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La questione della semplificazione amministrativa è da lungo 
tempo al centro del dibattito politico ed istituzionale ed è sempre 
più sentita dalla collettività come un passaggio obbligato per la 
modernizzazione della vita del Paese.  
Negli ultimi due decenni, numerosi sono stati gli interventi di 
carattere normativo introdotti al fine di rendere più trasparente, 
diretto e con minori vincoli burocratici il rapporto tra pubblica 
amministrazione e cittadini ed imprese seguendo un processo 
evolutivo che partendo da un'accezione classica di snellimento 
delle procedure, dei controlli e del personale, si è mossa verso una 
concettualizzazione più moderna dove semplificazione diventa 
"facilitazione", implicando in sé un'idea di miglioramento dei 
rapporti tra P.A e  cittadini.   

 

In particolare, nel mondo imprenditoriale il problema di come 
ridurre i tempi e i costi per espletare le varie procedure 
amministrative presenti nella vita di un'impresa, è stato ed è tuttora 
fortemente sentito. Ancora una volta viene chiamata in causa la 
semplificazione in termini di riorganizzazione e interconnessione 
tra le diverse Amministrazioni coinvolte nella vita delle imprese, in 
modo che gli adempimenti di natura amministrativa, contabile e 
gestionale effettuati presso uno degli Enti interessati siano 
direttamente veicolati anche agli altri, con evidente vantaggio per 
le imprese e, implicitamente, per l'intera economia.    

 

La semplificazione amministrativa: 
una necessità sempre più sentita 

Libro unico del lavoro 

Una prima e forte risposta a queste esigenze di semplificazione per le imprese è contenuta nel decreto 
legge n. 112 del 25 giugno 2008, (convertito in legge 133/2008): “Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria” (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008) che introduce il Libro Unico del Lavoro (LUL), in 
sostituzione dei libri paga, matricola ed i registri d’impresa dei datori di lavoro agricoli, in relazione alla 
documentazione che il datore di lavoro è obbligato a gestire.  

La semplificazione della gestione documentale introdotta con il LUL, rappresenta una tappa 
fondamentale del processo di ammodernamento della P.A. non solo in un’ottica  di de-regolazione, ma 
anche perché concretizza quel principio di economicità a cui la semplificazione si ispira. Il risparmio 
stimato per le imprese  sarebbe  infatti pari ad oltre 4 miliardi di euro. Con l’abolizione dei libri paga e 
matricola e la valorizzazione delle comunicazioni obbligatorie - nelle intenzioni del legislatore - 
cambierebbe radicalmente anche il rapporto tra imprese, consulenti del lavoro e ispettori secondo una 
logica promozionale e di maggiore collaborazione che dovrebbe consentire di riavviare il processo di 
riforma dei servizi ispettivi e delle attività di vigilanza di cui al decreto legislativo n. 124/2004 di 
attuazione della legge Biagi. 

 

Due risposte importanti per il mondo delle imprese 

Le tappe principali 

1990-1994: viene sancito per la prima 
volta il principio della trasparenza 
amministrativa; vengono approvate le 
leggi sulle autonomie locali, sul 
procedimento amministrativo e il 
diritto di accesso, sull’elezione 
diretta dei sindaci, sulla 
privatizzazione del pubblico 
impiego e sui controlli. 

1996-1999: con le riforme Bassanini 
vengono approvate le leggi  sulla 
semplificazione amministrativa, sul 
riordino della P.A., sul federalismo 
amministrativo. Vengono sanciti i 
nuovi principi di sussidiarietà, 
partecipazione, semplicità, 
efficienza, efficacia, autonomia, 
economicità e responsabilità   

2000: vengono emanati i Testi Unici 
in tema di documentazione 
amministrativa, edilizia e giustizia; 
riduzione del carico normativo 
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Comunicazione alla 
Direzione Provicniale 

del Lavoro

consegna del libro 
originale al consulente

annotazioni mensili 
delle presenze

annotazione mensile 
delle retribuzioni entro 

il 16 del mese 
successivo

archviazione per 5 anni 2,6 mld di Euro

Comunicazione alla 
Direzione Provinciale 

del Lavoro

consegna del libro 
originale al 
consulente

Vidimazione della 
copia conforme

dichiarazione di 
conformità della 

copia

tenuta della copia 
conforme persso la 
sede dell'impresa

duplicazione per 
ciascuna sede di 

impresa

vidimazione di ogni 
copia

annotazioni 
giornaliere delle 

presenze

annotazione mensile 
delle retribuzioni

archviazione per 10 
anni

6,6 mild di Euro

In questo senso la nuova disciplina comporterebbe anche un'importante passo nella lotta al lavoro 
sommerso grazie alla possibilità - essendo venuto meno l'obbligo di tenere il libro matricola e di 
iscrivere preventivamente, prima dell'immissione al lavoro, i lavoratori occupati nei documenti di 
lavoro - di fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero solo sulla 
effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla L. 
296/2006. 

ComUnica 

L’altro importante provvedimento, una vera e propria 'rivoluzione' per il modo di fare impresa è la 
ComUnica, procedura che consente di eseguire contemporaneamente e con un’unica modalità di 
presentazione, per il tramite del Registro imprese, tutti i principali adempimenti amministrativi 
necessari all’avvio dell’impresa ai fini della pubblicità legale nel Registro imprese, dell’iscrizione 
all’Albo imprese artigiane, ma anche ai fini fiscali (IVA), previdenziali (INPS) e assicurativi (INAIL). 
Agli stessi fini la procedura si applica anche alle domande, denunce e dichiarazioni di modifica e di 
cessazione.  

Secondo gli ultimi dati messi a disposizione da Unioncamere dal 1° aprile 2010 (data dell’entrata in 
vigore effettiva della procedura dopo un periodo di sperimentazione) sarebbero state inoltrate al registro 
imprese 2.944.537 pratiche, ad un ritmo medio di 8.179 al giorno. Grazie a ComUnica sarebbero nate 
solo nell’ultimo anno 521.864 imprese, mentre ammonterebbero a 1.876.323 le comunicazioni di 
variazioni.  

Gli utenti più attivi – tuttavia - si sarebbero dimostrati i professionisti incaricati dalle imprese - 
commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, associazioni – che avrebbero inviato 1.728.239 
pratiche, pari al 58,69% di tutte quelle spedite.  

Si accorciano le tappe del processo di gestione dei rapporti di lavoro   
Un risparmio complessivo stimato in 4 miliardi di Euro 
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L’attività di ricerca si è articolata attraverso un 
percorso di indagine che ha visto interpellati: 
 
• 400 imprese attive con più di 10 addetti – di 

cui 42 nate dopo il luglio del 2009 - 
stratificate per classe dimensionale, tipologia 
(artigiana/non artigiana), area territoriale, 
sede dell’impresa e macro-settore di attività 
economica secondo la nomenclatura 
ATECO 2007; 

• 110 intermediari autorizzati di cui 80 
consulenti del lavoro iscritti all’ordine e 30 
tra centri servizi e associazioni di categoria 
stratificati per area geografica e tipologia di 
esercizio della professione; 

• 14 referenti agli organismi ispettivi di cui 5 
ispettori provinciali e 9 afferenti agli organi 
regionali di riferimento; 

• 17 testimoni privilegiati ovvero: 
2 responsabili degli uffici provinciali del 

lavoro,  
1 dirigente regionale per le politiche del 

lavoro 
1 rappresentante del mondo sindacale 
6 rappresentanti delle associazioni di categoria  
7 responsabili delle Unioni regionali delle 

Camere di Commercio o del Registro delle 
Imprese delle CCIAA  

 
Le interviste sono state condotte tra il settembre 
e il dicembre 2010. 
 

Metodologia di indagine A due anni dunque, dall’entrata in vigore del 
primo dei due disciplinari sopracitati il 
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 
ha ritenuto di voler monitorare i risultati di 
questa fase di attività e di verificare l’effettivo 
grado di semplificazione e riordino normativo 
raggiunto, onde analizzare la “capacità di 
ridurre gli oneri burocratici per le imprese e di 
produrre effetti positivi sul sistema economico e 
sulla accelerazione degli investimenti pubblici”. 

Per questo ha ritenuto opportuno consultare i 
destinatari e i soggetti competenti sulla materia 
regolamentata al fine di raccogliere 
informazioni, dati ed opinioni anche 
relativamente ai benefici diretti, così come ai 
benefici e ai costi indiretti.  

Ha pertanto incaricato l’istituto per lo Sviluppo 
della Formazione Professionale dei Lavoratori 
(ISFOL) di realizzare un’indagine sugli effetti 
delle nuove norme in tema di semplificazione1.  

