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1. Gli Strumenti del processo normativo 

1.1 Statuto e Ordinamento 

Nella Regione Emilia Romagna il nuovo Statuto regionale è entrato in vigore con la legge 31 marzo 
2005 n.13. In questo sono molteplici le previsioni riguardanti il processo legislativo e la qualità della 
regolazione (art. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 69). 

Per quanto riguarda gli strumenti di qualità della regolazione, l’art. 28, al comma 3, del nuovo Statuto 
prevede espressamente che “L’assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e 
promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati”; l’art. 53 
prevede che “Le leggi e il regolamento interno dell’assemblea prevedono procedure, modalità e 
strumenti per la valutazione preventiva della qualità e dell’impatto delle leggi. Prevedono altresì forme 
di monitoraggio sugli effetti e sui risultati conseguiti nella loro applicazione, in rapporto alle finalità 
perseguite. Clausole valutative eventualmente inserite nei testi di legge dettano i tempi e le modalità 
con cui le funzioni di controllo e valutazione devono essere espletate, indicando anche gli oneri 
informativi posti a carico dei soggetti attuatori. Il regolamento definisce le procedure, le modalità, gli 
strumenti e il coinvolgimento delle commissioni assembleari e della commissione per le pari 
opportunità fra donne e uomini”; l’art. 54 prevede che “Al fine di attuare un processo di 
razionalizzazione e semplificazione della normativa regionale, l’assemblea legislativa riunisce e 
coordina la legislazione vigente in testi unici”, mentre l’art. 69, comma 1, lett. c) prevede il “parere di 
conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali” da parte della consulta di garanzia 
statutaria, organo dotato di ampia autonomia, ed infine l’art.28, comma 4, lett.n., prevede che 
l’Assemblea esprima parere sulla conformità dei regolamenti derivanti dalla legge regionale o 
dall’ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge. 

Questi strumenti sono stati successivamente declinati nel nuovo Regolamento interno dell’Assemblea 
(approvato con la deliberazione dell’Assemblea 143/2007 del 28 novembre 2007),  il cui titolo VI si 
occupa delle procedure e degli strumenti per la qualità della normazione ed il controllo sull’attuazione 
delle leggi. In particolare, l’art. 49 del regolamento “Analisi di fattibilità dei progetti di legge” prevede 
che, “per progetti di legge di particolare rilevanza, che ridisegnano politiche complesse sia con 
riferimento alle misure previste sia con riferimento ai destinatari e ai diversi soggetti coinvolti per la 
loro attuazione, sono realizzati, su richiesta dei Presidenti delle commissioni, sentiti i vicepresidenti e i 
relatori, studi di fattibilità volti ad accertare” specifici profili, come: la definizione degli obiettivi 
dell'intervento, la valutazione della congruità dei mezzi per conseguirli; i destinatari, anche con 
riferimento all'impatto di genere; l’analisi delle conseguenze economiche derivanti dalle misure 
proposte; la verifica della copertura amministrativa e della congruità dei tempi previsti per l'attuazione 
delle norme e dei termini da esse stabiliti; le relazione ed i possibili effetti sulle competenze e 
sull'operatività delle Province e dei Comuni. Si prevede, inoltre, che i risultati delle analisi di fattibilità, 
unitamente ai documenti prodotti, siano allegati al parere licenziato dalla commissione referente per 
l’esame in Aula. A sovrintendere alle attività è chiamato il relatore che può richiedere alla Giunta e ad 
altri soggetti gli elementi informativi necessari per compiere le analisi. 

L’art. 50 del regolamento “Controllo sull’attuazione delle leggi” si occupa, invece, delle clausole 
valutative, specificando che si tratta di “disposizioni inserite nei testi di legge che definiscono i tempi e 
le modalità con cui i soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere le informazioni necessarie al controllo 
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sull'attuazione della legge e dei relativi effetti da parte dell'Assemblea.” Tali clausole sono inserite, di 
regola, in leggi che presentano una certa complessità politica. 

Si prevede, inoltre, che le clausole contengano la definizione degli obiettivi conoscitivi che l'Assemblea 
si pone e delle informazioni necessarie a soddisfare tali obiettivi; l'individuazione dei soggetti preposti 
alla produzione delle informazioni richieste ed i tempi previsti per l'elaborazione; la previsione di 
adeguate risorse dedicate allo svolgimento delle attività di controllo e valutazione. Quanto alle 
informazioni di “ritorno” derivanti dalla clausola valutativa, si dispone che vengano esaminate dalla 
commissione competente per materia, avvalendosi del supporto tecnico delle strutture della Regione. Il 
comma 6 dell’articolo, prevede, infine, che in mancanza di clausole valutative, la commissione 
assembleare competente possa decidere lo svolgimento di missioni valutative. 

In specifico, in ordine al tema del miglioramento della qualità della regolazione affrontato dallo Statuto 
e dal nuovo Regolamento, si segnala che l’ Assemblea legislativa ha in corso, in forza della 
convenzione con Progetto CAPIRe, un progetto avviato nel marzo 2002, per iniziativa dei Consigli 
regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, con il supporto operativo 
dell’Associazione per lo Sviluppo della Valutazione e l’Analisi delle Politiche Pubbliche 
(A.S.V.A.P.P.), che ha  l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura circa il controllo 
sull’attuazione delle leggi e la valutazione delle politiche pubbliche da parte delle Assemblee 
legislative. Da marzo 2006, inoltre, Progetto CAPIRe è promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome. L’Assemblea legislativa, nel corso 
del Primo Convegno nazionale di CAPIRe (Matera, 25-26 giugno 2007), ha inoltre aderito alla “Carta 
di Matera”, un documento di indirizzo attraverso il quale “le Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province Autonome si impegnano ufficialmente nel promuovere l’uso di strumenti dedicati al 
controllo sull’attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche e indicano i passaggi 
da compiere, affinché tale impegno si realizzi concretamente”. La Carta indica un percorso in dieci 
punti, obiettivi operativi di un programma di lavoro attraverso il quale consolidare l’esperienza 
maturata e, al tempo stesso, evidenziare la volontà di promuovere gli strumenti utili all’attività di 
controllo e valutazione. Sempre nell’ambito delle iniziative volte all’implementazione di strumenti 
innovativi finalizzati al rafforzamento della funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e alla 
valutazione degli effetti, si colloca la collaborazione dell’Assemblea Legislativa al Master 
Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in Analisi delle Politiche Pubbliche 
(MAPP), realizzato dal COREP (Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente).  

Nel regolamento interno della Giunta non è contenuta alcuna previsione sugli strumenti di qualità della 
regolazione. 

Con riferimento al tema della qualità della regolazione è di particolare rilievo ed interesse l’accordo 
siglato tra Governo, Regioni e Autonomie Locali in materia di semplificazione e miglioramento della 
qualità della regolamentazione il 26 marzo 2007 in sede di Conferenza Unificata e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007. L’accordo è espressione dell’indirizzo politico in materia di 
qualità della regolamentazione concordato fra il Governo e le Giunte regionali e che non incide iN 
alcun modo sull’autonomia dei Consigli regionali. Esso concerne una serie di istituti finalizzati a 
garantire la qualità della regolamentazione come l’AIR, la VIR, le clausole valutative nonché la 
semplificazione normativa e la comunicazione legislativa. Come rilevato nella relazione di 
accompagnamento, il miglioramento della qualità della regolazione rientra tra gli obiettivi principali 
dell’azione di governo della maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea ed è considerata un 
elemento cruciale per accrescere la competitività degli Stati e ridurre i costi amministrativi anche in 
base alle raccomandazioni dell’OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001. 
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L’accordo prevede, inoltre, (art. 9) l’impegno dello Stato e delle Regioni alla riduzione degli oneri 
amministrativi del 25 per cento entro il 2012, in conformità a quanto già esplicitato in proposito dalla 
Commissione Europea nel suo Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi 
dell’Unione europea del gennaio 2007. Tali oneri sono definibili come i costi sostenuti dalle imprese, 
dal terzo settore, dalle pubbliche amministrazioni e dai cittadini per soddisfare l’obbligo giuridico di 
fornire informazioni sulle proprie attività, alle autorità pubbliche o ai privati. Si tratta di obblighi a cui 
le imprese non possono sottrarsi senza infrangere la legge. L’obiettivo della creazione di uno Standard 
Cost model è quello di quantificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese  derivanti da 
disposizioni, al fine di consentire successive semplificazioni legislative ed uno sgravio amministrativo.  
Su quelli obsoleti o ripetitivi non supportati da una valida disciplina sostanziale, l’accordo ribadisce 
l’impegno formulato in sede comunitaria di misurazione e di riduzione del 25 per cento entro il 2012 . 

Nel corso del 2008 le Regioni Emilia-Romagna, Toscana,  Liguria e Friuli-Venezia- Giulia hanno 
partecipato alla sperimentazione applicativa dello Standard Cost Model ossia di un modello creato per 
rappresentare la situazione degli oneri amministrativi imposti da alcune normative durante un certo 
periodo di tempo. Si tratta di un metodo di misurazione che è stato pensato per adattarsi, quanto meglio 
possibile, alla struttura delle norme che vengono pregiudizialmente mappate al fine di individuare 
l’obbligo di informazione in esse contenuto. La fase di sperimentazione verrà conclusa nel giugno del 
2008 e i risultati dell’analisi saranno divulgati anche alle altre Regioni per condividere un metodo 
comune di misurazione.  

 

1.2 Monitoraggio dell’attività normativa 

Dal 2002 il Servizio legislativo e qualità della legislazione dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna, in collaborazione con altri Servizi, elabora un rapporto annuale sulla legislazione regionale. 

Il rapporto consiste nella raccolta ed analisi dei principali dati quantitativi e qualitativi inerenti l’attività 
di produzione normativa svolta annualmente in Regione, al fine di individuarne le principali tendenze 
evolutive. L’attività di stesura del rapporto annuale regionale  viene portata avanti in modo “parallelo” 
anche in diverse altre regioni italiane, e si è rivelata sempre più utile nel corso degli anni, costituendo, 
il rapporto, per ciascuna regione, un valido strumento per conoscere meglio la propria realtà di 
produzione normativa, e per potere confrontare le tendenze che la legislazione assume a livello locale. 

A tal proposito, a partire dal “Quinto rapporto”, (che monitora la legislazione regionale prodotta nel 
2006), in relazione ad alcuni dati fondamentali attinenti la produzione legislativa dell’Emilia-Romagna, 
si sono affiancati, a mero titolo di raffronto, anche i  corrispondenti “dati medi nazionali”, così come 
riportati nel “Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea”, e risultanti dalla 
elaborazione dei dati delle singole regioni, effettuata annualmente dall’Osservatorio sulla legislazione 
della Camera dei Deputati. 

I rapporti elaborati nella nostra regione successivamente all’entrata in vigore del nuovo Statuto 
regionale, hanno inteso focalizzare l’attenzione, in particolare,  su alcuni degli istituti introdotti “ex 
novo” dallo Statuto,  per monitorarne il grado di attuazione, nonché per verificarne l’incidenza 
complessiva sul processo legislativo regionale (ad esempio, la nomina, all’inizio dell’istruttoria, del 
relatore del progetto di legge, oppure, gli strumenti di partecipazione popolare al procedimento, ecc). 

