
MEDAGLIONE REGIONE PIEMONTE 2008  
 
 

1. Gli Strumenti del processo normativo 
 
1.1 Statuto e Ordinamento 
 
Il nuovo Statuto della Regione Piemonte, entrato in vigore il 22 marzo 2005, contiene anche 
previsioni sul processo legislativo e la qualità della regolazione. In particolare, l’art. 48 “Qualità 
della legislazione” stabilisce che i testi normativi della Regione sono improntati ai principi di 
chiarezza, semplicità ed al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione. 
Esso, dunque, persegue l’obiettivo della buona qualità della normazione che ha giustificato 
l’adozione del manuale Rescigno (su cui cfr. infra par. 1.3.1) e le sue successive modifiche.  
Durante la redazione della bozza di Statuto, le questioni relative al processo legislativo ed alla 
qualità della regolazione sono state affrontate anche attraverso l’intervento delle strutture della 
Giunta e del Consiglio regionale. 
Il regolamento interno della Giunta non prevede il ricorso a strumenti di qualità della regolazione, 
tuttavia l’esecutivo regionale con D.G.R. n. 38-8648 del 21 aprile 2008 ha provveduto ad adottare e 
stabilirne l’uso da parte degli uffici coinvolti, del Manuale “Regole e suggerimenti per la redazione 
dei testi normativi” edizione dicembre 2007, al fine di assicurare un costante utilizzo delle 
metodologie e delle tecniche di drafting, per la formale redazione dei testi normativi. 
Inoltre è stata completata la fase di studio e di progettazione di una specifica scheda tecnica, 
predisposta dal Settore Giuridico Legislativo della Giunta Regionale, per la certificazione 
dell’istruttoria dei progetti normativi attraverso l’indicazione di requisiti e notizie preliminari 
relative alle diverse parti dell’analisi tecnico giuridica svolta nell’ambito dell’iter legislativo. 
Tale scheda che andrà a definire anche gli aspetti contenutistici e procedurali indispensabili per il 
proseguio del disegno di legge, presso le strutture consiliari, sarà a breve adottata dalla Giunta 
Regionale. 
 
1.2 Monitoraggio dell’attività normativa 
 
Le strutture del Consiglio (Direzioni Segreteria dell’Assemblea e Processo Legislativo) si occupano 
della redazione del rapporto sulla legislazione regionale. Il rapporto consta di due parti: una con dati 
quantitativi, l’altra con analisi qualitative. Tuttavia, tale struttura si è evoluta nel tempo ed ogni 
rapporto ha presentato parti innovative: la prima versione, del 1995, conteneva prime rilevazioni 
statistiche sulla V legislatura; l’edizione del 1999 conteneva prime analisi quali-quantitative su 
input della Camera dei Deputati; dal 2000 sono stati elaborati tre rapporti formalizzati con dati su 
tutte le legislature a partire dal 1970.  
Destinatari del rapporto sono i Consiglieri regionali, le strutture regionali, le Assemblee legislative 
nazionali e regionali, esponenti del mondo accademico e chiunque ne faccia richiesta.  
I rapporti sono redatti da un gruppo di lavoro interdirezionale e sono stampati su carta, su CD con 
link attivi e sono anche reperibili sul sito internet del Consiglio: 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/ossleg.htm. 
Si sottolinea che è ora possibile monitorare direttamente la produzione normativa regionale ed 
estrarre dati statistici riferiti a qualunque periodo temporale attraverso il sito WEB del Consiglio 
regionale entrando nella sezione “Rapporto in automatico della legislazione regionale”. 
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1.3 Strumenti di qualità della regolazione 
 
1.3.1 Analisi ex-ante ed ex post dell’impatto, analisi di fattibilità, revisione periodica 
 
Le fonti che introducono la valutazione ex ante ed ex post dell’impatto sulla regolamentazione sono 
rinvenibili rispettivamente nell’articolo 3 della legge regionale 13/2005, che definisce l’analisi di 
impatto della regolamentazione quale strumento tecnico-normativo di valutazione preventiva degli 
effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari e nell’articolo 71 del nuovo Statuto regionale, 
in base al quale il Consiglio regionale predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche 
regionali per verificare il raggiungimento dei risultati previsti. 
 
