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Gli strumenti del processo normativo 
 
Statuto e Ordinamento 
 
A seguito della riforma costituzionale, la Regione Liguria ha provveduto nel 2005 ad adottare il 
nuovo Statuto regionale, approvato con legge statutaria 3 maggio 2005 (Statuto della Regione 
Liguria)1, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, parte I, 4 maggio 2005 n. 4. 
Il nuovo Statuto, entrato in vigore il 5 maggio 2005, è stato successivamente modificato con la 
legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 (Modifiche alla legge statutaria 3 maggio 2005 n. 1 (Statuto 
della Regione Liguria), riconoscendo al Consiglio regionale il ruolo di Assemblea Legislativa e la 
qualità di organo rappresentativo della comunità ligure.  
La legge statutaria regionale, come pure il Regolamento Interno, non contengono previsioni 
esplicite dedicate alla qualità della regolazione, tuttavia, strumenti di qualità della stessa e 
valutazione delle politiche sono desumibili dalle singole disposizioni statutarie.  
Alla funzione legislativa e regolamentare è dedicato il Capo IV dello Statuto, che detta i principi sul 
potere di iniziativa legislativa e sul procedimento, le cui modalità di definizione sono poi 
disciplinate nel Regolamento Interno. In particolare, all’articolo 40 dello Statuto sono previste le 
procedure abbreviate per l’esame da parte dell’Assemblea dei disegni di legge di attuazione del 
programma di governo. 
In riferimento al processo normativo e alle disposizioni che, integrandosi tra loro, concorrono a 
migliorare la qualità della regolazione si segnala, ad esempio, l’articolo 62 dello Statuto che, 
nell’ambito della valorizzazione del sistema delle autonomie locali prevede che la Regione 
garantisca “la partecipazione degli enti all’attività legislativa e di programmazione”, individuando 
nel Consiglio delle Autonomie locali (articolo 65) l’organo rappresentativo, di consultazione e 
confronto fra la Regione e gli Enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie 
locali della Liguria. A detto organo lo Statuto attribuisce la potestà di iniziativa legislativa in 
materia del sistema delle autonomie, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli Enti locali 
ai processi decisionali della Regione e una funzione consultiva obbligatoria nei casi previsti 
dall’articolo 66, comma 1 dello Statuto. Il Consiglio delle Autonomie può, altresì, esprimere, anche 
su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della 
Regione che interessino gli enti locali1. 
 
Con riferimento agli strumenti di qualità della regolazione, lo Statuto prevede al comma 1 
dell’articolo 16 che “L’Assemblea Legislativa esercita la funzione legislativa nel rispetto della 
Costituzione e dello Statuto. Svolge l’attività ispettiva, di controllo e di vigilanza secondo le 
modalità stabilite dalle leggi regionali”. 
Lo stesso Statuto regionale, del resto, sollecita una riflessione sui nuovi compiti del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa, a cui è stato espressamente riconosciuta la funzione di provvedere 
“al monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della sua efficacia” (articolo 16, comma 3, 
lett. b) proprio in relazione della sua duplice funzione di controllo: sia sotto il profilo del diritto-
dovere dell’Assemblea di verificare con l’esecutivo i processi di attuazione dei risultati delle 
politiche regionali a cui le leggi danno impulso, sia sotto il profilo del diritto-dovere del legislatore 
di riferire ai cittadini dei risultati delle politiche regionali.  
Occorre, peraltro, considerare che, dopo l’approvazione dello Statuto, si è aperta una fase di 
attuazione dello stesso, anche in relazione al fatto che lo Statuto regionale opera direttamente dei 
rinvii alla legge regionale per la disciplina di alcuni istituti previsti. Pertanto, questi ultimi anni sono 
stati caratterizzati, sotto il profilo normativo, dalla attuazione della riforma statutaria3. Tra le leggi 
di attuazione dello Statuto rileva, in particolare, la legge regionale sull’autonomia del Consiglio 



regionale, la legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio 
regionale Assemblea Legislativa della Liguria). 
La legge regionale n. 25 del 2006, recante disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale 
Assemblea legislativa della Liguria, all’articolo 20, comma 2, prevede che “L’Assemblea esercita il 
controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, 
al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto”. 
Sempre in attuazione dello Statuto è stato adottato il nuovo regolamento interno del Consiglio 
regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 9 giugno 2006 
(Regolamento interno del Consiglio regionale), modificata dalla deliberazione del Consiglio 
regionale n. 4 del 1 febbraio 2007, che contiene novità, sia conseguenti all’attuazione di 
disposizioni del nuovo Statuto regionale4, sia determinate dall’introduzione, con i necessari 
adattamenti, di istituti previsti dai regolamenti parlamentari5. In particolare, all’articolo 33è prevista 
la procedura abbreviata per i disegni di legge di attuazione del programma di governo6. 
 
