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COSA VUOL DIRE   SEMPLIFICARE ….COSA VUOL DIRE   SEMPLIFICARE ….

A livello  regionale

A livello statale 

Altre Pubbliche amministrazioni

Cittadini 

Imprese 

DICHIARAZIONI DI 
PRINCIPIO

2 MODELLI:

INTERVENTI 

PUNTUALI
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Legge regionale 2/2000, art. 2, commi 19-22
Programma annuale di semplificazione e delegificazione  della normativa   
regionale (PAS)

La prima legge di semplificazione 15/2002

Altri recenti interventi di semplificazione attuati con  legge

La  seconda legge di semplificazione 1/2005

La legge regionale 7/2006  “Riordino e semplificazione della normativa   
regionale mediante Testi Unici”

LA SEMPLIFICAZIONE NELLE LEGGI DELLALA SEMPLIFICAZIONE NELLE LEGGI DELLA
REGIONE LOMBARDIAREGIONE LOMBARDIA
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LA PRIMA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONELA PRIMA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE

La legge regionale 15/2002 (legge di semplificazione del 2001) ha:

abrogato 325 leggi regionali;il numero di leggi vigenti è stato ridotto a circa 850.

disciplinato gli istituti del silenzio assenso e della denuncia di inizio attività e 
individuato alcuni casi in cui si sono applicati concretamente i due istituti

soppresso nove organismi non indispensabili 

semplificato le modalità di formazione delle Commissioni Provinciali per 
l’Artigianato;

delegificato il contenuto di dettaglio di alcune leggi regionali. 
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ALTRI RECENTI INTERVENTI DI  SEMPLIFICAZIONE ALTRI RECENTI INTERVENTI DI  SEMPLIFICAZIONE 
ATTUATI CON LEGGEATTUATI CON LEGGE

lr 12/2003:  abolizione dell’obbligo del possesso del libretto sanitario per il personale 
alimentarista

lr 12/2003: abolizione dell’obbligo di possesso di alcune certificazioni sanitarie

l.r. 30/2003: abolizione dell’obbligo di iscrizione al REC (registro esercenti il commercio) per 
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

lr 4/2004: riduzione ad una delle diverse autorizzazioni richieste per la produzione e 
commercializzazione di vegetali; eliminazione dell’obbligo di autorizzazione per i rivenditori al 
dettaglio di sementi confezionate, fiori recisi e piante in vaso (fioristi al dettaglio); sostituzione 
dell’autorizzazione con la DIA per le attività che si limitano alla commercializzazione dei 
vegetali e materiali vegetali.
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LA SECONDA LEGGE  DI SEMPLIFICAZIONELA SECONDA LEGGE  DI SEMPLIFICAZIONE--
LEGGE REGIONALE 1/2005: “Interventi di semplificazione LEGGE REGIONALE 1/2005: “Interventi di semplificazione –– abrogazione di leggi e abrogazione di leggi e 
regolamenti regionali regolamenti regionali –– Legge di semplificazione 2004”. Legge di semplificazione 2004”. 

Abolizione di  ulteriori 197 tra leggi e regolamenti, 

Introduzione  di tre elementi nuovi ed estremamente significativi: 

L’analisi di impatto della regolamentazione (art. 2)

la liberalizzazione dell’attività d’impresa (art. 3)
che si pone come obiettivo l’eliminazione di atti autorizzatori non più “necessari”, attualmente previsti 
nelle fasi dell’avvio, dello svolgimento, della trasformazione e della cessazione dell’attività d’impresa.

Il silenzio – assenso (art. 4)
Con lo scopo di attribuire valenza generale al principio del silenzio-assenso. Al contrario di quanto 
avviene a livello statale, in questa norma il silenzio equivale ad assenso, salvo che in casi 
espressamente esclusi; l’articolo  non ha immediato effetto sui procedimenti amministrativi disciplinati 
da leggi regionali (modificazioni, abrogazioni, sospensioni ecc.). Pone però un principio (quello della 
generalizzazione del silenzio-assenso), i limiti entro i quali concretizzarlo e, infine, le premesse 
giuridico-legislative per attuarlo evitando un ulteriore passaggio consiliare (se non per un parere). 
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ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 1/2005: “Interventi di semplificazionATTUAZIONE LEGGE REGIONALE 1/2005: “Interventi di semplificazione e ––
abrogazione di leggi e regolamenti regionali abrogazione di leggi e regolamenti regionali –– Legge di semplificazione 2004”. Legge di semplificazione 2004”. 