Nel corso della settima legislatura è stata effettuata una ricognizione di tutta la normativa vigente, 
sia da parte degli uffici del Consiglio che di quelli della Giunta, utilizzando i referenti logistici delle 
diverse direzioni, per segnalare le leggi abrogabili in base a criteri predefiniti. A livello consiliare è 
stata inoltre effettuata la ricognizione dei regolamenti abrogabili. L’attività di revisione ha coinvolto 
il Settore commissioni consiliari attraverso le sue articolazioni specialistiche per materia (v. infra 
1.3.2). 
In merito all’AIR durante la settima legislatura è stato attivato un Gruppo di lavoro 
multidisciplinare composto da dirigenti e funzionari di Giunta e di Consiglio finalizzato a 
sperimentare lo strumento su alcune iniziative legislative relative a tematiche prescelte. 
In Giunta non è previsto il ricorso in via sistematica all’analisi di fattibilità, ma sono state svolte 
forme di analisi della ricaduta amministrativa relative ai disegni di legge presentati. Tuttavia, 
quest’esperienza è conclusa da tempo e non ha portato a risultati ritenuti degni di menzione.  
Pur non essendo previsto l’uso sistematico della revisione periodica delle leggi, ci sono stati casi di 
specifiche leggi di settore che, procedendo a ridisciplinare determinate materie, hanno operato 
anche una revisione, introducendo un articolo di abrogazione espressa di leggi pregresse nello 
stesso campo d’intervento. 
In Consiglio, è stata sperimentata l’attività di valutazione delle politiche pubbliche attraverso la 
redazione di clausole valutative, in raccordo con la Giunta regionale. 
L’inserimento è previsto in sede istruttoria attraverso la scheda di analisi del documento in esame 
(cfr. infra), che può proporre l’integrazione del dispositivo con un articolo aggiuntivo di contenuto 
mirato alla valutazione. La proposta d’inserimento dipende dalla volontà di valutare le scelte 
politiche operate dal provvedimento in esame. 
Le forme di valutazione ex post, come si è detto, sono state confermate dall’articolo 71 del nuovo 
Statuto regionale.  
Ad oggi, per quanto concerne la fase di avvio delle attività di valutazione delle politiche pubbliche, 
sono venticinque le leggi regionali che contengono una clausola valutativa. Inoltre, continua lo 
studio e lo sviluppo delle fasi successive, ossia l’analisi delle informazioni contenute nelle relazioni 
presentate in risposta alle clausole valutative e la comunicazione dei risultati della valutazione.   
Sia in Giunta che in Consiglio è prevista l’applicazione dell’analisi tecnico-normativa (ATN). 
 Nel caso del Consiglio, per ogni atto all’esame delle commissioni consiliari viene redatta, dal 
Settore commissioni consiliari, una scheda di analisi dei “nodi critici”. La scheda si compone di due 
sezioni dedicate, rispettivamente, ai rilievi formali ed a quelli sostanziali. Questi ultimi mettono in 
luce nodi critici rilevati in riferimento alla Costituzione, allo Statuto, alla legislazione nazionale e 
regionale, nonché alla normativa comunitaria. Anche in Giunta è previsto il ricorso al drafting 
formale e sostanziale attraverso procedure di verifica e controllo contenutistico e testuale degli atti 
normativi, con l’utilizzo del flusso informatico ed integrato dei testi degli atti normativi (vedi il 
Protocollo di intesa citato al cap.4); quest’ultimo strumento si propone quali obiettivi primari 
l’estensione ed il consolidamento del flusso integrato di leggi e regolamenti regionali, 
l’implementazione delle fonti notiziali e del dossier virtuale e l’applicazione delle metodologie di 
analisi tecnico-normativa e finanziaria nonché dell’impatto regolativo. 
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Tale flusso integrato di leggi e regolamenti opera inoltre alla stregua di un sistema di monitoraggio 
sull’effettiva applicazione degli strumenti normativi. 
In entrambe gli Organi si ricorre al Manuale Unificato di drafting legislativo elaborato 
dall’Osservatorio Legislativo Interregionale (OLI), adottato, dopo le ultime modifiche apportate dal 
gruppo di lavoro 2006-2007, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 
42 del 2 aprile 2008 e con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 21 aprile 2008.1     
Non esiste un indice di qualità dei testi legislativi. 
 