 
Monitoraggio dell’attività normativa 
 
Con norma statutaria è stato espressamente riconosciuto al Consiglio regionale Assemblea 
Legislativa della Liguria di provvedere “al monitoraggio dell’attività regionale e alla verifica della 
sua efficacia” (articolo 16). 
Alcune disposizioni sulla qualità della normazione si possono rinvenire nella legge sull’autonomia 
consiliare e in singoli provvedimenti legislativi. 
Rileva, in particolare, la legge regionale sull’autonomia del Consiglio regionale, la legge regionale 
n. 25 del 2006. 
L’articolo 20, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2006 dispone che “L’Assemblea esercita il 
controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, 
al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.” 
Quali strumenti per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi, sono state utilizzate anche delle 
clausole valutative, inserite in provvedimenti legislativi settoriali, tra cui si segnalano la legge 
regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e la legge 13 agosto 2007, n. 30 
(Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)7. Così la legge regionale 22 del 2007 
dedica al monitoraggio l’articolo 5, ai sensi del quale “La Giunta regionale annualmente presenta 
al Consiglio un documento di monitoraggio e valutazione che descrive i risultati dell’attuazione 
delle politiche in materia di energia sulla base delle attività svolte”. 
Per quanto riguarda l’attività di rilevazione sulla legislazione, la Regione collabora, con la Camera 
dei Deputati e con le altre Regioni, alla stesura a cura della Camera dei Deputati del rapporto 
annuale sulla legislazione, attraverso la rilevazione dei dati sulla normazione regionale.  
La rilevazione è svolta dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza agli Organi di Garanzia, in 
collaborazione con gli altri uffici del Consiglio e con la Giunta regionale per la parte relativa alle 
politiche settoriali. 
 
 
Strumenti di qualità della regolazione 
 
Analisi ex ante ed ex post dell’impatto, analisi di fattibilità, revisione periodica 
Non è previsto il ricorso in via sistematica all’analisi ex ante ed ex post di impatto della 
regolazione, né all’analisi di fattibilità delle norme, né alla revisione periodica della regolazione 
vigente, ma gli uffici regionali svolgono tali attività sulla base di circolari e documenti interni. 
Fin dal 1995 la Giunta regionale ha avviato un progetto pilota sulla “Semplificazione e snellimento 
delle leggi regionali al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa della regione. 
Introduzione all’analisi di fattibilità delle leggi regionali”, approvato con deliberazione della Giunta 



regionale 28 settembre 1995, n. 3149 e successivamente integrato dalla circolare del Presidente 
della Giunta regionale 19 maggio 1997, che ha determinato le procedure per l’introduzione 
dell’analisi di fattibilità delle leggi regionali. 
In particolare, quali strumenti di qualità della normazione, sono state adottare le seguenti circolari e 
documenti:  
Circolare Segretario Generale della Giunta regionale n. 237 del 27 febbraio 1998  recante 
“Aggiornamento procedure per la redazione dei disegni di legge”, che stabilisce le modalità 
procedurali per i disegni di legge e per i regolamenti regionali di iniziativa della Giunta regionale; 
Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 614 del 19 maggio 1997 sulla analisi di fattibilità 
delle leggi regionali; 
Documentazione: Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi – Documento elaborato 
dall’Osservatorio Legislativo Interregionale II edizione (marzo 2002); 
4. Nota del Settore Affari Legislativi 24 febbraio 1999, n. 212 sulla numerazione degli articoli o 
commi aggiuntivi; 
5. Regole per la redazione dei testi normativi (dicembre 1991): documento elaborato dal gruppo di 
lavoro nazionale coordinato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale ( Deliberazione Consiglio 
regionale n. 92 del 15 luglio 1992 e richiamato nella Circolare del Segretario Generale della 
Giunta regionale n. 237 del 27 febbraio 1998. 
Occorre, inoltre, evidenziare che i progetti di legge sono oggetto di analisi di fattibilità da parte 
degli uffici competenti per materia e di analisi tecnico-normativa da parte degli uffici di Giunta e di 
Consiglio,  sebbene non vengano svolte secondo schemi sistematici formalizzati. 
In particolare, la Circolare del Segretario Generale della Giunta regionale n. 237 del 27 febbraio 
1998, recante “Aggiornamento procedure per la redazione dei disegni di legge”, stabilisce le 
modalità procedurali, nonché l’analisi tecnico- normativa per i disegni di legge e per i regolamenti 
regionali di iniziativa della Giunta regionale. 
Quale supporto operativo nell’elaborazione dei testi di legge, sono state, inoltre, predisposte alcune 
formule delle disposizioni standard di uso corrente della legislazione,  con nota del Settore Affari 
Istituzionali, Giuridici e Legislativi (Giunta regionale) del 12 febbraio 2001, prot. n. 276 
“Formulazione delle disposizioni normative di uso corrente nella legislazione regionale”. 
Non sono, invece, previste attività sistematiche di valutazione ex post dell’impatto della regolazione 
Sotto il profilo del drafting, il drafting formale è attuato sia dalla Giunta che dal Consiglio regionale 
secondo il manuale di tecnica legislativa elaborato dall’Osservatorio Legislativo Interregionale. 
La Regione ha adottato il primo manuale di tecnica legislativa elaborato dall’Osservatorio 
Legislativo Interregionale, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 92 del 15 luglio 
1992 (Adozione del manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi – Edizione 
dicembre 1991”). 
Il secondo manuale è stato pubblicato sulla intranet regionale ed è in corso di adozione. 
Per quanto riguarda la revisione periodica della normativa vigente, pur non essendo 
sistematizzata, essa viene regolarmente compiuta, sia attraverso la revisione di normative 
settoriali, sia attraverso l’ elaborazione di testi unici  e di riordino e sia, infine, mediante 
l’approvazione di provvedimenti di semplificazione dell’ordinamento regionale, attraverso i quali 
vengono abrogate espressamente normative ormai superate.  
 
