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Semplificazione…..semplificare….    

E’ semplice rendere le cose complicate, ma è complicato renderle semplici 
(Arthur Block, Legge di Mayer) 

dal latino medievale simplificare formato da simplex cioè
"semplice" e dalla radice di facĕre cioè  "fare"



Semplificazione…..come riduzione della complessità, eliminazione di 

difficoltà 

Guglielmo D’Ockham (XIV sec. - teologo, filosofo, religioso francescano inglese)

esprime un principio metodologico nuovo,  alla base del 

pensiero scientifico moderno, secondo cui è inutile 

formulare più ipotesi di quelle che sono necessarie per 

spiegare un dato fenomeno quando quelle iniziali sono

sufficienti. La metafora del «rasoio» concretizza l’idea che  

sia opportuno eliminare mediante tagli di lama le ipotesi più 

complicate.

- non moltiplicare gli elementi più del necessario;

- non considerare la pluralità se non è necessario;

- è inutile fare con più ciò che si può fare con meno.

In altri termini, non vi è motivo alcuno per complicare ciò che 
è semplice



Semplificazione….. come alternativa tra:

Semplificazione normativa = riguarda la riduzione del numero delle 
disposizioni normative, l’incremento della loro 
reciproca coerenza ed il miglioramento della 
loro qualità linguistica

Semplificazione amministrativa = riguarda lo snellimento dei procedimenti 
amministrativi mediante la riduzione 
degli oneri richiesti ai soggetti che vi 
intervengono (con particolare attenzione 
per quelli privati).

È molto semplice essere felici, ma è molto difficile essere semplici.
(Rabindranath Tagore)



Semplificazione…..come dematerializzazione





Semplificazione…..come Digitalizzazione

E’ necessaria quindi una «digital transformation»
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Registro Imprese

Quando nasce, 

un’impresa -

come accade per le 

persone - ha l’obbligo 

di fornire i suoi

dati al Registro delle 

Imprese, 

l’anagrafe di tutte le 

imprese

italiane.  



Registro Imprese

Come confluiscono i dati all’interno del Registro Imprese e come si aggiornano?

www.registroimprese.it

L’impresa ha anche l’obbligo 

di comunicare tutte le 

successive modifiche o 

variazioni che avvengono 

nel corso della sua «vita»



Semplificazione = sicurezza

Un pò di privacy…..  dipende anche da noi!

Guarda il video: https://youtu.be/qYnmfBiomlo

https://youtu.be/qYnmfBiomlo


Grazie per l’attenzione.

infocamere.it