Nel presente documento vengono riportate le 
principali evidenze emerse nel corso delle 
indagini. 

 

1. ISFOL - Area Sistemi locali e integrazione delle politiche - si è avvalsa 
della collaborazione dell’Istituto di Indagini Demoscopiche SWG 
per l’indagine di campo, realizzata mediante interviste strutturate e 
semistrutturate da rivolgere tanto ai i destinatari diretti e indiretti 
quanto agli osservatori privilegiati al fine di registrare una 
valutazione di impatto delle nuove norme. 
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Ad oltre vent’anni dall’avvio del processo di 
semplificazione della pubblica 
amministrazione, i segnali e le evidenze del 
cambiamento in atto sono chiari e manifesti: 
emergono tuttavia elementi di profonda 
discrasia tra teoria e pratica, tra una 
riconosciuta validità di intenti e una mancata 
strategia integrata di adeguamento e 
coordinamento che si esplicita – nella 
testimonianza di molti degli attori coinvolti nel 
processo  - in una persistente sensazione di 
incompiutezza.  

Questo almeno è ciò che è emerso molto 
chiaramente nel corso dei colloqui individuali 
avuti con i rappresentanti di alcune delle 
principali istituzioni coinvolte nel processo di 
semplificazione: il tema non sembra essere 
tanto quello di valutare se questo o quel 
disciplinare abbia avuto più o meno successo, 
quanto fornire un’analisi di più ampio respiro.  
La questione, il cuore caldo del problema sta 
alla base di un processo in atto che si fonda su 
un sistema strutturale troppo debole e che al 
momento non sembra in grado di sostenere e 
supportare i cambiamenti in atto. Una 
semplificazione che si muove in una direzione 
di informatizzaione e automazione del workflow 
documentale ma che ancora stenta a decollare 
in termini di reale snellimento dei tempi 
procedurali.  

E’ possibile dunque individuare due diversi 
livelli di percezione della semplificazione 
amministrativa in base allo stadio di 
penetrazione del processo: 

 una semplificazione “di facciata”  

 una semplificazione sostanziale  
 

Ad un primo livello, sebbene venga 
riconosciuto un processo di cambiamento 
dovuto all’introduzione di strumenti più 
avanzati e di nuove procedure di lavoro, 
sostanzialmente, la semplificazione ha un esito 
“gattopardesco”, ovvero dietro apparenti 
innovazioni, il sistema in realtà non muta. Al 
contrario - ad un secondo livello - il processo in 

atto sta effettivamente contribuendo a 
modernizzare il Paese e ha avviato un 
cambiamento inesorabile della PA. 

Tuttavia è percepita diffusamente la lentezza 
del cambiamento, tale da rischiare di 
offuscare i risultati del processo in atto, se non 
addirittura di comprometterne i benefici stessi. 
Nella valutazione di questo elemento bisogna, 
però, tenere conto del disagio generato dalla 
coesistenza del vecchio e del nuovo, 
inevitabile nei processi di epocali cambiamenti 
e che, purtroppo, talvolta non rende visibile la 
modernizzazione del sistema. 

Alcuni ispettori del lavoro imputano la 
lentezza e l’incompiutezza del processo ad 
una radicata forma mentis, in particolare delle 
vecchie generazioni dei dipendenti pubblici,  
che tende a mantenere lo status quo a danno 
dell’intero sistema.  

 

“.... Nonostante le parole di cambiamento in realtà 
non c’è nulla...(talvolta gli elementi di cambiamento 
sono) fumo politico, la sostanza è quella di prima...è 
tutto ‘gattopardesco’...non ci sarà nessuna 
conseguenza, tutto andrà avanti come prima...può 
cambiare la veste ma sostanzialmente il servizio 
rimane quello di prima...” Ispettore del lavoro 

 

“Qualcosa si sta muovendo ma siamo ancora tanto 
indietro…” Associazione di categoria 

“La semplificazione va bene, non la possiamo 
mettere in discussione, ma bisognerebbe 
accelerarla…” Associazione di categoria 

“…spesso si mette un’enfasi eccessiva sulla 
semplificazione, che in verità dovrebbe servire anche 
per la tracciabilità e non tradursi in una mera 
diminuzione degli oneri per il soggetto 
interessato…” Sindacato 

 

 

“Nulla è più difficile da pianificare, più dubbio a succedere  

o più pericoloso da gestire che la creazione di un nuovo sistema.”  

N. Machiavelli 

 

Una semplificazione amministrativa sostanziale o di 
facciata? 
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Approfondendo l’approccio, il problema si 
manifesta in tutta la sua complessità, rivelando 
una realtà in cui convivono esperienze diverse. 
Dietro l’atteggiamento pessimista che vede 
nell’incompiutezza la caratteristica 
predominante del processo di semplificazione, 
si delinea sempre più nettamente la 
consapevolezza e la constatazione che i 
cambiamenti in atto sono stati tali da 
determinare, una parziale ma significativa 
trasformazione del volto della PA. Sia i 
testimoni privilegiati che gli ispettori del lavoro 
si esprimono favorevolmente rispetto alla 
semplificazione amministrativa, intesa come 
garanzia di trasparenza nell’adempimento 
delle pratiche, velocizzazione dei tempi di 
espletamento delle procedure, 
modernizzazione del sistema e passaggio da 
un processo di verticalizzazione ad uno 
maggiormente paritetico fra cittadino e PA, 
secondo il principio di sussidiarietà. Questa 
percezione viene condivisa anche dagli 
ispettori del lavoro che hanno risposto al 
questionario strutturato: il 56% ritiene infatti 
che le nuove discipline in materia di 
semplificazione amministrativa abbiano 
contribuito in modo significativo a velocizzare 
i tempi di espletamento degli adempimenti 
amministrativi di loro competenza. Un 
successo riconosciuto ma non trasversalmente 
condiviso e che ancora risente profondamente 
del divario territoriale. 

Prevale dunque una dinamica dicotomica: se 
da un lato si dà una valutazione 
tendenzialmente positiva delle trasformazioni 
in essere, dall’altro emergono una serie di 
criticità che non consentono una completa e 
ottimale realizzazione della semplificazione 
amministrativa. 

 

Uno di queste è rappresentata dal digital 

divide: ad una P.A che ha accelerato 
pesantemente il processo di informatizzazione 
e digitalizzazione delle proprie attività non è 
infatti corrisposta una penetrazione di 
procedure informatizzate e di erogazione on-
line dei servizi. In particolare essa sconta la 
mancanza di un disegno generale nella 
costruzione di un sistema informativo e di un 
piano condiviso tra tutti gli enti locali. Ancor 
più la mancanza di percorsi professionalizzanti 
per gli addetti al settore e i vincoli strutturali 
rappresentati dall’ancora scarso livello di 
alfabettizzazione informatica presente nel 
Paese, ha reso solo parziale la realizzazione 
del processo atteso.   

E così ad esempio – nell’esperienza dei 
testimoni privilegiati -  l’obbligo di utilizzare 
strumenti e procedure informatiche avrebbe 
persino complicato il rapporto di cittadini e 
imprenditori meno informatizzati con la PA, 
costringendoli ad avvalersi di intermediari o 
consulenti per l’espletamento delle pratiche. In 
sostanza, la digitalizzazione avrebbe limitato 
l’autonomia dei cittadini che non sarebbero 
sempre in grado di confrontarsi direttamente 
con le procedure informatiche determinando, a 
volte, un aumento dei costi di gestione.  

 

 

 

“…Credo che sia un processo che presenta dei grossi 
vantaggi… e se riuscisse a funzionare in modo perfetto 
con l’aiuto di tutte le amministrazioni allora alla fine il 
cittadino avrebbe un vantaggio concreto…Il sistema … 
seppure buono nella mente del legislatore, sia pure 
offrendo qualche vantaggio…(sicuramente quello della 
riduzione dei costi…non solo strettamente 
amministrativi legati alla presentazione di una pratica), 
però alla fine quando c’è una dotazione organica non 
sufficiente a coprire carichi dell’ufficio…quegli 
adempimenti che dovrebbero essere risolti in tempi brevi 
alla fine i tempi continuano ad essere lunghi.” CCIAA 

E’ una semplificazione per modo di dire, si vuol far 
passare per semplificazione quello che non è. 
L’inserimento di strumentazioni informatiche non è una 
semplificazione soprattutto quando ci va di mezzo il 
pubblico, è una grandissima sofferenza soprattutto per la 
gente. L’ufficio bene o male … impara le procedure, 
però questo non si sta traducendo in un modo per 
rendere gli adempimenti veramente più semplici e più 
rapidi, stanno diventando sempre più complicati. Ci 
vogliono abilitazioni, password, bisogna saper fare le 
cose in un certo modo, l’informatica, eccetera è una cosa 
che fa disperare, per molti è disperante.” 