 
Semplificazione normativa e amministrativa 
 
Sotto il profilo del riordino e della semplificazione normativa, occorre rilevare che a partire dal 
1999, alla consueta attività di manutenzione normativa, realizzata attraverso interventi mirati di 
singoli provvedimenti normativi di riordino settoriale, è stato dato l’avvio ad una più sistematica 
semplificazione del sistema normativo. 



Con l’approvazione dei cd. provvedimenti di semplificazione, la Regione Liguria ha provveduto 
all’espressa abrogazione di leggi e di regolamenti regionali, nonché all’abrogazione di leggi e 
regolamenti già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, e di alcune leggi 
regionali che, sia pure già abrogate, sopravvivevano nell’ordinamento in virtù di un regime 
transitorio in seguito esaurito. 
A seguito di detto riordino realizzato dal 1999 al 2006, il corpo normativo regionale è stato 
alleggerito di numerose disposizioni, mediante abrogazione espressa complessivamente di 463 leggi 
e di 23 regolamenti regionali, realizzati dalla legge regionale 11 novembre 1999 n. 34 (Legge di 
semplificazione dell’ordinamento regionale), dalla legge 3 gennaio 2001, n. 1 (Secondo 
provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale) dalla legge regionale 31 ottobre 
2006, n. 31 (Terzo provvedimento di semplificazione dell’ordinamento regionale). 
Negli ultimi anni, e in particolare nell’ultima legislatura, si registra una tendenza alla 
semplificazione ed al riordino normativo attraverso l’approvazione di testi unici, diretti a 
disciplinare organicamente interi settori. Così ad esempio, i testi unici in materia di commercio, di 
cultura, di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, strutture turistico ricettive e 
balneari, artigianato. 
Si annoverano, altresì, la promulgazione di leggi di riordino complessivo in materia di mercato del 
lavoro, servizi sociali, sanità. 
Quanto alla semplificazione di procedimenti amministrativi, è da rilavare l’istituzione dello 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), con legge regionale n. 9 del 1999 e la normativa 
relativa agli Accordi di programma e alle Conferenze di servizi. 
 
 
Normativa in materia di finanza e tributi 
 
La Regione prevede l’uso sistematico della Relazione sull’impatto finanziario delle norme che, 
anche se non espressamente disciplinata, viene effettivamente prodotta. 
L’ordinamento contabile regionale, la legge regionale 26 marzo 2002 (Ordinamento contabile della 
Regione Liguria), prevede che, entro il 31 luglio di ogni anno, la Giunta regionale presenti al 
Consiglio regionale per la conseguente adozione, il documento di programmazione economico - 
finanziaria regionale (DPEFR). 
Tale documento, sulla base dell’analisi della situazione economico - finanziaria nello stesso 
contenuta, delinea la manovra di finanza regionale per il periodo di riferimento, indica i criteri e i 
parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale e contiene il quadro dell’evoluzione 
prevista dei flussi finanziari regionali, stabilendo altresì gli obiettivi finali della manovra di finanza 
regionale e gli strumenti per realizzarla. 
L’ordinamento contabile regionale dispone che entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta 
regionale presenti al Consiglio regionale, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, il 
disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati. 
La legge finanziaria, in attuazione degli obiettivi fissati dal documento di programmazione 
economico - finanziaria regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento per il periodo 
compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo alla regolazione annuale 
delle grandezze previste dalla legislazione vigente. 
Per quanto concerne la materia tributaria, l’art. 6 della legge regionale n. 15 del 2002 rinvia la 
variazione delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei 
tributi di competenza regionale alla legge finanziaria regionale. 
Tuttavia, nei casi consentiti dalla normativa, tali variazioni possono essere adottate con apposita 
legge regionale. 
 