Il rapporto regionale offre, inoltre, numerose informazioni sulle attività svolte dall’ Assemblea 
legislativa sul versante della qualità delle leggi (drafting, analisi di fattibilità, valutazione delle 
politiche pubbliche, clausole valutative, schede di analisi tecnico-normativa, valutazione dei profili di 
compatibilità con il diritto comunitario, schede riassuntive delle leggi approvate, delegificazione, 

 3



analisi delle più significative sentenze della Corte Costituzionale di interesse per la regione, politiche 
dell’Assemblea e della Giunta derivanti da atti amministrativi o legislativi, incidenza del diritto 
comunitario sulle leggi e i regolamenti regionali ecc).  

Destinatari privilegiati del rapporto sono i consiglieri regionali, ma anche dirigenti e funzionari 
regionali, la società civile, gli enti locali e i cittadini. Poiché nel tempo il rapporto è diventato sempre 
più complesso e articolato nella sua struttura fondamentale, caratterizzata da grafici, tabelle, e 
commenti, si è preferito, negli ultimi anni, farlo precedere da una nota di sintesi, che illustra, appunto in 
modo sintetico e facilmente comprensibile, i punti più rilevanti del suo contenuto, per consentire a tutti 
di farsi un’idea dell’andamento della produzione legislativa e delle più significative novità o eventi di 
rilievo legislativo. Il rapporto viene presentato ufficialmente verso giugno-luglio presso l’Assemblea 
legislativa stessa, alla presenza mediamente di 50 persone. Vengono redatti dei comunicati stampa, e il 
Sole 24 Ore, di regola, dedica spazio all’evento nell’inserto dedicato al Centro-Nord.  

Alla presentazione del rapporto, oltre al Presidente dell’Assemblea, e a consiglieri di maggioranza e 
opposizione, intervengono, di regola,  rappresentanti del mondo accademico, dirigenti della Camera dei 
Deputati, e, a partire dal 2007, anche del Senato della Repubblica. A tal proposito, va precisato che, la  
presenza per la prima volta del Senato alla presentazione del  rapporto, costituisce una novità di rilievo, 
che discende direttamente dalla stipula, avvenuta proprio lo scorso anno, di un Protocollo di intesa fra il 
Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province autonome. Tale protocollo, infatti, nasce con l’intento di  
promuovere la formazione di un Comitato per il raccordo e lo scambio di esperienze fra le assemblee 
legislative, sui temi istituzionali di comune interesse relativi al ruolo degli organi rappresentativi nei 
processi decisionali, al loro buon funzionamento, allo sviluppo e alla collaborazione tra le rispettive 
amministrazioni sui metodi della legislazione. 

Infine, il rapporto annuale viene ampiamente diffuso ed è presentato in manifestazioni fieristiche come 
al COMPA, oltre ad essere distribuito in occasione di incontri o convegni di particolare rilevanza 
nell’ambito regionale.  

Talvolta, il rapporto viene  riprodotto in formato ridotto (costituito solo da alcuni grafici e brevi 
commenti) per i giovani che incontrano l’istituzione, mentre  risulta consultabile interamente in 
internet, con accesso dalla home-page dell’Assemblea legislativa, all’interno della sezione –Studi 
Legislativi. 

 

1.3 Strumenti di qualità della regolazione 

1.3.1 Analisi ex-ante ed ex post dell’impatto, analisi di fattibilità, revisione periodica. 

Presso la Giunta regionale le attività di analisi di impatto ex ante della regolazione e di analisi di 
fattibilità delle norme non è formalizzata nell’adozione di specifici atti, benché rappresentino delle 
attività sistematicamente svolte dal Servizio Affari Legislativi e Qualità dei processi normativi della 
Giunta regionale, in collaborazione con i settori competenti,  su tutti i principali progetti di legge della 
Giunta regionale. L’istruttoria dei progetti di legge, condotta anche con l’ausilio di una griglia di 
valutazione elaborata dal Servizio Affari Legislativi e Qualità dei processi normativi, comprende 
un’analisi di tipo tecnico-normativo (articolata in un’analisi del contenuto del progetto e del contesto 
normativo, nonché  delle interazioni con la normativa costituzionale, comunitaria, statale e regionale e 
in un’analisi di drafting formale e di linguaggio normativo) e una valutazione sull’impatto della 
normativa da un punto di vista istituzionale e amministrativo.   
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Anche il Servizio Legislativo dell’Assemblea, per i Pdl più complessi, e su richiesta, fornisce alle 
Commissioni schede tecnico-normative concernenti l’inquadramento della materia rispetto al titolo V 
della Costituzione, e il relativo quadro giurisprudenziale e dottrinale. Tali schede possono inoltre essere 
accompagnate da un dossier di documentazione mirato. 

Presso l’Assemblea legislativa dal 1997 si svolgono studi per l’analisi di fattibilità delle leggi regionali 
che vengono elaborati seguendo una check-list modificata nel corso degli anni, adeguandosi di volta in 
volta alle esigenze conoscitive manifestate dal committente. Ci si è, infatti, via via affrancati dalla 
struttura originaria in forma di “griglia” con domande e risposte incasellate “rigidamente”, adeguandosi 
a forme espositive più agili e facilmente fruibili dai soggetti committenti. In ogni caso, l’obiettivo è 
quello di continuare a rispondere alle esigenze conoscitive esplicitate attraverso la “griglia” modellata 
nel tempo, ed in particolare:   

1) l’analisi preliminare del pdl (individuazione dell'oggetto e del contesto normativo; verifica di 
costituzionalità; esame del contesto socio-relazionale) che trova tipicamente collocazione nell’ambito 
dell’Analisi Tecnico Normativa (ATN); 

2) il quadro statistico qualitativo e quantitativo di tipo dinamico per evidenziare il contesto sociale in 
cui si colloca il progetto di legge; 

3) l’analisi del testo del pdl (struttura; obiettivi; analisi dei destinatari; analisi della copertura 
amministrativa; analisi economica; quantificazione della spesa costo; aspetti contabili; individuazione 
della natura, della provenienza e della destinazione delle risorse). 

Il Servizio legislativo e qualità della legislazione ha condotto diverse analisi su PDL, seguendo il 
percorso descritto, concentrandosi soprattutto su quei PDL nei quali si prevedeva la possibilità di 
inserire clausole valutative.  In merito alle clausole valutative, dunque, vengono inserite come articolo 
nel testo di legge in esame (come emendamento del Presidente di Commissione).  

Per quanto riguarda la valutazione ex post di impatto, pur non essendo previste forme sistematiche di 
valutazione, si segnalano le già citate disposizione dello Statuto (Artt. 28 e 53) e del Regolamento (Art. 
50). 

L’inserimento delle clausole valutative ha riguardato, nel rispetto delle indicazioni scaturite nell’ambito 
di Progetto CAPIRe e confermate dal recente regolamento interno, iniziative legislative riguardanti 
politiche complesse, il cui processo di attuazione vede coinvolte più istituzioni e soggetti. 

Leggi regionali che prevedono forme di monitoraggio attraverso clausole valutative, ad oggi, sono la 
L.R. n. 24/2001, la L.R. n. 8/2002, la L.R. n. 2/2003, la L.R. n. 5/2004 e la L.R. n. 11/2004, la LR 
17/2005, la LR 3/2006, la LR 6/2006, la LR 12/2006, la LR 2/2007, la LR 15/2007, la LR 17/2007. 

Come anticipato, l’utilizzo delle clausole è previsto dallo Statuto regionale (art. 28, comma 3, e art. 53) 
e dal Regolamento che è in vigore dal 1 gennaio 2008. L’attività svolta si è sviluppata presso 
l’Assemblea (Servizio legislativo e qualità della legislazione) nell’ambito della collaborazione con lo 
staff di Progetto CAPIRe,  intraprendendo una sperimentazione su alcuni progetti di legge, utilizzando 
le clausole valutative quali strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi. Si è trattato di una 
logica prosecuzione dell’attività di fattibilità (il gruppo di lavoro è infatti quello riconducibile 
all’analisi di fattibilità).  

All’Assemblea sono state presentate le quattro relazioni annuali previste dalla clausola valutativa della 
L.R. n. 24/2001 (in materia di edilizia residenziale pubblica). Tali relazioni sono state elaborate dal 
Servizio competente di Giunta e presentate alla Commissione Assembleare competente. Il Servizio 
legislativo e qualità della legislazione dell’Assemblea, con la collaborazione dello staff del Progetto 
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CAPIRe, ha inoltre elaborato un report di accompagnamento alle relazioni di Giunta, distribuito in 
Commissione, volto a focalizzare l’attenzione sugli aspetti di maggiore interesse e fornire alcune 
elaborazioni dei dati presentati. 

Per quanto riguarda la seconda legge regionale che contiene una clausola valutativa (LR 2/2003 
“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”), si è in attesa della valutazione di impatto prevista. Tuttavia, vista la 
complessità del tema analizzato, il Servizio legislativo e qualità della legislazione dell’Assemblea sta 
elaborando un documento sullo stato di attuazione della legge stessa, anche attraverso il 
coinvolgimento di un partecipante al Master del COREP.   

Per quanto riguarda la revisione periodica della legislazione vigente, pur non essendo compiuta in 
modo sistematico, la revisione per materia della legislazione regionale esistente è un metodo 
costantemente seguito dalla Regione Emilia Romagna, accompagnato dalla contestuale abrogazione 
delle previgenti leggi regionali di regolazione del settore. 

I casi più recenti sono costituiti dalle leggi regionali n. 12 del 2003 in materia di istruzione e 
formazione, n. 24 del 2003 in materia di polizia locale, n. 5 del 2004 in materia di politiche per 
l’immigrazione, n. 1 del 2005 in materia di protezione civile. Una revisione complessiva è stata 
attuata, pochi anni fa, anche con la L.R. n. 3 del 1999 che ha riguardato complessivamente tutti i 
grandi settori di intervento regionale (in attuazione della riforma di cui al d. lgs. n. 112 del 1998). 
La revisione periodica ed il costante aggiornamento della legislazione è un metodo sempre praticato 
nella Regione Emilia Romagna, per cui la descrizione di un iter tipico appare decisamente superflua. Si 
può ricordare che in alcuni casi la revisione di una normativa di settore è la risposta più efficace alle 
esigenze che emergono da processi di riforma che si compiono a livello nazionale: ad esempio la legge 
regionale n. 12 del 2003, in materia di istruzione e formazione, ha dettato le norme che sono apparse 
necessarie dopo l’avvio della riforma di cui alla legge n 53 del 2003. Altre volte una riforma legislativa 
regionale scaturisce da una approfondita analisi delle nuove esigenze emergenti in un determinato 
settore e porta a processi di riforma autonomi, che scaturiscono direttamente dalle esigenze regionali 
(ad es. è il caso della legge regionale n. 24 del 2003 in materia di polizia locale o della legge  n. 6 del 
2007 in materia di distribuzione commerciale che ha disciplinato i cd. phone center). 

Per quanto riguarda l’analisi tecnico normativa e il drafting normativo, negli ultimi anni i progetti di 
legge regionali vengono ‘draftati’ secondo uno schema uniforme. 

