l’obbligo dell’invio è stato 

sottoposto ad una condizione iniziale. Infatti, la trasmissione delle informazioni contenute nel 
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prospetto informativo per i disabili non deve più avvenire su supporto cartaceo ma per via 

telematica mentre, per quanto concerne la cadenza temporale dell’invio, non è più prevista 

l’automaticità annuale ma l’obbligatorietà della trasmissione sorge solo in caso di cambiamento 

nella situazione occupazionale tale da far sorgere o modificare l’obbligo di assunzione dei 

disabili o da incidere sul computo della quota di riserva.  

Tali semplificazioni incidono anche su alcune attività previste nell’ambito della procedura di 

esonero, in particolare sulla  preparazione e sulla presentazione del prospetto riepilogativo. 

 

4. Stima del risparmio  

L’intervento normativo comporta un risparmio complessivo stimato in  circa 4 milioni di euro  

pari al 17,1% 4 del costo stimato in base alla previgente disciplina  (25 milioni di euro).  

 

 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni;  

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria; 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 

 

 

 

                                                 
4 In particolare, la stima del risparmio del prospetto informativo disabili ha preso in considerazione i seguenti interventi: 
1) la riduzione del numero di informazioni che consente un risparmio dei costi di raccolta informazioni e 
predisposizione della documentazione; 2)  la riduzione della frequenza di invio del prospetto informativo che permette 
di dimezzare i relativi costi annuali; 3)  l’obbligo di invio telematico che consente una riduzione del 90% dei  relativi 
costi . 
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Prospetto 3 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 3 –“ Prospetto 
informativo per i  disabili” 

 

 Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dello stato di 
attuazione delle nuove 
disposizioni  

Elaborazione di report 
statistici   
sull’attuazione  

Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli 

tecnici di confronto Cadenza semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / 
direttive / circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 
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Intervento 4: Dichiarazione di ottemperanza degli obblighi relativi al  

collocamento dei disabili 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

In base alla previgente disciplina, le imprese pubbliche e private che intendessero partecipare a 

procedure per l’assegnazione di appalti pubblici o che intrattenessero rapporti convenzionali o 

di concessione con strutture pubbliche dovevano presentare, in via preventiva, alla stazione 

appaltante una dichiarazione di ottemperanza degli obblighi relativi all’assunzione dei disabili 

derivanti dalla L. 68/99 nonché, pena l’esclusione, l’apposita certificazione, rilasciata dai servizi 

della Provincia, attestante la regolarità.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

Imprese da 15 a 249 addetti  

(non sono soggette all’obbligo le imprese con meno di 15 addetti) 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 

73% 

Compilazione dichiarazione di ottemperanza 18% 

Presentazione dichiarazione di ottemperanza 9% 

Costo totale (migliaia) € 22.763 

 

2. Criticità 

Duplicazione rispetto all’obbligo di richiesta della Dichiarazione Unica di Regolarità 

Contributiva (DURC). Lievitazione dei costi dovuta alla mancata telematizzazione dei servizi 

della Provincia competenti per il rilascio della certificazione attestante la regolarità. 

 

3.  Descrizione dell’intervento di semplificazione  

Il decreto legge del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge del 6 agosto 

2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, dispone che 

l’ottemperanza agli adempimenti sul collocamento obbligatorio sia autocertificato dalle aziende.  
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4.  Stima del risparmio  

L’eliminazione della certificazione permette un risparmio dei costi di circa 6,8 milioni di euro  

pari al 30% del costo stimato in base alla previgente disciplina  (22, 7 milioni di euro).  