1.3.2 Semplificazione normativa e amministrativa 
 
Nel corso della settima legislatura sono stati approvati, su proposta dell’esecutivo, testi unici sia di 
natura ricognitiva (in materia di tartufi e montagna), sia di natura innovativa (in tema di industria). 
La relativa procedura di approvazione non si è discostata, nei tempi e nei modi, dall’iter standard 
dei disegni di legge.  
Si è fatto, inoltre, ricorso all’utilizzo di “leggi generali di riordino” o “leggi di riferimento per 
materia” nei settori dell’artigianato, della montagna, delle politiche sociali con l’intento di 
procedere ad una nuova disciplina della materia riorganizzando il relativo corpus normativo e 
prevedendo l’abrogazione espressa delle norme ormai incompatibili.. 
Tra gli interventi di semplificazione normativa è stata emanata la prima  legge regionale di 
semplificazione,  il 1° agosto 2005 n. 13 “Legge regionale di semplificazione e disciplina  
dell’analisi d’impatto della regolamentazione”. Con questa legge si è avviato lo studio e la verifica 
della legislazione vigente per procedere alla redazione di una legge annuale di abrogazione al fine 
di soddisfare le esigenze di “pulizia” del sistema e di trasparenza normativa eliminando, al 
contempo, tutte quelle disposizioni che ostacolano la corretta individuazione della disciplina da 
applicare di volta in volta, generando di conseguenza perplessità sia in capo al cittadino che 
all’operatore giuridico. 
La necessità di procedere ad una tale attività di semplificazione è nata anche dall’esigenza di 
costituire un assetto normativo più ordinato e più agevolmente fruibile da parte di tutti gli operatori 
coinvolti. 
L’allegato elenco alla legge di semplificazione ricomprende, suddivise per specifici ambiti di 
materia, tutte le leggi regionali oggetto di abrogazione con l’indicazione degli estremi e del titolo 
delle stesse. L’elenco prende in considerazione ben 608 leggi regionali (a partire dal 1971 all’estate 
del 2004 sono state approvate ben 1891 leggi regionali di cui solo 333 risultano, al momento, 
espressamente abrogate). La legge regionale di semplificazione ha abrogato ben 640 leggi regionali. 
A questa prima legge, è seguito un nuovo disegno di legge n. 509 “Seconda legge regionale di 
abrogazione di leggi e semplificazione”. Con questo disegno di legge si è provveduto ad aggiornare 
l’ordinamento giuridico piemontese procedendo all’abrogazione espressa (31 leggi regionali) di 
quelle normative regionali che sono state superate da sopravvenuta normativa (statale e regionale) o 
che hanno cessato i loro effetti diventando inoperanti. 
Si è anche introdotto nel corpus normativo un apposito articolo in cui si riconosce alla giunta la 
potestà per disciplinare la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni 
ed idoneità sanitarie, individuando i casi di abolizione di certificati in materia di igiene e sanità 
pubblica sulla base dell’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale, nonché degli indirizzi 
approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 
La stessa disposizione prevede, inoltre, la diretta abolizione di 30 certificazioni in materia sanitaria 
non più ritenute valide dalla comunità scientifica impegnata nella ridefinizione delle basi teoriche 
delle pratiche sanitarie. 