 

“…Dal 2000 al 2010 la rivoluzione è informatica per 
quanto ci riguarda, nel senso che è lì che è avvenuta una 
cosa bellissima perché con l’informatica oltre ad avere 
semplificato il lavoro all’interno dei vari uffici e quindi 
avere dato delle risposte più in tempo reale al mondo 
esterno, nel mio caso imprenditoriale…dall’altro 
purtroppo questo ha comportato che tutte le norme, 
anche il codice della pubblica amministrazione digitale, 
naturalmente la norma ha avuto un impatto diverso a 
seconda del territorio dove doveva essere applicata…” 
CCIAA  
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L’altra faccia della medaglia della 
semplificazione amministrativa nasconde alcuni 
aspetti che probabilmente non sono stati  
sufficientemente presi in considerazione e 
talvolta si rivelano un vero e proprio 
boomerang. 
Molti intervistati sostengono, infatti, che spesso 
la semplificazione grava pesantemente sulla 
buona volontà e il senso di responsabilità dei 
singoli operatori, offrendo così risultati diversi 
in base a chi gestisce le procedure. D’altro lato, 
se dal punto di vista del cittadino le nuove 
procedure riducono i tempi per l’espletamento 
delle pratiche, spesso accade che gli operatori si 
trovano sovraccarichi di lavoro e finiscono con 
il trascurare altre attività importanti. Per taluni, 
l’introduzione di nuove procedure ha un effetto 
“cumulativo”, nel senso che un’apparente 
diminuzione di operazioni, talvolta per gli 
impiegati si traduce in un accrescimento delle 
fasi di espletamento delle pratiche 
probabilmente sia perché gli uffici che 
dovrebbero interagire e lavorare sinergicamente 
non sono del tutto pronti a rispondere alle 
esigenze di una rinnovata PA sia perché, forse, 
sarebbe preferibile procedere ad una riforma 
completa e complessiva che modifichi 
interamente il sistema attraverso un profondo 
rinnovamento legislativo.  

Sembra che la strada della semplificazione 
amministrativa sia dunque ancora lunga e irta: la 
presenza di alcuni fattori frenanti condiziona 
pesantemente il processo limitandone la 
penetrazione e l’efficacia. Si tratta perlopiù di 
fattori endemici della PA che è possibile 
modificare, ma certamente attraverso un processo 
che necessita di una progettualità mirata e a lungo 
termine: 
• in primis le ristrettezze economiche: spesso 

chi lavora nella PA ha la sensazione che le 
riforme siano programmate e realizzate senza 
considerare alcun investimento aggiuntivo, si 
tratterebbe quindi di “riforme a costo zero”, 
ma che limitano in tal modo la portata del 
cambiamento; 

• la difficoltà di modificare prassi preesistenti, 
sedimentate nel corso degli anni, che hanno 
determinato la formazione di una certa forma 
mentis e di privilegi ormai acquisiti e 
strettamente legati all’immobilismo della PA 

• una comunicazione poco efficace da parte 
degli organi centrali non sempre coordinata 
ed esplicativa ed in definitiva scarsamente 
motivante per  i singoli operatori; 

• la mancanza di risorse umane che possano 
supportare adeguatamente i cambiamenti. 

 

“…E’ un ottimo processo di semplificazione che ha portato dei grossi vantaggi dal nostro punto di vista… perché ci ha 
permesso di razionalizzare certe attività, anche se a volte questi cambiamenti sono stati abbastanza faticosi però alla fine i 
risultati si vedono…” Dirigente provinciale 

“…In effetti, il trend che si è riscontrato implica sicuramente quasi una rivoluzione copernicana nei rapporti tra Pubblica 
Amministrazione e cittadini perché se pensiamo alla situazione che c’era prima della legge 241/90 … avevamo un cittadino 
che somigliava di più ad un suddito … Dalla 241/90 in avanti a livello normativo sono stati specificati meglio i diritti che 
ha il cittadino nei confronti della P.A. e poi anche i principi e i criteri direttivi che l’attività amministrativa deve seguire 
anche e soprattutto in termini di trasparenza, oltre che naturalmente in termini di efficienza e di efficacia. Questo ha portato 
a una maggior consapevolezza dei propri diritti da parte del cittadino e in secondo luogo anche ad una maggior possibilità di 
critica da parte del cittadino stesso ogni qual volta si rende conto che quei principi e quei criteri direttivi non vengono 
rispettati nell’esercizio quotidiano dell’attività da parte della Pubblica Amministrazione……ovviamente tra il disposto 
normativo e la realtà di fatto di tutti i giorni c’è sempre uno iato. E’ inevitabile che ci sia naturalmente l’obiettivo dovrebbe 
essere quello di colmarlo il più possibile, quindi di far sì che la distanza tra il dover essere che è espresso dalla norma e la 
realtà di fatto di tutti i giorni sia, non dico annullata…, ma quanto più possibile che le due situazioni si avvicinino…” 
Unioncamere 

 

“...la pubblica amministrazione sta attraversando un periodo di crisi, nel senso che si sta caricando di molte aspettative, di 
molti compiti, ma di fatto non ci sono strumenti economici  sufficienti....” 
“…in termini di risorse umane la semplificazione, l’utilizzo delle tecnologie ha favorito il ridotto apporto di risorse umane ma 
allo stesso tempo ha messo in evidenza le criticità del blocco delle assunzioni che non ci consente di lavorare serenamente. Il 
lavoro si è triplicato…a fronte di risorse limitate e quindi è un lavoro fatto non con serenità ma con molta pressione 
psicologica,…” 
“...il processo di semplificazione amministrativa è lentissimo perché manca l’informazione.   
“C’è una superficie di cambiamento che però non intacca (influenza) le strutture essenziali, nel senso che ci sono ‘forme mentis’ 
che non cambiano...le nuove norme non sempre cambiano la modalità delle persone (attraverso cui operano)...anche perché 
spesso si tratta di cambiare le cose a costo zero, senza l’impiego di un centesimo...” 
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Le esperienze dei testimoni privilegiati hanno, altresì, contribuito ad individuare alcuni passi da 
compiere per migliorare lo stato della Pubblica Amministrazione in un’ottica di semplificazione 
amministrativa e di snellimento dei processi:  

• maggiore collegamento e raccordo tra gli  enti (riducendo l’effetto “a macchia di leopardo”) 
• condivisione totale delle banche dati dei diversi enti 
• rapporto più diretto fra il legislatore e chi lavora nella Pubblica Amministrazione perché le 

procedure siano sempre più funzionali 
• semplificazione complessiva delle normative per renderle più snelle e chiare 
• snellimento ulteriore delle procedure farraginose 
• uso più diffuso e continuativo degli strumenti informatici  

 

 

 

 

 

 

 

 

In particolare tra gli Ispettori del Lavoro emergono le seguenti proposte: 

• potenziare l’integrazione tra Enti di Vigilanza, anche attraverso un più agevole accesso 
alle rispettive banche dati 

• creare un’unica agenzia ispettiva riducendo significativamente i passaggi cartacei 

 
 

 

 

 

“...la semplificazione non è terminata, anzi, sotto il profilo dell’informatica sarà realizzata quando tutti gli uffici della 
pubblica amministrazione saranno in grado di parlare tra di loro attraverso gli strumenti informatici...” 

“...(nel corso del mio lavoro si è sempre tenuto conto del rapporto con il cittadino) in questo la semplificazione mi ha 
confermato quanto fatto in precedenza...(però) in generale la situazione è a ‘macchia di leopardo’ in quanto anche a fronte 
della semplificazione in atto vi sono strutture che continuano a pretendere una certa documentazione...” 

“A livello ministeriale io semplificherei i rapporti … perché il legislatore dovrebbe parlare di più e avere uno stretto 
rapporto con i dirigenti, con coloro che applicano le leggi perché le fanno ma senza rendersi conto che dal fare le leggi 
all’applicarle c’è un abisso e quindi noi che ci troviamo a doverle eseguire ci rendiamo conto di tante criticità. Un maggiore 
coordinamento a livello centrale favorirebbe questa maggiore semplificazione…” 

“…Ci vuole maggiore sinergia tra gli enti..” 

“…La semplificazione amministrativa deve comunque essere supportata da una semplificazione legislativa…” 

 

“.…nel nostro caso si tratterebbe di migliorare l’integrazione tra gli Enti di vigilanza, migliorare la connessione nello 
scambio di informazioni e nelle banche dati . Siamo ancora agli inizi...” 