  

 

5.  Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni; 

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria; 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 
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Prospetto 4 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento  4 –“ Dichiarazione 
di ottemperanza degli obblighi relativi al collocamento dei disabili” 

 

 Attività  Output Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dello stato di 
attuazione delle nuove 
disposizioni  

Elaborazione di report 
statistici                  
sull’ attuazione  

Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli 

tecnici di confronto Cadenza semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / 
direttive / circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 
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Intervento 5: Denuncia mensile dei dati retributivi (flusso Emens) e  

Denunce contributive mensili (Modello DM10) 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

I datori di lavoro, sostituti d’imposta e tenuti al rilascio della certificazione unica CUD, i 

committenti tenuti a compilare il modello GLA e gli associanti nei rapporti di associazione in 

partecipazione, sono tenuti a trasmettere all’INPS, attraverso il flusso Emens, i dati retributivi 

relativi al mese precedente e le informazioni utili all’Istituto per il calcolo dei contributi e 

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 
Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 
72% 

Compilazione del flusso Emens 18% 
Trasmissione del flusso Emens 10% 

Costo totale (migliaia) € 336.142 

Imprese 0 – 4 

Costo totale (migliaia) € 705.460 

 

I datori di lavoro titolari di impresa soggetti ad obblighi previdenziali hanno l’obbligo di 

effettuare le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti attraverso il modello DM10. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 
Raccolta informazioni e predisposizione 

documentazione 
60% 

Compilazione della denuncia contributiva 7% 
Trasmissione della denuncia contributiva 16% 
Pagamento dei contributi 18% 

Costo totale (migliaia) € 332.265 
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Imprese 0 – 4 

Costo totale (migliaia) € 658.167 

 

 

2. Criticità 

Complementarietà e ridondanza delle informazioni comunicate tramite le denunce flusso Emens 

e DM10. Quest’ultima, infatti, viene presentata mensilmente dal datore di lavoro per 

comunicare all’Amministrazione l’ammontare delle retribuzioni complessive corrisposte e le 

varie somme a credito e a debito che sono state versate attraverso il modello F24. La denuncia 

mensile dei dati retributivi non è strumentale all’attestazione dell’avvenuto pagamento delle 

somme a debito dei datori di lavoro, ma la sua principale funzione consiste nel comunicare 

all’Istituto le posizioni contributive ed i dati d’inquadramento ed identificativi di ciascun 

lavoratore dipendente. 

 

3. Descrizione dell’intervento di semplificazione  

Unificazione del flusso Emens con la Denuncia Contributiva Mensile (DM10) che i datori di 

lavoro titolari di impresa soggetti ad obblighi previdenziali hanno l’obbligo di effettuare 

relativamente ai periodi di paga scaduti. Il nuovo modello denominato “UniEmens” sarà 

realizzato in via amministrativa dall’Inps dopo un periodo transitorio in cui, affinché le imprese 

possano adeguarsi al nuovo regime, saranno inviati gli attuali modelli contemporaneamente. 

 

4. Stima del risparmio  

Complessivamente, il risparmio conseguente all’unificazione dei modelli Emens e DM10 nel nuovo 

modello UniEmens è stimato5 in  682 milioni di euro, pari al 33,6% del costo stimato in base alla 

previgente disciplina (oltre 2 miliardi di euro). 

 

 

                                                 
5 Le informazioni contenute nel precedente modello Emens e relative ai dati contributivi verranno riportate 
integralmente nel nuovo modello UniEmens. Il modello DM10 verrà invece eliminato quasi completamente e 
confluiranno nel nuovo modello solo le informazioni aggregate relative ai dati sull’impresa e i relativi costi (secondo le 
stime fornite dall’INPS, le informazioni che verranno riportate nel nuovo modello UniEmens rappresentano 60 codici 
su 12000). Il  nuovo modello UniEmens includerà infine i dati contributivi individualizzati, che non erano contenuti in 
nessuno dei due modelli precedenti  (nel modello DM10 i dati contributivi erano riportati in forma aggregata; nel nuovo 
modello questa elaborazione dei dati individuali non è più necessaria). Il costo del nuovo modello UniEmens è stato 
stimato partendo dal costo misurato per il modello Emens, incrementato adeguatamente di una percentuale  che tiene 
conto dei dati addizionali relativi alle informazioni contributive dei singoli lavoratori e del costo delle informazioni del 
vecchio DM10 che confluiscono nel nuovo modello. 
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5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Ideazione e realizzazione del progetto “UniEmens” 

b) Riduzione delle codifiche e delle informazioni 

c) Individualizzazione delle informazioni 

d) Contatti e riunioni con le associazioni di categorie e con gli intermediari 

e) Pubblicizzazione dell’intervento 

f) Invio contestuale dei due modelli nella struttura originaria 

g) Invio del nuovo modello integrato 

h) Assistenza per l’applicazione della nuova procedura 

 