                                                 
1 Il manuale adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 977-CR 3904 del 4 marzo 1999, era già stato 
modificato  con D.U.P. n. 152 del 18 settembre 2002. 
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Sul versante regolamentare, con il regolamento dell’11 luglio 2006 n. 6/R, si è provveduto ad una 
ulteriore razionalizzazione dell’ordinamento normativo regionale, disponendo l’abrogazione 
espressa di 67 fonti regionali secondarie già implicitamente abrogate o comunque non più operanti.  
Nell’ambito del processo di semplificazione amministrativa si è proceduto ad una prima 
ricognizione degli organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali dell’Amministrazione, a seguito del quale è stata emanata una deliberazione della 
Giunta Regionale n. 81-14797 del 14 febbraio 2005.  
In ossequio ai principi di celerità ed  economicità dell’azione amministrativa, si è operata alla 
ricognizione degli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali dell’Amministrazione con specifico riguardo agli organismi di supporto 
all’attività della Giunta regionale e delle Direzioni. 
Sempre in quest’ottica si segnalano anche la legge regionale 2 aprile 2007 n. 7 “Soppressione degli 
Osservatori Regionali” e la legge regionale 4 febbraio 2008 n. 6 “ Soppressione del Comitato 
regionale per le opere pubbliche”.  
Con la l.r. 7/2007 sono stati soppressi gli osservatori regionali che non svolgevano più  una 
significativa ed efficace attività di monitoraggio e di analisi (impropriamente erano definiti tali), 
avendo esaurito le proprie funzioni, in quanto costituiti per un obiettivo particolare che si è concluso 
e poiché svolgevano attività coincidenti con quelle proprie delle strutture amministrative. 
La seconda legge (l.r. 6/2008), nell’ottica della miglior efficienza e funzionalità dell’azione 
amministrativa, superando la frammentazione delle procedure, riducendo il numero delle fasi 
procedimentali e dei soggetti che intervengono nel procedimento, demanda l’espressione dei pareri 
sui progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse e di competenza regionale ad una 
struttura tecnica interna alla Regione, sostituendo il precedente organismo composto da membri 
esterni. 
Fin dal 1998, presso la Giunta regionale, opera, il Nucleo interdirezionale per la semplificazione 
costituito da dirigenti e funzionari della Giunta e del Consiglio, che si occupa delle tematiche della 
semplificazione, in coordinamento con i vari Tavoli per la semplificazione, istituiti a livello 
nazionale. 
Tra le varie attività il Nucleo ha elaborato una serie di strumenti di semplificazione amministrativa 
(ad esempio manuale contenente “Istruzioni operative in materia di semplificazione delle 
certificazioni amministrative”), al fine di uniformare il comportamento delle varie strutture 
regionali e di supportare l’attività di altre Pubbliche Amministrazioni, analogamente a quanto già 
operato per gli Sportelli unici per le imprese.. 
Il Nucleo per la semplificazione è integrato dalla Segreteria dell’Osservatorio sulla riforma 
amministrativa (organismo a composizione mista pubblico-privata: composto da rappresentati della 
Regione-Autonomie locali e funzionali, nonché da rappresentanti della società civile appartenenti 
alle categorie economico-produttive, terzo settore, autonomia universitaria e scolastica), per 
favorire una maggiore osmosi in ordine alla semplificazione procedimentale tra Regione-
Autonomie locali e società civile ha provveduto a definire il contenuto degli istituti di 
semplificazione: Dia e silenzio-assenso da un lato e dall’altro, in collaborazione con le Direzioni 
regionali ha provveduto a individuare i procedimenti semplificabili attraversi i due istituti (pochi 
dato che gran parte dei porocedimenti sono stati trasferiti agli Enti locali. . 
Parallelamente si sta avviando in sede di Osservatorio (quindi in stretta collaborazione con gli Enti 
locali) uno studio e analisi per fornire un contributo all’ individuazione di quei procedimenti degli 
Enti locali ai quali poter applicare la DIA, il silenzio-assenso, per completare il processo di 
attuazione della l. 241/90 come sistema regione-autonomie locali.  
Si sta anche lavorando su di una legge di semplificazione in materia di agricoltura che da un lato 
accorpa le diverse leggi e dall’altro introduce lo strumento della delegificazione. 
L’Osservatorio, oltre ad avviare quelle iniziative di semplificazione come sistema che la 
legislazione richiede , costituisce un vero e proprio “Laboratorio per la riforma amministrativa” che 
monitora gli istituti di semplificazione più importanti (ad es. lo sportello unico per le imprese, la 

 4



conferenza di servizi), per verificarne l’effettiva funzione di semplificazione e quei correttivi 
necessari,non solo a livello normativo, ma anche sui comportamenti, attraverso “tavoli sulla 
semplificazione” ai quali partecipano tutti i soggetti competenti e documenti comuni (“accordi”) 
che contengono suggerimenti tecnici di “comportamenti virtuosi” per incidere sulle cattive prassi 
(ad es. “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in 
generale e nel procedimento di VIA” approvato anche dalla Conferenza Permanente Regione-
Autonomie locali, che fornisce soluzioni a una serie di criticità segnalate da funzionari provinciali e 
sul quale si stanno organizzando incontri di approfondimento delle problematiche tecnico-
applicative a livello provinciale rivolto soprattutto ai comuni per contribuire a omogeneizzare i 
comportamenti e semplificare l’azione di tutto il sistema). 
Il sistema Regione-Autonomie locali ha compreso la necessità di governare e implementare il 
processo di semplificazione perché la complessità  dell’ordinamento giuridico (connotato da una 
pluralità e varietà di fonti) richiede che la semplificazione normativa e amministrativa avvengano 
mediante un “dialogo tra i diversi livelli di governo” responsabili dell’attività di impresa e dei 
rapporti con i cittadini, che si tramuti in una strategia unitaria di qualità della regolazione 
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti. 
 