Il drafting sostanziale incide sulla struttura dei singoli atti normativi ed è particolarmente curato, salve 
le indicazioni di opportunità politica. 

Il drafting formale attuato dalla Giunta regionale tende a seguire il manuale adottato dall’Osservatorio 
Legislativo Interregionale, ma in modo non pedissequo, perché tale manuale non è stato adottato 
formalmente dalla Giunta (al fine di non creare eccessivi irrigidimenti). Viene comunque compiuto dai 
vari assessorati proponenti più o meno accuratamente, a seconda del diverso modo di operare. In 
particolare, il Servizio Affari legislativi e qualità della normazione della Giunta regionale fornisce i 
suggerimenti per il migliore drafting alle Direzioni generali e, in sede di esame dei testi prima 
dell’approvazione da parte della Giunta, opera gli interventi di rafting definitivo (nel rispetto comunque 
delle indicazioni di opportunità politica che provengono dai singoli Assessori e dalle Direzioni 
generali). 

 

Le commissioni assembleari, in collaborazione con il Servizio legislativo e qualità della legislazione, 
seguono le regole del manuale di drafting applicabili d’ufficio. Anche il Servizio Segreteria Assemblea 
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‘drafta’ i testi approvati dall’Assemblea. Da ultimo, e come già anticipato, i pdl più complessi, sono 
accompagnati da apposite schede di analisi tecnico-normativa. Per quanto riguarda l’utilizzo di guide al 
drafting, il manuale di drafting predisposto dall’Osservatorio legislativo interregionale è stato 
approvato dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nel settembre 2002, mentre la Giunta regionale, 
come già accennato, pur seguendo in generale le regole del manuale dell’O.L.I., non lo ha adottato 
formalmente al fine di non irrigidire eccessivamente la propria attività. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di indicatori di qualità della legislazione, il Servizio Legislativo 
dell’Assemblea ha predisposto un’apposita griglia di controllo per il monitoraggio degli interventi di 
drafting effettuati sui progetti di legge dalle Commissioni assembleari e dall’Aula, i cui risultati negli 
anni passati sono stati resi noti nel rapporto annuale sulla legislazione. Di recente, però, poiché dalle 
griglie di controllo  sopra descritte è risultato che le regole del drafting costituiscono ormai un 
patrimonio acquisito tanto dalle strutture dell’Assemblea che della Giunta, si è ritenuto di non 
proseguire nell’ attività di monitoraggio del drafting. 

 

 

1.3.2 Semplificazione normativa e amministrativa  

Per quanto riguarda l’utilizzo di testi unici, mentre il precedente Statuto non conteneva previsioni in tal 
senso, l’art. 54 del nuovo Statuto regionale disciplina l’adozione di testi unici di ricognizione della 
normativa legislativa e regolamentare esistente, sulla base delle indicazioni adottate dall’Assemblea 
legislativa. Ad oggi però nel contesto legislativo regionale i testi unici in senso tecnico non sono 
presenti. 

Peraltro, l’ordinamento della Regione Emilia Romagna si caratterizza per la presenza di grandi leggi 
che disciplinano in modo organico un intero settore o una pluralità di settori (ad esempio la legge 
regionale n. 3 del 1999 attuativa della riforma “Bassanini”). A tale tessuto si accompagnano leggi 
minori, ma – in epoca recente – in prevalenza di carattere novellistico (per la manutenzione della 
legislazione esistente) o legate a specifiche e puntuali esigenze (in vari casi su iniziativa consiliare). 
Questa struttura normativa, che copre quasi tutti gli ambiti di attività più importanti, ha contribuito – 
oltre alla mancanza di una specifica norma statutaria – a fare sì che, fino ad ora, non siano stati 
approvati testi unici in senso meramente tecnico, di sostanziale raccolta di una normativa preesistente. 

Per quanto riguarda la procedura di approvazione dei testi unici, l’art. 54 del nuovo Statuto prevede che 
l’assemblea legislativa, con propria delibera, proceda ad individuare i casi e ad avviare le procedure per 
la definizione del testo unico, eventualmente incaricando la Giunta di predisporre il progetto di testo 
unico, con l’indicazione delle fonti legislative e regolamentari da raccogliere e del termine entro cui 
operare il riordino delle materie. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente (ovvero 
al Consiglio solo l’approvazione finale). 

Per quanto riguarda l’uso di leggi generali di riordino, le principali leggi di disciplina organica di 
materia sono le seguenti: 

 L.R. n. 11 del 1988 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali”; 

 L.R. n. 19 del 1994 “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del d. lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502” (più volte aggiornata con interventi di modifica, anche con la LR n. 3 
del 2005); 

 L.R. n. 45 del 1995 “Disciplina delle attività e degli interventi in materia di protezione civile”; 
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 L.R. n. 37 del 1996 “Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 226-
legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”; 

 L.R. n. 30 del 1998 “Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”; 

 L.R. n. 3 del 1999 “Riforma del sistema regionale e locale” (disciplina di carattere molto 
ampio); 

 L.R. n. 14 del 1999 “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del 
D.lgs. n. 114/1998”; 

 L.R. n. 34 del 1999, Testo Unico in materia di iniziativa popolare e referendum; 

 L.R. n. 1 del 2000 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; 

 L.R. n. 18 del 2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali”; 

 L.R. n. 20 del 2000 “Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio”; 

 L.R. n. 11 del 2001 “Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti 
locali”; 

 L.R. n. 24 del 2001 “Disciplina generale dell’intervento pubblico in settore abitativo”; 

 L.R. n. 26 del 2001 “Diritto allo studio ed all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della 
L.R. 25 maggio 1999, n. 10”; 

 L.R. n. 40 del 2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”; 

 L.R. n. 43 del 2001 “Testo unico” in materia di organizzazione e personale; 

 L.R. n. 31 del 2002 “Disciplina generale dell’edilizia”; 

 L.R. n. 34 del 2002 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”. 
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione 
dell’associazionismo); 

 L.R. n. 2 del 2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 L.R. n. 7 del 2003 “Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, 
soggiorni e servizi turistici”. Abrogazione della L.R. 26 luglio 1997, n. 32 (disciplina delle 
attività delle agenzie di viaggio e turismo); 

 L.R. n. 9 del 2003 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile”; 

 L.R. n. 12 del 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno 
e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione 
professionale, anche in integrazione tra loro”; 

 L.R. n. 20 del 2003 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del 
servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38”; 

 L.R. n. 24 del 2003 “Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema 
integrato di sicurezza”; 

 L.R. n. 25 del 2003 “Norme sul difensore civico regionale. Abrogazione della L.R.  n.15 del 
1995 (nuova disciplina del difensore civico)”; 

 L.R. n. 30 del 2003 “Disposizioni in materia di tributi regionali”; 
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 L.R. n. 2 del 2004 “Legge per la montagna”; 

 L.R. n. 3 del 2004 “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria 
regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”; 

 L.R. n. 5 del 2004 “Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche 
alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2”; 

 L.R. n. 6 del 2004 “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e 
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”. In 
particolare, stante l’oggetto della presente ricerca, si segnala che  l’art. 37, comma 7 prevede  
l’elaborazione del programma annuale di semplificazione da parte della Giunta regionale, 
rivolto a materie di specifico interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della 
regione, con il coinvolgimento dei soggetti istituzionali e sociali interessati. 

 L.R. n. 7 del 2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi 
regionali”; 

 L.R. n. 11 del 2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”; 

 L.R. n. 16 del 204 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”; 

 L.R. n. 21 del 2004 “Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

 L.R. n. 26/04 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in 
materia di energia”; 

 L.R. n. 29 del 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio 
sanitario regionale”; 

 L.R. n. 1 del 2005 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione 
dell’Agenzia regionale di protezione civile”; 

 L.R. n. 6 del 2005 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree 
naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”; 

 L.R. n. 9 del 2005 “Istituzione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”; 

 L.R. n. 12 del 2005 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. 
Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996 n. 37 (Legge quadro sul volontariato). Abrogazione 
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26”; 

 L.R. n. 17 del 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e 
regolarità del lavoro”; 

 L.R. n. 12 del 2006 “Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico”; 

 L.R. n. 15 del 2007  “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio 
universitario e l’alta formazione”; 

 L.R. n. 28 del 2007 “Disposizioni per l’acquisizione dei beni e servizi”. 

 

Per quanto riguarda l’adozione di leggi volte solo ad abrogare leggi e regolamenti non più in vigore, 
l’unica legge regionale dedicata esclusivamente ad opera di abrogazione è la L.R. n. 27 del 1998, con la 
quale sono state abrogate 74 leggi. 
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Infatti, la tecnica legislativa utilizzata di regola nella Regione Emilia Romagna è quella della 
predisposizione di singole leggi di settore, accompagnate da numerose abrogazioni di leggi precedenti, 
come per esempio la legge n. 3 del 1999 di riordino del sistema regionale e locale, con cui sono state 
abrogate 135 leggi e 20 regolamenti o la legge n. 2 del 2003 (“Norme per la promozione della 
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) che ha 
abrogato 5 leggi (nel 2003 a fronte di 28 leggi e 2 regolamenti approvati, sono state abrogate 14 leggi) 
o, più recentemente la legge n. 6 del 2007 in materia di distribuzione commerciale che ha abrogato 8 
leggi regionali. 

Sono state compiute anche altre esperienze di semplificazione normativa, nel senso dell’utilizzo di una 
serie di tecniche di normazione volte a rendere più semplici le leggi o i regolamenti al fine ultimo di 
semplificare ai cittadini e alle imprese l’esercizio delle loro attività. 

Una prima tecnica di semplificazione – più radicale – è quella consistente nella vera e propria 
“deregolamentazione”, cioè nell’eliminazione di regole o vincoli (ad esempio autorizzazioni). 

L’intervento legislativo di questo genere più importante è stato, in epoca recente, quello attuativo del d. 
lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio (c.d. “Bersani”): la legge n. 14 della Regione Emilia 
Romagna si è caratterizzata per la puntuale e forte attuazione dei principi di liberalizzazione delle 
attività commerciali (con la tendenziale eliminazione dei vincoli quantitativi). 

In termini analoghi opera l’accorpamento di diverse categorie di autorizzazioni, che riduce le 
fattispecie gravanti sui destinatari e la complessità dell’ordinamento (ad esempio, la legge regionale in 
materia di pubblici esercizi ha accorpato varie autorizzazioni preesistenti). 

Un altro strumento di semplificazione frequentemente utilizzato dal legislatore regionale consiste nella 
“delegificazione”, ovvero, il fenomeno per cui le leggi regionali, (soprattutto quelle di settore, e a 
carattere “organico”) talvolta rinviano a successivi atti non legislativi della Giunta, o dell’Assemblea o 
più genericamente della Regione, per disciplinare ulteriori aspetti della materia o per l’esecuzione della 
legge stessa. Confrontando i dati relativi al numero medio di rinvii contenuti nelle leggi della VII e VIII 
legislatura, risulta che il fenomeno della delegificazione, pur presente anche nella vigente legislatura, 
risulta tendenzialmente in calo (si passa, infatti, da un numero medio di 5,8 rinvii contenuti nelle leggi 
del 2003, ad una media di 2,7 rinvii contenuti nelle leggi del 2007).  