.  
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Prospetto 5 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 5 –“ Denuncia 
mensile dei dati retributivi (Flusso Emens) e Denunce contributive mensili (Modello DM 10)” 

Attività  Output Scadenza prevista Ufficio responsabile Amministrazioni coinvolte 

a) Ideazione e realizzazione 
del progetto “UniEmens” Progetto operativo Marzo 2009 INPS 

Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche 
sociali 

b) Riduzione delle codifiche e 
delle informazioni 

Rilascio del nuovo 
modello Febbraio 2009 INPS  

c) Individualizzazione delle 
informazioni  

Definizione nuove 
procedure interne Febbraio 2009 INPS  

d) Contatti e riunioni con le 
associazioni di categoria e 
con gli intermediari 

Campagne informative Febbraio 2009 Funzione Pubblica 
Ministero del lavoro, della 
salute e delle politiche 
sociali / Funzione Pubblica 

e) Pubblicizzazione 
dell’intervento Sensibilizzazione utenza Marzo Giugno 

2009 

Comunicazione INPS / 
Ministero del lavoro, 

della salute e delle 
politiche sociali 

Ministero del lavoro della 
salute e delle politiche 
sociali   

f) Invio contemporaneo dei 
due modelli  nella struttura 
originaria 

Sperimentazione nuova 
procedura Marzo 2009 INPS  

g) Invio del nuovo modello Rilascio nuova procedura 
a regime Luglio 2009 INPS  

h) Assistenza per 
l’applicazione della nuova 
procedura 

Help desk nuova 
procedura 2009 INPS  
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Intervento 6: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 

1. Obblighi informativi da semplificare 

In base alla previgente disciplina, i datori di lavoro privati dovevano richiedere il DURC negli 

appalti pubblici di beni e servizi (per l’aggiudicazione dell’appalto, la stipula del contratto, 

l’emissione del certificato di pagamento, all’atto del pagamento finale); nella gestione di servizi 

ed attività pubbliche in convenzione o concessione (per l’aggiudicazione del servizio o 

dell’attività, per la stipula della relativa convenzione o il rilascio della concessione); 

nell’iscrizione all’Albo Fornitori e per ottenere agevolazioni, finanziamenti o sovvenzioni. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Richiesta del DURC 8% 

Compilazione del documento 12% 

Trasmissione del documento 46% 

Trasmissione di eventuali informazioni 

integrative 

34% 

Costo totale (migliaia) € 17.996 

Imprese 0 – 4 

Costo totale (migliaia) € 116.576 

 

2. Criticità 

Veniva richiesta un’istanza di parte ai datori di lavoro per acquisire informazioni già in possesso 

della pubblica amministrazione. 

 

3.  Descrizione dell’intervento di semplificazione  

Il legislatore è intervenuto in materia con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito 

con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2 eliminando l’obbligo di richiesta del DURC 

da parte del datore di lavoro e prevedendone l’acquisizione d’ufficio, anche attraverso strumenti 

informatici, da parte delle stazioni appaltanti facendone richiesta all’INPS, all’INAIL e, quando 

necessario, alla Cassa Edile. Ciò in virtù delle disposizioni dell’art. 18, c. 2 della legge 7 agosto 

n. 241 e dell’art. 43, c. 5 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445. 
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4. Stima del risparmio  

Complessivamente, il risparmio conseguente all’eliminazione dell’obbligo di presentazione del 

DURC alle stazioni appaltanti pubbliche è stimato6 in circa 16 milioni di euro, pari all’11,8% del 

costo stimato in base alla previgente disciplina (circa 134 milioni di euro). 