“...per esempio evitare il passaggio di carte da uffici che si dividono le competenze dello stesso settore. Nel caso delle 
ispezioni del lavoro creare un’unica agenzia ispettiva che metta insieme ispettori del lavoro ed altri ispettori interessati a 
questo tipo di ispezioni in modo tale da evitare i passaggi dei documenti/verbali da un ufficio all’altro...” 
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Libro unico del lavoro: un bilancio in pareggio 
Gli stessi testimoni privilegiati non mancano 
tuttavia di evidenziare elementi di criticità e 
limitazioni che riguardano in particolare: 

• L’iscrizione del lavoratore: il documento 
sembra essere strutturato in modo che i 
consulenti del lavoro e le imprese possano 
eludere l’iscrizione immediata del 
lavoratore 

• La registrazione delle prestazioni 
extraorarie (lavoro straordinario, 
supplementare, notturno, ecc.) che possono 
essere registrate non correttamente   

• Le eccezioni: per alcune tipologie di lavoro 
(lavoro accessorio o quello retribuito con i 
voucher) non è possibile utilizzare il nuovo 
sistema di registrazione 

• Le iniziali difficoltà di adeguamento al 
nuovo strumento che hanno comportato un 
dispendio significativo di risorse (punto 
evidenziato soprattutto dalle associazioni di 
categoria) 
 
 

“inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà  a far 
comprendere il cambiamento però non c’è dubbio che 
avere eliminato due  adempimenti, libro paghe e libro 
matricola, averli unificati, aver consentito l’utilizzo di  
strumenti informatici…è  un’esperienza positiva” 
 
“…dal punto di vista della unificazione e semplificazione 
degli strumenti va bene, ci sono dei problemi sui buchi 
che questa semplificazione lascia per quanto riguarda 
elusione e normativa…il fatto di dover completare le 
trascrizioni sulle prestazioni lavorative entro il 16 del 
mese successivo, lascia la possibilità ai consulenti e alle 
imprese di non segnare correttamente tutte le prestazioni 
extraorarie, dal supplementare, al notturno, allo 
straordinario, ecc. …in secondo luogo il fatto di avere 
nelle tipologie d’impiego escluso la registrazione del 
lavoro accessorio, quello pagato col voucher, è un colpo 
serio alla necessità che la semplificazione si accompagni 
con la trasparenza e il rigore…” sindacato 

 

Il libro Unico del Lavoro ha rappresentato, 
anche simbolicamente, un importante banco di 
prova della più ampia strategia di 
semplificazione messa in atto dal Governo.  
Come già evidenziato, oltre a comportare un 
notevole risparmio economico, esso avrebbe 
dovuto cambiare radicalmente anche il 
rapporto tra imprese, consulenti del lavoro e 
ispettori secondo una logica di maggiore 
collaborazione. 

I risultati delle indagini condotte, in questo 
senso non sembrano indirizzarsi nè verso una 
validazione né verso una sostanziale negazione 
di questa ipotesi, così come si chiude 
sostanzialmente in pareggio il bilancio di 
efficacia del provvedimento in un’ottica di 
semplificazione.   

Ad un anno di distanza dalla sua applicazione, 
la maggior parte dei testimoni privilegiati 
giudica infatti il LUL in modo positivo, 
soprattutto negli effetti che ha avuto sulle 
imprese. 

 

“...per il privato il Libro unico segue una linea di 
semplificazione, ma non facilita la verifica...” 

“...penso che l’introduzione del LUL sia stata 
complessivamente positiva...” 

“...il LUL svolge una funzione di semplificazione, perché 
tutto viene accorpato in quella documentazione...” 

“chi ne ha tratto beneficio è soprattutto il datore di lavoro 
che di adempimenti burocratici ne ha tanti e il consulente 
del lavoro che nello stesso libro può avere diverse 
informazioni in riferimento ai rapporti di lavoro.” 

“...l’introduzione del LUL la valuto in maniera 
assolutamente positiva...il LUL presenta aspetti di 
garanzia per tutte le parti: Enti di vigilanza, lavoratore, 
datore di lavoro...(complessivamente il LUL) ha 
semplificato non poco le procedure...” 

“…Penso che sia una cosa veramente positiva, io le dico 
solo che l’introduzione del Libro Unico del Lavoro è stata 
un’introduzione veramente molto positiva per le aziende, 
anche se è stata epocale e molto difficile da governare, 
… 

“...dipende dai punti di vista. Dal mio punto di vista di 
ispettore (l’introduzione del Libro Unico) è forse negativa 
(mentre per le aziende è una novità positiva)...” 
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Gli effetti per le aziende 

Nella testimonianza della maggior parte dei 
testimoni privilegiati, dopo un periodo iniziale 
di fisiologica perplessità le aziende hanno ben 
accolto la nuova procedura informatica che 
non è stata tuttavia vissuta come un 
cambiamento ‘epocale’ poiché l’onere di 
gestire tale documentazione viene delegato 
solitamente a soggetti terzi, così come accade 
in generale per le incombenze amministrative 
a cui devono adempiere le imprese.  

Questo dato viene confermato anche dai 
risultati dell’indagine rivolta alle imprese: solo 
il 12% gestisce infatti il LUL in maniera 
autonoma, mentre il restante 88% si affida ad 
uno studio di consulenza (78%) o ad 
un’associazione di categoria (10%). Questo fa 
sì che quasi la metà delle aziende intervistate 
(46%) non abbia notato vantaggi significativi 
dall’introduzione del Libro Unico del Lavoro, 
mentre il 30% delle imprese che tengono il 
LUL in azienda ha potuto sperimentare un 
miglioramento delle prassi di lavoro divenute 
più semplici e veloci. 

Nel descrivere gli effetti del LUL per le 
aziende, gli ispettori del lavoro si collocano 
su due linee di opinione differenti: a prevalere 
è la convinzione che le aziende l’abbiano 
percepito come una semplificazione mentre 
secondo una minoranza  le imprese si 
sarebbero adattate con difficoltà. Si sottolinea  
anche in questo caso la ridotta autonomia 
delle imprese nella gestione amministrativa. 
Sembra inoltre abbastanza comune, la 
percezione che le aziende medie e piccole con 
l’introduzione del LUL siano diventate meno 
autonome nella gestione dell’amministrazione 
del personale.  

 

 

Mettendo a confronto le risposte, di taglio più prettamente quantitativo,  fornite dalle imprese e dai 
consulenti e le testimonianze – molto più articolate – degli organi di vigilanza e dei testimoni 
privilegiati, si evidenzia una sostanziale convergenza di indirizzo:  è certamente opinione diffusa e 
condivisa che il Libro Unico del Lavoro rappresenta uno strumento concreto di semplificazione 
amministrativa che si è tradotto in uno “snellimento effettivo…degli adempimenti” per le aziende e i 
consulenti, contribuendo, inoltre, a rendere più trasparenti i rapporti tra i datori di lavoro e i 
lavoratori. L’accorpamento del Libro Paga e Matricola in un unico documento ha effettivamente 
diminuito gli adempimenti ma, secondo molti, si tratta solo di una riduzione della produzione 
cartacea e non di un cambiamento sostanziale.  

Ma vediamo più nel dettaglio le diverse prospettive e i  diversi punti di vista espressi.  

Per la sua azienda quali sono stati i principali vantaggi 
del passaggio dalla vecchia procedura (libro paga - 
compresa la sezione presenze - e il libro matricola) al 
libro unico del lavoro? 

46%

21%
4%

3%
2%

3% 21%

47%

30%

5%

5%

6%
9%

nessuno

la procedura è più semplice e veloce

si fa tutto con  un unico documento

non saprei dire perché ne occupa il consulente

meno burocrazia

altro

non sa

Totale aziende 

Aziende a gestione autonoma 
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evidente per le aziende operanti nel meridione 
(70%). La nuova procedura ha altresì 
consentito la produzione di documentazione 
più chiara e ciò ha semplificato almeno in 
parte il dialogo con gli organi di vigilanza 
secondo quanto afferma 1 azienda su 2. Il 70% 
delle aziende dichiara inoltre che il LUL non 
ha comportato particolari inconvenienti di 
tipo operativo, mentre solo il 13% delle 
aziende che lo gestiscono autonomamente 
segnala qualche difficoltà nell’adattarsi alla 
nuova procedura, talvolta considerata 
incomprensibile. Per le aziende che delegano 
l’amministrazione del personale ai consulenti 
del lavoro, l’introduzione del LUL è invece 
passata quasi inosservata perché sono stati 
questi ultimi a gestire interamente il passaggio 
alla nuova procedura. 

