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PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTO DI ACCESSO AI 

DOCUMENTI E SEMPLIFICAZIONE. 
 

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 

- Serie Ordinaria n. 5 venerdì 3 gennaio 2012 la Legge Regionale 1 febbraio 2012 

n°1 titolata “riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto 

di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa e potestà 

sanzionatoria”. 

L'obiettivo del riordino è stato quello di armonizzare la disciplina regionale sul 

procedimento amministrativo con quella statale, contribuendo al tempo stesso alla 

trasparenza e alla semplificazione. 

Novità degna di rilievo è costituita da una serie di norme finalizzate a conseguire 

un livello più elevato di semplificazione dei rapporti tra cittadini/imprese e pubblica 

amministrazione lombarda. 

Le principali sono: 

• la norma che ha introdotto il principio di riduzione o eliminazione, ove 

possibile, degli oneri meramente formali e burocratici;  

• la disposizione per cui i provvedimenti amministrativi generali inerenti 

autorizzazioni, concessioni, accesso ai servizi pubblici o concessione di 

benefici, devono recare in allegato l’elenco di tutti gli oneri amministrativi a 

carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, introdotti o eliminati 

con i medesimi provvedimenti;  

• per questa stessa categoria di atti è inoltre sancito il divieto di introdurre 

nuovi oneri senza contestualmente ridurne altri per pari importo 

realizzando, così, la compensazione;  

• la disposizione in materia di coordinamento regionale per la 

razionalizzazione dei procedimenti amministrativi: con questa norma, oltre 

ad interventi generali volti a garantire l’omogeneità e la trasparenza delle 

regole dei procedimenti amministrativi, si è prevista una concreta 

operazione di potenziamento e supporto dell’attività dei SUAP attraverso la 

realizzazione della banca dati regionale dei procedimenti di competenza 

degli Sportelli Unici;  

• la disposizione sulla razionalizzazione dei controlli: i controlli dovranno 

svolgersi secondo precisi criteri ispirati al principio della proporzionalità. 

Copia integrale del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito 

dell’Associazione. 

 