 
 

5. Attività programmate 

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni;  

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria; 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 

 

                                                 
6 La semplificazione incide solo su una percentuale pari al 66% dei costi misurati in relazione all’obbligo informativo 
relativo alla richiesta del DURC. Una percentuale pari al 34% del costo misurato è infatti rappresentata dai costi relativi 
alla necessità, ancora vigente, di comunicare le eventuali informazioni integrative o modificative della regolarità 
contributiva agli enti previdenziali. Il risparmio è stato stimato sulla base dei dati INPS relativi ai certificati DURC 
richiesti agli istituti previdenziali dalle imprese per gli appalti pubblici edili, di forniture e di servizi e per l’iscrizione 
all’Albo fornitori. Non sono, invece, state considerate le richieste già effettuate direttamente dalle stazioni appaltanti 
pubbliche (pari al 18,7% del totale). 
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Prospetto 6 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 6 –“ Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ” 

 

Attività  Output 
Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dello stato di 
attuazione delle nuove 
disposizioni  

Elaborazione di report 
statistici                 
sull’attuazione  

Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli 

tecnici di confronto Cadenza semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / 
direttive / circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 
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Intervento 7: Comunicazioni obbligatorie avvio/cessazione del rapporto di lavoro 

 

 
1. Obblighi informativi semplificati 

 
Assunzione (area Lavoro) 
 
In base alla previgente disciplina i datori di lavoro privati, operanti in tutti i settori di attività, 

erano tenuti a comunicare al Centro per l’impiego (o altro organismo autorizzato o accreditato)7 

l’instaurazione del rapporto di lavoro di tipo subordinato; autonomo in forma coordinata e 

continuativa; socio lavoratore di cooperativa; associato in partecipazione con rapporto 

lavorativo; tirocini di formazione e di orientamento; borse lavoro; lavori socialmente utili; ogni 

altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata8.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione della 
documentazione 71% 

Compilazione comunicazione 19% 

Trasmissione comunicazione 10% 

Costo totale (migliaia) € 143.376 

 Imprese 0- 4 

Costo totale (migliaia) € 232.035 

                                                 
7 Il Centro per l’impiego competente è quello nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. Per la gente di mare 
la comunicazione va resa nei confronti degli uffici di collocamento della gente di mare (art. 2 R.D.L. n. 1031/25) 
territorialmente competenti in base al luogo ove si verifica l’imbarco. 
8 Il rapporto di lavoro subordinato ricomprende tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, 
a orario ridotto, a causa mista. I lavoratori in forma coordinata e continuativa possono essere: agenti e rappresentanti di 
commercio, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto. L’obbligo informativo 1 vale per tutte le 
fattispecie contrattuali comprese quelle speciali (lavoratori dello spettacolo, marittimi, lavoratori domestici, 
extracomunitari, disabili, ecc.) e a prescindere dalla modalità di assunzione (concorso, selezione da graduatorie 
pubbliche, ecc.). 
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Cessazione del rapporto di lavoro (area Lavoro) 
 
In base alla previgente disciplina, l’obbligo consisteva nella comunicazione al Centro per 

l’impiego (o altro organismo autorizzato o accreditato) della cessazione del rapporto di lavoro, 

ovvero della diversa data di cessazione dei rapporti a termine. Se la cessazione riguardava un 

cittadino extracomunitario, andava data comunicazione anche allo Sportello Unico per 

l’Immigrazione territorialmente competente.  