 
 



Rapporti con l’esterno 
 
Consultazione 
Sebbene nell’ambito del processo decisionale della Giunta non sia obbligatorio consultare i soggetti 
interessati, vengono comunque effettuate consultazioni informali rivolte ai destinatari delle norme, 
alle rappresentanze di interessi organizzati, ad esperti o testimoni privilegiati. Tali consultazioni 
sono effettuate, a seconda dei casi, dagli assessori, dai funzionari competenti o dai gruppi di lavoro 
e comitati appositamente incaricati della predisposizione degli atti normativi. Normalmente si 
prevede la circolazione di documenti scritti da parte della Giunta, con feedback dalle organizzazioni 
di interesse. 
Sono, inoltre, previste forme di consultazione nell’esame di progetti di legge o di altri 
provvedimenti. L’articolo 87 del Regolamento interno nel disciplinare il procedimento legislativo 
prevede che nell’esame di progetti di legge o di altri provvedimenti possa avere luogo una fase 
istruttoria, attraverso consultazioni da parte delle Commissioni dirette a conoscere le posizioni degli 
organismi territoriali, economici, sociali. 
Peraltro, le consultazioni si realizzano anche attraverso pareri del Consiglio delle Autonomie locali, 
qualora le consultazioni siano riferite agli organismi territoriali, e del Consiglio regionale 
dell’Economia e del Lavoro, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla relative leggi di 
attuazione istitutive di detti organi. 
 
Comunicazione 
L’articolo 11 dello Statuto prevede che la Regione, nei rapporti con i cittadini, “garantisce la più 
ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forme di pubblicità per migliorarne la 
conoscenza”. 
In attuazione della previsione statutaria, la legge sull’autonomia consiliare contiene al Capo IV8 
alcune disposizioni in tema di attività di informazione e di comunicazione istituzionale, dirette a 
favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell’Assemblea, 
per facilitare l’applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita 
pubblica (in particolare il comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2006).  
 
Sono consultabili, in particolare, via Internet il Bollettino Ufficiale, disponibile dal 1° gennaio 2002 
e gli indici relativi alle pubblicazioni del periodo 1998-2001 (http://www.bur.liguriainrete.it/), 
nonché le banche dati legislative (www.regione.liguria.it). In particolare sono disponibili i seguenti 
documenti: 
Leggi regionali (testi vigenti e testi storici) 
Regolamenti 
Disegni di legge della Giunta 
Proposte di legge dei consiglieri 
 
Peraltro, a corredo della legge regionale, vengono inserite in calce ai testi di legge pubblicati nel 
B.U.R.L. fonti notiziari, relative alla sintesi dei lavori preparatori ed eventuali note utili al fine di 
rendere più agevole la lettura delle norme, oltre ai testi coordinati. 
In particolare la nota informativa in calce alla singola legge regionale, contiene: dati relativi all’iter 
di formazione della legge; relazioni al Consiglio regionale; note agli articoli; indicazione della 
struttura regionale di riferimento. 
Sotto altro profilo, disposizioni specifiche sono dettate dal Regolamento Interno per la pubblicità 
dei lavori del Consiglio e delle Commissioni, cui è dedicato il Capo XIII, in particolare gli articoli 
71, 75 e 76.   
 
Si evidenzia, peraltro, che ulteriori forme di comunicazione e di diffusione delle norme sono 
appositamente previste in alcune leggi di settore. Così, ad esempio, l’articolo 65 della Legge 



regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e 
sociosanitari) contiene una disposizione rubricata “norme di diffusione”, ai sensi della quale “La 
Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in particolare un’ampia conoscenza 
della stessa da parte di Enti locali, delle ASL, del Terzo Settore …”. 
 
Quanto allo stato di attuazione della legge n. 150/2000 in tema di comunicazione pubblica, si 
segnala l’esistenza in Regione dell’URP e l’attivazione di punti informativi sul territorio regionale. 
 