1.4 Normativa in materia di finanza e tributi 
 
In relazione all’articolo 81 della Costituzione, l’articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2001 
disciplina dettagliatamente le modalità di copertura finanziaria delle leggi regionali. In specifico, la 
copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, é 
determinata mediante a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, b) riduzione di 
precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) riduzione di disponibilità formatesi nel corso 
dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello 
stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura; d) 
modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali 
entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti. Tale principio è stato 
ripreso anche dallo Statuto all’art. 69, prevedendo che ogni progetto di legge ed ogni legge 
regionale che importino nuove o maggiori spese indichino i mezzi per farvi fronte. 
I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono 
corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, 
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa 
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni 
compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che 
s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi 
utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di 
legge. 
L’iter in materia di approvazione della documentazione contabile – in relazione alla definizione 
degli obiettivi - è riassunto nello schema seguente: 
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Dal 2002 in poi è stato adottato il Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef). Il 
Dpef regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al 
triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le 
azioni. La Giunta regionale, avvalendosi anche della collaborazione dell’Istituto di Ricerche 
economico sociali del Piemonte (IRES), presenta ogni anno al Consiglio, entro il 5 luglio, il Dpef 
che, sulla base delle valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale 
della Regione e per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, costituisce il quadro di riferimento 
per la predisposizione del bilancio pluriennale e annuale, e per la definizione degli interventi 
regionali. Il documento è, altresì, inviato alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali 
che esprime il proprio parere entro il 25 luglio. Esso è deliberato dal Consiglio entro il 30 luglio: la 
mancata deliberazione di approvazione non impedisce alla Giunta di presentare il bilancio 
pluriennale, il bilancio annuale e la legge finanziaria. Il Dpef è aggiornato annualmente. 
 
Quanto al processo di adozione della legge finanziaria, questa viene predisposta dalla Giunta 
regionale e, dopo l’esame della competente commissione consiliare, viene trasmessa all’Aula 
consiliare per l’approvazione. Essa è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio 
annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale. Questo 
strumento permette che la Giunta operi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi 
riflessi sul bilancio regionale. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento 
finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.  
La legge finanziaria viene approvata assieme ad eventuali “collegati” alla finanziaria. 
I collegati regionali alla legge finanziaria sono progetti di legge aventi riflessi sul bilancio e 
contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria che la Giunta può presentare entro il 
30 novembre al Consiglio, al fine della loro approvazione. Essi permettono di realizzare una 
completa manovra finanziaria per il conseguimento degli obiettivi politici dell’esecutivo regionale. 
 
La Giunta regionale presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio 
annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in 
coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-
finanziaria approvato dal Consiglio regionale. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio 
pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno. 
Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove 
spese.  
 
Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di 
impiegare nel periodo considerato, ed espone separatamente a) l'andamento delle entrate e delle 
spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (a legislazione vigente), b) le 
previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi 
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programmati nel Dpef (programmatico). Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce 
sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della 
Regione a carico di esercizi futuri. 
 
La Giunta definisce ogni anno, non appena divenuto esecutivo il bilancio, il programma operativo, 
determinando gli obiettivi da conseguire nell'anno cui si riferisce il bilancio annuale di previsione e 
affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Direttori regionali. La Giunta modifica, 
con proprio provvedimento, il programma operativo ove accerti, nel corso della gestione, situazioni 
che ne richiedano un riadattamento. E’ possibile assumere gli impegni di spesa esclusivamente nei 
limiti delle dotazioni finanziarie assegnate mediante il programma operativo, e per il conseguimento 
degli obiettivi previsti nel programma. 
 
Ai sensi dell’art. 71, c. 1, dello Statuto (verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti 
dell'attività amministrativa), il Consiglio regionale dovrebbe, inoltre, esercitare il controllo 
sull'attuazione delle leggi e predisporre gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali 
al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.  
 