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 

 

Imprese da 5 a 249 addetti 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta  informazioni e predisposizione  
documentazione 42% 

Compilazione comunicazione 30% 

Trasmissione della comunicazione 20% 

Trasmissione  comunicazione allo S.U. 
immigrazione 8% 

Costo totale (migliaia) € 45.379 

Imprese 0- 4 

Costo totale (migliaia) € 119.915 

 
Denuncia nominativa assicurati (D.N.A.) INAIL (area previdenza e assistenza) 
 
Nel caso di nuova assunzione, i datori di lavoro privati, compresi i soggetti assicurati presso 

l’INPS ed i parasubordinati, dovevano effettuare la denuncia nominativa del neo-assunto 

all’INAIL per assicurarlo presso tale Istituto. 

La seguente tabella illustra il costo stimato su base annua dell’obbligo informativo ed il peso in 

percentuale delle varie attività amministrative che lo compongono. 
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Imprese da 5 a 249 addetti 

 

Attività amministrativa elementare Peso % sull’onere complessivo 

Raccolta informazioni e predisposizione 
documentazione 73% 

Compilazione denuncia o comunicazione 14% 

Trasmissione denuncia o comunicazione 13% 

Costo totale (migliaia) € 31.399 

Imprese 0- 4 

Costo totale (migliaia) € 12.583 

 
 

2. Criticità 

I datori di lavoro erano tenuti ad effettuare una pluralità di comunicazioni a varie pubbliche 

amministrazioni, pur essendo relative ad uno stesso evento connesso alla nascita,  alla 

trasformazione e/o alla cessazione del rapporto di lavoro. 

 
3. Descrizione dell’intervento di semplificazione 

L’art. 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha introdotto il 

c.d. ”modello unificato” per assolvere gli obblighi di comunicazione di: instaurazione, proroga,  

trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro; risoluzione del rapporto di lavoro dei 

disabili; agenzie di somministrazione. Si parla di modello unificato (e di pluriefficacia della 

comunicazione) perché le comunicazioni sono divenute valide per assolvere gli obblighi nei 

confronti di: Direzioni Regionali e  Provinciali del Lavoro; INAIL; INPS (datori di lavoro 

agricolo); Prefettura (rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari); ENPALS 

(lavoratori dello spettacolo); altri istituti di previdenza sostitutivi o esclusivi.  

Le nuove procedure permettono di effettuare una sola comunicazione, che ne sostituisce tre, ed 

elimina l’obbligo di comunicazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Inoltre, la 

telematizzazione comporta un consistente risparmio nelle fasi di reperimento e di trasmissione 

dei moduli. 

I moduli unificati sono stati adottati con il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale e del Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella P.A. del 30 ottobre 2007. Inoltre, 
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il decreto ha reso effettivo l’obbligo di effettuare le comunicazioni esclusivamente con 

modalità telematica, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, che potevano scegliere tra la 

procedura cartacea e quella telematica. 

Per rendere pienamente efficace l’applicazione della normativa, il Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale ha fin da subito aperto un canale continuo con gli utenti, consistente 

nell’emanazione di note circolari esplicative, di cui quella fondamentale è quella del 21 

dicembre 2007, emanata per commentare la norma e dare istruzioni operative prima ancora 

della sua entrata in vigore (11 gennaio 2008). Per permettere ai datori di lavoro di “abituarsi” al 

nuovo sistema il Ministero ha accettato una proposta proveniente direttamente dalle 

associazioni dei datori di lavoro e dei consulenti del lavoro, prevedendo un periodo (11 gennaio 

2008 – 28 febbraio 2008) detto “transitorio”, durante il quale erano ammesse sia le 

comunicazioni telematiche che quelle cartacee. Inoltre è stato aperto un canale diretto con gli 

utenti, consistente in una casella istituzionale co@lavoro.gov.it che nel solo 2008 ha ricevuto 

11.553 mail, per una media mensile di 962,75.  

 
 

4. Stima del risparmio  

Il risparmio complessivo per le piccole e medie imprese conseguente all’intervento9 è stimato  

in 512 milioni di euro, pari all’87,5% dei costi stimati in base alla previgente normativa 

(584,69 milioni di euro). 