Probabilmente il fenomeno sopra descritto può ricollegarsi alla diminuzione del numero delle leggi 
generali di riordino che si registra nel corso della corrente legislatura.  

Con riguardo all’utilizzo dei regolamenti regionali, benché il nuovo Statuto regionale abbia demandato 
il potere regolamentare generale – con esclusione dei regolamenti delegati da leggi statali – alla Giunta 
regionale (salvo il parere dell’Assemblea legislativa), non si è registrato in questi ultimi anni un netto 
aumento del ricorso allo strumento regolamentare; ciò è forse in parte dovuto al fatto che la procedura 
di approvazione dei regolamenti stessi non è particolarmente snella stante la previsione, in funzione di 
garanzia, del parere di conformità dei regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall’ordinamento 
comunitario allo Statuto e alla legge da parte dell’Assemblea (art.28, comma 4, lett. n) dello Statuto).  

Accanto alla semplificazione normativa è necessario affrontare anche quello della semplificazione 
amministrativa costituendo le facce di un medesimo problema quello della complessità del sistema 
multilivello di governo e della necessità di razionalizzare l’attuale sistema istituzionale per assumere 
decisioni rapide ed efficaci. In particolare, il processo di semplificazione avviato con le cd. riforme 
Bassanini a costituzione invariata deve essere correttamente ricollocato nel quadro delle riforme 
costituzionali introdotte dalle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n.3 del 2001, in quanto è radicalmente 
cambiato il contesto rispetto alle precedenti politiche di semplificazione poiché molte e rilevanti scelte 
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di carattere normativo devono essere compiute proprio a livello regionale. La semplificazione deve, 
dunque, essere intesa come un insieme di azioni di carattere normativo e amministrativo, in quanto essa 
ricomprende l’intera tematica generale della “qualità delle regole” laddove una normazione di qualità 
implica sia chiarezza e coerenza da un punto di vista giuridico formale – regole leggibili sia per gli 
operatori che per i cittadini – che essenzialità e minore onerosità da un punto di vista economico-
sostanziale (Consiglio di Stato, parere dell’Adunanza generale del 25 ottobre 2004 n. 10548/04). 

In relazione alla necessità di garantire un adeguato raccordo tra le competenze dei diversi livelli 
istituzionali in una materia tanto complessa, il Governo Prodi ha istituito presso la Conferenza 
Unificata il Tavolo permanente per la semplificazione come sede stabile di consultazione non solo con 
le categorie produttive, le associazioni di utenti e i consumatori, ma soprattutto con le Regioni, le 
Province, i Comuni e le Comunità Montane. L’obiettivo è l’integrazione tra i livelli istituzionali alla 
luce non solo dell’assetto istituzionale delle competenze, ma nell’ottica della governance delle politiche 
territoriali. Il suddetto Tavolo è stato articolato in gruppi di lavoro in relazione alle azioni contenute nel 
Piano d’azione per la semplificazione e la qualità della regolazione predisposto dal Governo per il 2007 
che è uno strumento di pianificazione strategica e che fornisce un quadro unitario del complesso delle 
iniziative normative e amministrative adottate dal governo e che hanno un forte impatto sulla 
semplificazione. Anche il piano si prefigge, tra gli altri, l’obiettivo della riduzione del 25% degli oneri 
amministrativi per i cittadini e per le imprese entro il 2012. 

A livello regionale la Giunta ha sottoscritto il 10 dicembre 2007 un Patto interistituzionale con gli Enti 
locali per l’autoriforma dell’amministrazione, la razionalizzazione delle funzioni ed il riordino 
istituzionale, nel quale sono tra gli altri indicati percorsi volti alla semplificazione dei procedimenti. 
Nelle ipotesi di lavoro oggetto del Patto, viene posta attenzione alla necessità di individuare 
congiuntamente le priorità degli interventi di semplificazione, selezionando i procedimenti più 
complessi e ponendo in essere Piani di azione regionali e locali, tra loro concordati, che possano 
realizzare l’utilizzo integrato di più strumenti per l’innovazione dei servizi, facendo interagire 
strumenti di natura giuridica, logistica e organizzativa. Nell’ambito della riforma dei procedimenti un 
elemento qualificante è certamente anche quello della valorizzazione dei processi partecipativi, in 
particolare sulle più rilevanti scelte legislative, di indirizzo programmatico e di pianificazione 
territoriale. 

In tema di semplificazione, inoltre, la Giunta regionale ha elaborato un progetto di legge, la cui 
approvazione è prevista per il mese di giugno, il cui obiettivo è quello di adottare misure di riforma 
organizzativa e funzionale, al fine di elevare il livello di qualità delle prestazioni e di ridurre 
complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari, nel contesto dei processi di 
riforma volti alla semplificazione ed al rafforzamento dell’efficacia delle politiche pubbliche e con 
riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunità montane. 

Anche con le istanze del mondo economico la Regione opera in stretta relazione al fine di porre in 
essere politiche di semplificazione; a tal fine si ricorda l’Accordo quadro sottoscritto nell’aprile 2006 
con Unioncamere per “la competitività del territorio e del suo sistema economico e per una nuova fase 
di sviluppo”. L’obiettivo è il rafforzamento della competitività delle imprese, la qualità del territorio e 
la facilitazione del rapporto tra cittadini-imprese-pubblica amministrazione coniugando l’efficacia, 
l’efficienza e la semplicità delle procedure e degli strumenti. Uno dei frutti di tale Accordo si sostanzia 
in una Intesa sottoscritta nel maggio 2007 finalizzata alla promozione della conciliazione quale 
strumento di semplificazione per la risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e 
commerciale. Il Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa della Giunta regionale, con 
Unioncamere Emilia-Romagna e Intercent-er coordina e realizza attività di divulgazione della 
conciliazione presso cittadini e imprese, interventi per la qualificazione dei conciliatori, 
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sensibilizzazione degli ordini professionali, nonché l’inserimento a titolo sperimentale delle clausole di 
conciliazione nelle convenzioni di Intercent-er (centrale regionale per gli acquisti di beni e servizi 
standardizzabili per la pubblica amministrazione). 

In tema di semplificazione amministrativa, in ambito regionale sono stati adottati provvedimenti 
normativi volti a semplificazione procedimentale, quali l’art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, in materia di 
attività produttive, che ha attuato una complessiva riforma anche in attuazione del d. lgs. n. 112 del 
1998 (il principale dei decreti “Bassanini”), prevedendo un “Programma triennale per le attività 
produttive”, che consente una gestione flessibile dei fondi disponibili in relazione a varie leggi di spesa 
ed un rapido assestamento, con atto amministrativo, dei meccanismi di spesa sulla base della 
valutazione delle reali esigenze e degli effetti degli interventi. 

C’è anche la L.R. n. 11 del 2003 che ha abolito il libretto di idoneità sanitaria, sostituendolo con misure 
di prevenzione non aventi carattere burocratico, mentre nello specifico settore degli esercizi pubblici le 
precedenti quattro tipologie di esercizio (e di autorizzazione) previste dalla legge statale (L. 287 del 
1991) sono state unificate in un’unica tipologia, con la L.R. n. 14 del 2003 (art. 7), disponendo un 
unico procedimento autorizzatorio, superando la previsione dell’iscrizione al REC per l’esercizio 
dell’attività e semplificando i procedimenti. Da ultimo, il regolamento regionale n. 7 del 2003 ha 
disciplinato l’anagrafe delle aziende agricole introducendo strumenti di semplificazione nella gestione 
e nei procedimenti, mentre il regolamento regionale n. 2 del 2005, in attuazione della L.R. n. 4 del 2004 
di riforma del settore fitosanitario, ha introdotto una certificazione di controllo volontario per gli aspetti 
igienici e sanitari delle specie vegetati che realizza una forte semplificazione nei controlli. 

Nella struttura amministrativa della Giunta regionale si occupano di semplificazione amministrativa il 
Servizio Qualità, semplificazione e innovazione dell’azione amministrativa e dei servizi di interesse 
generale ed il Servizio Affari Legislativi e qualità della normazione (per gli aspetti normativi) mentre 
gli altri Servizi, nei diversi settori di intervento, si occupano della semplificazione dei procedimenti 
specifici. Tali uffici sono ubicati presso la Giunta regionale, sia nella Direzione generale agli Affari 
Istituzionali e legislativi, sia nelle Direzioni generali di settore. 

Dal 2007 è stata poi istituito nell’ambito dell’Assessorato Attività produttive, Sviluppo Economico, 
Piano telematico un nuovo Servizio denominato "Sportelli unici per le attività produttive, 
semplificazione amministrativa per le imprese e consulenza giuridica"- dedicato all’attività di 
promozione e coordinamento della rete degli Sportelli unici nell’ottica della semplificazione 
amministrativa e procedurale, alla promozione di servizi innovativi per migliorare l’efficienza degli 
Sportelli e al confronto con le associazioni imprenditoriali e  con i professionisti sulla realizzazione di 
servizi avanzati ed efficienti di pubblica amministrazione per le imprese. 

Per quanto riguarda in particolare le competenze assegnate al nuovo Servizio a sostegno della 
semplificazione del rapporto tra PA e Imprese e del consolidamento della rete regionale degli sportelli 
unici, lo stesso: 

Realizza e coordina le attività di promozione, comunicazione, documentazione e monitoraggio per lo 
sviluppo della rete degli sportelli unici per le attività produttive e cura i rapporti con i soggetti 
coinvolti, anche mediante attività di assistenza tecnica, raccordo e supporto a Comuni e Province sulle 
problematiche di carattere tecnico e giuridico 

Coordina il Tavolo regionale degli sportelli unici per le attività produttive e presidia gli obiettivi 
definiti nel programma annuale di lavoro per lo snellimento procedurale degli adempimenti a carico 
delle imprese  
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Svolge l'attività di studio ricerca e realizzazione delle attività volte a favorire la semplificazione e lo 
snellimento amministrativo per le imprese 

Realizza le azioni interne alla Direzione Generale per la semplificazione e innovazione amministrativa, 
con particolare riferimento alle procedure relative ai bandi di finanziamento e ai procedimenti 
autorizzativi per le imprese  

Tra le priorità assegnate alla struttura si annoverano: 

 la promozione di servizi innovativi per migliorare l’efficienza degli sportelli unici; 

 l’attività di coordinamento del Tavolo regionale della rete SUAP;  

 l’attuazione di interventi regionali diretti alla informatizzazione delle pratiche per la gestione 
delle stesse on-line; 

 lo sviluppo di progetti interregionali sul versante della semplificazione amministrativa.   

Con specifico riferimento agli scambi interregionali preme ricordare la proficua collaborazione con 
alcune regioni quali la Toscana, il Piemonte e la Sardegna. Le azioni promosse sono state 
precipuamente finalizzate alla semplificazione della disciplina relativa agli insediamenti produttivi e di 
servizio caratterizzati da significativi impatti sull’ambiente e sulla salute, attraverso la promozione e 
diffusione dell’istituto dell’autocertificazione e l’individuazione del procedimento semplificato nei casi 
di impianti a struttura semplice (c.d. silenzio assenso di cui all’art. 6, comma 6, D.p.r. 447/98) e nelle 
aree ecologicamente attrezzate.  

