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Il Test PMI consiste in una procedura di valutazione che consente di misurare l’impatto di 
nuove proposte normative o proposte di policy sulle PMI, anteriormente alla loro adozione. 

 

Caratteristiche del Test 
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Caratteristiche del Test:  

 Fattibile: basato sull’utilizzo di check list e su un approccio user 

friendly. 

 Efficiente e progressivo: struttura modulare per cui lo 

svolgimento di ogni fase dipende dalla verifica positiva di quelle 
precedente. 

 Partecipato: tutto il processo è accompagnato dalla  

       consultazione con gli stakeholder. 

 Trasparente: i risultati del test sono riportati nell’atto, mentre 

i rapporti di test sono inclusi nella relazione annuale che Garante 
PMI presenta agli stakeholder e al Consiglio regionale. 

 



Il processo di Test  

1° fase - VERIFICA PRELIMINARE 

L’atto è rilevante per le imprese?  E per le PMI (check list)? 

Prima verifica quantitativa 

Sì, è rilevante per le PMI  

2° fase - IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE 

PRELIMINARE DEI COSTI E DEGLI ONERI 

Sì, economicamente rilevante per le PMI 

3° fase -VALIDAZIONE IN FOCUS GROUP CON 

STAKEHOLDER 

NO, CONCLUSIONE TEST 

ECONOMICAMENTE ESIGUO  

(<X)  

CONCLUSIONE TEST 

Sì, certificata rilevanza per PMI, COME 

RIDURRE L’IMPATTO NEGATIVO? 

4° fase - MISURE DI ATTENUAZIONE E RIMEDI 

TRASPARENZA:  

Informazione riportata dall'atto, dal 

rapporto di TEST e Relazione annuale 
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 Linee guida regionali e schede operative: per 
l’implementazione del processo di test (check list, 
formulario finale da allegare alla proposta di atto 
normativo o di policy, verbale del focus group). 
 

 Creazione piattaforma web: collegata al portale 
web della Regione Marche, per garantire l’utilizzo 
on-line delle linee guida e delle schede operative. 
 

 Formazione: attraverso laboratori per i funzionari 
regionali e seminari per un pubblico più ampio.  

Come viene implementato? 
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Che cosa sono? 
 Contengono le istruzioni operative per la 

compilazione del rapporto di test che deve 
essere allegato alla proposta di atto normativo 
in corso di adozione. 

 

 Descrivono il processo di test articolato in 4 
fasi, il circuito istituzionale e spiegano  
l’utilizzo delle check list e dei formulari 
associati ad ognuna delle 4 fasi. 

 

 

Linee guida regionali 
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Linee guida regionali 

A chi sono rivolte? 
 Funzionari e dirigenti responsabili  

       della predisposizione di interventi  

       normativi (leggi o regolamenti). 

 

 Decisori politici (Giunta e Consiglio)        
chiamati ad adottare l’atto. 

 

 Rappresentanti degli interessi delle imprese. 
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1° FASE - Valutazione preliminare  potenziale impatto della proposta sulle PMI 

Attraverso apposita CHECK LIST si valuta: 

 se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese; 

 se le PMI sono particolarmente penalizzate. 
 

 

  

 

 

Linee guida regionali 
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2° FASE - Identificazione e misurazione dei costi e degli oneri 

Linee guida regionali 
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Attraverso apposita tabella di calcolo si identificano e 

quantificano costi e oneri (quantificazione basata sul tempo 

impiegato x costo orario del lavoro): 

 Costi finanziari (bolli, tasse, ecc.); 

 Oneri amministrativi (informazioni anagrafiche, su 

attività impresa, su occupazione, ecc.). 

Il costo totale per l’impresa presa a campione verrà 

confrontato con la soglia “X” per la  stabilire se la proposta 

ha rilevanza per le PMI. 

 



 

3° FASE - Consultazione  portatori di interessi  

Linee guida regionali 
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In apposito FOCUS GROUP (accompagnato da verbale): 
 

 si illustra la proposta normativa; 

 si descrive metodologia usata nella  

      seconda fase per il calcolo costi e oneri; 

 si integra, dietro proposta degli stakeholder,  

      il foglio di calcolo; 

 si discutono le possibile alternative e opzioni di rimedio. 

 
 

 



 

4° FASE - Valutazione conclusiva e identificazione alternative  

Se anche il focus group ha confermato che la proposta ha un 

costo per le PMI superiore alla soglia “X”, debbono essere 

prese in considerazione le seguenti misure alternative di 

mitigazione, anche su proposta degli stakeholder: 

 Esenzione totale/parziale o riduzione/esenzione 

temporanea delle PMI da obblighi/costi; 

 Riduzioni fiscali o aiuti finanziari diretti per compensare 

costi di regolazione.  

 
 

Linee guida regionali 
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Ulteriore documentazione ai link :  

www.impresa.marche.it/PianoregionaleSmallBusinessActSBA.aspx  

www.impresa.marche.it/PianoregionaleSmallBusinessActSBA/EER.aspx  
 

Contatti: 
Roberta Maestri 

 
 
 

P.F. Programmazione Integrata Attività Produttive, Formazione e Lavoro,  Accesso al Credito e Finanza 
Small Business Act e sviluppo e progettazione interventi integrati per le piccole e medie imprese 
Via Tiziano 44, 60125 Ancona 
Tel. 071/8063598 - Fax: 071/8063058 
roberta.maestri@regione.marche.it  

 

Info & Contatti 
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