 
2. Rapporti con l’esterno 
 
2.1 Consultazione 
 
La Regione, come sancito dall’art. 2 “Autonomia e partecipazione” del nuovo Statuto regionale,  
opera ai fini della “effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale 
della comunità regionale e nazionale” riconoscendo ai cittadini “la partecipazione alle scelte 
politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici” quale 
“condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica” e “coinvolge nelle scelte legislative e 
di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale 
della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni 
sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si 
articola la comunità regionale “. Inoltre, la Regione “predispone indagini conoscitive sulle materie 
di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca” e secondo quanto 
dettato dall’art. 86 “Consultazione popolare” la “Regione può deliberare la consultazione di 
particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse” , tra i quali 
comprende  esplicitamente anche “categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano 
compiuto i sedici anni”. 
Nonostante non vi sia un “obbligo” , all’interno del procedimento decisionale della Giunta, a  
procedere alla consultazione degli interessati  – che è comunque enucleata nell’art. 72  “Istituti della 
partecipazione” dello Statuto  -  le consultazioni sono comunque effettuate. 
Queste, rivolte alle rappresentanze di interessi organizzate, sono svolte da parte delle strutture 
competenti ricorrendo alle seguenti tecniche: consultazione informale; circolazione di documenti e 
proposte per commenti; comitati o altre occasioni ufficiali di dialogo con i rappresentanti delle 
organizzazioni d’interesse; focus group. I risultati delle consultazioni sono utilizzati ai fini della 
formulazione del provvedimento normativo. 
Quanto alle consultazioni svolte, in modo specifico, nell’ambito delle analisi ex ante o ex post, nel 
caso del Consiglio queste non sono effettuate, salvo che nel caso della sperimentazione dell’AIR,, 
mentre nel caso della Giunta sono rivolte ai destinatari delle norme sotto esame ed alle 
rappresentanze di interessi organizzati. Le tecniche al riguardo utilizzate sono la consultazione 
informale ed i focus group.  
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La diffusione dei  risultati di queste consultazioni è solitamente mirata ai consultati stessi. Circa la 
modalità di diffusione, non esiste uno strumento specifico e sia Consiglio che Giunta valutano la 
questione caso per caso. 
Importanti sono poi le consultazioni svolte dalle Commissioni durante la fase di esame istruttorio 
dei provvedimenti, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto. 
In generale, sia il Consiglio che la Giunta ricorrono rispettivamente a rapporti o a note di 
accompagnamento al testo che raggruppa l’esito delle consultazioni stesse, valutando caso per caso 
lo strumento più opportuno per poter valutare al meglio le osservazioni e i risultati emersi.  
In particolare, per ogni provvedimento oggetto di consultazione in Commissione, la struttura tecnica 
di riferimento pone a disposizione dei Consiglieri, per l’esame istruttorio, una tavola di 
comparazione tra il testo presentato e la sintesi delle memorie raccolte in sede di consultazione. 
 
 
2.2 Comunicazione  
 
La Regione, in linea con quanto sopra rilevato – Statuto, art. 12 “Informazione” - “riconosce quale 
presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza 
regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei”  garantendo al contempo 
“l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e 
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale e tutelando sia  “il più 
ampio pluralismo dei mezzi di informazione” che  “i diritti degli utenti”. 
A tal fine, sono consultabili via Internet il bollettino ufficiale 
(http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2005/corrente/index.htm) e numerose 
banche dati relative a: 
leggi regionali (tutte le legislature nel testo storico e vigente) e progetti di legge (testi e dati di iter 
dalla VII legislatura) sul sito http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it;  
delibere del Consiglio (http://www.consiglioregionale.piemonte.it/delibere/index.htm); 
dossier virtuale del nuovo Statuto regionale: 
(http://www.consiglioregionale.piemonte.it/cdvpeint/servlet/ServDOSSIERINTER?INTO=VISUA
LIZZADV&IDDOSSIER=1224) 
dossier virtuale dei progetti di legge e delle leggi 
(http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/dv/dvinter/Indice/IndiceDossier.htm); 
atti del Consiglio (delibere, atti ispettivi e atti di indirizzo) 
(http://www.consiglioregionale.piemonte.it/attidelconsiglio/Start.html) 
regolamenti regionali (testi storici e vigenti). 
Inoltre, esistono altre attività volte a facilitare e diffondere la conoscenza delle norme e dei processi 
normativi: le rubriche InfoAula (consultabile sul sito 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoaula/index.htm) e InfoCommissioni (disponibile su 
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infocommissioni/index.htm), contenenti le sintesi delle 
sedute; il dossier cartaceo su pdl, leggi, atti di indirizzo e sindacato ispettivo, contenuto nella 
pubblicazione periodica regionale “Notizie”; il televideo regionale; l’agenzia settimanale del 
Consiglio curata dagli Uffici stampa, il Notiziario legislativo. 
In merito allo stato di attuazione della legge n. 150 del 2000 in tema di comunicazione pubblica, 
sono stati istituiti l’URP del Consiglio e l’URP della Giunta regionale, collegati a numerosi URP 
decentrati. 
Inoltre, alla voce “Pubblicazioni” della sezione “Laboratorio giuridico” del sito istituzionale del 
Consiglio, sono reperibili i dossier informativi per i consiglieri regionali, redatti su varie tematiche 
di interesse regionale. L’indirizzo è il seguente:  
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/pubblicazioni.htm
Sempre nel sito istituzionale all’indirizzo  
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http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/principale.jsp  vi è l’Archivio giuridico   teso a 
fornire un aggiornamento quotidiano di normativa, giurisprudenza, atti amministrativi, dottrina.   
L’archivio giuridico, a breve, confluirà in una nuova banca dati denominata “InfoLeg” nella quale 
saranno raccolti approfondimenti giuridico-legislativi di interesse regionale.  
 