Il processo di semplificazione sostanziale dei procedimenti richiede, come è ben noto, un attento lavoro 
analitico, mirato sui procedimenti di maggiore rilievo per la competitività del sistema. Difficilmente 
tale semplificazione può essere efficacemente attuata con norme di carattere generale, cui 
necessariamente sfuggirebbe la reale complessità ed il forte intreccio di competenze amministrative e 
di scelte programmatorie e politiche che caratterizzano oggi i più rilevanti procedimenti amministrativi. 
Per quanto riguarda la concreta applicazione degli istituti di semplificazione da parte della Regione, la 
Giunta regionale applica con frequenza gli istituti di semplificazione nei vari settori di intervento. Ad 
esempio, in materia di commercio frequenti e di grande rilievo sono state le Conferenze provinciali dei 
servizi per la valutazione dell’idoneità delle aree commerciali di rilievo sovracomunale disciplinate 
dall’art. 7 della L.R. n. 14 del 1999.  

Per quanto concerne l'obiettivo relativo alla semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e dei 
procedimenti che vedono interessate imprese e pubbliche amministrazioni nello svolgimento di attività 
produttive sono state formulate diverse proposte. 

1) Proposta di semplificazione per il rilascio del parere integrato tra ARPA e ASL.  

La proposta di semplificazione del procedimento amministrativo per il rilascio del parere integrato tra 
ARPA e ASL ha avuto come obiettivi la  riduzione del numero di pratiche da sottoporre a suddetto 
parere e la riduzione dei tempi necessari per il relativo rilascio.  

E’ stato quindi promossa ed avviata una sperimentazione volta ad individuare i casi in cui il rilascio del 
titolo abilitativo edilizio (DIA o Permesso di costruire) non necessita dell'acquisizione del parere 
integrato AUSL-ARPA, previsto dall’art. 33, comma 5, della legge regionale n. 31/2002, “per gli 
insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti 
sull’ambiente e sulla salute”. 

La metodologia adottata ha previsto sia incontri con referenti degli enti esterni quali AUSL, ARPA e 
SUE/Ufficio tecnico edilizia, sia il coinvolgimento delle associazioni di categoria e gli ordini 
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professionali i quali sono stati invitati a valutare le proposte oggetto della sperimentazione e a produrre 
eventuali osservazioni. 

La sperimentazione effettuata ha consentito la messo a punto di uno strumento operativo consistente in 
una tabella che ha individuato in modo univoco la corrispondenza fra l’intervento edilizio e la tipologia 
di attività ed ha permesso una rapida lettura degli interventi da sottoporre o meno al parere.  

Sulla base del lavoro complessivamente compiuto sono state individuate delle linee di indirizzo recanti 
nuove modalità di applicazione per il rilascio del parere integrato di cui al comma 5, art. 33 della Legge 
Regionale n. 31/2002 nella dichiarazione d’inizio attività (D.I.A.) e nel permesso di costruire. 

Tali indirizzi sono stati infine recepiti nella DGR n. 1446 del 01/10/2007 “Atto d’indirizzo contenente 
linee applicative per il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL nella dichiarazione d’inizio attività 
(DIA) e nel permesso di costruire”. 

2) Proposte di semplificazione per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA). 

Rispetto al tema delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, partendo dalla condivisione che 
nell’area ecologicamente attrezzata può individuarsi il luogo ideale per sviluppare sperimentalmente 
nuovi modelli organizzativi e nuove modalità di interazione delle imprese con la pubblica 
amministrazione, attraverso la definizione di un ambiente normativo ed amministrativo favorevole e 
semplificato per l’attività d’impresa, si è individuato, nell’ambito delle linee di indirizzo, approvate in 
via definitiva dall’Assemblea legislativa con deliberazione del 13 giugno 2007 (su proposta della 
Giunta regionale DGR n. 631/2007), un percorso di semplificazione articolato mediante: 

 l‘individuazione di autorizzazioni che il Soggetto Responsabile può acquisire sia direttamente 
senza il coinvolgimento delle imprese, sia unitariamente in sostituzione delle richieste 
autorizzatorie delle singole imprese ivi insediate.  

 l’individuazione della possibilità di ottenere, in relazione alle dotazioni ambientali dell’area, 
una autorizzazione unica anche attraverso l’elaborazione di un regolamento ambientale per 
l’utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese; 

 la standardizzazione e la semplificazione delle procedure di costituzione e di insediamento delle 
imprese nell’area produttiva, prevedendo ipotesi di agevolazione delle imprese nell’ottenimento 
delle autorizzazioni, in sede di rilascio e in sede di rinnovo; 

 l’accelerazione dell’iter amministrativo, anche tramite la semplificazione delle prassi 
amministrative degli enti, ed in considerazione delle certificazioni di qualità già in possesso 
delle imprese insediate nell’area; 

 la promozione del più ampio ricorso, nei casi previsti dalla normativa vigente, 
all’autocertificazione circa il possesso di requisiti delle imprese insediate nell’area; 

 la promozione della messa a sistema del patrimonio di informazioni, competenze e conoscenze 
attinenti all’Area Ecologicamente attrezzata già in possesso delle pubbliche amministrazioni, in 
modo che le stesse siano utilizzate dallo Sportello Unico ai fini dl rilascio delle autorizzazioni 
richieste. 

3) Semplificazione e snellimento amministrativo per le imprese artigiane 

Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi e lo snellimento procedurale a carico delle imprese 
e prendendo specificatamente le mosse dalle disposizioni contenute nella finanziaria del 2007 
(L.296/2006), si sono prospettati degli interventi legislativi anche nel settore dell’artigianato.  
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Le opzioni alle quali si è lavorato sono state, da un lato, la possibile modifica parziale dell’attuale legge 
regionale in materia di artigianato e, dall’altro, la costituzione di un tavolo di studio per la redazione di 
un nuovo testo organico di riforma di tutto il settore dell’artigianato. 

A quest’ultimo proposito, tenendo peraltro conto delle disposizioni del nuovo titolo V della 
Costituzione, si è ritenuto di intervenire soprattutto rispetto alle procedure che riguardano gli 
adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione, la modifica e la cancellazione per le imprese 
artigiane.  

4) Proposte in tema di igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale. 

In collaborazione con il  Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione Generale Sanità e 
Politiche sociali, è stato avviato un lavoro per il recepimento  delle linee  Guida  applicative dei 
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari(Reg.n. 
852/2004) e sull’igiene dei prodotti di origine animale  (Reg. n. 853/2004)-[ Delibera di Giunta 
regionale n. 970 del 02/07/07], per la definizione e specificazione delle procedure e modalità operative   
in relazione alle specifica realtà regionale.      

5) Progetto di legge in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche. 

Al fine di ricondurre ad un unico procedimento i diversi pareri, nulla osta e autorizzazioni richieste 
dalle normative vigenti concernenti in materia di esercizi cinematografici, si è proposto il richiamo alle 
procedure di rilascio dell’autorizzazione unica da parte del SUAP. Si è previsto inoltre di ricondurre 
all’interno dello stesso procedimento i certificati di conformità e agibilità e di vari atti di assenso 
necessari per l’autorizzazione all’avvio dell’esercizio cinematografico. 

Molto rilevanti sono state poi le attività svolte dalla Direzione generale competente in materia di 
attività produttive per lo sviluppo e per il monitoraggio degli sportelli unici comunali. 

La realtà della rete degli Sportelli Unici si pone come una delle maggiori innovazioni nell’ambito delle 
normative di semplificazione e di decentramento amministrativo avviato con la legge n. 59/1997 sia per 
l’impatto organizzativo che coinvolge le diverse pubbliche amministrazioni chiamate a compartecipare 
al procedimento, sia per l’impatto tra pubblica amministrazione e utenti. 

 Lo Sportello unico assume un ruolo di semplificatore e guida per le imprese all’interno della 
burocrazia, di unico responsabile per tutti i procedimenti necessari per l’insediamento dell’impresa, di 
controllore del rispetto delle procedure, di informatore ed innovatore, di nuovo soggetto promotore 
dello sviluppo economico, di facilitatore della comunicazione fra mondo imprenditoriale e sistema 
amministrativo pubblico. 

 Il sistema della rete degli sportelli unici permette inoltre la condivisione, la diffusione e il 
trasferimento di best practices organizzative e un processo di miglioramento continuo e sistematico, 
alla ricerca di percorsi funzionali tra le diverse competenze interne ed esterne alla singola 
amministrazione.  

Peraltro per valutare l’operatività e l’efficienza  degli Sportelli Unici presenti sul territorio regionale e 
per favorire una sostanziale integrazione tra gli stessi, è stata realizzata una indagine relativa ai dati 
anagrafici degli Sportelli, alla loro struttura organizzativa ed al loro modus operandi analizzando 
attentamente anche i dati relativi agli endoprocedimenti effettuati, ai tempi medi impiegati nella 
conclusione delle pratiche e al rapporto con gli enti terzi. Tale monitoraggio è stato condotto con la 
finalità di pervenire alla formulazione di un quadro di insieme sullo stato dell’arte degli Sportelli Unici 
sul territorio e quanto emerso ha permesso di delineare gli elementi fondamentali per lo sviluppo di una 
banca dati permanente di monitoraggio qualitativo e quantitativo . 
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L’analisi condotta ha permesso inoltre di riflettere concretamente sui ruoli e sul coordinamento dei 
diversi livelli di governo che regolano il mondo SUAP, ovvero i singoli Sportelli, il Coordinamento 
provinciale e il Tavolo di coordinamento regionale. 

I risultati di tale lavoro sono stati raccolti in un rapporto finale contenente elaborazioni statistiche 
quantitative e qualitative e strutturato in tre parti. 

La prima, “anagrafica”, analizza caratteristiche, similarità e divergenze degli Sportelli Unici in termini 
di struttura organizzativa, numero di addetti, risorse disponibili ed altri importanti aspetti; la seconda è 
relativa alle procedure effettuate dagli SUAP ed ha l’obiettivo di analizzare i vari procedimenti di cui si 
occupano gli sportelli, con lo scopo, da un lato, di misurare l’entità del fenomeno Sportelli Unici, 
dall’altro, di valutare l’eventuale presenza di elementi comuni o dissimili tra le scelte operative degli 
Sportelli; la terza e ultima parte si occupa invece della relazione tra lo Sportello Unico e gli enti terzi. 

Per migliorare e rafforzare poi lo Sportello unico per le attività produttive,la Regione Emilia Romagna 
nel 2004 ha inoltre istituito il Tavolo di coordinamento regionale degli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive (IN.CO.R.S.A. – Innovazione e coordinamento regionale per la semplificazione 
amministrativa), quale strumento di semplificazione amministrativa e di dialogo privilegiato tra 
Pubblica Amministrazione e Impresa. Le principali finalità perseguite dal Tavolo sono la  
semplificazione e omogeneizzazione di procedure / procedimenti,la creazione di un luogo di confronto 
e scambio per gli operatori (anche al fine di realizzare una condivisione di buone pratiche),la 
promozione di iniziative progettuali di formazione e comunicazione ed infine l'attivazione di un 
sistema di monitoraggio in grado di formulare un quadro di insieme sullo stato dell'arte dei vari 
Sportelli Unici. 