Anche rispetto alla compilazione del Libro 
Unico non vengono segnalate particolari 
criticità se si considera che solo il 5% ne dà un 
giudizio negativo e che  il 71% del campione 
fornisce una valutazione di segno positivo 
compresa fra buono e ottimo. In definitiva 
dunque la maggiore semplicità nell’utilizzo 
della procedura, l’eliminazione degli ormai 
desueti libri paga e matricola e la 
constatazione di non aver provocato 
complicazioni aggiuntive alla ormai 
complessa gestione degli adempimenti 
amministrativi e contabili delle attività delle 
imprese, fa sì che 1 azienda su 2 assegni alla 
nuova procedura un giudizio 
complessivamente positivo, seppur nella 
consapevolezza del limitato impatto 
innovativo che il LUL ha portato con sé.  

 

“…Le aziende hanno dovuto adattarsi a questo nuovo strumento, acquistare un software. C’è stato un primo momento di 
diffidenza, ma ora va bene. All’inizio lo hanno accolto con diffidenza. Qualsiasi novità che arriva dall’amministrazione 
pubblica viene accolta con diffidenza…” Associazioni di categoria 

“...bisogna distinguere tra le aziende che amministrano direttamente il proprio personale e le aziende che delegano ad un 
consulente del lavoro: forse l’introduzione del LUL è stata più sofferta dalle prime perché un responsabile delle paghe si è 
dovuto attrezzare per adempiere alle nuove disposizioni. Diverso (e più vantaggioso) è stato per le aziende che si affidano a 
dei professionisti...” 

“...in una prima fase (di rodaggio) il LUL non è stato interpretato come uno snellimento (da molte 
imprese)...ma si tratta di processi quasi inevitabili in quanto da cento anni avevamo i libri matricola...(però) credo che 
con il tempo il LUL verrà valorizzato...” 

“...certo (le aziende possono fare da sé), basta comperare il programma...ma la piccola azienda (2-3 dipendenti) non riesce 
ad ammortizzare il costo di un programma...prima dell’introduzione del LUL poteva farlo a mano...(allargando il 
discorso) il LUL nasce per eliminare chi faceva la consulenza abusiva e limitare il mercato ai professionisti testati 
(ufficiali)...” 

“...meno autonome, nel senso che in tutta la parte delle medie e piccole imprese è aumentata la percentuale che si rivolge ai 
professionisti del settore…” 

Anche questo dato trova conferma nelle risposte fornite dalle imprese: il 60% rileva infatti una 
semplificazione nella gestione amministrativa di tutti i rapporti di lavoro che si rende ancora più 

In base alla sua esperienza, quanto direbbe che 
l'introduzione del libro unico del lavoro... 

60

51

60

ha …

ha …

Come valuterebbe complessivamente l'introduzione del 
libro unico del lavoro? 

Totale aziende 

ottim
o

5%

buono
45%

sufficiente
39%

insuff
icient

e
4%

non 
sa
7%

Totale aziende 

% somma molto + abbastanza 
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In questo senso le opinioni espresse dagli 
ispettori si allineano perfettamente alle 
valutazioni fornite dalle imprese:  il 59% delle 
aziende intervistate afferma infatti che – con 
l’introduzione del LUL - non ci sono state 
importanti modifiche nei rapporti con gli 
organi di vigilanza degli enti previdenziali e 
assistenziali così come immutate sono rimaste 
le relazioni con gli ispettori delle Direzioni 
Provinciali del Lavoro (57%). 
 

volta in azienda” .  

“...la speditezza delle ispezioni al momento 
dell’accesso...la verifica ispettiva è stata facilitata nel 
momento in cui (nel caso in cui) troviamo la 
documentazione in ditta...il problema è quando la ditta 
non ha con sé la documentazione quindi diventa molto 
difficile accertare lo status occupazionale del 
lavoratore...” 

“…(più che il LUL) lo strumento che veramente 
semplifica la nostra attività...è la normativa sulla 
comunicazione preventiva di assunzione che deve essere 
fatta prima, perché quella è il vero strumento che ci 
facilita enormemente...” 

“...questo gap di sedici giorni che esiste nei quali noi non 
siamo autorizzati a richiedere documentazione se non 
rispettando appunto questo termine temporale 
(complessivamente la verifica ispettiva non è stata né 
semplificata né resa più difficile)…” 

“…il LUL può essere aggiornato entro il giorno sedici del 
mese successivo ad una determinata assunzione...(quindi) 
l’ispettore nell’immediato non ha la possibilità di 
verificare alcunché…” 

Un aspetto molto importante delle novità 
introdotte con il libro unico del lavoro riguarda 
l’attività di vigilanza che rappresenta il “core 
business” della “mission” del Ministero del 
Lavoro. Secondo quanto emerge dalle 
testimonianze fornite dagli ispettori del lavoro 
sembrerebbe tuttavia che dal punto di vista 
della vigilanza non vi siano stati mutamenti 
significativi. Pur non trascurando il vantaggio 
obiettivo derivante dalla presenza della 
documentazione in azienda, in termini di 
rapidità della verifica, per altri aspetti il Libro 
Unico del Lavoro avrebbe anzi creato qualche 
ostacolo in più nell’attività delle verifiche 
ispettive e gli ispettori ne rimarcano alcuni 
limiti:  

• la documentazione non deve essere più 
obbligatoriamente presente in azienda e 
quindi è necessario richiedere il Libro Unico 
ai consulenti del lavoro non permettendo 
una verifica immediata dei dati  
 

• il lavoro regolare è dimostrabile in primo 
luogo, attraverso la Comunicazione 
Obbligatoria, che i datori di lavoro pubblici 
e privati devono trasmettere in caso di 
assunzione (in questo caso il LUL 
 

• la dilazione dei tempi di iscrizione del 
lavoratore, grazie ai 16 giorni concessi per 
aggiornare la registrazione dei dati, rende 
meno immediato l’accertamento della 
posizione del dipendente. 

 
Nel complesso gli ispettori ritengono 
comunque che il LUL sia uno strumento 
piuttosto “intuitivo” e diretto, graficamente 
simile alla busta paga ma lamentano una 
scarsa, o talvolta assente, formazione tanto che 
alcuni dichiarano di averlo “visto per la prima 

24%

3%

59%

11%

3% è diventato più semplice

è diventato più complicato

non è cambiato 
sostanzialmente nulla
non ha rapporti diretti con tali 
enti
non risponde

Con l’introduzione del libro unico come è cambiato il dialogo e il rapporto con… 

24%
3%

59%

11% 3%

gli organi di vigilanza  la DPL 
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“…Era una richiesta che facevamo di eliminare i due 
libri e soprattutto il libro matricola non aveva più enso 
con l’introduzione delle comunicazioni obbligatorie on 
line, era proprio un peso inutile Le aziende che 
rappresentiamo non se ne sono neanche accorte perché noi 
gestiamo tutto, per loro è importante che rispetto al LUL 
vengano emesse le buste paga…”  Associazione di 
categoria 

 

“…Per noi (l’attività) è aumentata perché abbiamo 
l’obbligo di stampare questo Libro Unico, di archiviarlo, 
di presentarlo quando arriva l’ispezione. Per i 
commercialisti, i consulenti del lavoro e per noi, quelli che 
lavorano in questo settore, è diventato più difficile, il 
lavoro è aumentato. Per le aziende diminuito, per noi 
aumentato…” Associazione di categoria 

 

Questa polarizzazione dell’opinione verso 
posizioni antitetiche si riscontra quasi 
specularmente anche tra gli stessi intermediari 
autorizzati: a quasi due anni dalla sua 
introduzione, il LUL sostanzialmente divide i 
consulenti  del lavoro tra quanti ritengono che 
il nuovo sistema abbia contribuito a migliorare 
il loro modo di lavorare (47%), e quanti non 
lo considerano né un successo né un 
fallimento (48%). In base all’esperienza dei 
consulenti del lavoro, inoltre l’introduzione 
del LUL non ha reso le imprese più autonome 
nell’espletamento degli adempimenti 
amministrativi, anzi per certi aspetti ha 
complicato il dialogo con  gli intermediari 
autorizzati, poiché molte aziende o 
autogestendosi o rivolgendosi ad altre 
tipologie di professionisti rischiano – secondo 
l’84% degli intervistati - di non espletare 
correttamente tutti gli adempimenti, problema 
che poi si trova a dover risolvere il consulente.  
Per il momento tuttavia questa sembra essere 
più una preoccupazione che una reale 
minaccia: solo il 3% dei consulenti ha 
riscontrato infatti un aumento delle aziende 
che hanno deciso di gestirsi autonomamente, 
mentre il 15% ha notato piuttosto un 
incremento nel numero di aziende che 
esternalizzano la gestione delle procedure.  