 
Aspetti organizzativi 
 
Gli uffici formalmente competenti in tema di preparazione di schemi di atti normativi sono, per la 
Giunta, il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi, collocato presso la Direzione Centrale 
Affari della Presidenza e, presso ciascun Dipartimento, i Servizi e Settori Staff e Affari Giuridici. 
Per il Consiglio, invece, è responsabile il Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi 
Statutari e di Garanzia. 
Relativamente alla distribuzione delle competenze e delle attività tra i suddetti uffici nell’iter di 
formulazione di una proposta normativa l’attuale organizzazione dell’Ente prevede la seguente 
procedura. 
Presso la Giunta, i Settori o Servizi Staff e Affari Giuridici, di concerto con le strutture 
dipartimentali competenti per materia, provvedono alla predisposizione della bozza di disegno di 
legge, che poi - corredata da una relazione generale sullo schema di disegno di legge e da relazioni 
specifiche sui singoli articoli - viene sottoposta al parere del Settore Affari Istituzionali, Giuridici e 
Legislativi e, contestualmente, alle strutture competenti in materia di bilancio, programmazione, 
controllo interno, sempre per la formulazione dei rispettivi pareri. In particolare, il Settore Affari 
istituzionali, giuridici e legislativi fornisce assistenza e supporto e provvede alla verifica del testo 
per gli aspetti inerenti la costituzionalità, l’interrelazione e il coordinamento con le altre leggi 
regionali, nazionali e comunitarie, oltre che per gli aspetti di tecnica legislativa. Tenendo conto 
delle osservazioni formulate anche dalle altre strutture coinvolte, al termine della procedura di 
verifica, il Settore Affari Istituzionali, Giuridici e Legislativi esprime un parere scritto e lo schema 
di disegno di legge può essere sottoposto all’esame della Giunta. 
Presso il Consiglio, il Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi  Statutari e di Garanzia 
viene incaricato dai gruppi politici o dai singoli consiglieri di redigere i progetti di legge e/o di 
predisporre gli emendamenti. In genere, le proposte di legge vengono corredate da relazioni di 
accompagnamento. 
 
Per quanto attiene alle attività di controllo e valutazione, è da rilevare la presenza (nella Giunta) del 
Settore controllo strategico e interno, istituito nel 1995, e di un Nucleo di valutazione dei 
programmi e progetti che opera, dopo un anno di sperimentazione, dal 1997 (Delibera Giunta 
regionale n. 4319 del 28 ottobre 1997). Il primo ufficio svolge funzioni di valutazione e verifica dei 
risultati, anche parziali, rispetto agli obiettivi del Programma del Presidente o di altri piani e 
programmi della Giunta regionale, e sovrintende a tutte le altre funzioni di controllo interno previste 
dalla normativa vigente. Il secondo organismo agisce in supporto del Comitato della 
Programmazione ed è composto dalla struttura competente in materia di programmazione generale e 
dalle strutture competenti in materia di risorse finanziarie, controllo interno e consulenza legislativa, 
di volta in volta integrate dalle strutture competenti di settore, a seconda dei casi trattati. 
 
 
 
 
 



Le relazioni inter-istituzionali 
 
I rapporti tra Consiglio e Giunta nell’ambito del processo decisionale che conduce all’adozione 
delle norme sono di natura sia informale sia formale, ma non esistono, sul tema, specifici protocolli 
d’intesa tra le due istituzioni. 
In merito al ruolo specificatamente svolto dalle commissioni consiliari, esso riguarda l’attività 
istruttoria dei progetti di legge e l’espressione del parere (favorevole o contrario) ai fini del 
successivo esame da parte dell’aula. 
Esistono, inoltre, momenti di raccordo e forme di collaborazione tra Consiglio e Giunta, talvolta 
formalizzati attraverso la costituzione di gruppi di lavoro. 
La collaborazione tra gli uffici avviene, in ogni caso, tutte le volte che si renda necessario affrontare 
questioni comuni, o lo scambio di informazioni reciproche, così, ad esempio, è avvenuto per le 
leggi di semplificazione e per la rilevazione del rapporto sullo stato delle legislazione, curato dalla 
Camera dei Deputati. 
Infine, dirigenti e funzionari del Consiglio e della Giunta partecipano all’Osservatorio Legislativo 
Interregionale. 
 
 
 
A cura di: 
dott. Franco Rizzo e dott.ssa Alda Santarella (Settore Studi, Documentazione e Assistenza 
Organi Statutari e di Garanzia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)  
dott.ssa Gabriella Laiolo e dott.ssa Micaela Ferrera (Settore Affari Istituzionali Giuridici e 
Legislativi – Giunta regionale). 
 
 