Un ulteriore obiettivo del Tavolo è poi quello di diffondere le informazioni sull'operatività degli SUAP 
e sui servizi offerti dagli stessi a livello territoriale; a tale scopo è stato definito un Piano di 
comunicazione teso a facilitare lo scambio di informazioni ed a diffondere le buone prassi tra i 
responsabili e gli operatori di Sportello Unico.  

A seguito di tale “promozionale” si è sviluppato un produttivo dialogo con le associazioni di categoria, 
con gli enti terzi e con i diversi professionisti dal quale è emersa l’importanza della collaborazione con 
la Regione per la ricerca di eventuali criticità riscontrate nel funzionamento dello Sportello Unico, 
dello sviluppo del Tavolo di coordinamento regionale e dell’aggiornamento delle capacità consulenziali 
degli operatori preposti allo sportello. 

Si è inoltre proposto di lavorare sulla razionalizzazione della rete mediante l’analisi dell’effettiva 
funzionalità degli sportelli unici, sull’esportazione del modello Sportello Unico anche agli altri uffici 
comunali (specialmente se si occupano di attività produttive); sulla partecipazione dei rappresentanti 
delle imprese e i rappresentanti degli ordini professionali per il miglioramento dei servizi. 

Per contribuire allo sviluppo della rete dei SUAP, la Regione Emilia Romagna ha poi predisposto e 
progressivamente implementato un sistema informativo anche di tipo telematico, di facile accesso e 
integrabile con analoghi sistemi informativi degli enti locali, del sistema camerale e delle associazioni 
rappresentative delle categorie produttive. Attraverso il portale ERMES Imprese infatti, nella parte 
dedicata allo Sportello Unico,  è possibile avere un costante aggiornamento della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale di interesse del SUAP, trovare la segnalazione di eventi e news e 
avere il rimando, tramite link, agli Sportelli Unici comunali presenti nel territorio regionale.  
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1.4 Normativa in materia di finanza e tributi 

In materia si segnala che, il nuovo regolamento interno dell’Assemblea, entrato in vigore il primo 
gennaio 2008, all’ art.48, ha previsto che i progetti di legge che comportano conseguenze economiche 
devono essere corredati, di norma, da una scheda finanziaria in cui siano quantificate le entrate e 
indicati gli oneri relativi alle singole misure previste. Se il progetto è di iniziativa della Giunta la 
scheda è allegata al testo stesso, mentre se il progetto è d’iniziativa popolare o assembleare è compito 
del relatore, se necessario, chiedere la scheda agli uffici regionali competenti. 

Dal 2001 viene adottato il Documento di politica economico – finanziaria, consultabile via internet al 
link: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/autonomie/sezioni_home/documentazione/dpef.htm 

Per quanto riguarda la legge finanziaria regionale, una nuova procedura per l’approvazione di tale 
legge è stata prevista dal nuovo regolamento interno dell’Assemblea, e sarà applicata proprio in 
occasione della approvazione in Assemblea della prossima legge finanziaria, adottata in coincidenza 
con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione 2008 e del bilancio 
pluriennale 2008-2010. Gli articoli del regolamento che regolano tale procedura sono : l’art.36 “Esame 
dei bilanci”, l’art.37 “Disposizioni sull’esame della legge finanziaria regionale” e l’art. 99 sulla 
“Sessione esclusiva di bilancio”. 

Tra le novità, dunque, introdotte dal nuovo regolamento, si segnala, in particolare, nell’art.36, il comma 
2, che prevede che le commissioni riunite in sede consultiva esaminano gli atti alla presenza, oltre che 
del relatore, degli assessori di riferimento, per l’illustrazione delle relative proposte.  

Ancora, si segnala il comma 1 dell’art.37, che prevede che nel caso in cui la finanziaria comprenda 
ulteriori argomenti, (e, dunque, argomenti che non comportano modifiche al bilancio), la relativa 
discussione debba svolgersi nelle commissioni competenti per materia al fine del parere alla 
commissione referente, la quale deve darne comunicazione all’Assemblea nel relativo parere. 

 

2. Rapporti con l’esterno 

2.1 Consultazione 

Pur non essendo previsto, all’interno del procedimento decisionale della Giunta, alcun obbligo di 
procedere alla consultazione degli interessati, tali consultazioni vengono comunque effettuate nei 
confronti dei destinatari delle norme sotto esame, delle rappresentanze di interessi organizzati e degli 
esperti o testimoni privilegiati. 

Le tecniche utilizzate per le consultazioni, compiute dall’Assessorato competente, sono: la 
consultazione informale, la circolazione di documenti e proposte per commenti, la creazione di comitati 
o altre occasioni ufficiali di dialogo con i rappresentanti delle organizzazioni di interesse (audizioni), i 
panel consultivi di/con esperti, i focus group e le riunioni pubbliche. 

Delle risultanze delle consultazioni si tiene conto ai fini della elaborazione del pdl, ovviamente 
nell’ambito della discrezionalità politica della Giunta regionale, titolare dell’iniziativa legislativa e i 
risultati sono stati resi pubblici. 

Facendo riferimento alla sperimentazione AIR condotta congiuntamente da Consiglio e Giunta sulla 
legge regionale 11 del 2003 che ha abolito il libretto di idoneità sanitaria, si è fatto ricorso ad un 
esperto del Formez per lo svolgimento del focus group, la cui organizzazione è stata invece curata dal 
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personale interno coinvolto nella sperimentazione. Dei risultati ottenuti nel corso della sperimentazione 
AIR se ne è poi tenuto conto ai fini dell’analisi delle opzioni individuate. 

Per quanto concerne specificatamente l’Assemblea legislativa, lo Statuto (art.39) ed il nuovo 
regolamento (art. 43) prevedono espressamente la possibilità delle Commissioni assembleari di 
consultare le rappresentanze della società civile, e di acquisire apporti di enti e associazioni. In 
particolare, per le leggi, i regolamenti,  e gli atti amministrativi rilevanti, le commissioni possono indire 
pubbliche udienze conoscitive. 

Sempre lo Statuto, all’art. 19, comma 2,  ha previsto, inoltre,  tra le “modalità di consultazione” la 
tenuta di un’ albo generale, articolato per singole Commissioni assembleari, delle associazioni che 
richiedono di partecipare all’attività regionale e le cui finalità siano improntate a scopi di interesse 
generale. L’istituzione concreta di tale albo è stata recentemente approvata con la delibera assembleare 
n.146 del 28 novembre 2007. 

All’ art.19, comma 3, dello Statuto, poi, si è previsto che l’Assemblea definisca un protocollo di 
consultazione delle associazioni stesse. Tale protocollo costituisce parte integrante del nuovo 
Regolamento dell’Assemblea. 

 

2.2 Comunicazione 

Sul sito della Regione Emilia Romagna sono consultabili il Bollettino Ufficiale, il Bollettino Ufficiale - 
Supplemento Speciale e nel sito dell’Assemblea legislativa sono consultabili invece le banche dati 
contenenti le leggi regionali, gli atti consiliari della VI e della VII legislatura, gli atti ispettivi e di 
indirizzo politico della VII legislatura, le Delibere del Consiglio della VI e della VII legislatura, le 
proposte di legge della Giunta, le proposte di legge del Consiglio, i regolamenti regionali e i 
regolamenti interni, i Rapporti sulla legislazione della Regione Emilia Romagna, i resoconti integrali 
sedute del Consiglio, i verbali delle sedute del Consiglio, i verbali delle Commissioni consiliari (VI e 
VII legislatura), i lavori in Commissione e i lavori in Aula. 

Nello specifico, esiste la possibilità di consultare gli atti della Giunta regionale sul sito della Regione 
Emilia Romagna.  

Riguardo agli atti normativi già adottati, (leggi e regolamenti regionali) oltre al BUR anche il nuovo 
sito internet dell’Assemblea regionale (pubblicato a novembre 2006), accessibile all’indirizzo: 
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/, rende disponibili i lavori integrali delle 
Commissioni assembleari e dell’Aula nel corso del loro iter di discussione e approvazione. Inoltre, 
Demetra, la principale banca dati dell’Assemblea regionale, accessibile all’indirizzo 
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?st=home, recentemente rivisitata e 
implementata, pubblica, nella sezione “Normativa”, oltre ai testi originali delle leggi e dei regolamenti 
regionali approvati dalla prima legislatura a quella vigente, anche i testi coordinati con le modifiche 
apportate successivamente. Accanto a ciascuna legge regionale è prevista anche una sezione di 
documentazione che rende disponibili, ove risulti opportuno e di particolare interesse, alcuni elaborati 
di approfondimento (schede tecniche, studi di fattibilità, clausole valutative). La Banca dati Demetra, 
inoltre, pubblica, nella sezione “Altri atti”, anche gli atti non normativi dell’Assemblea:  

-  i progetti di legge presentati e i progetti di legge approvati nel corso della VII e dell’VIII 
legislatura;  

-  le delibere assembleari della VI, VII e VIII legislatura; 
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-  i testi degli atti ispettivi (interrogazioni e interpellanze) presentati all’Assemblea legislativa nel 
corso della VI, VII e VIII legislatura;  

-  gli atti d’indirizzo politico presentati (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) della VI, VII e VIII 
legislatura; 

-  infine gli atti di indirizzo politico approvati nell’attuale legislatura.  

La sezione “Lavori” pubblica i processi verbali e i resoconti integrali delle sedute d’Aula della VII e 
dell’ VIII legislatura e i verbali delle sedute delle Commissioni assembleari della VI, VII e VIII 
legislatura. 

Nel corso del rinnovamento del sito dell’Assemblea sono state create le sottopagine intitolate “Studi 
legislativi”, curate dal Servizio legislativo e qualità della legislazione, accessibili sia dalla home page 
del sito dell’Assemblea che dalla home page della intranet dell’Assemblea all’indirizzo: 

 http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index.htm.  

Al loro interno è possibile navigare su quattro sezioni:  

-  sezione “Rapporti sulla legislazione” pubblica il testo integrale dei Rapporti sino ad oggi redatti e gli 
eventuali allegati e approfondimenti connessi. Al loro interno, inoltre, vengono monitorati lo stato 
d’attuazione delle leggi regionali, l’incidenza del diritto comunitario sull’attività regionale e la 
tendenza alla delegificazione delle leggi regionali; 

- sezione “Documentazione legislativa”  monitorizza i conflitti di attribuzione tra lo Stato e la 
Regione Emilia-Romagna a partire dal 2002; 

-  sezione “Diritto comunitario” contenente una selezione di materiale riferito a settori specifici del 
diritto comunitario che hanno particolare rilievo nell’attività dell’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna; 

-  infine la sezione “Pubblicazioni”  consente l’accesso al formato elettronico delle diverse 
pubblicazioni giuridiche realizzate all’interno del Servizio legislativo. 