 

5. Attività programmate  

Per la realizzazione dell’intervento di riduzione è previsto lo svolgimento delle seguenti 

attività: 

a) Monitoraggio dell’attuazione delle nuove disposizioni;  

b) Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria; 

c) Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura normativa e di natura 

amministrativa, rispetto all’intervento in atto; 

d) Divulgazione informativa dei nuovi adempimenti. 
                                                 

9 La semplificazione incide sulle attività relative all’assunzione e cessazione del rapporto di lavoro per l’area lavoro 
( e sulle attività di gestione della procedura relativa alla denuncia nominativa assicurati per l’area previdenza. La 
semplificazione comporta una riduzione del costo di raccolta delle informazioni e compilazione dovuta alla 
riduzione del numero delle informazioni richieste nella comunicazione unica rispetto a quelle contenute nelle 
precedenti comunicazioni, una riduzione della frequenza di invio che passa da annuale a non predeterminata, poiché 
legata al verificarsi di rilevanti cambiamenti, l’obbligo di invio telematico del prospetto, che comporta una riduzione 
del 90% dei costi di invio.  
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Prospetto 7 - Scheda di sintesi delle attività programmate per la realizzazione dell’Intervento 7 –“ Comunicazione 
obbligatoria avvio/cessazione del rapporto di lavoro” 

 

Attività  Output 
Scadenza 
prevista 

Ufficio 
responsabile 

Amministrazioni 
coinvolte 

Monitoraggio dello stato di 
attuazione delle nuove 
disposizioni  

Elaborazione di 
report statistici   sull’ 
attuazione  

Cadenza annuale 

D.G. Mercato 
del lavoro/D.G. 
per l’Attività 
ispettiva  

 

Confronto dei dati con i 
rappresentanti delle associazioni 
di categoria Risultanze tavoli 

tecnici di confronto Cadenza semestrale 

Segretariato 
Generale 
Ministero del 
lavoro, della 
salute e delle 
politiche sociali 

Dipartimento della 
Funzione Pubblica 

Elaborazione di eventuali 
proposte correttive e/o 
integrative, di natura normativa 
e di natura amministrativa, 
rispetto all’intervento in atto 

Schemi di disegni di 
legge / decreti / 
direttive / circolari 

Dopo 12 mesi 
dall’approvazione 
del piano 

D.G. per 
l’Attività 
ispettiva 

 

Divulgazione informativa dei 
nuovi adempimenti Campagne di 

informazione 
Prima metà anno 
2009 

D.G. 
Innovazione 
tecnologica e 
comunicazione 

 



 35

 

Riepilogo degli interventi e dei risparmi stimati 

 

Il seguente prospetto contiene  un riepilogo degli interventi descritti nel precedente paragrafo.  

In particolare, esso illustra per ciascun intervento, la natura delle attività previste (normativa / 

amministrativa / normativa e amministrativa), gli obblighi informativi semplificati, il relativo 

costo iniziale e i risparmi conseguiti (in valore assoluto e in percentuale rispetto al costo). 
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          Prospetto 8 - Scheda di riepilogo degli interventi di riduzione e dei risparmi stimati ad essi associati 

N Intervento di riduzione Tipo di 
intervento 

Obblighi informativi semplificati Costo totale 
(migliaia di euro) 

Risparmio 
(migliaia di euro) 

Risparmio 
(%) 

1 Tenuta del libro paga  Normativo e 
amministrativa Area Lavoro - OI 8) Tenuta del libro paga 6.015.358 3.352.002 55,7% 

Area Lavoro - OI 7) Tenuta del libro matricola 165.858 165.858 100% 
2 Tenuta del libro matricola10 Normativo e 

amministrativo Area Lavoro - OI 9) Comunicaz. tenuta libri e 
documenti di lavoro presso consulenti 128.037 45.057 35,2% 

Area Lavoro - OI 4) Prospetto informativo 
relativo alla situazione occupazionale 

3 Prospetto informativo per i 
disabili 

Normativo e 
amministrativo Area Lavoro - OI 5) Esonero parziale 

(facoltativo) 