 

Gli effetti per i consulenti del lavoro 

Nelle opinioni dei testimoni privilegiati, 
complessivamente la nuova procedura, non ha 
creato particolari difficoltà ai consulenti del 
lavoro. 

In particolare gli ispettori ritengono che il LUL 
abbia influito sul lavoro svolto dai consulenti 
pur non stravolgendolo, in quanto: 

• pur con l’impegno necessario per adeguarsi 
al nuovo sistema, il LUL ha effettivamente 
determinato una semplificazione delle 
modalità di lavoro del consulente  

• attribuisce al consulente ulteriori 
responsabilità ed emerge la necessità di un 
maggior controllo sull’operato 
dell’impresa; 

• contribuisce all’informatizzazione del lavoro 
a discapito delle procedure cartacee ormai 
sempre più in disuso 

• eventuali errori od omissioni del consulente 
verrebbero sanzionati. 
 

“…ha modificato il lavoro dei consulenti tanto, anche 
perché operano su un altro modello, ma non è stato un 
cambiamento epocale …” 

“il Libro unico diventa una semplificazione anche per loro, 
per i consulenti del lavoro” 

“ha attribuito loro (ai consulenti del lavoro) una maggiore 
responsabilità e la necessità di avere un controllo molto più 
capillare dell’attività dell’impresa visto che molto spesso ai 
consulenti viene delegata la tenuta del LUL...” 

“…dal punto di vista sanzionatorio sono previste delle 
sanzioni per i consulenti, quindi ritengo che sia cambiato 
molto anche per loro (hanno maggiore responsabilità) 
perché se entro quindici giorni non ottemperano possono 
andare incontro alle sanzioni previste…” 

Diverso è il punto di vista dei dirigenti delle 
associazioni di categoria per i quali 
l’introduzione del LUL se da un lato ha 
rappresentato un importante accoglimento delle 
richieste  - promosse dalle stesse rappresentanze 
-  di maggiore semplificazione e controllo del 
lavoro e della situazione aziendale, dall’altro ha 
determinato un aumento consistente della mole 
di lavoro di assistenza  per le aziende associate.  
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Gli effetti per i lavoratori 

Nella testimonianza degli opinion leader, il LUL non sembra aver modificato i rapporti fra datori 
di lavoro e lavoratori: al lavoratore premerebbe infatti soprattutto la chiarezza e la correttezza del 
prospetto paga e non sarebbe interessato alle procedure amministrative. 

“non credo che il lavoratore percepisca questa differenza (l’introduzione del Libro unico)…” 

“...non so fino a che punto il lavoratore si interessi di queste questioni, non credo (che ci sia una modifica nei rapporti 
lavoratore/impresa)...” 

“...al lavoratore quello che interessa è il prospetto paga...non vedo nessuna differenza tra i vecchi prospetti e quelli 
nuovi...” 

“…non è cambiato perché comunque non va a cambiare nella sostanza il rapporto tra lavoratore e impresa...il rapporto è 
quello che era prima…se l’impresa vuole occupare un lavoratore in nero, lo occupava prima come lo occupa oggi…oggi è 
un po’ più rigido il sistema perché deve fare la comunicazione preventiva...il LUL su questo aspetto non incide affatto…” 

In questo senso il dato si discosta dal vissuto delle aziende che invece nel 60% dei casi hanno 
potuto evidenziare una migliore gestione dei rapporti di lavoro in un’ottica di maggiore 
trasparenza e chiarezza dell’informazione fornita al dipendente. 

 

 

organi di vigilanza: il 22% ha notato un 
miglioramento nei rapporti con gli ispettori del 
lavoro e il 37% sostiene che si siano semplificati 
i rapporti con gli enti previdenziali e 
assistenziali. 

 

 

Il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione non ha presentato comunque particolari difficoltà le 
quali in ogni caso sono ormai superate: il cambiamento è stato indolore per il 74% degli intervistati 
mentre il 24% ha comunque superato i problemi riscontrati in una fase iniziale. 
Fermo restando che il 68% dei consulenti non ha incontrato alcuna difficoltà nel passaggio alla 
nuova procedura resta pur sempre un 12% che ha avuto problemi nell’utilizzo del software, di 
difficile comprensione  almeno nella fase iniziale, e a volte non compatibile con tutti i sistemi 
informatici. La scarsa incisività della nuova gestione dei rapporti di lavoro è resa evidente dalle 
affermazioni degli intervistati in merito alle ricadute sul proprio operato: solo il 37% ritiene infatti 
che ci sia stata una reale semplificazione e velocizzazione, a fronte di un terzo che non ha 
riscontrato risvolti positivi . 
La percezione di un mancato cambiamento sostanziale permane anche rispetto al dialogo con gli 

Dovendo fare un bilancio, ad oggi direbbe che 
l'introduzione del libro unico è stato... 

un successo 47%

nè un successo nè un fallimento 48%

un  fallimento, 
5%

Rispondono i consulenti  

Il rapporto con gli enti di vigilanza è: 

Il rapporto con la DPL è: 

37
6

57

migliorato

rimasto uguale

Rispondono i consulenti  

22
6

72

migliorato

rimasto uguale
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Altri strumenti  ritenuti utili sono ad esempio: 

• rendere obbligatoria la Comunicazione 
preventiva al Centro per l’impiego per tutte 
le  tipologie di lavoro; 

• sviluppare maggiormente attività di 
formazione per gli imprenditori in modo 
da aumentare la consapevolezza sull’utilità 
delle assunzioni regolari; 

• incentivare - più in generale -  la 
formazione di una ‘cultura’ che si fondi 
maggiormente sulla tutela della sicurezza e 
sul rispetto della legalità in ambito 
lavorativo; 

• realizzare una sorta di ‘studi di settore’ 
connessi al controllo della dimensione 
lavorativa, in cui si analizzino una serie di 
parametri dell’impresa quali il costo del 
lavoro rispetto al fatturato, rispetto agli 
utili, da cui dedurre delle informazioni 
sulla regolarità del lavoro; 

• sviluppare l’attività ispettiva non solo su 
richiesta/denuncia dei lavoratori, ma 
anche come attività di ‘vigilanza di 
iniziativa’; 

• lavorare ad un inasprimento delle sanzioni 
rendendo in tal modo conveniente il lavoro 
regolare; 

• creare una maggiore sinergia tra tutte le 
autorità pubbliche (Inps, Inail, Guardia di 
finanza….) che si occupano del lavoro e 
porre le basi per realizzare un unico corpo 
ispettivo; 

• semplificare ulteriormente le procedure 
seguite nell’attività ispettiva aumentando 
così l’efficacia e la sistematicità della 
vigilanza; 

• qualificare di più la professionalità del 
personale ispettivo. 

 

      
          
         

  

Il LUL e il lavoro nero 

Secondo le intenzioni del legislatore, il Libro 
Unico del Lavoro avrebbe dovuto costituire 
uno strumento per la lotta al fenomeno del 
lavoro nero, da affiancare ad altri più mirati 
come la comunicazione obbligatoria di 
assunzione. In questo senso, le testimonianze 
raccolte non sembrano dar ragione di questo 
fatto se non nella percezione delle imprese.  
Secondo la maggioranza degli intervistati, 
infatti, e specialmente tra gli ispettori del 
lavoro, non sussisterebbe una correlazione 
forte tra lotta al lavoro nero e l’introduzione 
del LUL. 

Questo dato trova conferma anche 
nell’opinione dei consulenti del lavoro che 
nell’86% dei casi si esprime negativamente 
rispetto all’efficacia del LUL nella lotta al 
sommerso: di questi il 14% sostiene che 
potrebbe essere utile ma non così come è stato 
concepito. Maggiormente radicata è la 
convinzione delle associazioni di categoria 
(84%), più che sicuri dell’inefficacia del libro 
unico per far emergere il lavoro irregolare. Di 
diverso avviso le imprese che chiaramente si 
sentono maggiormente esposte al rischio di 
contestazione da parte degli organzi di 
vigilanza: il 60% individua infatti nel LUL uno 
strumento importante per la lotta al sommerso 
poiché consente di distinguere in modo netto 
tra semplici inadempienze amministrative e 
situazioni di effettivo utilizzo irregolare di 
manodopera. 

Nella testimonianza degli ispettori del lavoro, 
invece, il sommerso si contrasta con altri 
strumenti più immediati come la 
comunicazione obbligatoria anticipata senza 
la quale, quindi, le aziende difficilmente 
possono giustificare la presenza di personale 
regolare in azienda. 