 
3. Aspetti organizzativi 
 
Gli uffici formalmente competenti in tema di preparazione di schemi di atti normativi sono, per la 
Giunta, le strutture competenti ed il settore legislativo; per il Consiglio, il Settore studi, 
documentazione e supporto giuridico legale (Direzione Segreteria dell’Assemblea regionale), in 
collaborazione con altre strutture di volta in volta interessate (ad es., funzionari di supporto alla 
Commissione Bilancio per la redazione degli articoli finanziari nelle proposte di legge di iniziativa 
consiliare). In particolare, il Settore studi e legislativo fornisce, ai sensi dell’art. 111 del 
regolamento interno, supporto ai consiglieri o ai titolari dell’iniziativa legislativa (enti locali, 
cittadini) che ne facciano richiesta; esso fornisce altresì pareri su richiesta delle Commissioni 
consiliari (art. 31 del regolamento interno).  
Il Settore commissioni consiliari fornisce supporto per la redazione di schemi di testi unificati in 
presenza di più proposte di legge, opera sistematicamente la revisione di testi su mandato della 
Commissione, e propone nuove stesure dei testi in allegato alla scheda di analisi dei nodi critici in 
tema di drafting, e compie un’analisi giuridica formale e sostanziale di tutti i provvedimenti 
esaminati. (vedi cap. 1.3.1) 
 
In fase di assegnazione la documentazione portata a corredo delle proposte di legge consiste in: 
-  una relazione generale;  
-  una relazione tecnico-finanziaria ai sensi art. 26 L.R. 7/2001 (legge di contabilità regionale); 
-  una scheda descrittiva. 
 
In corso di istruttoria vengono prodotti, come documentazione di base, i seguenti elaborati: 
- scheda di rilevamento preventivo dei nodi critici; 
- tabella di comparazione con le memorie raccolte in sede di consultazione; 
- quadro normativo di riferimento. 
 
Viene altresì predisposta la relazione illustrativa della clausola valutativa, quando prevista, nonché 
l’eventuale scheda per la notifica degli aiuti di stato all’UE. 
In Giunta, le proposte di legge sono accompagnate dalla relazione illustrativa ed economico-
finanziaria. 
Si ritiene interessante segnalare che è stata predisposta una specifica circolare della Presidenza del 
Consiglio per l”Istruttoria preliminare dei progetti di legge e degli atti di sindacato ispettivo” 
(Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale - marzo 2003). 
La dotazione di personale degli uffici competenti in materia di preparazione di schemi di atti 
normativi è giudicata abbastanza adeguata sia nel caso della Giunta che nel caso del Consiglio. I 
miglioramenti da apportare consistono, nel caso dell’esecutivo, nella realizzazione di un 
coordinamento diretto tra le varie strutture ed il settore legislativo; nel caso del Consiglio, 
nell’incremento del numero degli esperti giuridici degli organici al fine di organizzare gruppi 
multidisciplinari. 
Quanto al personale impiegato dalla Giunta per l’introduzione dell’AIR nell’iter formativo degli atti 
normativi regionali, è stato istituito, con la deliberazione 18 maggio 2004 n. 39-12518, un gruppo di 
lavoro interdirezionale stabile, il cui coordinamento è stato affidato al responsabile della Direzione 
affari istituzionali e processo di delega. Le attività legate al drafting sono invece effettuate da una 
specifica struttura regionale. 
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In merito al personale impiegato dal Consiglio per l’utilizzo degli strumenti di qualità della 
regolazione adottati, si rileva che due funzionari hanno fatto parte del gruppo di lavoro per la 
revisione del manuale “Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi” nel corso d egli 
anni 2006-2007. 
Il Settore studi, documentazione e supporto giuridico legale  prevede un responsabile e quattordici 
unità in servizio, di cui cinque esperti di formazione e competenza giuridico-legislativa.  
Il Settore commissioni consiliari è, invece, articolato in unità organizzative per materie in modo da 
accentuare l’apporto disciplinare specialistico; al suo interno operano trentacinque unità, coordinate 
da sette figure giudicate di alta professionalità.  
Riguardo all’AIR, nell’ambito di un percorso di formazione specialistica di funzionari del Consiglio 
e della Giunta curata dal Formez, è stata effettuata un’esercitazione interdirezionale per la 
simulazione di un’analisi ex ante su alcuni progetti di legge. In sede consiliare è stato altresì tenuto 
un seminario interattivo, curato dal Formez, relativo alla “lettura” delle schede AIR. La formazione 
è stata rivolta a funzionari di supporto al processo legislativo di profilo giuridico ed economico. 
Quanto alla valutazione ex post, il Consiglio ha intrapreso una attività interregionale di natura 
sperimentale e formativa con il progetto CAPIRe che ha dato luogo alla costituzione di un gruppo di 
studio e ricerca in seno alla Direzione Processo Legislativo (funzionari di profilo giuridico ed 
economico). Sono stati organizzati due percorsi seminariali specifici per il Consiglio regionale. A 
valle di queste attività si cercherà di introdurre e far crescere nuove professionalità in seno al settore 
ed all’introduzione di clausole valutative nelle proposte di legge esaminate. 
 