25.135 4.286 17,1% 

4 
Dichiarazione di ottemperanza 
degli obblighi relativi al 
collocamento dei disabili 

Normativo e 
amministrativo 

Area Lavoro - OI 6) Dichiarazione di 
ottemperanza degli obblighi relativi al 
collocamento dei disabili 

22.763 6.829 30% 

Area Previdenza - OI 7) Flusso Emens 
5 

Denuncia mensile dei dati 
retributivi (Flusso Emens) e 
Denunce contributive mensili 
(Modello DM 10) 

Amministrativo
Area Previdenza - OI 8) DM10 

2.032.034 682.290 33,6% 

6 Documento Unico di Regolarità 
Contributiva (DURC) 

Normativo e 
amministrativo Area Previdenza - OI 10) Richiesta del DURC 134.573 15.906 11,8% 

Area Lavoro -OI 1) Assunzione 

Area Lavoro - OI 2) Cessaz. rapporto di lavoro  7 
Comunicazione obbligatoria 
avvio/cessazione del rapporto di 
lavoro 

Normativo e 
amministrativo 

Area Previdenza - OI 3) Denuncia nominativa 
assicurati (D.N.A.) 

584.686 511.785 87,5% 

                                                 
10 Per questo intervento i costi e i risparmi  degli obblighi informativi interessati sono illustrati in modo separato in quanto la parte che rimane dell’ OI 
9 riguarda la comunicazione della tenuta del libro paga presso gli intermediari. 
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Il monitoraggio dell’attuazione del piano 

 

 Il piano di riduzione degli oneri amministrativi che si è fin qui illustrato 
prevede, su sette ipotesi di intervento, soltanto uno – UniEmens – di tipo 
amministrativo, mentre gli altri sei sono di tipo normativo (anche se, ovviamente, 
con implicazioni di tipo amministrativo) e per loro realizzazione è intervenuta la 
nuova legislazione. 

 Questo fa si che l’attività richiesta alla scrivente Amministrazione si 
concretizzi sostanzialmente in un costante monitoraggio dell’attuazione del 
complesso degli interventi di semplificazione, al fine di addivenire,  anche “in corso 
d’opera”, all’individuazione e messa in atto di eventuali interventi correttivi e/o 
integrativi strumentali al riallineamento con gli obiettivi prefissati, nonché di 
mettere a disposizione dei soggetti responsabili e degli stakeholders uno strumento 
per seguire l’iter di realizzazione degli interventi e ottenere un bilancio periodico in 
termini di risultati raggiunti. 

          Essenziale è la valutazione dell’impatto delle nuove norme in termini di 
percezione dei destinatari degli interventi di semplificazione con particolare 
riferimento all’effettiva riduzione dei costi per le imprese. 

 A tale scopo è stato elaborato un apposito cruscotto di indicatori organizzato 
su tre livelli: 

 indicatori di realizzazione: assegnano a ciascuna attività prevista 
dall’intervento il valore del peso che essa ha, in termini di carico di lavoro, 
rispetto alla concreta attuazione dell’intervento stesso (dove la somma dei 
valori del peso di tutte le attività di ciascun intervento è pari a 100);  

 indicatori di risultato: misurano gli effetti diretti e immediati sui destinatari 
degli interventi  rispetto agli specifici obiettivi da essi perseguiti; 

 indicatori di impatto: misurano la percezione degli stakeholders circa il grado 
di raggiungimento dell’obiettivo generale del piano in termini di riduzione dei 
costi amministrativi.  