“...non è che l’introduzione del LUL abbia fermato oppure 
abbia rallentato il fenomeno del lavoro nero...” 

“ormai il lavoro nero si accerta non più con il LUL, ma 
con la Comunicazione preventiva di assunzione...il 
lavoratore in nero si trova facendo le ispezioni 
all’improvviso...se non è stata fatta la Comunicazione 
preventiva questo è lavoro in nero...” 

“…il LUL rileva ad altri fini (non per individuare il 
lavoro nero), ai fini di una conoscenza dell’organico 
dell’azienda, della conoscenza di ogni lavoratore, ai fini 
retributivi, ai fini previdenziali, assicurativi, fiscali, 
contrattuali…la qualifica, a fini statistici…non serve 
più come contrasto al lavoro nero, come elemento di 
verifica della presenza o meno di lavoro nero…” 

Secondo lei il libro unico contribuisce realmente a far 
venire alla luce il sommerso?  

15% 14%

71%

si, sicuramente si perchè è più difficile 
assumere in nero
potrebbe ma non nel modo in cui è 
concepito adesso
no, le aziende trovano sempre il modo per 
assumere in nero
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“...ma, direi rendere obbligatoria la Comunicazione al Centro per l’impiego di tutte le tipologie di lavoro ...è l’unica cosa 
che noi come ispettori riusciamo a consultare rapidamente...” 

“...(nel combattere il lavoro nero) sarebbe necessaria soprattutto una maggiore sinergia tra le diverse autorità 
pubbliche...nell’ambito del nostro lavoro c’è una frammentazione dei compiti, il datore di lavoro si vede arrivare l’Inps, 
l’Asl, l’Inam, la Guardia di finanza...invece dovrebbe operare un unico corpo ispettivo...” 

“...con gli strumenti sanzionatori si risolve ben poco, e lo abbiamo visto. Forse un incentivo alle assunzioni regolari 
potrebbe essere la riduzione del costo del lavoro...” 

“...se si semplificassero le procedure che abbiamo noi ispettori potremmo dedicare più tempo al territorio e quindi fare più 
vigilanza, perché l’unico deterrente è che ci sia più vigilanza...(per combattere il lavoro nero) ci vuole una formazione, una 
mentalità, la testa che ragiona sulla sicurezza e in più la coscienza che bisogna lavorare con la legalità (quindi non è un 
problema di inasprimento delle sanzioni)...” 

“...(per combattere il lavoro nero) la vigilanza è assolutamente necessaria. Ma purtroppo credo che gli ispettorati del lavoro 
siano assolutamente sommersi dalle richieste di intervento dei lavoratori...io darei grande slancio all’attività di ‘vigilanza 
di iniziativa’ e cioè al di fuori delle  denunce dei lavoratori andare a verificare le situazioni...” 

“...uno strumento che potrebbe essere molto interessante sarebbe quello...cercare di ragionare su una sorta di ‘studio di 
settore’ anche per il mondo lavorativo (controllo del costo del lavoro rispetto al fatturato, rispetto agli utili realizzati 
dall’impresa )...” 
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ComUnica: non il tutto ma la somma delle parti 
“…La valutazione è positiva, per il semplice fatto che con 
questo nuovo procedimento noi siamo riusciti ad 
accorpare…quattro procedimenti distinti perché prima 
della ComUnica chiunque voleva iniziare un’attività 
d’impresa doveva comunque rivolgersi, oltre che alla 
Camera di Commercio per quanto riguardava l’iscrizione 
al registro imprese, così come avviene anche adesso, anche 
all’Agenzia delle Entrate per l’attribuzione della partita 
Iva e ad Inps ed Inail per quanto riguarda le posizioni 
previdenziali ed assicurative di tutti i soggetti che a vario 
titolo sarebbero stati coinvolti in questa attività 
imprenditoriale. Allo stato attuale noi siamo riusciti ad 
ottenere che attraverso un solo atto introduttivo rivolto 
alla Camera di Commercio, a sua volta è il sistema 
interno che è stato approntato a preoccuparsi di girare poi 
anche all’Agenzia delle Entrate, ad Inps e ad Inail le 
informazioni necessarie per poi dare l’avvio 
rispettivamente all’attività di impresa con tutti gli 
adempimenti che è necessario svolgere presso questi 
quattro enti…” Unioncamere 

“…il giudizio è positivo, purtroppo ci sono delle pratiche 
che non sono fatte bene, non sono compilate bene, 
parecchie richieste di correzione da parte dell’ufficio 
soprattutto perché con la CU è partita l’obbligatorietà 
anche per le ditte individuali dell’invio telematico. In 
tutte le Camere di Commercio d’Italia le ditte individuali 
sono molte di più rispetto alla consistenza societaria del 
numero delle società iscritte quindi c’è un numero di 
sospensioni e di richieste di correzioni incredibile…” 
CCIAA 

E’ tacito che l’introduzione di ComUnica 
segue un’ottica di semplificazione e sembra, 
dunque, che la procedura vada nella giusta 
direzione, ma c’è molta strada ancora da fare 
e una serie di questioni restano tuttora 
irrisolte. Le principali criticità individuate 
dagli operatori riguardano: 

• le difficoltà di integrazione delle banche 
dati degli enti coinvolti  

• i problemi informatici  legati al software 
non ancora del tutto risolti 

• la carente preparazione del personale che 
dovrebbero eseguire le procedure 

• la necessità di fare formazione 
 

In sintesi, lo strumento sembra che non sia 
“il tutto”, ma la “somma delle sue parti”. 
La facciata per l’utente è cambiata ed è 
univoca, però i quattro enti coinvolti non si 
sono accordati per realizzare un sistema 
informatico integrato e ognuno ha mantenuto 
il proprio vecchio sistema.  

Essendo entrata a regime solo a luglio del 2010 
(dopo una fase di sperimentazione durata 9 
mesi) è stato piuttosto complesso riuscire a 
reperire  - in mancanza di un aggiornamento 
dei registri delle Camere di Commercio che 
normalmente avviene ad inizio anno - le 
aziende che si sono avvalse della ComUnica 
per l’espletamento delle pratiche di avvio o di 
variazione d’impresa. Delle 400 aziende 
intervistate, 42 (pari al 10,5%) è risultata essere 
nata dopo il luglio del 2009 e di queste l’80% 
(33 aziende) ha effettivamente utilizzato questa 
nuova procedura. E’ evidente dunque che una 
reale valutazione di efficacia della nuova 
normativa, risulta complessa e rischia di essere 
– al momento attuale – ancora frammentaria. 
Le considerazioni che seguono vanno dunque 
accolte più che per la loro valenza statistica, 
come un’indicazione di indirizzo per il 
legislatore e gli enti coinvolti nel processo.   

Ciò premesso la Comunicazione Unica si 
presenta in questa fase come uno strumento il 
cui obiettivo di semplificazione amministrativa 
appare evidente e autoesplicativo: al primo 
impatto la procedura è valutata in termini 
piuttosto positivi sia dalle imprese, che dai 
consulenti, che dai testimoni privilegiati 
poiché, in linea teorica, si percepisce con 
facilità la possibilità di ridurre i tempi e di 
evitare le complicazioni derivanti 
dall’interazione con più uffici. 

Tuttavia se si cambia prospettiva e si 
approfondisce il tema con gli operatori che 
direttamente gestiscono le pratiche, ovvero le 
Camere di Commercio, emergono le criticità.  

Per sintetizzare i due diversi atteggiamenti si 
può affermare che ComUnica appare: 

 semplice ed efficace per chi non ha 
direttamente a che fare con queste 
pratiche 

 complessa e non coerente per chi si 
occupa direttamente di ComUnica 
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Gli effetti di ComUnica 

L’obiettivo primario del legislatore 
nell’introduzione di ComUnica era certamente 
la semplificazione amministrativa per le aziende, 
ma – nell’opinione dei testimoni privilegiati - 
non sembra essere stato del tutto raggiunto. 

Gli imprenditori che si avvicinano alla nuova 
procedura informatica si imbattono spesso in 
numerose difficoltà nella compilazione del 
modulo e necessitano dell’aiuto di consulenti o 
associazioni di categoria riducendo 
notevolmente la propria autonomia e 
aumentando considerevolmente  i costi. 

A conferma di ciò le associazioni di categoria 
riscontrano un aumento della mole di lavoro e 
nel contempo del volume di affari. Questo dato è 
rilevabile anche dall’indagine tra le aziende. La 
nuova pratica per l’avvio di impresa è stata 
gestita autonomamente solo dal 14% delle 
nuove aziende intervistate mentre il rimanente 
86% si è affidato a professionisti autorizzati 
(consulenti del lavoro, notai ecc.). In generale si 
può affermare che la valutazione complessiva 
della nuova procedura è piuttosto positiva: 
secondo le aziende intervistate, ComUnica ha 
ridotto i tempi necessari di avvio e ha 
effettivamente snellito l’iter burocratico. 
Tuttavia, solo il 29% delle aziende ha riscontrato 
un abbattimento dei costi. 