 
4. Le relazioni inter-istituzionali 
 
I rapporti tra Consiglio e Giunta nell’ambito del processo decisionale che conduce all’adozione 
delle norme sono formalizzati, specie nella forma di relazioni illustrative preventive, da parte degli 
assessori competenti per materia. Il 20 giugno 2002 è stato stipulato un protocollo d’intesa 
(disponibile sul sito http://www.consiglioregionale.piemonte.it/labgiuridico/tecnos.htm) tra la 
Direzione segreteria dell’assemblea regionale e la Direzione affari istituzionali e processo di delega 
della Giunta regionale dal titolo “Flusso integrato dei testi degli atti normativi e dossier virtuale”. 
Tale protocollo è stato integrato il 20 ottobre 2003 ed il 13 ottobre 2004.  
All’interno del Consiglio il ruolo svolto dalle Commissioni consiliari consiste: 
nell’esame istruttorio in sede referente o consultiva (è prevista anche la sede redigente, ma non è 
stata mai utilizzata) e, con il nuovo Statuto, la sede legislativa; 
nello svolgimento delle consultazioni sui testi proposti e nell’esame delle osservazioni dei 
consultati; 
nell’eventuale inserimento di clausole per la valutazione delle politiche; 
nel licenziamento del testo finale e della relazione per l’esame d’aula; 
in audizioni su tematiche specifiche, nonché in indagini conoscitive e monitoraggi su autorizzazione 
dell’ufficio di presidenza. 
Tra Consiglio e Direzioni della Giunta vi è un’interazione diretta nell’ambito del processo 
normativo, anche per quanto attiene alla qualità della regolazione. In particolare, si segnala che 
presso la Giunta è stato istituito un gruppo di lavoro interdirezionale (composto da funzionari delle 
Direzioni Affari istituzionali, Bilancio, Organizzazione, Programmazione statistica e Struttura 
speciale di controllo di gestione) che svolge attività di valutazione di legittimità e di impatto 
economico dei disegni di legge.  
Sono ripresi gli incontri del “Laboratorio giuridico”, composto da funzionari di Giunta e Consiglio 
per l’approfondimento di tematiche di interesse comune. 
Sono anche previsti momenti organizzativi di raccordo sistematico con gli Enti Locali nell’ambito 
del processo normativo: la L.R. 34/1998 prevede la Conferenza regione autonomie locali quale 
luogo, tra l’altro, deputato ad esprimere pareri sui disegni di legge della giunta regionale, o su 
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progetti di legge di origine consiliare, che riguardino gli enti locali. Tuttavia, non esistono rapporti 
con gli Enti Locali riferiti specificamente al tema della qualità delle regole.  
Si ricorda, a tal fine, che lo Statuto, agli articoli 88 e 89, disciplina il Consiglio delle autonomie 
locali quale organo di consultazione tra la regione e il sistema delle autonomie locali. Tale organo è 
stato istituito con legge regionale n. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 
locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e 
dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”. 
Pare opportuno precisare che, dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla 
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti saranno esercitate 
dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16 
della nuova legge. 
Non sono previste forme di collegamento tra normative regionali e normative prodotte dagli Enti 
Locali e non risulta ci siano, al momento, Enti Locali che utilizzano, anche in forma sperimentale, 
strumenti di qualità della regolazione. 
 
 
 
A cura di L. Faina, A. Amorosini, E. Falcitelli, P. Barrutello, G.Lepri Giunta regionale. 
F. Poppi, A Boffano, F. D’Alonzo, F. Moi, Consiglio regionale. 
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