Il Servizio legislativo dell’Assemblea organizza anche il materiale relativo all’area tematica 
“Osservatorio elettorale”  del sito dell’Assemblea consultabile al link: 

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/alink/artem/osselettorale/index.htm

Questa sezione consente di reperire, anche attraverso collegamenti ad altri siti istituzionali, le 
normative relative alle elezioni amministrative, politiche, regionali ed europee.  

 

All’inizio della vigente legislatura è stata inoltre realizzata anche la nuova edizione del Codice delle 
leggi e dei Regolamenti della Regione Emilia-Romagna (1971-2005), distribuita in forma cartacea con 
accluso CD, curata in particolare dai Servizi legislativi dell’Assemblea legislativa e della Giunta. 

 

La Giunta regionale ha realizzato due importanti progetti di banche dati: la prima consente di reperire 
informazioni e documenti sull’attività giurisdizionale della Corte Costituzionale relativamente alla 
attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione. Pubblicata in: 

www.regione.emiliaromagna.it/wcm/autonomie/sezioni_home/documentazione/Contenzioso_Costituzi
onale.htm, la Banca dati offre il repertorio completo e costantemente aggiornato dei ricorsi promossi 
dallo Stato e dalle Regioni e le relative sentenze/ordinanze, soddisfando in tal modo l’esigenza 

 19

http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/aser/servizi/legislativo/index.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/al/alink/artem/osselettorale/index.htm


conoscitiva di tutti coloro che -amministratori locali e regionali, esperti, operatori della pubblica 
amministrazione – intendano comprendere in dettaglio la complessa attuazione della legge 
costituzionale n.3 del 2001. La Banca dati offre, inoltre, focus tematici che  su alcuni argomenti di 
particolare attualità nel dibattito giuridico istituzionale, riportano  in ordine cronologico principi e 
contenuti delle decisioni della Corte Costituzionale, per consentire una rapida ed efficace ricostruzione 
dell'evoluzione giurisprudenziale nel settore considerato. 

La seconda banca dati è dedicata alla attuazione del decentramento amministrativo in Emilia-Romagna; 
essa contiene ad oggi tutta la legislazione regionale di attuazione della legge 59/97 (ivi compresi i 
relativi provvedimenti attuativi) e della Legge Costituzionale n.3/01. Pubblicata in: 

http://www.regione.emiliaromagna.it/wcm/autonomie/sezioni_home/documentazione/decentramento_a
mministrativo.htm, la Banca dati consente di effettuare, mediante semplici funzioni di ricerca, la 
ricostruzione completa del quadro delle funzioni conferite ai diversi livelli istituzionali. 

Il Servizio Innovazione e Semplificazione amministrativa cura la realizzazione di un Portale per le 
Autonomie (http://www.regione.emilia-romagna.it/autonomie/) e della newsletter settimanale, che offre 
gli aggiornamenti sulle principale politiche regionali di interesse degli enti locali. 

Da ultimo, i dati dell’Osservatorio sulla attuazione delle politiche regionali da parte del Consiglio e 
della Giunta saranno riportati nel terzo rapporto sulla legislazione della Regione e inseriti in internet. 

Per quanto riguarda l’attuazione della legge n.150/2000, la Regione Emilia Romagna ha attuato la 
legge sia predisponendo apposite strutture, sia applicando il contratto giornalistico (L.R. n. 17 del 2004, 
art. 26) a coloro che nei suoi uffici stampa svolgono attività giornalistica, al fine di riconoscerne 
l'autonomia professionale ed elevare la qualità dell'informazione regionale. 

Da molti anni esiste l’URP regionale – istituito già a seguito dell’attuazione del d. lgs. n. 29 del 1993 – 
e collocato presso la Giunta; esso opera in collaborazione con gli uffici dell’Assemblea legislativa . 

 

3. Aspetti organizzativi 

Presso la Giunta l’ufficio competente in tema di istruttoria ed elaborazione di  normative è il Servizio 
Affari legislativi e qualità della normazione che si occupa dell’istruttoria dei progetti di legge, di 
regolamento e, su richiesta dei singoli settori o del Comitato di Direzione, di direttive regionali, che le 
Direzioni Generali degli Assessorati presentano, in forma di bozza o in forma più o meno elaborata. 
L’istruttoria del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi è svolta in maniera differente 
a seconda che la Direzione generale di settore richieda il suo intervento già nella fase iniziale di 
elaborazione del testo (cosa che comporta la nascita di un gruppo di lavoro, anche informale, che ne 
cura l’intera predisposizione) oppure su di un testo già formato in modo più o meno preciso. Talvolta i 
progetti di legge – quando hanno carattere istituzionale – scaturiscono anche da elaborazioni interne 
alla Direzione generale agli Affari legislativi ed istituzionali. In ogni caso il Servizio Affari legislativi 
svolge, previa raccolta della necessaria documentazione normativa e dottrinale (a livello comunitario, 
statale e regionale),  una accurata istruttoria secondo lo schema precedentemente illustrato . A seguito 
di ciò esso opera dando suggerimenti ovvero rilevando i problemi giuridici e di coerenza del testo con 
l’impianto normativo ed ordinamentale della Regione. In tale opera il Servizio suggerisce anche le 
necessarie od opportune modifiche testuali e si confronta con le esigenze che vengono esposte dai 
singoli settori in appostiti incontri di approfondimento con i dirigenti responsabili. I progetti di legge e 
di regolamento, nel testo che viene approvato dalla Giunta regionale, sono sempre corredati di una 
apposita relazione che illustra le ragioni che hanno portato alla sua elaborazione, i dati necessari per 
avere il quadro della situazione su cui si è intervenuti ed una descrizione articolo per articolo delle 
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nuove norme proposte. Sui progetti di legge e di regolamento il responsabile del Servizio ed il Direttore 
Generale degli Affari istituzionali e legislativi appongono il proprio visto ai fini dell’approvazione da 
parte della Giunta regionale. All’interno della Direzione agli Affari Istituzionali e legislativi della 
Giunta opera anche il Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa che si occupa - come 
illustrato precedentemente –dell’ esame delle innovazioni normative e procedurali e degli interventi di 
semplificazione nell’ottica della riduzione degli oneri a carico di cittadini e imprese. La Direzione 
generale attraverso i sopra richiamati Servizi coordina l’Area trasversale di integrazione per la “Qualità 
e semplificazione amministrativa” per garantire un metodo di lavoro permanente che coinvolge e 
integra il più possibile le diverse competenze presenti in tutte le direzioni generali della Regione, al 
fine di definire in maniera condivisa le strategie, le priorità e i punti concreti su cui intervenire ai fini 
della semplificazione amministrativa e normativa. L’area di integrazione deve garantire nell’analisi ed 
elaborazione degli atti legislativi e amministrativi regionali, il massimo grado possibile dei parametri di 
qualità normativa e di semplificazione amministrativa. Il Comitato di Direzione costituito presso la 
Giunta regionale e coordinato dal Capo di Gabinetto, esprime un parere di natura tecnica in merito ai 
profili di compatibilità finanziaria e organizzativa, di efficacia della governance istituzionale, di 
semplificazione normativa e dei procedimenti. 

La dotazione del personale e le competenze degli uffici della Giunta, in seguito alle recenti assunzioni 
di nuovi funzionari, risultano adeguate alle necessità. In particolare, il Servizio Affari legislativi e 
qualità dei processi normativi opera attraverso propri funzionari o utilizzando, di volta in volta, altri 
funzionari, esperti nelle singole materie trattate, della Direzione agli Affari istituzionali e legislativi. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del personale del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi 
normativi presso la Giunta, ad oggi, esso è composto di un dirigente responsabile e otto funzionari di 
formazione giuridica e si avvale di un collaboratore (Co.Co.Co.) di formazione parimenti giuridica.  

Il Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa è composto da un Dirigente Responsabile di 
Servizio, un dirigente professional, due posizioni organizzative e 10 collaboratori, di formazione non 
solo giuridica; il Servizio, oltre alle competenze in materia di semplificazione amministrativa, esercita 
competenze in materia di persone giuridiche private; realizza, inoltre, interventi di comunicazione 
istituzionale rivolta principalmente agli enti locali e cura l’ideazione, progettazione e realizzazione di 
banche dati quali strumenti a supporto della governance territoriale. 

La Direzione generale agli Affari istituzionali e legislativi coordina i lavori di una Commissione di 
consulenza legislativa, istituita con deliberazione della Giunta regionale, composta di esperti nelle 
dottrine giuridiche provenienti dal mondo universitario o delle professioni, che viene consultata su 
questioni di particolare rilievo e impatto sulla normazione regionale.  

Per quanto riguarda l’AIR, la sperimentazione in Emilia Romagna è stata gestita da un gruppo di lavoro 
che, oltre all’advisor individuato dal Formez, era composto da 11 funzionari e dirigenti della Giunta e 
del Consiglio. 

Da ultimo, le valutazioni ex post dei risultati delle leggi regionali sono effettuate dalle singole 
Direzioni generali competenti e dal Consiglio regionale. 

Presso l’Assemblea l’ufficio competente è il Servizio legislativo e qualità della legislazione, a cui si 
rivolgono prevalentemente i consiglieri e i cittadini interessati alla presentazione (o comunque ad avere 
informazioni) di progetti di legge per le materie e i settori più diversi di competenza regionale, ma 
anche a livello nazionale per le proposte di progetti di legge alle Camere. 

 21



Il Servizio Legislativo in primis procede ad una attività di ricerca e documentazione giuridica, 
successivamente, viste le istanze del proponente, redige il testo del progetto di legge oppure procede 
alle verifiche di legittimità richieste. 

Per i pdl più complessi il Servizio Legislativo dell’Assemblea, così come già evidenziato, fornisce alle 
commissioni assembleari schede tecnico-normative. Per le proposte di progetti di legge alle Camere 
redige la relazione tecnico-finanziaria di accompagnamento. Vengono poi  svolte e presentate alle 
commissioni analisi di fattibilità. Sono inoltre state inserite in alcune leggi specifiche clausole 
valutative, anche alla luce dei report elaborati e presentati dal Servizio. 

A seguito della presentazione da parte della Giunta alle Commissioni e all’Assemblea delle analisi 
sull’attuazione delle leggi e la realizzazione dei relativi effetti, il Servizio Legislativo fornisce il 
supporto necessario, anche predisponendo apposite relazioni poi presentate in commissione. 

Va comunque ricordato che, presso l’Assemblea, l’unico documento indispensabile per la 
presentazione di pdl è la relazione del soggetto proponente. 

La dotazione del personale e le relative professionalità del Servizio legislativo e qualità della 
legislazione dell’Assemblea sono abbastanza adeguate alle necessità. 

Il Servizio legislativo e qualità della legislazione opera anche attraverso collaborazioni coordinate e 
continuative e borse di studio che variano nel corso del tempo. Il loro lavoro è soddisfacente, ma 
l’inserimento stabile di professionisti adeguatamente preparati si ritiene assolutamente necessario per 
consentire ai consiglieri di realizzare appieno il loro nuovo ruolo delineato dallo Statuto rispetto al 
processo legislativo e all’attività di indirizzo e controllo. 

In quest’ottica si è intrapresa la strada di garantire una maggiore stabilità del personale: si segnala al 
riguardo lo stabile inserimento nell’ambito del ruolo regionale di una figura professionale impegnata 
nell’analisi degli aspetti statistici, in precedenza cococo. 