Su 6 DG prese in considerazione soltanto su 1 si sono 
trovati possibili casi di liberalizzazione applicati alla 
legge regionale in materia di somministrazione di  
alimenti e bevande allorquando tale attività assumono 
carattere accessorio di altra attività principale 
d’impresa o di temporaneità (DG Commercio)

Nel corso del 2005 si sono valutate proposte di 
interventi di liberalizzazione di attività di impresa 
(art. 3, legge regionale  1/2005) lavorando in gruppi 
di lavoro  che hanno rilevato e analizzato i 
procedimenti regionali di competenza  di 
alcune  Direzioni generali.
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LE LEGGI REGIONALI: quante sono e LE LEGGI REGIONALI: quante sono e 
come conoscerle?come conoscerle?

Al termine della VII legislatura le leggi regionali vigenti sono
ca. 690 (su circa 1900 promulgate dal 1971 ad oggi);

Nella VI e nella VII legislatura sono state abrogate 
espressamente circa 1033 leggi; 

sono state approvati “leggi organiche” e “testi unici” in 
diverse materie: protezione civile, servizi locali d’interesse 
economico, tributi, sicurezza ecc.

Si stanno definendo, per la pubblicazione sul BURL, raccolte di 
normative di settore: turismo, sport, sanità, istruzione e 
formazione, polizia locale, commercio, artigianato …
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LA LEGGE REGIONALE  LA LEGGE REGIONALE  L.R. L.R. 9 marzo 2006 N° 79 marzo 2006 N° 7
“Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante “Riordino e semplificazione della normativa regionale mediante Testi Unici” Testi Unici” 

Testi  unici approvati con un procedimento 
definito in tempi ragionevoli
chiaro nelle fasi e nei compiti della Giunta e del Consiglio 

obiettivo politico delle “99 leggi vigenti”

La II Commissione consiliare ha indicato le prime quattro materie in cui avviare la 
redazione di testi unici:

•circoscrizioni e denominazioni comunali, istituzione di nuovi comuni;
•istituzioni di parchi; 
•turismo;
•terzo settore;

completando la definizione a livello tecnico entro fine 2006

I possibili temi per il 2007: 
Organizzazione e personale,Trasporti, Partecipazione popolare e 
referendum, Commercio; Edilizia residenziale pubblica;           Leggi 
istitutive delle partecipate regionali e norme collegate su aumenti 
capitale;  Legge di contabilità e programmazione negoziata;  Settori 
della materia sanità; Agricoltura
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Progetto di Legge Progetto di Legge 
“Disposizioni in materia di attività sanitarie e “Disposizioni in materia di attività sanitarie e 

sociosanitarie”sociosanitarie”

abolizione - nel solco tracciato dalla l.r. 12/2003 - di ulteriori 
certificazioni sanitarie  che non rispondono a criteri di efficacia e utilità;

abolizione del nulla osta all'esercizio di attività lavorative di cui al 
regolamento locale di igiene tipo, in quanto superato dall'evoluzione 
normativa;

eliminazione di autorizzazioni sanitarie per le imprese alimentari, in 
conformità alla normativa comunitaria; 

impostazione di un nuovo sistema integrato di prevenzione;

interventi di razionalizzazione del sistema sanitario 
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Progetto di Legge Progetto di Legge 

“Strumenti di competitività per le imprese e il “Strumenti di competitività per le imprese e il 
territorio della lombardia”territorio della lombardia”

Interventi di semplificazione 

Radicale riorganizzazione delle modalità con le quali la Pubblica 
Amministrazione si interfaccia con  le imprese, utilizzando in modo 
esteso le nuove tecnologie  del web 

Semplificazione delle procedure autorizzative a carattere 
automatico, sostituite dalle dichiarazioni

Revisione delle modalità di iscrizione all’albo delle imprese 
artigiane 

Definizione delle tempistiche e delle responsabilità dei processi 
amministrativi a carico degli Sportelli Unici 
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che l’attività di governo non si fa solo con le regole, ma anche e soprattutto
proponendosi come ente di governo, portando cioè attorno ad un obiettivo tutti i 
soggetti (enti, società, ecc…) che su quell’obiettivo sono coinvolti, 
preoccupandosi di raccoglierne il consenso attraverso il confronto (ad esempio 
costruendo tavoli di lavoro sia all’interno che all’esterno del territorio regionale).

AD ESEMPIO:AD ESEMPIO:

che quindi bisogna puntare sulla “relazione, ad esempio rivedendo od 
implementando il sistema delle “conferenze” (Stato - Regioni, Unificata, Stato -
Città) che devono cambiare di pari passo con il cambiamento dello scenario 
istituzionale sotto la spinta delle riforme.
Che questo scenario condiziona in positivo i comportamenti di ogni ambito delle 
organizzazioni, fino a coinvolgere tutti di persona…come ad esempio nella 
redazione dei bandi adottando il Manuale per la semplificazione dei Bandi  e 
utilizzando le nuove tecnologie informatiche poiché “La Regione riconosce 
strumenti di firma elettronica e digitale quali forme di identificazione ufficiale nei 
rapporti con i soggetti esterni all’amministrazione” (LR 1/2005).