Nel prospetto che segue vengono illustrati i primi due livelli di indicatori. 
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   Prospetto 9 – Indicatori per il monitoraggio  

N Intervento di riduzione Attività Peso Indicatore di risultato 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 

b)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

c)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

d)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

1 Tenuta del libro paga 

Totale 100 

Quota % di sostituzioni del libro paga con 
il libro unico del lavoro  
(Valore obiettivo = 100%) 
 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 

b)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

c)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

d)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

2 Tenuta del libro matricola 

Totale 100 

Quota % di sostituzioni del libro matricola 
con il libro unico del lavoro  
(Valore obiettivo = 100%) 
 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 

b)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

c)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

3 Prospetto informativo per i 
disabili 

d)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

Quota % di comunicazioni sullo stato 
occupazionale presentate in via telematica  
(Valore obiettivo = 100%) 
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N Intervento di riduzione Attività Peso Indicatore di risultato 

Totale 100 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 

b)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

c)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

d)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

4 
Dichiarazione di ottemperanza 
degli obblighi relativi al 
collocamento dei disabili 

Totale 
100 

Quota % di autocertificazioni 
dell’ottemperanza agli adempimenti sul 
collocamento obbligatorio  
(Valore obiettivo = 100%) 
 

a) Ideazione e realizzazione del progetto “UniEmens” 30 

b) Riduzione delle codifiche e delle informazioni 5 

c) Individualizzazione delle informazioni  5 

d) Contatti e riunioni con le associazioni di categoria e con gli 
intermediari 15 

e) Pubblicizzazione dell’intervento 20 

f) Invio contemporaneo dei due modelli  nella struttura originaria 5 

g) Invio del nuovo modello 10 

h) Assistenza per l’applicazione della nuova procedura 10 

 
 
 

5 

Denuncia mensile dei dati 
retributivi (Flusso Emens) e 
Denunce contributive mensili 
(Modello DM 10) 

Totale 100 

Quota % di sostituzioni di Flusso Emens e 
DM 10 con UniEmens  
(Valore obiettivo = 100%) 
 

6  Documento Unico di Regolarità 
Amministrativa (DURC) 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 Quota % di acquisizioni d’ufficio del 
Documento Unico di Regolarità 
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N Intervento di riduzione Attività Peso Indicatore di risultato 

b)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

c)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

d)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

Totale 100 

Contributiva 
(Valore obiettivo = 100%) 
 

a)Monitoraggio dello stato di attuazione delle nuove disposizioni  40 

d)Confronto dei dati con i rappresentanti delle associazioni di categoria 20 

e)Elaborazione di eventuali proposte correttive e/o integrative, di natura 
normativa e di natura amministrativa, rispetto all’intervento in atto 30 

f)Elaborazione proposte di divulgazione informativa dei nuovi 
adempimenti 10 

7 
Comunicazione obbligatoria 
avvio/cessazione del rapporto di 
lavoro 

Totale 100 

Quota % di comunicazioni in via 
telematica attraverso il modello unificato 
(Valore obiettivo = 100%) 
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 Per quanto concerne il terzo livello di indicatori, le valutazioni relative all’impatto degli 
interventi sugli stakeholders, saranno realizzate dal Dipartimento per la Funzione Pubblica in raccordo 
con il Ministero del Lavoro, della Salute e politiche sociali, avvalendosi di strumenti di analisi quali-
quantitative (focus group e altre indagini presso le imprese) e delle  risultanze dei lavori di un Tavolo di 
Monitoraggio a cui prenderanno parte, oltre al citato Dipartimento, l’Unità per la semplificazione, 
l’INPS, le associazioni di categoria quali Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, C.N.A. e 
l’Ordine dei consulenti del lavoro.  

 In tale sede saranno valutate le risultanze delle ispezioni alle imprese e confrontati i report 
statistici sull’attuazione delle nuove disposizioni e le informazioni fornite dalle associazioni al fine di 
elaborare eventuali interventi di modifica e integrazione della nuova disciplina, di natura sia normativa 
sia amministrativa, mediante schemi di disegni di legge, decreti, direttive, circolari, note esplicative. 

 Gli esiti del monitoraggio saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione di rapporti annuali  
sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) 
e su quello del Dipartimento della funzione pubblica (www.innovazionepa.it). La pubblicazione del 
primo rapporto di monitoraggio è prevista per gennaio 2010. 

  

 
 