Il servizio ha inoltre da tempo creato un nucleo dedicato al diritto comunitario per gli aspetti di rilievo e 
interesse regionale. Anche in questo caso la persone che se ne occupano non sono inserite stabilmente 
nell’organico ma prestano attività di consulenza. 

Circa il personale di ruolo, attualmente il servizio opera attraverso un responsabile, una posizione 
organizzativa (che si occupa, in particolare, di monitorare l’andamento della produzione normativa 
regionale, redigendo a tal fine annualmente il rapporto sulla legislazione, di fornire i dati richiesti al 
Servizio Studi della Camera al fine del Rapporto annuale sulla legislazione statale, oltre a svolgere 
ordinariamente attività di consulenza e/o controllo di pdl), e due funzionari (che si occupano della 
consulenza legislativa, stesura e controllo dei pdl, implementazione della banca dati delle leggi e dei 
regolamenti regionali, schede di analisi tecnico-normativa, schede riassuntive delle leggi promulgate). 

Vi è poi un’ unità dedicata alle banche dati legislative e alla redazione delle determine del servizio, 
curandone in particolare gli aspetti contabili e un’unità di segreteria. 

Tutti i funzionari, che si occupano della attività tradizionali del servizio legislativo, sono laureati in 
giurisprudenza e taluno è anche avvocato, mentre lo staff che si occupa di analisi delle politiche 
pubbliche, nell’ambito del Servizio legislativo e qualità della legislazione dell’Assemblea, si compone,  
di: 

 n. 1 Collaboratore (Co.Co.Co.) di formazione economica; 

 n. 1 Collaboratore (di ruolo) di formazione statistica. 
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In ragione delle tematiche affrontate dai singoli studi di fattibilità, lo staff viene integrato con l’apporto 
di altri collaboratori del Servizio legislativo, con particolare riguardo alle tematiche di diritto 
comunitario. Vi è inoltre un’intensa collaborazione con il Servizio Coordinamento Commissioni 
Assembleari, consentendo la possibilità di integrare il gruppo con professionalità dotate di  specifiche 
competenze sui temi analizzati. 

Si è scelto, pertanto, di contaminare la cultura storicamente orientata all’analisi degli aspetti giuridici 
del Servizio legislativo dell’Assemblea con le skills proprie dell’economia, della scienza 
dell’organizzazione e della statistica (nel 2001 anche con la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa con 
l’ Università di Bologna e la successiva collaborazione di progetto Capire e del Corep).   

Presso l’organizzazione regionale è presente anche il Servizio controllo strategico e statistica. Si tratta 
di una struttura organizzativa speciale prevista dalla L.R. n. 43 del 2001 (articolo 6), posta alle dirette 
dipendenze della Giunta regionale ed è diretta da un responsabile di Servizio. Ad essa sono demandate 
le funzioni di controllo strategico.  

 

3.1 Relazioni Giunta-Assemblea 

Per quanto riguarda il ruolo svolto nel procedimento legislativo tra Giunta e Assemblea, questo è 
specificatamente disciplinato dallo Statuto. 

Per quanto riguarda il ruolo svolto dalle Commissioni assembleari permanenti, queste compiono 
l’attività preparatoria e referente dei progetti di legge e di regolamento e degli atti amministrativi, 
mentre possono assumere poteri deliberanti solo su atti amministrativi. È prevista anche la funzione 
redigente, ovvero l’approvazione degli articoli da parte della commissione, dovendo l’assemblea 
limitarsi alla sola approvazione finale dell’intero testo. Le commissioni, come già anticipato,  possono 
inoltre indire udienze conoscitive, audizioni e, novità del nuovo Statuto, l’istruttoria pubblica (vedi art. 
17). 

Il ruolo delle commissioni è stato quindi fortemente potenziato dal nuovo Statuto regionale: in 
particolare si segnala la nomina del relatore del pdl fin dal momento dell’ingresso del pdl in 
commissione e la nomina di propri relatori da parte delle minoranze. Il relatore ha il compito di seguire 
e istruire l’iter complessivo del pdl. 

Come già detto nel capitolo 2.1 , il nuovo Statuto prevede inoltre la tenuta dell’Albo generale, 
articolato per commissioni, di tutte le associazioni che richiedono di partecipare all’attività regionale e 
le cui finalità siano improntate a scopi di interesse generale. Il protocollo di consultazione delle 
associazioni costituisce parte integrante del regolamento interno dell’Assemblea (art.19). 

Da ultimo, esistono poi commissioni speciali di inchiesta e di indagine. 

Tra la Direzione generale dell’Assemblea e le direzioni o i dipartimenti della Giunta vi è un’interazione 
diretta nell’ambito del processo normativo ed in particolare in tema di qualità della regolazione. 

Sempre in merito ai rapporti tra Giunta e Assemblea, oltre al Protocollo d’intesa, del 2003, tra la 
Direzione generale dell’Assemblea e la Direzione generale Affari legislativi della Giunta, 
sull’applicazione delle regole del manuale di drafting, a partire dal mese di novembre 2006, con 
Determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e legislativi n. 15475, è stato istituito il 
Gruppo di lavoro Giunta – Assemblea legislativa, avente ad oggetto la partecipazione della RER alle 
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, in attuazione delle disposizioni 
introdotte dalla Legge 11/2005 sulla partecipazione delle Regioni – Giunte e Assemblee – al processo 
decisionale europeo e, in particolare, alla cd. fase ascendente. 
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Il gruppo di lavoro è costituito da quattro funzionari della Giunta appartenenti alla Direzione Generale 
Affari Istituzionali e Legislativi e due funzionari dell’Assemblea legislativa (Servizio legislativo e 
Commissione bilancio, per la competenza in materia di formazione e attuazione del diritto comunitario) 
oltre alla consulente in materia di diritto comunitario del Servizio legislativo dell’Assemblea. 

Fin dall’inizio, il gruppo di lavoro ha preso in esame le problematiche legate alle modalità per 
analizzare tecnicamente gli elenchi di atti comunitari trasmessi dal Dipartimento Politiche comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite le Conferenze, ai sensi della legge 11/2005.  

Per superare le difficoltà di ordine tecnico che derivano dai tempi ristretti a disposizione (20 giorni 
dalla data di ricezione del singolo atto) si è valutata l’opportunità di “agire anticipatamente” prendendo 
in esame il Programma legislativo annuale della Commissione europea, anche al fine di individuare, al 
suo interno, le singole iniziative legislative di possibile interesse regionale. Queste, al momento in cui 
compariranno negli elenchi trasmessi, potrebbero essere l’oggetto della discussione politica che si 
concluderà con l’invio di osservazioni. 

All’interno del gruppo di lavoro è stato dunque elaborato un modello di griglia per l’esame tecnico del 
Programma legislativo annuale della Commissione europea, anche prendendo spunto dall’esame che 
già viene effettuato presso Camera e Senato. Per la prima volta, si è poi proceduto all’esame tecnico del 
Programma Legislativo 2008 come supporto da fornire all’esame che spetta all’Assemblea legislativa, 
che si conclude, in applicazione dell’art. 38 del nuovo Regolamento interno, con l’approvazione di una 
Risoluzione in Aula. 

 

L’art. 38 rappresenta una novità nel panorama dei Regolamenti interni. Esso introduce la procedura per 
l’esame del Programma legislativo annuale della Commissione europea da parte dell’Assemblea 
legislativa, unitamente all’esame della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale 
all’ordinamento comunitario. Quanto alla procedura per l’invio di osservazioni al governo (in 
applicazione dell’art. 5 della Legge 11/2005) l’art. 38 prevede che le stesse, qualora espresse 
dall’Assemblea legislativa, siano formulate con Risoluzione approvata dalla Commissione assembleare 
competente in materia di rapporti con l’Unione europea, sentite le Commissioni competenti per 
materia. L’espressione del parere sul rispetto del principio di sussidiarietà avverrà con procedura 
analoga a quella individuata in via generale per l’espressione di osservazioni e pareri in fase 
ascendente, anche nell’ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare. 

 

3.2 Relazioni interistituzionali con il sistema locale 

Esistono momenti organizzativi di raccordo sistematico con gli enti locali nell’ambito del processo 
normativo, ma non in tema di qualità della regolazione. Infatti, la legge n. 3 del 1999 ha istituito, quale 
strumento di raccordo tra la Giunta e gli esecutivi degli enti locali, la Conferenza regione-autonomie 
locali che tra i compiti ha anche la formulazione di proposte e pareri (su legge finanziaria, bilancio e 
assestamento; su organizzazione e disciplina delle funzioni degli enti locali; su atti generali di 
programmazione regionale), la promozione di intese, lo scambio di dati e informazioni tra la Regione, 
le Province e i Comuni. La stessa legge ha istituito, quali strumenti di concertazione sociale con la 
Giunta regionale, la Conferenza regionale per l’economia e il lavoro e la Conferenza regionale per il 
terzo settore. 

Il nuovo Statuto regionale prevede l’istituzione, con legge regionale, del Consiglio delle Autonomie 
locali. 
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Esistono forme di collegamento tra normative regionali e normative prodotte dagli enti locali. Infatti, il 
conferimento di funzioni agli enti locali è un processo storicamente molto praticato nella Regione 
Emilia Romagna. 

Per consentire la massima partecipazione degli enti locali all’attività amministrativa regionale, molte 
leggi prevedono – nell’ambito di deleghe, conferimenti, trasferimenti agli enti locali – contenuti, tempi 
e modalità dell’intervento locale. 

Specifiche norme che regolano l’attribuzione di funzioni agli enti locali e la loro verifica sono dettate, 
in particolare, dall’art. 60 del nuovo Statuto regionale. Il nuovo Statuto, inoltre, promuove la 
collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche, le camere di commercio e le organizzazioni 
delle professioni (art. 57 e 58). 

Da ultimo, non esistono norme regionali che obbligano gli enti locali ad affrontare il tema della qualità 
della regolazione e ad utilizzare strumenti per il suo miglioramento, però alcuni enti locali utilizzano 
strumenti di qualità della regolazione, con particolare riferimento ai regolamenti degli enti, avvalendosi 
di collaborazioni con l’Università degli Studi di Bologna. Sul tema esistono studi effettuati e pubblicati. 

 

 

------------------------------- 

Per il Servizio legislativo e qualità della legislazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna 
hanno collaborato all’aggiornamento del testo: la Dott.ssa Monia Masetti, il Dott. Andrea Orsi, la 
Dott.ssa Cecilia Odone, e la Dott.ssa Giuseppina Pulvino. 

Per il Servizio Innovazione e semplificazione amministrativa della Giunta regionale hanno collaborato: 
la Dott.ssa Francesca Paron, la Dott.ssa Carmen Iuvone. 

Per il Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi della Giunta regionale ha collaborato 
la dott.ssa Federica Paolozzi. 

Per il Servizio Sportelli unici per le attività produttive, semplificazione amministrativa per le imprese e 
consulenza giuridica della Giunta regionale hanno collaborato la Dott.ssa Monica Lombini e la Dott.ssa 
Barbara Pizzolitto. 
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