MA L'IDEA DELLA SEMPLIFICAZIONE CONTIENE ANCHE ALTRO... MA L'IDEA DELLA SEMPLIFICAZIONE CONTIENE ANCHE ALTRO... 



7

13

DRAFTING… REGOLE E SUGGERIMENTI PER LA DRAFTING… REGOLE E SUGGERIMENTI PER LA 
REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI REDAZIONE DEI TESTI NORMATIVI 

L’Ufficio di presidenza del Consiglio ha approvato, nel quadro più 
articolato delle iniziative volte al miglioramento della qualità della 
legislazione, la nuova edizione del manuale contenente regole e 
suggerimenti per la redazione dei testi normativi, elaborata 
dall’Osservatorio Legislativo Interregionale nel marzo 2002.

E’ stata disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione, e sono state assunte iniziative di informazione e di 
sensibilizzazione alla corretta applicazione del manuale

«Ho fatto questa lettera più lunga del solito solo perché non ho avuto il 
tempo di farla più breve».

Blaise Pascal 
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L’ALTRA FACCIA  DELLA SEMPLIFICAZIONE…..L’ALTRA FACCIA  DELLA SEMPLIFICAZIONE…..
L’articolo 2 della L.r. n. 12 del 2003 ha previsto, tra l’altro, la  soppressione 

dell’obbligo del rilascio da parte delle ASL lombarde di alcuni certificati sanitari.

Il Governo ha impugnato  tale legge e con sentenza della Corte Costituzionale 
162/04 il ricorso è stato dichiarato infondato. 

Il Consiglio di Stato in sede consultiva ha emesso un parere (negativo) nel 
quale ritiene che è soltanto venuto meno l’obbligo del rilascio da parte delle 
ASL, ma non da parte di altri medici del SSN.

POSSIBILI SOLUZIONI
Analisi d’impatto della regolazione  e in  particolare 

consultazioni e  analisi costi e benefici 
Azione congiunta con lo Stato (Intese,

Sperimentazioni)

Seguire la via della 
semplificazione non 
richiedendo il certificato?   

Arrendersi alla 
burocrazia? 

IL CITTADINO COSA DEVE FARE???
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A tal fine Regione Lombardia ha approvato un  apposito progetto, avvalendosi anche di un apporto 
specialistico esterno, il CONSORZIO MIPA, che si svilupperà nell’arco complessivo di 9 mesi (termine 
giugno 2006), con l’analisi applicata a due casi di studio  riferiti il primo, all’ambito del welfare e il secondo 
legato ai temi della competitività.

ANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONEANALISI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

FONTE REGIONALE FONTE REGIONALE 

LEGGE REGIONALE 1/2005: “Interventi di semplificazione – abrogazione di leggi e regolamenti regionali 
– Legge di semplificazione 2004”.

COS’E’ L’AIR COS’E’ L’AIR 

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e' un insieme di attivita' che le amministrazioni realizzano 
nel corso della progettazione di atti di regolazione, normativi e non. Essa serve a verificare ex ante
l'opportunita' di una regolamentazione ovvero a valutarne, in termini di vantaggi e svantaggi, di benefici e 
costi, gli effetti  sull'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sulle attivita' dei 
cittadini e delle imprese.
Nell'AIR le diverse opzioni regolative sono messe a confronto e tra esse viene considerata anche l'opzione 
zero, vale a dire la scelta di non modificare la situazione normativa esistente. 

IL PROGETTO IL PROGETTO 
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Art. 4 Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio 
in deroga alla normativa vigente 

Aumento di innovazione tecnologica nei processi della 
pubblica ammistrazione per migliorare i servizi ai 
cittadini e alle imprese, anche attraverso sperimentazioni 
in deroga alla normativa vigente; 

ESEMPI STATALI ESEMPI STATALI 

DISEGNO DI LEGGE: Modernizzazione, efficienza delle DISEGNO DI LEGGE: Modernizzazione, efficienza delle 
Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri 
burocratici per i cittadini e per le impreseburocratici per i cittadini e per le imprese
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20-ter.
1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del 
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di 
Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali 
statali, regionali e locali, accordi, o intese per il perseguimento delle comuni finalità di 
miglioramento della qualità normativa nell‘ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra 
l'altro, di: 
a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e 
svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e 
qualità della regolazione; 
b) definire princìpi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della 
qualità della regolazione statale e regionale, in armonia con i princìpi generali stabiliti 
dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con 
specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e 
verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; 
c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi e verifica dell'impatto 
della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione 
dei provvedimenti normativi statali e regionali; 
d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro già esistenti tra regioni, la
configurabilità di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate 
attività private e valorizzare le attività dirette all'armonizzazione delle normative regionali

MODIFICA ALLA L. 15MODIFICA ALLA L. 15--33--1997 n. 591997 n. 59
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alleDelega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministraregioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e zione e 
per la semplificazione amministrativa.per la semplificazione amministrativa.