 

“…Senz'altro segue un'ottica di semplificazione e senz'altro ci sono dei problemi non ancora risolti perché molte volte i 
nostri, diciamo così, partner non sono pronti a questo tipo di innovazione perché, se nella Comunicazione Unica si cerca di 
attuare uno sportello unico previsto nel 1999 e non si è mai arrivati a niente perché mancava una modulistica unica forse 
un motivo c'è, e nonostante tutti i tentativi che si fanno questo è un grosso passo avanti ma nonostante quello qualche 
problema può esserci, sono problemi essenzialmente informatici e problemi legati all'allineamento degli archivi e legati ad 
una scarsa… dimestichezza con le nuove procedure da parte dei funzionari locali…”  CCIAA 

“…Io sono una nemica della Comunicazione Unica pur nel mio ruolo dovendola difendere perché è ovvio che 
pubblicamente si va ai convegni e si deve sostenere questo concetto della Comunicazione Unica, però non c’era bisogno 
quando tutti gli enti avevano i loro collegamenti telematici di doverli per forza unire perché intanto hai fatto ammattire 
noi come Camera di Commercio…e hai fatto ammattire gli studi commercialisti che ad un certo punto abbiamo dovuto 
istituire un servizio di pronto soccorso a chiamata o addirittura su appuntamento perché questi non capivano più niente 
ma facevamo fatica anche noi tante volte  a risolvergli i problemi.” CCIAA 

“…Bisognava costruirla prima, gli enti dovevano cedere ognuno un po’ della propria autonomia, mettersi al tavolo, 
costruire un modulo unico, accettarlo tutti e poi si partiva invece si parte sempre all’italiana e con quello che si ha bisogna 
partire …” CCIAA 

“…non è chiara (la normativa), induce a dubbi, a perplessità, a chiarimenti. Pensi alla Comunicazione Unica, lo slogan 
“L’impresa nasce in un giorno” è solo uno slogan perché poi di fatto ancora la modulistica è la modulistica di 4 enti 
Registro Imprese, Agenzia Entrate, Inps e Inail ancora stanno lavorando per unificare la modulistica e quindi 
bisognerebbe lavorare di più, potenziare gli sforzi, le risorse umane e finanziarie per migliorare questi software in tempi più 
brevi e lavorare meglio a livello centrale, legislatore e ministeri…” CCIAA 

“…con la ComUnica tutti sono costretti a rivolgersi ad un esperto… ComUnica … è difficile per un artigiano o per un 
commerciante semplice; prima compilava la carta la portava e basta, adesso invece di rivolgersi all’Ufficio Imposte o alla 
Camera di Commercio si deve rivolgere ad un esperto e fa per lui. Prima faceva più giri però non costava nulla adesso fa 
meno giri però costa tanto per il cliente…” Associazione di categoria 

La sua azienda ha attivato la procedura per la 
Comunicazione Unica 

direttamente
14%

tramite intermediari
86%

 Quanto direbbe che la ComUnica... 

76

73

29

ha velocizzato i 
tempi della …

ha reso molto più 
semplice aprire …

ha abbattuto i costi 
di avvio delle …

% di molto + abbastanza tra le aziende 
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Anche tra gli operatori delle Camere di 
Commercio emergono forti gli elementi di 
criticità: 

• aumento della mole di pratiche non 
compilate correttamente perché manca 
l’interfaccia allo sportello 

• carenza di personale negli uffici che 
determina il rallentamento della gestione 
delle pratiche 

• mancanza di dialogo e interconnessione con 
gli altri enti, cosa che rallenta e rende meno 
fluido il lavoro 
 

Le Camere di Commercio hanno dovuto 
inoltre procedere ad una riorganizzazione 
interna importante che solo in parte è stata 
ripagata da una maggiore efficienza dovuta 
all’informatizzazione dei processi. 

“…E’ ancora presto per tirare le somme, noi abbiamo il 
polso dai professionisti che sono gli interlocutori, 
l’interfaccia delle imprese (secondo loro) è molto più 
semplificato, però il prezzo lo stanno pagando appunto i 
professionisti che si trovano a dovere conoscere nuovi 
software, a doversi informare cosa che comunque stiamo 
cercando di fare con pubblicazioni, seminari informativi. 
Siamo in una fase un po’ critica perché è aumentato il 
numero delle pratiche sospese cioè di pratiche che vengono 
effettuate non correttamente quindi i benefici ancora non si 
vedono perché lo strumento è un po’ complesso e comunque 
c’è questa ritrosia, questa difficoltà ad utilizzare bene lo 
strumento…” CCIAA 

“ci sono carichi continui sugli enti con un blocco 
dell’organico e questo non è positivo per l’utenza perché se 
l’ufficio è sotto dotato quel singolo procedimento, che nella 
mente del legislatore doveva durare poco non solo perché è 
l’unico veicolo ma anche perché è un unico pacchetto, alla 
fine quando non c’è un numero di addetti sufficiente per 
evadere i carichi in tempi brevi questo non avvantaggia 
l’impresa…” CCIAA 

“…Arrivano più aziende che si devono rivolgere a noi 
perciò per noi è aumentato il lavoro incassiamo anche di 
più chiaramente, per noi è un vantaggio come volume 
d’affari però lo Stato deve pensare non solo ad aumentare 
il lavoro per i commercialisti e i consulenti del lavoro, deve 
cercare di diminuire i costi per le aziende e anche per i 
cittadini…” Associazione di categoria 

“…Le imprese relativamente perché loro agiscono 
attraverso gli studi professionali, le associazioni di 
categoria. Sicuramente un beneficio l’hanno trovato, 
l’hanno considerato un beneficio, gli abbiamo evitato 
file agli sportelli, tempo da dedicare più al loro lavoro 
che alle pratiche burocratiche quindi in termini 
economici sicuramente hanno trovato un 
beneficio…”CCIAA  

 

 

I risvolti pratici si fanno sentire però soprattutto 
fra chi lavora direttamente con ComUnica, 
primi tra tutti i consulenti: quasi la metà degli 
intermediari intervistati (46%) si è occupata 
almeno qualche volta delle pratiche per la 
registrazione delle nuove imprese e di questi il 
75% ammette che non sempre la nuova 
procedura ha effettivamente semplificato e 
velocizzato l’iter burocratico. ComUnica è 
considerata una procedura farraginosa e la sua 
inefficacia è accentuata dai frequenti problemi 
tecnici e informatici che si presentano agli 
utenti.  

Sembra, dunque, che l’introduzione di 
ComUnica abbia piuttosto complicato il lavoro 
dei consulenti: l’84%, infatti, dichiara che 
spesso si trovano a dover rimediare agli errori 
commessi da altri intermediari o da  aziende 
che hanno tentato di espletare autonomamente 
la procedura.  

In questo senso non stupisce che la procedura 
sia valutata negativamente dal 74% degli 
intervistati  che la utilizzano: di questi il 39% la 
considera come un sostanziale fallimento 
mentre il 35% ha la convinzione che non sia 
stato raggiunto l’obiettivo di semplificazione 
qualitativa e quantitativa prefissato dal 
legislatore, mantenendo di fatto lo status quo. 

Secondo lei la ComUnica ha realmente semplificato e 
velocizzato le procedure per l'avvio di una nuova 
attività? 

Direbbe che ComUnica è stata…. 

si
25%

non sempre
75%

un successo
18%

ne' un successo né un fallimento
39%

un fallimento
43%
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La sensazione è dunque che l’obiettivo di agevolare la costituzione di un’impresa in un giorno sia 
tutt’altro che realizzato. Il cammino appare ancora lungo e tortuoso ed il successo di questa 
semplificazione, che per il momento risulta tradita e si concretizza in poco più di uno "slogan", non 
potrà che dipendere da una concreta, ancorché difficile, semplificazione e omogeneizzazione delle 
normative che stanno alla fonte degli adempimenti. Le norme che interessano oggi non solo 
Agenzia delle Entrate, Registro Imprese, INPS ed INAIL ma anche molti altri enti che coinvolgono 
la vita delle imprese sono, infatti, ancora troppo dicotomiche e mal si conciliano fra loro. Né è 
riprova, considerati i diversi termini previsti dalle relative discipline, l’impossibilità di riuscire ad 
avviare contestualmente l’impresa con l’assunzione di dipendenti. 
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